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Uneba – Sez. Prov.le Pisa

L’Uneba  è  l’Unione  Nazionale  Istituzioni  e  Iniziative  di  Assistenza  Sociale di  ispirazione

cristiana. L’ente è nato nel 1950 a Milano e, sin dall’inizio, ha avuto il supporto di un Santo,

diventato poi Papa paolo VI che, anche da Pontefice, continuò a sostenere l’associazione. E, tra

le sue fila, annovera – tra tanti uomini e donne di buona volontà – anche venerabili, prima tra

tutte vogliamo ricordare Adele Bonolis che fu membra del Consiglio nazionale dell’ente nei

suoi  primi  anni  di  vita  e  dichiarata  venerabile  il  21  Gennaio  2021  da  Papa  Francesco.

L’Associazione  Uneba  è  cresciuta  negli  anni  ed  ora  è  presente  in  tutte  le  regioni  italiane

contribuendo a supportare tutti quegli enti che, senza finalità di lucro, si curano di assistere e

supportare l’umanità più bisognosa. 

Nell’anno  2021,  dopo un periodo  di  lungo commissariamento,  è  stata  ricostituita  anche  la

sezione provinciale pisana Uneba Pisa durante l’assemblea generale tenutasi alla Rsa Villa S.

Caterina del Calambrone il 28 Luglio 2021 alla presenza del Presidente regionale avv. Andrea

Blandi,  dell’Arcivescovo  di  Pisa  S.  Ecc.  Rev.ma  Mons.  Giovanni  Paolo  Benotto  e  del

rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Pisa prof.ssa Virginia Mancini. La sezione

pisana ha iniziato, con grande impegno e dedizione, la sua attività sul territorio e nei consessi

associativi.  Ha  così  partecipato  al  XVI  Congresso  nazionale  UNEBA tenutosi  a  Lignano

Sabbiadoro dal 7 al 9 Ottobre 2021 ed, ad oggi, ha propri membri sia nel Consiglio Regionale

Toscano  che  Nazionale  e  nelle  rispettive  Commissioni  Uneba.  In  questa  prospettiva  di

partecipazione attiva alla vita sociale ed ecclesiale del territorio, con specifica deliberazione del

Consiglio provinciale Uneba Pisa del 16 Dicembre 2021 ha voluto rendersi partecipe – con un
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proprio  e  specifico  contributo  –  anche  del  Cammino  sinodale  della  Chiesa  elaborando,

condividendo ed approvando all’unanimità,  il  documento che segue. Il  presente documento,

dunque, vuol costituire il  libero, piccolo e umile contributo della sezione provinciale pisana

Uneba alla discussione ed al percorso sinodale che vede tutti in cammino. L’oggetto della nostra

riflessione è naturalmente limitato al servizio che l’associazione rende all’uomo nei vari settori

e non travalica tali confini, salvo specifico ‘Addendum aggiuntivo condiviso’ che è stato inserito

quale riflessione più generale e unanime quale contributo al cammino della Chiesa. Ci teniamo

a precisare che il presente documento è maturato da realtà impegnate tutti i giorni al servizio

dell'uomo, soprattutto il più debole e sofferente e non vuol essere altro che un tentativo di dar

voce anche a questo mondo importante che, con il suo lavoro silenzioso e quotidiano, anche con

i suoi errori e limiti, cerca tuttavia di portare l'uomo a Cristo, univa verà Salvazza!
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La modalità sinodale

Testimonianza

La presente riflessione vuol corrispondere sin dall’inizio e sin dalle modalità di elaborazione a

quella che è la tematica ‘sinodale’ oggetto della riflessione cui la comunità cristiana è chiamata.

Così, l’idea della sua elaborazione – come sopra esplicitato - è maturata all’interno della seduta

del Consiglio provinciale Uneba del 16 Dicembre 2021. Sulla bozza elaborata dalla Presidenza

sulla linea dell'interessante ed approfondito documento di proposta sinodale emerso dall’ente

Fondazione ‘Madonna del  soccorso’ Onlus  di  Fauglia  (Pi),  ha  tratto  spunto  di  avviare  una

condivisione, integrazione ed arricchimento del materiale affinché, congiuntamente, in equipe e

nella  piena  condivisione  di  tutti  i  membri  del  Consiglio  provinciale  pisano,  si  potesse

progressivamente maturare, condividere ed approvare, con la partecipazione attiva di tutti, il

presente contributo all’esperienza sinodale del  cammino sinodale della Chiesa.  Si è  trattato

dunque  di  sperimentare,  anche  nell’elaborazione  della  presente  proposta,  un  bel  percorso

autenticamente sinodale interno alla realtà associativa composta da realtà differenti che ci ha

fatto confrontare,  discutere e crescere tutti  insieme. Proprio all’interno di questo percorso è

maturata l’idea della stesura della presente e libera testimonianza e proposta e ciò corrisponde

pienamente anche all’oggetto della discussione sinodale che è proprio la ‘sinodalità’1. 

Analisi

La  sinodalità,  sperimentata  anche  internamente  all’ente,  è  una  parola  semplice  ma  che

corrisponde pienamente alla natura ed al mistero della Chiesa di Cristo così come riaffermato

anche dal S. Padre: «Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa

del terzo millennio» 2. Prima di avventurarci nella riflessione vogliamo richiamare a noi stessi

ed  a  chi  leggerà  il  documento  queste  riflessioni  tratte  liberamente  dal  documento  della

Commissione teologica internazionale:  “Sinodo” è parola veneranda nella Tradizione della

Chiesa, il cui significato richiama i contenuti più profondi della Rivelazione. Composta dalla

preposizione σύν, con, e dal sostantivo ὁδός, via, indica il cammino fatto insieme dal Popolo di

1 Sinodo 2021 2023, Per una Chiesa sinodale, Comunione, partecipazione e missione;

2 Papa Francesco, Discorso in occasione della Commemorazione del 50.mo anniversario dell’Istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ottobre 2015, n. 
1; 
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Dio. Rinvia pertanto al Signore Gesù che presenta se stesso come «la via, la verità e la vita»

(Gv 14,6), e al fatto che i cristiani, alla sua sequela, sono in origine chiamati «i discepoli della

via» (cfr. At 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22). Nel greco ecclesiastico esprime l’essere convocati in

assemblea dei discepoli di Gesù e in alcuni casi è sinonimo della comunità ecclesiale. San

Giovanni Crisostomo, ad esempio, scrive che Chiesa è «nome che sta per cammino insieme

(σύνoδος)». La Chiesa infatti – spiega – è l’assemblea convocata per rendere grazie e lode a

Dio come un coro, una realtà armonica dove tutto si tiene (σύστημα), poiché coloro che la

compongono, mediante le loro reciproche e ordinate relazioni, convergono nell’ἁγάπη e nella

ὁμονοία (il  medesimo  sentire).  Con  un  significato  specifico,  sin  dai  primi  secoli,  vengono

designate con la parola “sinodo” le assemblee ecclesiali convocate a vari livelli (diocesano,

provinciale o regionale, patriarcale, universale) per discernere, alla luce della Parola di Dio e

in ascolto dello Spirito Santo, le questioni dottrinali, liturgiche, canoniche e pastorali che via

via  si  presentano.  Il  greco  σύνoδος  viene  tradotto  in  latino

con sýnodus o concilium. Concilium, nell’uso  profano,  indica  un'assemblea  convocata  dalla

legittima autorità. Benché le radici di “sinodo” e di “concilio” siano diverse, il significato è

convergente.  Anzi,  “concilio”  arricchisce  il  contenuto  semantico  di  “sinodo” richiamando

l’ebraicoָקָהל –  (qahal) l'assemblea  convocata  dal  Signore  –  e  la  sua traduzione nel  greco

ἐκκλησία, che designa nel Nuovo Testamento la convocazione escatologica del Popolo di Dio in

Cristo Gesù. Nella Chiesa cattolica la distinzione nell’uso delle parole “concilio” e “sinodo” è

recente. Nel Vaticano II sono sinonime nel designare l’assise conciliare. Una precisazione è

introdotta nel Codex Iuris Canonici della Chiesa latina (1983), dove si distingue tra Concilio

particolare (plenario o provinciale) e Concilio ecumenico, da un lato, Sinodo dei Vescovi e

Sinodo diocesano, dall’altro. Nella letteratura teologica, canonistica e pastorale degli ultimi

decenni  si  è  profilato  l’uso  di  un  sostantivo  di  nuovo  conio,  “sinodalità”,  correlato

all’aggettivo  “sinodale”,  entrambi  derivati  dalla  parola  “sinodo”.  Si  parla  così  della

sinodalità  come  “dimensione  costitutiva”  della  Chiesa  e tout  court di  “Chiesa  sinodale”.

Questa  novità  di  linguaggio,  che  chiede  un’attenta  messa  a  punto  teologica,  attesta

un’acquisizione che viene maturando nella coscienza ecclesiale a partire dal Magistero del

Vaticano II e dall’esperienza vissuta, nelle Chiese locali e nella Chiesa universale, dall’ultimo
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Concilio  sino  a  oggi. Benché  il  termine  e  il  concetto  di  sinodalità  non  si  ritrovino

esplicitamente nell’insegnamento del Concilio Vaticano II, si può affermare che l’istanza della

sinodalità è al cuore dell’opera di rinnovamento da esso promossa. L’ecclesiologia del Popolo

di Dio sottolinea infatti la comune dignità e missione di tutti i Battezzati, nell’esercizio della

multiforme e ordinata ricchezza dei loro carismi, delle loro vocazioni, dei loro ministeri.  Il

concetto di comunione esprime in questo contesto la sostanza profonda del mistero e della

missione della Chiesa,  che ha nella sinassi  eucaristica la sua fonte e il  suo culmine.  Esso

designa la res del Sacramentum Ecclesiae: l’unione con Dio Trinità e l’unità tra le persone

umane  che  si  realizza  mediante  lo  Spirito  Santo  in  Cristo  Gesù.  La  sinodalità,  in  questo

contesto ecclesiologico, indica lo specifico modus vivendi et operandi della Chiesa Popolo di

Dio che manifesta e realizza in concreto il suo essere comunione nel camminare insieme, nel

radunarsi in assemblea e nel partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua missione

evangelizzatrice.  Mentre  il  concetto  di  sinodalità  richiama  il  coinvolgimento  e  la

partecipazione di tutto il Popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa, il concetto di

collegialità precisa il significato teologico e la forma di esercizio del ministero dei Vescovi a

servizio della Chiesa particolare affidata alla cura pastorale di ciascuno e nella comunione tra

le Chiese particolari in seno all’unica e universale Chiesa di Cristo, mediante la comunione

gerarchica del Collegio episcopale col Vescovo di Roma. La collegialità, pertanto, è la forma

specifica in cui la sinodalità ecclesiale si manifesta e si realizza attraverso il  ministero dei

Vescovi sul livello della comunione tra le Chiese particolari in una regione e sul livello della

comunione  tra  tutte  le  Chiese  nella  Chiesa  universale.  Ogni  autentica  manifestazione  di

sinodalità  esige per  sua natura l’esercizio del  ministero collegiale  dei  Vescovi.  I  frutti  del

rinnovamento propiziato dal Vaticano II nella promozione della comunione ecclesiale, della

collegialità episcopale, della coscienza e della prassi sinodale sono stati ricchi e preziosi. Molti

tuttavia restano i passi da compiere nella direzione tracciata dal Concilio. Oggi, anzi, la spinta

a realizzare una pertinente figura sinodale di Chiesa, benché sia ampiamente condivisa e abbia

sperimentato positive forme di attuazione, appare bisognosa di principi teologici chiari e di

orientamenti pastorali incisivi. Di qui la soglia di novità che Papa Francesco invita a varcare.

Nel  solco tracciato dal Vaticano II e percorso dai suoi  predecessori,  egli  sottolinea che la
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sinodalità esprime la figura di Chiesa che scaturisce dal Vangelo di Gesù e che è chiamata a

incarnarsi oggi nella storia, in fedeltà creativa alla Tradizione. In conformità all’insegnamento

della Lumen gentium Papa Francesco rimarca in particolare che la sinodalità  «ci  offre la

cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico» e che, in

base alla dottrina del sensus fidei fidelium, tutti i membri della Chiesa sono soggetti attivi di

evangelizzazione.  Ne consegue che la  messa  in  atto  di  una Chiesa sinodale  è  presupposto

indispensabile  per  un  nuovo  slancio  missionario  che  coinvolga  l’intero  Popolo  di  Dio….

«La sinodalità, come dimensione costitutiva della Chiesa, ci offre la cornice interpretativa più

adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico. (…) Gesù ha costituito la Chiesa

ponendo  al  suo  vertice  il  Collegio  apostolico,  nel  quale  l’apostolo  Pietro  è  la  “roccia”

(cfr. Mt 16,18), colui che deve “confermare” i fratelli nella fede (cfr. Lc 22,32). Ma in questa

Chiesa, come in una piramide capovolta, il vertice si trova al di sotto della base. Per questo

coloro  che  esercitano  l’autorità  si  chiamano  “ministri”:  perché,  secondo  il  significato

originario  della  parola,  sono  i  più  piccoli  tra  tutti...Una  Chiesa  sinodale  è  una  Chiesa

partecipativa e corresponsabile. Nell’esercizio della sinodalità essa è chiamata ad articolare la

partecipazione di tutti, secondo la vocazione di ciascuno, con l’autorità conferita da Cristo al

Collegio dei Vescovi con a capo il Papa. La partecipazione si fonda sul fatto che tutti i fedeli

sono abilitati e chiamati a mettere a servizio gli uni degli altri i rispettivi doni ricevuti dallo

Spirito  Santo.  L’autorità  dei  Pastori  è  un  dono specifico  dello  Spirito  di  Cristo  Capo per

l’edificazione dell’intero Corpo, non una funzione delegata e rappresentativa del popolo...Il

processo sinodale deve realizzarsi in seno a una comunità gerarchicamente strutturata.”3.  La

lettura di questa riflessione, unitamente alle altre parti del testo, ci introduce ad una realtà che

deve essere guardata nel suo complesso altrimenti rischia di essere soltanto parziale o sfigurata

soprattutto se analizzata alla luce delle idee secolari. Cosa vogliamo dire? Vogliamo riaffermare

ed aderire con chiarezza alla Verità che la Sinodalità niente ha a che vedere con i concetti di

democrazia, parlamentarismo e similari. Prima di tutto perché il  Mistero della Chiesa non è

comprensibile-descrivibile con le categorie ‘del mondo’ e secondariamente perché l’assemblea

3 Commissione teologica internazionale, La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 2 Marzo 2018;
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sinodale non nasconde, anzi esalta, la divina costituzione gerarchica della Chiesa4. Il Sinodo

non corrisponde al sistema ‘laico’ del parlamento democratico, la Chiesa – infatti – manifesta il

suo  splendore  nella  sua  natura  prettamente  sacramentale  e  misterica;  e  non  potrebbe

corrispondervi visto che la Chiesa è, per divina costituzione, una realtà gerarchica5 – pur nella

pari dignità di tutti i suoi membri come sopra ben indicato - nella quale tuttavia la gerarchia è

una gerarchia di servizio oltre che di autorità. Giusta la rivendicazione dell’eguale dignità di

tutti i Figli di Dio, ciò non deve portare a dimenticare l’organica costituzione della Chiesa di

Dio6.  La Chiesa,  Corpo mistico di  Cristo7,  è  composta di  tanti  organi,  tutti  diversi  ma tutti

indispensabili  al  buon  funzionamento  dell’organismo.  Secondo  noi  è  necessario  riscoprire

l’importanza della ‘differenza’ che non consiste in una differenza di dignità – tutti infatti siamo

figli di Dio, popolo regale, sacerdotale e profetico – ma di funzione in relazione al posto che lo

Spirito ha assegnato a ciascuno nell’organismo della Chiesa stessa. Oltre a questo aspetto ve ne

è un altro che, soprattutto in questa parte iniziale, è bene ricordare, anche a noi stessi, onde non

cadere in un errore che rischia di sfregiare il Mistero della Chiesa anzichè contribuire alla sua

crescita ed al suo cammino. La Chiesa è il Corpo di Cristo8: è fondata, costituita e guidata da

Cristo Capo9. È questa l’immagine neotestamentaria10 che si affianca a quella, più propriamente

veterotestamentaria,  di  Popolo  di  Dio,  in  quanto  prosecuzione  universale  della  missione  di

Israele (“Ti benedica il Signore da Sion (Sal 128,5), cioè dalla sua Chiesa” -  “Benedicat te

Dominus ex Sion, id est ex Ecclesia sua”11. L’esodo è un’ esperienza collettiva nella storia di

Israele (l’uscita dalla terra d’Egitto), ma in realtà inizia sempre come un’esperienza individuale,

sin dalla vocazione di Abramo (“Lekh lekhà”, la strana espressione enfatica di Gn 12,1, che vuol

dire  tanto  “vattene,  esci”,  ma  anche  un’uscita  “verso  te  stesso”  o  “vai,  tu”;  e  la  stessa

espressione “in uscita” si ritrova nel Cantico dei Cantici12, ad invitare la Sposa all’incontro con

4 Sinodo 2021 2023, Per una Chiesa sinodale, Comunione, partecipazione e missione, n. 14:
5 Cfr. anche CV II, Lumen gentium, n.7.
6 Sinodo 2021 2023, Per una Chiesa sinodale, Comunione, partecipazione e missione, n. 14:

7 Cfr. Ambros. De Elia et ieiun., 10, 36-37 et In Psalm. 118, Serm. 20, 2; Migne, PL, 14 col. 710 et 15 col. 1483; Cfr. Papa Francesco, Udienza 
generale 'Chiesa, Corpodi Cristo', Udienza generale del 22 Ottobre 2014;

8 Rom 12, 4-5; Gal. 3, 26;
9 Col.1,18.
10      Joseph Ratzinger / Benedetto XVI – Gesù di Nazareth, vol.1.

11 Arnobio il Giovane Comm. in Ps. CXXVII; PL 530A.
12 Ct 2,12.14: “Alzati, amica mia, mia bella; e vieni presto”.
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l’Amato,  quasi  a  ritrovare  se  stessa  prima  ancora  di  Lui13.  A questa  fa  necessaria  eco  S.

Agostino:  “Ab  eo  qui  fecit  te  noli  deficere  nec  ad  te”,  «Da  colui  che  ti  ha  creato  non

allontanarti neppure per andare verso di te»14 , cioè nell’introspezione, alla disperata ricerca di

un se stesso persosi chissà quando e chissà dove. È il pericolo, in agguato in ogni tempo, della

“coscienza  isolata” e  della “autoreferenzialità”  che  possono  minacciare  ogni  cristiano  se

appena si  astrae dalla Chiesa, e dalle quali  solo l’amore concreto di  Dio può riscattarci,  ci

ammonisce  Papa  Francesco15.  Il  cristianesimo  non  è  un  gigantesco  processo  di  analisi

transazionale, o un esempio di pensiero positivo su scala globale, ma un esodo faticoso – e mai

concluso – dal proprio egoismo (e da quello della società in cui viviamo); questo fecero da

subito gli Apostoli, che lasciarono il loro lavoro, i loro cari, e - per Cristo – andarono, persino a

morire, ai quattro angoli della terra. La nostra meta è l’incontro con Dio.  Secondo Benedetto

XVI “la croce è l’atto dell’ Esodo”16, la Passione del Signore, che il Vangelo di Luca definisce

proprio  “ten exodon autou”,  “il  suo esodo”17,  la  via  su cui  seguire  Gesù,  la  via  della  sua

glorificazione, che l’ha già percorsa sino in fondo prima di noi per tornare al Padre, dal quale

veniva (cfr.Gv.13,3). La Chiesa deve quindi camminare seguendo Cristo, così come Israele ha

camminato nel deserto dietro la colonna di nube e di fuoco (Es. 13,21); perché è Cristo che la

guida, e – anche – perché l’ “andare dietro” è l’azione che caratterizza il discepolato, come lo

stesso Signore ricorda a Pietro18. 

Giovanni Paolo II così insegnava: “il cristocentrismo in catechesi significa che mediante essa

non si  vuole  che  ciascuno  trasmetta  la  propria  dottrina  o  quella  di  un  altro  maestro,  ma

l’insegnamento di Gesù Cristo”19, facendo  “passare, attraverso il proprio comportamento ed

insegnamento, la dottrina e la vita di Gesù” , in quanto – continuava, richiamando S. Luca –

“Gesù fece e  insegnò”20;  e  così  oggi  anche Papa Francesco:  “Non basta  leggere le  Sacre

13 Ravasi G. Cantico dei Cantici. Ed. EDB, Bologna, 294.
14    De continentia, 4,11; PL, 40,356.

15 Esort. ap. Evangelii gaudium, n. 8.

16 Gesù di Nazareth, I, 97.

17 Nel racconto della Trasfigurazione: “...due uomini parlavano con lui: Mosé ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava
per compiersi a Gerusalemme” (Lc.9,30-31; trad. CEI 2008);
18 Mc 8,33

19 Esort. post-sinodale Catechesi tradendae, n.7.

20 Ivi, n.7.
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Scritture, bisogna ascoltare Gesù che parla in esse”21.

In questo mistero teandrico e divinamente ordinato nei suoi caratteri  fondamentali  anche la

stessa gerarchia, come l’attività sinodale ma anche conciliare, è dunque chiamata a custodire e

tramandare  quanto  Cristo  ha  stabilito,  una  volta  e  per  sempre22.  Bisogna  esser  chiari  nel

riaffermare che il popolo cristiano e la Chiesa stessa sono al servizio della Verità di Cristo23 e

non  hanno  alcuna  potestà  di  modificarla  o  alterarla  nei  suoi  aspetti  essenziali  ma  solo  di

annunciarla.  Per  essere  ancora  più  chiari  ci  sono  Verità  immutabili  che  nessuno,  neppure

l’autorità della Chiesa militante, ha l’autorità di cambiare o mutare in quanto appartengono alla

Sua stessa costituzione divina. Queste precisazioni le abbiamo volute fare in sede iniziale sia

per inquadrare bene l’ambito della nostra riflessione congiunta,  sia per evitare,  come talora

accade, che si pensi di poter cambiare – per innato ‘prurito’ di ‘nuovismo’ - anche le Verità

immutabili; e veniamo subito ad un esempio pratico. Siamo consapevoli che in alcuni paesi del

Nord  Europa  e  non solo,  ad  esempio,  vi  è  l’illegittima rivendicazione  del  c.d.  ‘sacerdozio

femminile’  ed  essa  nasce  da  una  concezione  profondamente  errata,  ‘mondanizzata’  e

secolarizzata dell’idea di Chiesa. In essa, come precisato, non valgono le categorie del mondo

ed il principio della democrazia bensì quello della ‘Verità nella Carità’24. La Chiesa, infatti, sa

di essaere ancorata alla Verità di Cristo, alla Sua Rivelazione così come proposta dal Magistero

e dalla Tradizione della Chiesa e, nei suoi aspetti essenziali e divini, non può esser modificata

né da una minoranza né da una maggioranza e neppure dell’eventuale unanimità della comunità

cristiana ma deve esser da tutti altamente creduta, custodita, testimoniata e trasmessa: questo è

il  grande  Mistero  della  Chiesa.  Nella  fattispecie,  dopo  che  S.  Giovanni  Paolo  II  con  il

documento ‘Ordinatio sacerdotalis’ ha stabilito in maniera immutabile che – in conformità alla

Scrittura ed alla Tradizione della Chiesa - al sacerdozio possono accedere solo gli uomini è

incomprensibile  tale  rivendicazione  del  Sacerdozio  femminile  in  quanto  contrastante  con la

divina  costituzione  della  Chiesa  che  deve  esser  sempre  creduta,  custodita  e  fedelmente

trasmessa.  Tale  visione ed  approccio  nasce  dunque da un errore  di  prospettiva  e  dal  voler

21Discorso tenuto ad Assisi il 4 ottobre 2013.

22 Mt 5:18 

23 Gv 14, 1: 'Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me'. 
24 Benedetto XVI, Lettera enciclica Cartas in veritate; 
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applicare le categorie del mondo alla Sposa di Cristo che è la Chiesa nella sua teandrica natura.

Abbiamo all’uopo voluto precisare i termini della sinodalità al fine di auto-responsabilizzarci,

come gruppo,  e  cercare  di  rispettare  e  non ‘violentare’ il  mistero della  Chiesa nella  nostra

riflessione  così  come  richiestoci  dallo  stesso  Documento  preparatorio  per  il  Sinodo:  ‘La

consultazione  del  Popolo  di  Dio  non  comporta  l’assunzione  all’interno  della  Chiesa  dei

dinamismi della democrazia imperniati sul principio di maggioranza’ 25.  Alla luce di queste

riflessioni,  avviamo  dunque  tutti  insieme,  con  grande  gioia,  come  responsabili  della

Fondazione, questo cammino e questo percorso autenticamente sinodale, illuminati dallo Spirito

Santo,  alla  sequela  di  Cristo  Capo,  della  Sua Vergine  ed  Immacolata  Madre Maria  e  dalla

Scrittura, dal Magistero e dalla Tradizione della Chiesa santa di Dio nella piena consapevolezza

che: ‘la sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio’26nochè

volto autentico della Chiesa di Cristo.

Proposta

Sotto questo profilo proponiamo, in sede di catechesi pre-battesimale dei catecumeni e di primo

annuncio, nonché nelle catechesi ordinarie di riscoprire la bellezza e grandezza della divina

costituzione  della  Chiesa,  della  Sua  natura  umana e  divina,  della  composizione  del  Corpo

mistico  di  Cristo  ed  una  sana  mistagogia  che  facilita  l’accesso  e  la  penetrazione  di  una

dimensione che, per sua natura, è profonda e misterica. Questo approccio, tipico dei cammini

dei  primi  cristiani,  meritano  di  essere  valorizzati  soprattutto  oggi  in  questa  società

profondamente secolarizzata che rischia di non comprendere più nemmeno alcuni atteggiamenti

della Chiesa se non avviata alla comprensione del  suo profondo mistero radicato in Cristo.

Inoltre,  suggeriamo  di  prendere  spunto  da  questo  cammino  sinodale  e  dalla  bellezza  del

confronto e della crescita affinché la ‘modalità sinodale’ sia veramente ed autenticamente parte

costitutiva ed operativa del popolo di Dio nel suo cammino attraverso la storia. Diventi essa una

modalità che contraddistingua e caratterizzi, nel profondo, ogni comunità ecclesiale, sia essa

parrocchiale,  diocesana,  dei  movimenti  e  delle  associazioni  laicali  affinché,  anche  nel  suo

operare, manifesti costantemente la sua essenza autenticamente ‘sinodale’. 

25 Sinodo 2021 2023, Per una Chiesa sinodale, Comunione, partecipazione e missione, n. 14: ‘La consultazione del Popolo di Dio non comporta
l’assunzione all’interno della Chiesa dei dinamismi della democrazia imperniati sul principio di maggioranza’;

26 Papa Francesco, Discorso per la Commemorazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi (17 ottobre 2015) e  Sinodo 2021
2023, Per una Chiesa sinodale, Comunione, partecipazione e missione, n. 1:
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La vita sin dal concepimento

Testimonianza

Le varie istituzioni Uneba sono a diretto contatto ed al servizio della fragilità e, per questo, si

sentono in dovere di poter esporre la loro riflessione su questo punto specifico. Diamo atto con

unanime riconoscimento  che  il  Vangelo  della  vita  non  ha  avuto  adeguata  penetrazione  nel

tessuto  culturale  e  sociale  locale  se  pur  con  isolati  e  lodevoli  eccezioni.  Se  pur  ormai

riconosciuto in maniera inequivocabile anche dalla scienza che la vita umana avvia il suo inizio

sin dal momento del concepimento, da tale verità condivisa non ne scaturiscono normalmente

tutte le conseguenze sulla inviolabilità di  tale  vita  umana.  Purtroppo dobbiamo dircelo con

franchezza  che  la  ‘cultura  dello  scarto’   in  una  società  sempre  più  individualizzata  e

parcellizzata, priva di corpi intermedi naturali, rischia di diventare dominante e così quello che

è un ‘abominevole delitto’27 viene legalizzato fino a diventare diritto. Si tratta di fasi di un unico

processo di de-cristianizzazione e disumanizzazione della società. Concetti come ‘il corpo è

mio e decido io’ sono ancora diffusi  e l’aborto è  stato banalizzato con l’introduzione della

pillola abortiva che lo ha reso più facile, immediato e – se vogliamo – nascosto. Lasciando

inoltre, spesso, le donne a subire nel nascondimento anche tutte le conseguenze, soprattutto

psicologiche, di tale scelta. Il costante contatto con le famiglie, i genitori e la popolazione ci dà

atto di questo fenomeno nonostante il Magistero della Chiesa e molte realtà ecclesiali ed anche

laiche hanno avviato sempre più numerose e lodevoli iniziative tese alla diffusione della cultura

della vita.

Analisi

Questa  ‘cultura  dello  scarto’ è  frutto  diretto  della  volontà  di  assolutizzare  l’io  e  del  rifiuto

dell’importanza  e  della  ‘dignità  e  dei  diritti  inalienabili’  dell’altro,  nonché  una  errata

comprensione e declinazione – in senso assoluto ed ideologico – del concetto di libertà. Talora è

anche frutto di povertà educativa e/o di condizioni di privazione anche economica e morale che

necessitano  di  essere  combattute  con  tutte  le  nostre  forze.  Il  venir  meno  delle  ‘comunità

intermedie’ tra cui, in primis, della famiglia contribuisce a togliere ogni argine al dilagare di una

27 Papa Francesco, Discorso al Movimento per la vita, 11 Aprile 2014; 
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cultura che rischia di guardare al valore dell’uomo solo in veste ‘funzionale’ e respingere come

‘non umana’ ogni limitazione a tale funzionalità. Si tratta questo di un pericolo grande che non

si riflette solo nella fase iniziale della vita ma anche in quella finale come dopo avremo modo di

illustrare e contro la quale è profondamente necessario un grande sforzo di evangelizzazione ed

umanizzazione, di annuncio dell’autentico ‘Vangelo della vita’.

Proposta

In questo campo la sfida è grande e noi come cristiani dobbiamo mobilitarci per testimoniare

l’amore all’uomo ed alla sua dignità inalienabile. Dal punto di vista operativo, sia a livello

nazionale che diocesano proponiamo di percorrere due livelli differenti ma concorrenti:

a) Piano spirituale:  sul  piano spirituale deve essere intensificata la preghiera a favore della

cultura della vita sia durante la S. Messa (Preghiere dei fedeli), sia con iniziative di preghiera

apposite dedicate, a partire dalla Giornata nazionale per la vita;

b)  Piano  culturale:  sul  piano  culturale  è  necessario  favorire  una  mobilitazione  pastorale  e

culturale nonché la formazione di operatori e quadri con specifica conoscenza della materia

bioetica anche da realizzarsi in collegamento con Facoltà pontificie in maniera da dotare ogni

diocesi di un gruppo di operatori ben formato, culturalmente e scientificamente, sulla materia

che poi magari vada a costituire l’ufficio diocesano per la promozione della cultura della vita

nel quale integrare anche persone operative nel settore e capaci di dare testimonianza diretta e

finalizzata a promuovere iniziative congiunte tra cui la formazione bioetica del personale delle

strutture sanitarie e socio-sanitarie di ispirazione cattolica (e non solo) quale forma di diffusione

della cultura della vita in ogni ambito della società, a partire dall’apostolato presso le famiglie

con bambini iscritti nelle scuole paritarie. Si propone di attivare anche un percorso formativo

diocesano diretto a sacerdoti, religiosi/e, tutti  i quadri della associazioni, movimenti e realtà

ecclesiali presenti ed operanti ed organizzare un evento diocesano annuale cui tutti collaborano

ed abbia funzione di promuovere la cultura ed il Vanelo della vita;

c) Piano organizzativo-pastorale: nelle diocesi nelle quali non sono ancora operativi, favorire

l’apertura di Centri di aiuto alla vita, costituire un apposito Ufficio diocesano – come sopra

accennato -  per la promozione della Cultura della vita,  elaborare una lettera pastorale nella

quale si richiami l’urgenza della promozione della cultura della vita a tutto il popolo di Dio,
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favorire  il  coordinamento  tra  tutte  le  realtà  presenti  ed  operative  nel  settore  affinché  –  in

coordinamento tra loro – svolgano percorsi  formativi  in materia in tutte le parrocchie e/o i

vicariati della diocesi a partire magari da un evento annuale unitario cui far partecipare tutti

magari in occasione della giornata mondiale per la vita. 
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Il bambini, i giovani ed il servizio alla famiglia; 

In  materia  di  famiglia,  bambini  e  giovani  le  tematiche  sono  molteplici  e  complesse  e  le

articoliamo secondo seguente programma maturato dalla esperienza nel settore e con seguente

percorso:

a) Famiglia, Chiesa domestica:

b) Il problema della denatalità:

c) I giovani e la sfida educativa:

a) Famiglia, Chiesa domestica

Testimonianza

L’Uneba si pone, con diverse opere, anche al servizio specifico delle famiglie, soprattutto quelle

più fragili. E’ a diretto contatto con i bambini, le mamme, i babbi, con le famiglie nel loro

insieme e prova a trasmettere la ‘speranza cristiana’ tramite una testimonianza di ‘Amore’

come specificato meglio nella seguente sez. c). In questa attività, in questo impegno in prima

fila sul territorio viene anche a contatto con le gravi criticità che, oggi più di ieri, affliggono le

famiglie. Sono criticità molteplici, in parte – spesso - di natura economica, relazionale ma anche

spirituale e culturale. Quante divisioni e quante criticità, quante fatiche affronta oggi la famiglia

ma,  soprattutto,  quanta  poca  speranza  emerge.  Le  povertà  dell’uomo sono le  povertà  delle

famiglie  e  le  difficoltà  e  criticità  sociali  sono  anche  criticità  delle  famiglie.  Sfregiate  dal

divorzio, dalla chiusura alla vita, dai rapporti ‘liquidi’ ed instabili, dalle povertà economiche,

sociali  ed educative,  molte  famiglie  manifestano grande sofferenza.  Eppure costituiscono il

perno fondamentale della società, la culla della vita, la prima scuola educativa, la speranza della

società e del mondo. Di fronte a tale realtà che fare come Chiesa?

Analisi

Nella  Chiesa,  come  per  la  società  tutta,  la  famiglia  acquista  un  ruolo  prioritario  e

indispensabile.  Dio  stesso  è  voluto  venire  al  mondo in  una  famiglia,  la  Sacra  Famiglia  di

Nazareth. La comunità coniugale è fondata sul consenso reciproco ed indissolubile, di un uomo
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ed  una  donna,  di  donarsi  completamente  l’uno  all’altro.  Il  matrimonio  e  la  famiglia  sono

ordinati al bene degli sposi e alla procreazione ed educazione dei figli. L'amore degli sposi e la

generazione dei figli stabiliscono tra i membri di una medesima famiglia relazioni personali e

responsabilità primarie. Con chiarezza possiamo affermare, in unione con l’insegnamento di

sempre della Chiesa, che: ‘Un uomo e una donna uniti in matrimonio formano insieme con i

loro  figli  una famiglia.  Questa  istituzione  precede  qualsiasi  riconoscimento  da  parte  della

pubblica autorità; si impone da sé. La si considererà come il normale riferimento, in funzione

del quale devono essere valutate le diverse forme di parentela. Creando l'uomo e la donna, Dio

ha istituito la famiglia umana e l'ha dotata della sua costituzione fondamentale. I suoi membri

sono persone uguali in dignità. Per il bene comune dei suoi membri e della società, la famiglia

comporta una diversità di responsabilità, di diritti e di doveri28. Mentre nel passato gli attacchi

alla  ‘famiglia’ erano  prevalentemente  ‘esterni’,  nella  moderna  società  essi  sono  anche  e

soprattutto  interni,  essi  sono diretti  a  distruggere il  paradigma stesso  della  famiglia,  la  sua

costituzione,  divina  e  naturale,  di  unione  indissolubile  di  un  uomo ed  una  donna  ordinata

all’amore reciproco ed aperti alla vita. In questa deriva, avviata a partire dall’introduzione della

ingiusta  legislazione  sul  divorzio,  che  infranse  il  sacro  sigillo  dell’indissolubilità  del

matrimonio, si sono susseguiti tutta una serie di ulteriori ostacoli alla corretta comprensione

della Verità sul matrimonio che, come in un piano inclinato, sono arrivate ad equiparare alla

famiglia istituti da essa profondamente differenti secondo una mentalità, tipica di una società

liquida,  quali  le  convivenze,  indipendentemente  dalla  loro  denominazione.  La  questione  è

arrivata ad esser  tanto grave da richiedere l’intervento diretto del  Supremo Magistero della

Chiesa in materia e, all’uopo, vogliamo ricordare la Lettera Enciclica ‘Familiaris consortio’ di

S. Giovanni Paolo II nella quale, con grande chiarezza, si affermava: ‘Non raramente all'uomo

e alla  donna di  oggi,  in  sincera  e  profonda ricerca  di  una risposta  ai  quotidiani  e  gravi

problemi della loro vita matrimoniale e familiare, vengono offerte visioni e proposte anche

seducenti, ma che compromettono in diversa misura la verità e la dignità della persona umana.

E'  un'offerta  sostenuta  spesso  dalla  potente  e  capillare  organizzazione  dei  mezzi  di

comunicazione sociale, che mettono sottilmente in pericolo la libertà e la capacità di giudicare

28 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2202-2203;
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con obiettività. Molti sono già consapevoli di questo pericolo in cui versa la persona umana ed

operano per la verità. La Chiesa, col suo discernimento evangelico, si unisce ad essi, offrendo

il proprio servizio alla verità, alla libertà e alla dignità di ogni uomo e di ogni donna...non

mancano  segni  di  preoccupante  degradazione  di  alcuni  valori  fondamentali:  una  errata

concezione teorica e pratica dell'indipendenza dei coniugi fra di loro; le gravi ambiguità circa

il  rapporto  di  autorità  fra  genitori  e  figli;  le  difficoltà  concrete,  che  la  famiglia  spesso

sperimenta nella trasmissione dei valori; il numero crescente dei divorzi; la piaga dell'aborto;

il ricorso sempre più frequente alla sterilizzazione; l'instaurarsi di una vera e propria mentalità

contraccettiva. Alla radice di questi fenomeni negativi sta spesso una corruzione dell'idea e

dell'esperienza della libertà, concepita non come la capacità di realizzare la verità del progetto

di Dio sul matrimonio e la famiglia, ma come autonoma forza di affermazione, non di rado

contro gli altri, per il proprio egoistico benessere’29. Tale criticità si è accresciuta sempre di più,

soprattutto  nei  paesi  occidentali,  fino  a  mettere  in  completa  discussione  l’intero  consorzio

familiare,  fondamento  della  società.  Tale  preoccupante  situazione,  aggravatasi  nonostante  il

richiamo e l’azione pastorale forte del supremo Magistero della Chiesa ha richiesto un nuovo

intervento  chiarificatore  della  stessa  Congregazione  per  la  Dottrina  della  fede  la  quale  ha

dovuto  chiarire  aspetti  che,  fino  a  decenni  precedenti,  erano  fuori  discussione,  addirittura

impensabili  e  per  questo  lo  riportiamo  per  intero:  ‘In  alcuni  ambiti  ecclesiali  si  stanno

diffondendo progetti e proposte di benedizioni per unioni di persone dello stesso sesso. Non di

rado, tali progetti sono motivati da una sincera volontà di accoglienza e di accompagnamento

delle persone omosessuali, alle quali si propongono cammini di crescita nella fede, «affinché

coloro  che  manifestano  la  tendenza  omosessuale  possano  avere  gli  aiuti  necessari  per

comprendere  e  realizzare  pienamente  la  volontà  di  Dio  nella  loro  vita».  In  tali  cammini,

l’ascolto della parola di Dio, la preghiera, la partecipazione alle azioni liturgiche ecclesiali e

l’esercizio della carità possono ricoprire un ruolo importante al fine di sostenere l’impegno di

leggere  la  propria  storia  e  di  aderire  con  libertà  e  responsabilità  alla  propria  chiamata

battesimale,  perché  «Dio  ama ogni  persona e  così  fa  la  Chiesa»,  rifiutando ogni  ingiusta

discriminazione.  Tra  le  azioni  liturgiche  della  Chiesa  rivestono  una  singolare  importanza

29 S. Giovanni Paolo II, Lettera Ecnciclica Familiaris consortio, n. 4 e 6;
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i sacramentali, «segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono

significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali. Per

mezzo  di  essi  gli  uomini  vengono  disposti  a  ricevere  l’effetto  principale  dei  sacramenti  e

vengono  santificate  le  varie  situazioni  della  vita».  Il Catechismo  della  Chiesa

Cattolica specifica, poi, che «i sacramentali non conferiscono la grazia dello Spirito Santo alla

maniera  dei  sacramenti;  però mediante  la  preghiera  della  Chiesa preparano a ricevere la

grazia  e  dispongono  a  cooperare  con  essa»  (n.  1670).  Al  genere

dei sacramentali appartengono le benedizioni, con le quali  la Chiesa «chiama gli  uomini a

lodare Dio, li invita a chiedere la sua protezione, li esorta a meritare, con la santità della vita,

la sua misericordia». Esse, inoltre, «istituite in certo qual modo a imitazione dei sacramenti, si

riportano sempre e principalmente a effetti  spirituali,  che ottengono per impetrazione della

Chiesa». Di conseguenza, per essere coerenti con la natura dei sacramentali, quando si invoca

una benedizione su alcune relazioni umane occorre – oltre alla retta intenzione di coloro che ne

partecipano  –  che  ciò  che  viene  benedetto  sia  oggettivamente  e  positivamente  ordinato  a

ricevere e ad esprimere la grazia, in funzione dei  disegni di  Dio iscritti  nella  Creazione e

pienamente rivelati da Cristo Signore. Sono quindi compatibili con l’essenza della benedizione

impartita dalla Chiesa solo quelle realtà che sono di per sé ordinate a servire quei disegni. Per

tale motivo, non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili,

che  implicano  una  prassi  sessuale  fuori  dal  matrimonio  (vale  a  dire,  fuori  dell’unione

indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il

caso  delle  unioni  fra  persone  dello  stesso  sesso.  La presenza  in  tali  relazioni  di  elementi

positivi,  che  in  sé  sono  pur  da  apprezzare  e  valorizzare,  non  è  comunque  in  grado  di

coonestarle e renderle quindi legittimamente oggetto di una benedizione ecclesiale, poiché tali

elementi si trovano al servizio di una unione non ordinata al disegno del Creatore. Inoltre,

poiché le benedizioni sulle persone sono in relazione con i sacramenti, la benedizione delle

unioni omosessuali non può essere considerata lecita, in quanto costituirebbe in certo qual

modo una imitazione o un rimando di analogia con la benedizione nuziale, invocata sull’uomo

e la donna che si uniscono nel sacramento del Matrimonio, dato che «non esiste fondamento

alcuno  per  assimilare  o  stabilire  analogie,  neppur  remote,  tra  le  unioni  omosessuali  e  il
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disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia». La dichiarazione di illiceità delle benedizioni di

unioni  tra  persone  dello  stesso  sesso  non  è  quindi,  e  non  intende  essere,  un’ingiusta

discriminazione, quanto invece richiamare la verità del rito liturgico e di quanto corrisponde

profondamente  all’essenza  dei  sacramentali,  così  come  la  Chiesa  li  intende.  La  comunità

cristiana e i  Pastori  sono chiamati  ad accogliere con rispetto e delicatezza le persone con

inclinazione  omosessuale,  e  sapranno  trovare  le  modalità  più  adeguate,  coerenti  con

l’insegnamento ecclesiale, per annunciare il Vangelo nella sua pienezza. Queste, nello stesso

tempo, riconoscano la sincera vicinanza della Chiesa – che prega per loro, li accompagna,

condivide il  loro cammino di  fede cristiana – e  ne accolgano con sincera disponibilità  gli

insegnamenti. La risposta al dubium proposto non esclude che vengano impartite benedizioni a

singole  persone  con inclinazione  omosessuale,  le  quali  manifestino  la  volontà  di  vivere  in

fedeltà ai disegni rivelati di Dio così come proposti dall’insegnamento ecclesiale, ma dichiara

illecita ogni forma di benedizione che tenda a riconoscere le loro unioni. In questo caso, infatti,

la benedizione manifesterebbe l’intenzione non di affidare alla protezione e all’aiuto di Dio

alcune singole persone, nel senso di cui sopra, ma di approvare e incoraggiare una scelta ed

una prassi di vita che non possono essere riconosciute come oggettivamente ordinate ai disegni

rivelati  di  Dio.  Nel  contempo, la  Chiesa rammenta che Dio  stesso  non smette  di  benedire

ciascuno dei suoi figli pellegrinanti in questo mondo, perché per Lui «siamo più importanti di

tutti i peccati che noi possiamo fare». Ma non benedice né può benedire il peccato: benedice

l’uomo  peccatore,  affinché  riconosca  di  essere  parte  del  suo  disegno  d’amore  e  si  lasci

cambiare da Lui. Egli infatti «ci prende come siamo, ma non ci lascia mai come siamo». Per i

suddetti  motivi,  la  Chiesa  non  dispone,  né  può  disporre,  del  potere  di  benedire  unioni  di

persone dello stesso sesso nel senso sopra inteso. Il Sommo Pontefice Francesco, nel corso di

un’Udienza concessa al sottoscritto Segretario di questa Congregazione, è stato informato e ha

dato il suo assenso alla pubblicazione del suddetto Responsum ad dubium, con annessa Nota

esplicativa’’30.Questa è la luce che ci  offre il  Magistero della Chiesa ed al  quale dobbiamo

attenerci nell’illustrare la grandezza e bellezza dell’istituto matrimoniale.

30 Congregazione per la Dottrina della Fede, Responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede ad un dubium circa la benedizione delle 
unioni di persone dello stesso sesso, 15.03.2021;
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Proposta

Di fronte a tali e tante sfide della moderna società secolarizzata e libertaria, che dà un valore

assoluto alla libertà scissa dalla verità sull’uomo e su Dio, la sfida della Chiesa è grande e

profetica e si articola su tre piano che proponiamo di percorrere parallelamente: a) Preghiera sul

piano spirituale:  il  male,  anche  il  male  sociale,  ha sempre  la  sua  radice  nel  demonio  e  la

preghiera attacca alla radice il male e lo frena e lo combatte. In questa prospettiva misterica

dobbiamo rafforzare la preghiera costante, individuale e comunitaria, a sostegno della famiglia;

è  un’urgenza  indifferibile  se  non  vogliamo  vedere  rovinata  l’intera  società  umana

parallelamente alla rovina della famiglia.  Ricordiamoci,  sul  piano spirituale le parole di  Sr.

Lucia: ‘Lo scontro finale tra Dio e Satana sarà sulla famiglia e sulla vita’. La preghiera in

questa prospettiva è fondamentale perché contribuisce ad accrescere il bene della Chiesa ed a

rallentare il male. Rafforziamo dunque la preghiera – anche il S. Rosario – individuale, nelle

famiglie, nell’assemblea liturgica - ed in ogni momento - a favore della famiglia, istituendo

magari  una  giornata  parrocchiale  e/o  diocesana  dedicata  alla  preghiera  per  la  famiglia;  b)

Culturale:  sul  piano  culturale  dobbiamo  dobbiamo  affrontare  la  ‘sfida  della  Verità  sulla

famiglia’ mediante  la  testimonianza  di  famiglie  sante  e  la  diffusione  di  iniziative,  anche

culturali,  a  mezzo  conferenze,  stampa,  radio  e  tutti  anche  i  più  moderni  mezzi  di

comunicazione,  finalizzate  a  far  riscoprire  la  bellezza  della  ‘famiglia’,  famiglia  composta

dall’unione indissolubile di un uomo ed una donna destinata all’amore reciproco ed aperta alla

vita. Si tratta di uno slancio missionario e della proposta al mondo del ‘gran bene della famiglia’

operando anche in chiave apologetica rispetto a coloro che promuovono modelli ‘falsi o falsati’

di famiglia; c) Piano organizzativo: sul piano organizzativo e più politico è urgente operare

secondo due strade parallele ed entrambe importanti che sono: - Aiutare, sostenere, supportare

le famiglie in ogni comunità mediante l’attivazione di iniziative di supporto economico, sociale

e con ogni sforzo. In questa prospettiva ottima l’iniziativa, avviata anche nella nostra Diocesi,

del Consultorio familiare; - Sempre sul piano culturale  farci carico di questo bisogno sociale di

‘difesa della famiglia’ con istanze anche normative tese a supportare le famiglie sotto i vari

aspetti, da quello meramente economico a quello anche organizzativo ed educativo ricordando

che la  famiglia  è  anche la  prima titolare  del  diritto  di  educare  i  figli  e  nessuno stato  può
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sottrargli tale primario compito e/o sostituirsi alla famiglia quale ‘cellula originaria della vita

sociale. È la società naturale in cui l'uomo e la donna sono chiamati al dono di sé nell'amore e

nel  dono  della  vita.  L'autorità,  la  stabilità  e  la  vita  di  relazione  in  seno  alla  famiglia

costituiscono  i  fondamenti  della  libertà,  della  sicurezza,  della  fraternità  nell'ambito  della

società. La famiglia è la comunità nella quale, fin dall'infanzia, si possono apprendere i valori

morali, si può incominciare ad onorare Dio e a fare buon uso della libertà. La vita di famiglia è

un'iniziazione alla vita nella società. La comunità politica ha il dovere di onorare la famiglia,

di assisterla, e di assicurarle in particolare:

— la libertà di costituirsi, di procreare figli e di educarli secondo le proprie convinzioni morali 
e religiose;

— la tutela della stabilità del vincolo coniugale e dell'istituto familiare;

— la libertà di professare la propria fede, di trasmetterla, di educare in essa i figli, avvalendosi
dei mezzi e delle istituzioni necessarie;

— il diritto alla proprietà privata, la libertà di intraprendere un'attività, di procurarsi un 
lavoro e una casa, il diritto di emigrare;

— il diritto, in conformità alle istituzioni dei paesi, alle cure mediche, all'assistenza per le 
persone anziane, agli assegni familiari;

— la difesa della sicurezza e della salute, particolarmente in ordine a pericoli come la droga, 
la pornografia, l'alcolismo, ecc.;

— la libertà di formare associazioni con altre famiglie e di essere in tal modo rappresentate 
presso le autorità civili31. 

b) Il problema della denatalità

Testimonianza

Altro  aspetto  di  fondamentale  importanza,  richiamato  anche  recentemente  dal  S.  Padre

Francesco32e  connesso  a  quello  trattato  nella  sezione  precedente,  è  quello  relativo  alla

preoccupante  tendenza  alla  denatalità  che  si  registra  in  varie  parti  del  mondo,  anche  se  a

macchia  d'olio,  ma  che  vede  il  suo  livello  di  massima  allerta  proprio  nell'occidente

scristianizzato. E’ un dato di fatto che constatiamo con mano, soprattutto nel calo tendenziale

degli iscritti alle scuole, più marcato nelle scuole paritarie che richiedono anche un supporto

31 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2207 e 2211;
32 Papa Francesco, Angelus di Natale 2021, "la tragedia dell'inverno demografico" italiano che "va contro le nostre famiglie, la nostra patria e il

nostro futuro". 
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economico alle famiglie oltre alla tassazione già corrisposta allo stato. E’ un dato di fatto che

sperimentiamo con grande preoccupazione quello della costante e progressiva chiusura, nelle

nostre  diocesi,  delle  scuole  paritarie.  Molte  scuole  sono  state  chiuse,  complice  anche  la

situazione pandemica, ed altre si reggono su 7 o 8 bambini e rischiano di perdere anche l’unico

supporto statale al  servizio didattico paritario. La situazione è generalmente preoccupante e

costituisce una delle principali conseguenze della denatalità e della perdita di speranza delle

famiglie. Mentre le Rsa ed i servizi per gli anziani non autosufficienti non riescono a far fronte

alla richiesta di supporto, le scuole sono in chiusura. Questa la fotografia chiara di un paese

segnato da una grave denatalità e – diciamolo – da una perdita di speranza.  

Analisi

Sul tasso di fertilità dei Paesi europei sono arrivati i nuovi dati EuroStat sui nuovi nati, i quali si

riferiscono all'intero anno 2019. Nell'anno appena precedente la pandemia, i neonati all’interno

dell’Unione Europea sono stati 4,17 milioni, confermando un trend in continuo calo dal 2008,

quando i neonati erano 4,68 milioni. Il calo delle nascite continua lentamente ma ha già fatto il

proprio balzo all'indietro tra gli anni '70 e gli anni 2000. Secondo l'Istat, infatti, sempre nel

2019, in Italia, il numero delle nascite è stato pari a circa 435.000 neonati, meno della metà

rispetto ai nati del 1974 e minimo storico dell'Italia unita. Nel complesso l'Europa è passata da

più  di  7,2  milioni  di  nascite  nel  1970  a  5,1  milioni  di  neonati  registrati  nel  2016.

Paradossalmente, sono proprio i Paesi economicamente più sviluppati a misurare il  maggior

calo di bambini nelle culle.  Il fatto che questo processo di rifiuto di apertura alla vita sia così

accentuato  proprio  nell’occidente  deve  far  riflettere  sulle  cause  e  gettare  lo  sguardo  sulle

conseguenze nel lungo periodo.

Guardando alle cause possiamo dire con certezza che il processo di decremento delle nascite

lega  tutto  il  continente  europeo  e  tutti  gli  altri  stati  la  cui  identità  è  storicamente  figlia

dell'Europa.  Come  a  dimostrare  che  la  causa  fondamentale  può  e  deve  essere  ricercata

all'interno  dei  processi  storici,  culturali,  sociali  ed  anche  religiosi  di  quella  che  viene

comunemente chiamata la Civiltà occidentale. La tempistica del processo di spopolamento delle

nazioni  di  prima  cristianizzazione,  infatti,  sembra  coincidere  ed  essere  direttamente

proporzionale all'affermazione del percorso di secolarizzazione che la società occidentale ha
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progressivamente subito. La perdita dell'identità originaria, soprattutto quella religiosa nonché

della  ‘speranza  cristiana’  è  forse  la  causa  primaria  della  diminuzione  alla  propensione

procreativa che si riscontra negli ultimi decenni nelle nazioni occidentali. La questione viene

analizzata in questo senso anche da alcuni autori di rilievo che hanno indagato la questione.

Nella visione cristiana cattolica, ed anche naturale, l'istituto familiare - fondato sull'unione di un

uomo e di una donna – avviato da persone che si donano l’uno all’altro per sempre ed aperti alla

procreazione è sempre più indebolito dalle difficoltose vicende sociali legate al lavoro e alle

crisi economiche e non solo - sopra analizzate - ma ancor di più dall'affermarsi di una nuova

visione antropologica che vede l'uomo e la donna in competizione tra loro e completamente

slegati da un rapporto di naturale coniugalità ed anche di una visione di speranza condivisa

pienamente. Il tutto a favore di una visione più ideologica e liquida nella quale sia l'uno che

l'altra vengono descritti come figure omogenee, interscambiabili, tanto che il sesso biologico

rischia di non avere quasi più rilevanza per esser sostituito dal termine "genere" (gender) ed

esso può assumere infinite connotazioni a tal punto da essere definito come “liquido” da alcuni

dei suoi fautori. Inutile sottolineare quanto tutto questo sia in contrapposizione con la visione

naturale, prima ancora che cristiana, dell'essere umano. Ultima ma non in grado, tra le cause

della  denatalità  è  da  annoverare  anche  la  diffusione  nel  mondo  intero  della  teoria  neo-

malthusiana che, appoggiata dal famoso ed influente Club di Roma negli anni '70 che vede

proprio nell’uomo non una risorsa ma la principale fonte di pericolo per l’umanità stessa, ha

convinto molti Paesi ad adottare una politica di vero e proprio controllo delle nascite che si

vorrebbe applicare anche e soprattutto – in maniera acritica - nei  continenti  più fragili e di

maggior crescita demografica come l’Africa.

Da tutto ciò si può trarre la conclusione che in un mondo dove in aggiunta alle crisi sociali ed

economiche che ciclicamente si ripetono dagli albori dei tempi, sommiamo la scomparsa di una

propria identità culturale, della speranza cristiana nel futuro e l'affermazione di ideologie che

minano i fondamenti stessi delle generazioni più giovani e della famiglia naturale. Non stupisce

così la preoccupante situazione di decrescita sociale, economica e di natalità nella quale sono

tristemente piombate le nazioni d'occidente.
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Proposta

La sfida è molto grande, seria e di non facile soluzione. Per prima cosa poniamo sempre fiducia

in Cristo e nella preghiera affinché, con la speranza, si doni alle famiglie anche la maggior

consapevolezza dell’apertura alla vita che arricchisce e non impoverisce il consorzio familiare.

Secondariamente, come chiarito sopra in materia di famiglia, vi è una grande sfida culturale ed

anche politico-organizzativa che merita di esser percorsa ed a cui rimandiamo per analizzare gli

aspetti propositivi per la comunità cristiana. Certamente giusto anche il supporto ai movimenti

pro-life  ed  a  tutti  coloro  che,  in  maniera  non  ideologica,  appoggiano  provvedimenti  che

spingono il  tasso  di  natalità  tramite  i  contributi  economici,  gli  incentivi  fiscali,  l'assistenza

sociale,  la  costruzione di asili  nido e  sono condivisibili  anche gli  interventi  sul  mondo del

lavoro a favore delle donne messi in campo da molti governi negli ultimi anni, in primis in

Francia.  In  una  situazione  grave  come  questa,  a  nostro  modestissimo  avviso,  la  migliore

soluzione che la Chiesa ha per proporsi al mondo è data dalla testimonianza cristiana e dalla

‘sfida culturale’, vista anche la propria natura creatrice e sviluppatrice di cultura. Si tratta di

rilanciare con forza una Nuova Evangelizzazione che deve esser messa in campo e sostenuta

con la finalità di portare all’attenzione del mondo anche la questione grave della denatalità. Sul

piano  spirituale  non  manchiamo  di  inserire  intenzioni  della  S.  Messa  e  nella  preghiera

comunitaria l’attenzione ai giovani ed alla famiglia come temi cardine della supplica richiesta al

Padre, al Figlio e allo Spirito Santo con l'intercessione della beata e sempre Vergine Maria. La

nostra esperienza ci porta a dire, inoltre, che i parroci e le loro parrocchie supportino sempre

l’opera missionaria e la spinta dei Movimenti e delle Comunità, sviluppatesi anche negli ultimi

decenni per volere dello Spirito, e che hanno grande attenzione su questi aspetti fondamentali

della vita cristiana e della società in generale. Ognuno di questi, con i propri carismi peculiari -

come ci  insegna S. Paolo – contribuisce all’opera missionaria della Chiesa anche su questo

piano fondamentale.

c) I giovani e la sfida educativa

Testimonianza

Molti  enti  Uneba  hanno  come  missione  specifica  quella  educativa.  Come  insegnanti  ed
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educatori, nelle varie opere, siamo costantemente e a diretto contatto con le famiglie della zona

e  con  i  rispettivi  bambini.  Ricordiamo  con  piacere  i  primi  giorni  di  lavoro  nelle  scuole

dell’infanzia e nei nidi: l’emozione era tanta e venivano affidati a noi dei bambini della fascia di

età 0-6 anni che conoscevamo per la prima volta, tutti insieme. Ci siamo rese conto sin dai

primi minuti che l’unica cosa da fare era di utilizzare l’Amore e di parlare con il cuore. Il nostro

obiettivo è quello di  offrire loro un “porto sicuro” dove i  bambini possono ricevere cure e

attenzioni in un percorso educativo che vuole dar  loro la possibilità di  ricevere più stimoli

possibile. Tra i nostri obiettivi educativi c’è quello di aiutarli a crescere e ad imparare a “fare da

soli” mantenendo forte lo sguardo di speranza cristiana e sulla visione autentica circa la dignità

inalienabile dell’essere umano e del diritto alla libertà educativa. Un’autonomia che si sviluppa

all’interno di una realtà di interazione con i compagni, l’ambiente e l’adulto. Ci sentiamo dire

che  l'obiettivo  principale  di  ogni  insegnante  ed  educatrice  è  quello  di  educare,  formare  e

accompagnare i bambini durante il faticoso percorso dell'infanzia, ed è così. Infatti l'asilo è un

luogo in cui il  bambino cresce insieme con gli  altri  bambini,  ed è visto anche come luogo

capace di favorire la crescita dell'individuo insieme ai suoi pari, tale da offrire la possibilità di

apprendere, sperimentare, conoscere e creare. Nel documento  “Educare insieme nella scuola

cattolica. Missione condivisa di persone consacrate e fedeli laici” leggiamo, nel paragrafo 2,

come  «Oltre  all’apprendimento  delle  conoscenze,  occorre  che  gli  studenti  facciano

un’esperienza  di  forte  condivisione con gli  educatori.  Per  la  felice  realizzazione  di  questa

esperienza,  gli  educatori  devono  essere  interlocutori  accoglienti  e  preparati,  capaci  di

suscitare e orientare le energie migliori degli studenti verso la ricerca della verità e del senso

dell’esistenza,  una positiva  costruzione  di  sé  e  della  vita  nell’orizzonte  di  una formazione

integrale. Del resto «non è possibile […] una vera educazione: senza la luce della verità»

In questo contesto, la famiglia riceve accoglienza e ascolto in una relazione di trasparenza e

collaborazione  attiva  con  il  servizio  scolastico  ed  educativo.  La  presenza  delle  religiose

all’interno dell’equipe scolastica  ed  educativa è  un valore  aggiunto poiché dono per  questi

bambini, che possono sin da subito interrogarsi e ricevere risposte che parlano di Dio. Una

relazione  tra  consacrate  e  laiche  fondamentale  per  l’identità  della  nostra  scuola  che  vuole

mandare un messaggio forte di comunione e di intesa con la Chiesa, un’apertura nella relazione
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tra il  cosiddetto “mondo” e la Chiesa che vanno a lavorare insieme per un unico obiettivo:

l’educazione dei bambini. Nel paragrafo 48 del documento stilato dalla conferenza episcopale

sopra nominato possiamo leggere che «Un altro pilastro della comunione aperta è costituito

dalla relazione tra la scuola cattolica e le famiglie che l’hanno scelta per l’educazione dei loro

figli.  Tale  relazione  si  configura  come  piena  partecipazione  dei  genitori  alla  vita  della

comunità educativa, non solo in ragione della loro primaria responsabilità nell’educazione dei

figli,  ma anche in virtù della condivisione dell’identità e del progetto che caratterizzano la

scuola cattolica e che essi devono conoscere e condividere, con interiore disponibilità. Proprio

per questo, la comunità educativa individua lo spazio decisivo di collaborazione tra scuola e

famiglia  nel progetto  educativo,  da  far  conoscere  ed  attuare  con  spirito  di  comunione,

mediante  il  contributo  di  tutti,  nella  distinzione  delle  responsabilità,  dei  ruoli  e  delle

competenze».

Analisi

Come servizio educativo a contatto diretto e quotidiano con il bambino, il personale scolastico

ed educativo svolge per la famiglia un ruolo fondamentale e partecipe, sollecitando confronto,

dialogo e punti di riflessione comune. L’obiettivo condiviso è la crescita armoniosa e serena del

bambino. 

Come insegnanti  ed educatrici  siamo chiamate a intervenire  in protezione del  bambino e  a

offrirgli una realtà nuova dove l’Amore e la Cura per l’altro e per l’ambiente sono centrali.

Questi caratteri del nostro lavoro diventano essenziali in quei casi in cui il bambino perde il

punto di riferimento che è la famiglia a causa di separazioni, divorzi e conflitti quotidiani con

mancata riconciliazione. 

Come  consacrate  e  laiche  giovani  e  partecipanti  attive  di  una  comunità  cristiana  siamo

consapevoli che siamo chiamati ad essere testimoni di Cristo e in questo portare nel nostro

quotidiano una realtà di Amore e Carità verso gli altri che supera i pregiudizi comuni. In altre

parole, vivere le relazioni tra di noi, come personale scolastico ed educativo ma anche con le

famiglie e i bambini, in comunione e trasparenza che vogliono mettere in luce la Verità. Questo

tipo di comportamento è fondamentale per rispondere certamente alla vocazione che ognuno di
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noi porta con sé, ma anche perché tutto ciò che facciamo e diciamo si muove di riflesso sui

bambini che vediamo ogni giorno. In questo, siamo co-responsabili della loro educazione e del

loro  percorso  di  crescita  formativo  e  cristiano  come l’esortazione  apostolica  “Gravissimus

Educationis” ci  ricorda:  «collaborino anzitutto  con i  genitori;  (…) si  sforzino  di  stimolare

l'azione personale dei loro alunni e continuino, una volta che questi abbiano terminato i loro

studi, ad assisterli con il loro consiglio e con la loro amicizia» (paragrafo 8).

Come co-responsabili dell’educazione dei bambini crediamo che la famiglia e la scuola siano il

contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini ed è per tale motivo che

è fondamentale la collaborazione e la co-responsabilità affinché possano essere condivise le

finalità ed il progetto educativo.

Proposta

Cerchiamo di portare la cultura dell'infanzia all'interno del servizio scolastico ed educativo e

soprattutto con i genitori. Percepiamo da parte di alcune famiglie che il servizio scolastico ed

educativo venga considerato come un parcheggio o come un luogo assistenziale. In realtà il

servizio è la prima realtà extra famigliare in cui bambino passa tante ore e ha la possibilità di

imparare e crescere con i coetanei e adulti diversi da familiari. 

I servizi educativi si propongono quindi di lasciare il loro segno attraverso la testimonianza

quotidiana in opere, comportamenti e parole illuminati dalla Fede in Cristo. Tutto questo in

maniera consapevole di un progetto di Amore e di perdono, dove la Sacra Famiglia è un valore

e un principio Santo, il bambino è una vita degna di essere difesa e supportata in tutto e per

tutto e dove lo scopo di ognuno di noi è quello di cercare e trovare la nostra vocazione. 

Inoltre crediamo fortemente che «La continua e accelerata trasformazione, che tocca l’uomo e

la società del nostro tempo in tutti i campi, produce il rapido invecchiamento delle conoscenze

acquisite  ed  esige  nuove  attitudini  e  metodi.  All’educatore  è  richiesto  un  costante

aggiornamento riguardo ai contenuti delle materie che insegna e ai metodi pedagogici  che

utilizza. La vocazione di educatore esige una capacità pronta e costante di rinnovamento e di

adattamento.  Pertanto,  non  è  sufficiente  raggiungere  solo  inizialmente  un  buon  livello  di

preparazione,  occorre,  invece,  mantenerlo  ed  elevarlo,  in  un  cammino  di  formazione

permanente.  Inoltre,  la  formazione permanente,  per la  varietà degli  aspetti  che abbraccia,
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esige una costante ricerca personale e comunitaria delle sue forme di realizzazione, nonché un

percorso formativo condiviso ed alimentato anche dallo scambio e dal confronto tra educatori

consacrati e laici della scuola cattolica» (“Educare insieme nella scuola cattolica. Missione

condivisa di persone consacrate e fedeli laici”, paragrafo 23).
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La povertà e la marginalità sociale

Testimonianza

Secondo  il  rapporto  annuale  della  Caritas  sulla povertà,  nei  primi  otto  mesi  del  2021  è

aumentato del 7,6% il numero di persone assistite dalla Caritas in Italia rispetto al  2020. Il

fenomeno della povertà è una triste realtà che va sempre crescendo negli ultimi anni anche in

Italia e la disastrosa esperienza del Covid ne ha accresciuto le dimensioni accrescendo i bisogni

della popolazione. Questa è una realtà sperimentata anche nel nostro centro Caritas che vede un

aumento costante delle domande ed un ampliamento della fascia dei richiedenti. Mentre qualche

anno  addietro  il  fenomeno  riguardava  prevalentemente  stranieri  non  ben  integrati  ed  in

condizioni  di  marginalità  e  piccoli  strati  della  popolazione  locale  a  rischio  emarginazione

sociale,  attualmente  la  platea  si  è  molto  ampliata  e  la  richiesta  di  aiuto proviene anche da

persone  che  prima della  pandemia  conducevano  una  vita  semplice  ma  dignitosa  e  che  nel

volgere di poco tempo – soprattutto con la perdita del lavoro – sono precipitati nella voragine

della  povertà.  Vari  nostri  enti  associati  sono impegnati  nelle  più  diverse  opere di  carità  ed

assistenza. Il nostro esser Chiesa ci impone in primis, sull’esempio di Gesù, di esser vicini,

aiutare,  supportare le persone povere33 avendo come scopo non solo quello di  assicurare la

minima sussistenza ed aiuto alimentare bensì lo sforzo di favorirne il reinserimento nel sistema

produttivo  affinché,  attraverso  il  lavoro,  la  persona  ritrovi  la  sua  dignità  ed  indipendenza.

Proprio nell’anno 2021 alcuni  nostri  associati  hanno sperimentato un riuscitissimo progetto

sostenuto sia con i fondi dell’8 per mille della Chiesa cattolica che dalla Fondazione Cassa di

risparmio di Volterra tramite il  quale sono stati  svolti  corsi  professionalizzanti  a persone in

difficoltà economica e – tramite il titolo acquisito – sono stati avviati al lavoro con nostra e loro

grande soddisfazione. .   

Analisi

Le  condizioni  di  povertà,  sia  essa  economica  o  educativa  o  si  manifesti  in  altra  forma,

33 Papa Francesco, XXXIII Giornata mondiale dei poveri, 14 Novembre 2021: ‘Il volto di Dio che Egli rivela, infatti, è quello di un Padre per i
poveri e vicino ai poveri. Tutta l’opera di Gesù afferma che la povertà non è frutto di fatalità, ma segno concreto della sua presenza in mezzo a
noi. Non lo troviamo quando e dove vogliamo, ma lo riconosciamo nella vita dei poveri, nella loro sofferenza e indigenza, nelle condizioni a
volte disumane in cui sono costretti a vivere. Non mi stanco di ripetere che i poveri sono veri evangelizzatori perché sono stati i primi ad essere
evangelizzati e chiamati a condividere la beatitudine del Signore e il suo Regno (cfr Mt 5,3)’. 
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rappresenta un vulnus grande e gravissimo per le nostre società, causa di costante ingiustizia e

limite alla dignità ed alla libertà della persona umana. Una società che vuol mostrarsi come

moderna,  organizzata  ed  innovativa  non può consentirsi  di  assistere  inerme all’avanzata  di

sempre  nuovi  poveri  che  vivono  ai  margini  del  contesto  sociale  e  si  apprestano  alla  loro

esclusione. Tale fenomeno grida vendetta e la Chiesa per prima si sente interpellata dalla loro

richiesta e guarda alla povertà non con terrore ma anche come evento di evangelizzazione anche

perché, come dice il S. Padre ‘I poveri ci evangelizzano’34. Le attività caritative della Chiesa

sono encomiabili, meritano di essere sostenute, promosse e diffuse in ogni realtà parrocchiale

ma – soprattutto in questo momento – si richiede uno sforzo ulteriore che è dato dall’attivazione

corrispondente di iniziative attive di reinserimento lavorativo e sociale. Il luogo ed il servizio –

prezioso e fondamentale - della Caritas non deve esser visto e percepito come il luogo della sola

assistenza ma deve riorganizzarsi in luogo di crescita personale, professionale e favorire, anche

attraverso  la  formazione  professionale  e  professionalizzante,  il  reinserimento  sociale  e

lavorativo  dell’individuo.  La  formazione  professionalizzante  che  assicura  alla  persona  la

dotazione di strumenti  per  rendersi  nuovamente autonoma e capace di  riacquistare capacità

lavorativa e dignità. Si tratta di transitare da una visione passiva ad una attiva del supporto alla

persona, sforzo sempre perseguito tra l’altro anche dalla Caritas ma riteniamo, ora più che mai

necessario, indispensabile ed organizzato con adeguata strumentazione.

Proposta

La proposta al Sinodo in questa materia percorre tre direttrice parallele e di vicendevole 

supporto che sono:

a) Costituzione di un centro Caritas in ogni realtà parrocchiale, ma con il coinvolgimento attivo

delle altre realtà sociali operanti in parrocchia ed in maniera integrata con i centri di aiuto alla

vita, le cooperative e realtà cattoliche, le fondazioni, le scuole paritarie e ogni altra realtà che –

per suo conto – è capace di concorrere a rafforzare l’aiuto alle condizioni di povertà in ogni

settore nell’ottica di creare non solo una presenza operativa in ogni parrocchia ma anche una

reale rete a supporto delle persone, coordinata dall’ufficio caritas diocesano;

b) Luogo di progettazione-programmazione: l’ufficio nazionale, diocesano e parrocchiale della

34 Papa Francesco, XXXIII Giornata mondiale dei poveri, 14 Novembre 2021;
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caritas deve diventare il luogo della condivisione e progettazione ecclesiale e sociale. Tutte le

forze sopra indicate devono essere rese partecipi di un processo virtuoso di impegno al servizio

della povertà, in ogni settore. A titolo soltanto esemplificativo, se vi sono alcune famiglie che

non possono mandare a scuola i bambini nella scuola paritaria ciò interpella tutta la comunità

ecclesiale e deve esser risolto, così per l’assistenza socio-sanitaria ed altro. Insomma, i bisogni

devono esser condivisi, analizzati e – in comunità reale delle forze – risolti. Dobbiamo evitare

di lavorare da ‘separati in casa’,  ognuno nel suo settore e autonomi. No, è l’ora di mettere

insieme le forze e avanzare proposte reali ed efficaci per tutti i fabbisogni;

c) Formazione e reinserimento: è necessario avere operatori formati per formare. Uno sforzo

importante da perseguire sarebbe quello di offrire ai poveri strumenti reali di riscatto e crescita

e, per prima cosa, la loro formazione professionale favorendo l’acquisizione di titoli idonei per

avviarli al lavoro. In questa prospettiva si propone si analizzare i fabbisogni di lavoro delle

varie diocesi, differenti in base alla tipologia di attività più presente in zona, ed elaborare con

agenzie formative accreditate a livello regionale e/o istituzioni scolastiche percorsi formativi

gratuiti capace di dotare le persone di un titolo di studio e/o professionale capace di avviare il

processo  di  reinserimento  nel  mondo  lavorativo  e  nel  contesto  sociale  del  territorio  di

riferimento  favorendone  così  l’autostima,  l’autonomia  e  diventando  reale  strumento  di

superamento della condizione di povertà. In alcune diocesi più grandi si potrebbe costituire un

vero  e  proprio  Centro  formativo  accreditato  per  l’erogazione  dei  corsi  di  formazione  e  la

mediazione nel mercato del lavoro.
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Il mondo del lavoro

Testimonianza

Tutti noi siamo lavoratori, chi nel settore del servizio agli anziani, chi nel settore educativo altri

nella scuola; tutti settori, tra l’altro, particolarmente colpiti dalla Pandemia Covid-19. Siamo

tutti dipendenti di realtà del terzo settore tra cui cooperative, fondazioni, associazioni e similari.

Nel  nostro essere lavoratori  con i  lavoratori  vediamo e sperimentiamo quotidianamente che

l’impegno lavorativo assicura effettivamente dignità alla persona umana e prospettive di vita

familiare  e  sociale  se  fondate  sulla  sicurezza  del  salario.  Riscopriamo  anche  l’importanza

dell’apporto formativo quale strumento di costante rinnovamento personale ed organizzativo

aziendale e, oggi più che mai, elemento indispensabile per mantenere adeguatezza rispetto al

‘mercato’ del lavoro e le sfide aziendali, occupazionali e della società. Altro aspetto che risulta

qualificante è l’organizzazione stessa del lavoro. Noi maturiamo in una modalità organizzativa

di equipe, di condivisione e collaborazione ad ogni livello aziendale, dalla singola struttura alla

direzione centrale, che risulta migliore del modello esclusivamente verticistico in quanto rende

le persone attivamente partecipi  delle decisioni  da prendere e ne facilità la responsabilità e

l’impegno. 

Analisi 

Purtroppo, anche questo settore è segnato profondamente dalla pandemia che ha spinto ancora il

livello  di  disoccupazione35,  indotto l’aumento delle condizioni  di  impoverimento,  fragilità e

solitudine36.  A questi  aspetti  si aggiungono quelli  della precarietà che segna molte tipologie

contrattuali  e  che non consentono,  soprattutto  ai  giovani,  di  programmare adeguatamente il

futuro. In questa prospettiva va inserita anche la riflessione della transizione 4.0. che se da un

35 Monitor  ILO: COVID-19 e mondo del  lavoro. 2a edizione, Aprile 2020:  ‘Secondo stime preliminari dell’Organizzazione Internazionale del
Lavoro  (OIL) la crisi economica e del lavoro causata dal COVID-19 potrebbe incrementare la disoccupazione nel mondo di quasi 25  milioni. Sulla
base di possibili scenari delineati dall’OIL, le stime indicano un aumento della disoccupazione globale che va da 5,3 a 24,7  milioni. Questa si
sommerebbe ai 188 milioni di disoccupati nel mondo nel 2019. L’OIL stima che tra 8,8 e 35 milioni di persone in più si troveranno in condizioni di
povertà lavorativa in tutto il mondo. Gli effetti della crisi sulle ore lavorate e sul reddito sono imponenti. Nel secondo trimestre del 2020, ad esempio,
le stime aggiornate prevedono una riduzione, a livello globale, delle ore lavorate pari al 17,3 per cento (comparata al numero di ore lavorate nel
quarto trimestre 2019). Questa riduzione equivale a 495 milioni di posti di lavoro a tempo pieno. Questa crisi potrebbe avere un impatto maggiore su
alcuni gruppi di lavoratori e lavoratrici, aumentando le disuguaglianze. Tra questi, le persone che svolgono lavori meno protetti e meno retribuiti
includono i giovani e i lavoratori anziani, le lavoratrici e i lavoratori migranti’. 
36 Papa Francesco, Messaggio per la giornata internazionale della pace, 1 Gennaio 2022: ‘Milioni di attività economiche e produttive sono fallite; i
lavoratori precari sono sempre più vulnerabili; molti di coloro che svolgono servizi essenziali sono ancor più nascosti alla coscienza pubblica e
politica; l’istruzione a distanza ha in molti casi generato una regressione nell’apprendimento e nei percorsi scolastici’;
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lato facilita il  passaggio verso un’economia digitale ed inevitabilmente innovativa, dall’altro

rischia di lasciare dietro di se altra scia di disoccupazione se non ben gestita. Dall’altra c’è la

necessita  di  assicurare  un’economia  sostenibile  che  non  sia  finalizzata  esclusivamente  allo

‘sfruttamento delle risorse’ bensì al rispetto del creato così come più volte richiesto anche dal S.

Padre:  “Un  patto  che  promuova  l’educazione  all’ecologia  integrale,  secondo  un  modello

culturale di pace, di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra

l’essere umano e l’ambiente”37. In un contesto tanto più frammentato, diviso, precario, anche le

organizzazioni  sindacali  fanno  difficoltà  anche  ad  avviare  canali  di  dialogo  condiviso  per

contribuire al miglioramento del settore. A tale situazione si aggiunge la delocalizzazione di

multinazionali internazionali con le quali neppure le istituzioni riescono talora a dialogare.

San Giovanni Paolo II ci ricordava che “l'uomo, mediante il lavoro, deve procurarsi il pane

quotidiano1 e  contribuire  al  continuo progresso  delle  scienze e  della  tecnica,  e  soprattutto

all'incessante elevazione culturale e morale della società, in cui vive in comunità con i propri

fratelli.  E  con  la  parola  «lavoro»  viene  indicata  ogni  opera  compiuta  dall'uomo,

indipendentemente dalle sue caratteristiche e dalle circostanze, cioè ogni attività umana che si

può e si deve riconoscere come lavoro in mezzo a tutta la ricchezza delle azioni, delle quali

l'uomo è capace ed alle quali è predisposto dalla stessa sua natura, in forza della sua umanità.

Fatto a immagine e somiglianza di Dio stesso nell'universo visibile, e in esso costituito perché

dominasse la terra, l'uomo è perciò sin dall'inizio chiamato al lavoro. Il lavoro è una delle

caratteristiche che distinguono l'uomo dal resto delle creature, la cui attività, connessa col

mantenimento della vita, non si può chiamare lavoro; solo l'uomo ne è capace e solo l'uomo lo

compie, riempiendo al tempo stesso con il lavoro la sua esistenza sulla terra. Così il lavoro

porta su di sé un particolare segno dell'uomo e dell'umanità, il segno di una persona operante

in una comunità di persone; e questo segno determina la sua qualifica interiore e costituisce, in

un certo senso, la stessa sua natura”38. 

Proposta

È più che mai urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavorative decenti e dignitose ,

37 Papa Francesco, Messaggio per la giornata internazionale della pace, 1 Gennaio 2022; 
38S. Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Laborem exercens, 1.
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orientate al bene comune e alla salvaguardia del creato secondo l’appello di Papa Francesco. Su

questo aspetto, per il Papa, “la politica è chiamata a svolgere un ruolo attivo, promuovendo un

giusto equilibrio tra libertà economica e giustizia sociale. E tutti coloro che operano in questo

campo,  a  partire  dai  lavoratori  e  dagli  imprenditori  cattolici,  possono  trovare  sicuri

orientamenti nella dottrina sociale della Chiesa”. In questa prospettiva tutte le opere ed attività

di ispirazione cattolica devono operare anche come esempio di stabilità e sicurezza dei rapporti

lavorativi, di valorizzazione e crescita delle risorse umane e qualificazione degli stessi servizi

ponendo particolare attenzione – con valore di  testimonianza viva – alle condizioni  ed alla

dignità del lavoro e del lavoratore.
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La libertà religiosa e la libertà educativa

Testimonianza

Nell'età post-moderna il tema della libertà sta giustamente e particolarmente a cuore all’uomo.

Lo registriamo anche nelle nostre strutture e nell’apostolato quotidiano sia con i bambini che

con gli adulti e gli anziani.  Si tratta di un tema importante e sensibile che merita di essere

analizzato ed approfondito. Intrinsecamente unita alla libertà religiosa vi è anche la tematica

della libertà educativa e cioè la possibilità di assicurare, non solo individualmente, ma anche

alle  strutture  organizzate  una  piena  libertà  per  quanto  concerne  l'orientamento  culturale  e

l'indirizzo pedagogico-didattico39 capace di corrispondere all’ispirazione che l’ente persegue. Se

la libertà religiosa, almeno allo stato attuale, non sembra seriamente messa in pericolo nelle

nostre  realtà,  non  altrettanto  possa  dirsi  della  libertà  educativa.  Noi,  in  conformità

all’insegnamento della Chiesa, infatti pensiamo che il diritto primo ed inalienabile ad educare i

figli sia dei genitori, della famiglia.  Questo principio è d’altronde chiaramente sancito anche

nella Costituzione della repubblica italiana, fondamento del vivere civile, all’art. 30: “E’ dovere

e diritto dei genitori  mantenere, educare ed istruire i figli”. In questo campo, soprattutto negli

ultimi anni si assiste a ripetuti e gravissimi attacchi alla libertà educativa con la pretesa – da

parte dello Stato – di imporre e piegare la libertà della Chiesa e delle sue opere a modelli

educativi  che  riteniamo  gravemente  errati.  La  questione  prioritaria  e  più  grave  in  campo

educativo è – attualmente – quella legata al gender che una serie di iniziative legislative (Vd.

Legge Zan) volevano imporre che, grazie anche all’intervento della Sede apostolica,  oltreché

all’attività  informativa costante del  mondo cattolico e laico e dei  movimenti  pro family, al

momento  sono state  evitate.  Tuttavia,  risulta  sempre  più  difficile  arrivare  –  soprattutto  nel

settore educativo e scolastico -  a trattative e convenzionamenti o rapporti giuridici con enti

pubblici  in  quanto  la  tematica  del  gender  attraverso  progetti  extracurriculari  o  comunque

rientranti  surrettiziamente  nei  normali  progetti  scolastici  attraverso  l’introduzione

dell’educazione civica interdisciplinare, sta emergendo con grande forza ideologica (è cronaca

quasi  giornaliera,  anche  a  livello  locale,  purtroppo,  la  diffusione  dell’adozione  della  c.d.

39 L. 62/2000, art. 1, comma 3;
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“carriera alias” da parte di numerosi istituti scolastici). Questo è un pericolo reale del quale

vogliamo  sensibilizzare  l’intera  comunità  ecclesiale  diocesana  e  nazionale.  E’ un  grido  di

allarme chiaro che preoccupa non poco noi operatori del settore e del quale abbiamo gia avuto

occasione anche di far presente in altri luoghi e contesti.  A nostro avviso, infatti, l’ambiente

ecclesiale,  nonostante  la  crescente  secolarizzazione  della  società,  potrebbe  avere  ancora  un

grande ruolo di mobilitazione delle coscienze e quindi di spinta nei confronti della società civile

verso  una  sana  visione  antropologica  di  piena  realizzazione  umana  e  rispetto  dell’utentica

libertà dell’individuo e dei diritti delle famiglie. Altra criticità deriva dal modo con il quale lo

Stato non intende riconoscere una verità parità alla scuola paritaria.  Essa non dispone delle

stesse  forze  economiche  ed  organizzative  della  scuola  statale  e  così  le  famiglie  che

desiderebbero  accedere  ad  una  tale  forma  di  educazione  rischiano  di  essere  gravemente

discriminate e sottoposte ad una forma di ‘doppio’ pagamento: il  pagamento delle tasse per

sostenere le spese della scuola pubblica ed il pagamento della retta della scuola paritaria. Anche

in  questo  aspetto  si  ritiene urgente  procedere ad  una affermazione dei  diritti  di  libertà  e  –

soprattutto – pari opportunità educativa.

Analisi

La libertà religiosa va rettamente intesa onde evitare di cadere in errore. L’uomo ha certamente

l’aspirazione a cercare e seguire la Verità che è Cristo e, una volta trovata ad accoglierla ed

abbracciarla. Tuttavia, la dignità inalienabile dell’essere umano e la sua libertà nella ricerca non

può  essere  minimamente  viziata  da  coercizioni  e/o  obblighi  esterni.  In  attuazione  della

dichiarazione conciliare Dignitatis humanae ricordiamo infatti che: ‘Anzitutto, il sacro Concilio

professa che Dio stesso ha fatto conoscere al  genere umano la via attraverso la  quale gli

uomini,  servendolo, possono in Cristo trovare salvezza e pervenire alla beatitudine. Questa

unica vera religione crediamo che sussista nella Chiesa cattolica e apostolica, alla quale il

Signore Gesù ha affidato la missione di comunicarla a tutti gli uomini, dicendo agli apostoli: «

Andate dunque, istruite tutte le genti battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello

Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto quello che io vi ho comandato » (Mt 28,19-20).

E tutti gli esseri umani sono tenuti a cercare la verità, specialmente in ciò che concerne Dio e
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la sua Chiesa, e sono tenuti ad aderire alla verità man mano che la conoscono e a rimanerle

fedeli. Il sacro Concilio professa pure che questi doveri attingono e vincolano la coscienza

degli uomini, e che la verità non si impone che per la forza della verità stessa, la quale si

diffonde nelle menti soavemente e insieme con vigore. E poiché la libertà religiosa, che gli

esseri  umani  esigono  nell'adempiere  il  dovere  di  onorare  Iddio,  riguarda  l'immunità  dalla

coercizione nella società civile, essa lascia intatta la dottrina tradizionale cattolica sul dovere

morale dei singoli e delle società verso la vera religione e l'unica Chiesa di Cristo. Inoltre il

sacro Concilio, trattando di questa libertà religiosa, si propone di sviluppare la dottrina dei

sommi Pontefici più recenti intorno ai diritti inviolabili della persona umana e all'ordinamento

giuridico della società’40. La dichiarazione Conciliare è chiarissima nel riaffermare che l’unica

Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica ma anche che ‘la verità non si impone che per

la forza della verità stessa’ e, di conseguenza (Il Concilio) ‘ dichiara che il diritto alla libertà

religiosa  si  fonda  realmente  sulla  stessa  dignità  della  persona  umana  quale  l'hanno  fatta

conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione’41. Quanto sia attuale e profondo questo

insegnamento ce lo  rileva il  fatto  che in molti  paesi  la libertà  religiosa sia  ancora oggi  da

affermare in  quanto  violata  o  semplicemente negata  mentre  essa  costituisce una proiezione

stessa  della  dignità  di  ogni  essere  umano.  I  grandi  regimi  totalitari come il  comunismo,  il

nazismo ed il fascismo hanno sempre tentato di limitare tale libertà in quanto ostacolo al loro

controllo dell’uomo e della società e – per ciò – tale libertà merita di essere costantemente

proclamata ed affermata sia come individui sia come comunità di credenti in Cristo. Tuttavia,

nel nostro paese, fortunatamente, fino ad adesso, non è tanto la libertà religiosa ad esser violata

quanto  la  libertà  educativa.   Il  Compendio  del  Catechismo  della  Chiesa  Cattolica  afferma

chiaramente che: ‘Partecipi della paternità divina, i genitori sono per i figli i primi responsabili

dell'educazione e i primi annunciatori della fede. Essi hanno il dovere di amare e di rispettare i

figli come persone e come figli di Dio, e di provvedere, per quanto possibile, ai loro bisogni

materiali  e  spirituali,  scegliendo  per  loro  una  scuola  adeguata  e  aiutandoli  con  prudenti

consigli nella scelta della professione e dello stato di vita. In particolare hanno la missione di

educarli alla fede cristiana’42. Questa libertà appare oggi messa gravemente in pericolo. Basta
40 Dichiarazione conciliare, Dignitatis humanae, n. 1;
41 Dichiarazione conciliare, Dignitatis humanae, n. 2;
42 Compendio del Catechismo della Chiesa cattolica, n. 460;
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pensare che una versione della recente, non approvata, Legge Zan, all’art. 7, voleva imporre

quanto segue: ‘La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro

l’omofobia,  la  lesbofobia,  la  bifobia  e  la  transfobia,  al  fine  di  promuovere  la  cultura  del

rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze

motivati  dall’orientamento  sessuale  e  dall’identità  di  genere,  in  attuazione  dei  princìpi  di

eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione...In occasione della Giornata

nazionale  contro  l’omofobia,  la  lesbofobia,  la  bifobia  e  la  transfobia  sono  organizzate

cerimonie,  incontri  e  ogni  altra iniziativa utile  per  la  realizzazione delle  finalità  di  cui  al

comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16

dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità,

nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo

compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica’.  Noi  sappiamo  quanto  il  gender sia  contrario

all’insegnamento della Chiesa ed alla giusta comprensione sulla persona tanto che il Pontefice

poteva  affermare  chiaramente  che:  “L’ideologia  del  gender  è  pericolosa,  perché  è  astratta

rispetto alla vita concreta di una persona, come se una persona potesse decidere astrattamente

a piacimento se e quando essere uomo o donna”43 ed ancora:  ‘Bisogna evitare la crescente

egemonia di poteri e gruppi di interesse che impongono le proprie visioni e idee, nonché nuove

forme  di  colonizzazione  ideologica,  non  di  rado  irrispettose  dell’identità,  degli  usi  e  dei

costumi, della dignità e della sensibilità dei popoli interessati’44. Il tentativo dunque di limitare

la libertà educativa della famiglia e delle istituzioni educative di ispirazione cattolica e non solo

si è resa presente fino ad oggi e sembra sempre prender maggior forza nelle istituzioni statali.

Essa rappresenta un gravissimo pericolo per la libertà educativa e – in fondo – anche per la

libertà religiosa di individui, famiglie e per la Chiesa stessa e merita di  essere contrastata con

forza e decisione. Altro aspetto importante, su diverso versante, sarebbe quello di assicurare una

reale libertà educativa anche alla scuola paritaria – considerato che le famiglie che la scelgono

per  garantire  ai  propri  figli  una  formazione  in  sintonia  con  i  propri  orizzonti  di  valori  si

ritrovano a versare due volte il corrispettivo, allo Stato con l’imposizione fiscale e alla scuola

43 Papa Francesco, 21 Settembre 2021, Viaggio apostolico a Budapest;

44 Papa Francesco, 2 Maggio 2019, Discorso di Papa Francesco alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali; 
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attraverso la retta -  affinché si integrasse realmente nel sistema pubblico ma a condizione  di

parità rispetto a quella statale mentre, ad oggi, anche questa richiesta è rimasta evasa e la scuola

paritaria si trova quasi ovunque in grande difficoltà organizzativa ed economica.

Proposta

In questa materia l’opera principale è un’opera di sensibilizzazione culturale ed anche politica,

in senso generale, che vada a mettere in luce agli occhi del popolo e dell’opinione pubblica

quanto  sia  importante  presidiare  i  valori  della  libertà  religiosa e  della  libertà  educativa.  Si

propone dunque di avviare all’interno della diocesi, in ogni parrocchia, in ogni realtà ecclesiale

ed anche i rapporto con le istituzioni statali ed i politici eletti in ogni collegio di riferimento

un’opera di formazione culturale e sensibilizzazione su queste tematiche mediante l’avvio di

percorsi, convegni, incontri destinati a far apprezzare l’importanza della libertà anche nelle sua

fondamentale  espressione educativa e  che lo  Stato  non può imporsi  con un pensiero  unico

cancellando la primaria responsabilità educativa delle famiglie e dei corpi intermedi. A questo

aspetto culturale ne va affiancato un altro cui facciamo appello all’autorità gerarchica della

Chiesa affinché presenti chiaramente, anche con la forza penetrante del Suo Magistero, agli

occhi di tutti il diritto fondamentale alla libertà religiosa ma – nelle nostre realtà – soprattutto

quello più attaccato che è la libertà educativa. Congiuntamente è necessario mobilitare tutte le

forze impegnate nel settore quali le scuole cattolica, le associazioni di studenti e genitori,  le

organizzazioni ed i movimenti di famiglie che in questi anni hanno mostrato di volersi porre al

servizio della verità e quindi anche della Chiesa nella difesa di questi valori e nella loro positiva

affermazione, affinché  supportino  con  decisione  questo  processo  istituendo  una  giornata

diocesana per la valorizzazione della libertà educativa che vada a costituire il momento culmine

in cui tutte le iniziative diocesane convergono.  
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Gli anziani e la dignità inalienabile dell’essere umano

Testimonianza

Qui siamo nel campo pieno della nostra missione di evangelizzazione che si  pone a fianco

soprattutto delle persone anziane, in fin di vita e sole. La nostra testimonianza di vita di porta a

dire che mai come nella fase terminale della vita la persona si sente fragile ed abbia bisogno di

autentica attenzione e di amore. Indebolendosi il corpo, venendo meno le energie, sentendosi

psicologicamente ‘soli ed abbandonati’ è facile che la persona umana si senta perduta e arrivi

addirittura  ad  ‘auspicarsi’ di  morire  presto.  In  realtà  tale  annuncio  è  solo  un  richiamo  di

attenzione, una richiesta di supporto e di vicinanza… insomma è un bisogno di amore. Come il

bambino anche l’anziano ed il moribondo ha lo stesso bisogno di amore che, spesso, una società

‘efficentista’ e disattenta ai più deboli non sa interpretare e – come scappatoia – trova la via più

breve della soppressione del bisogno tramite la soppressione della vita e cioè l’eutanasia. In

tanti anni di servizio ai deboli, bisognosi e morenti dobbiamo testimoniare che se a tale accorato

appello si risponde con la vicinanza umana e cristiana e con l’amore la persona viene sollevata e

trova un equilibrio che corrisponde al suo stato di bisogno. Più in radice, emerge oggi più di

prima,  la  volontà  deliberata  di  eliminare  il  volto  della  sofferenza  dalla  società  moderna

passando  dalla  strada  breve  di  eliminare  –  anche  inconsciamente  –  il  dolore  ed  il  male

eliminando il malato. Una società che vede sparire i corpi intermedi, che vede indebolita la

famiglia, che ha paura di non poter sostenere il peso – psicologico ed anche economico – della

malattia e della sofferenza, è una società anch’essa gravemente malata. La sofferenza è parte

stessa  della  verità  e della  dimensione dell’uomo e la dignità umana,  dal  concepimento alla

morte naturale, non dipende dallo stato di salute, efficienza e produttività dell’individuo ma dal

suo ‘essere umano’ con diritti  inalienabili  che  neppure uno Stato  può calpestare.  Quante  è

grande  e  bello  questo  insegnamento  e  pure  quanto  bistrattato.  In  questa  circostanza  è

fondamentale l’impegno dei fedeli laici che, sull’esempio di Cristo, siano vicini alle persone

nella fase terminale della vita ed anche alle loro famiglie. E’ capitato più volte nella nostra

esperienza che le famiglie abbiano avanzato la richiesta di interruzione dell’alimentazione e

delle cure di parenti in fine vita. Tuttavia, ogni volta, dobbiamo testimoniare che una adeguata
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spiegazione sull’importanza della dignità della persona, la manifestazione di amore e di cura

hanno vinto sull’impostazione ideologica preventiva che tende ad eliminare la sofferenza dallo

sguardo della società e la persona è stata accompagnata, senza problemi e con la condivisione

della famiglia, verso la casa del Padre. Segno questo che la verità dell’uomo è inscritta dentro di

noi  a  caratteri  indelebili  e  basta  richiamarla  affinché  riaffiori  nella  coscienza  individuale  e

collettiva.  L’amore,  solo  l’amore  riesce  a  prevenire  e  curare  queste  ferite  e  qui  la  nostra

missione si fa impegnativa e richiede una costanza ed un impegno che costituisce il motivo

stesso della nostra presenza di Chiesa nel settore dell’assistenza agli anziani e malati. Tutto

questo niente ha a che vedere con l’accanimento terapeutico che, come precisato giustamente

dal Magistero della Chiesa deve essere oltremodo evitato45.

Analisi

Come sopra testimoniato ci troviamo oggi di fronte un contesto sociale che mira a rimuovere la

sofferenza dalla consapevolezza collettiva e presenta l’uomo e la donna ‘perfetti’ quali modelli

da seguire. Noi sappiamo bene che la sofferenza è una dimensione insita nella natura umana e

quando si presenta la persona non perde la sua dignità, così come ci ha non solo insegnato ma

anche testimoniato  il  pontificato di  S.  Giovanni  Paolo II,  detto  a  buon giudizio,  il  grande.

Rileggendo queste  sue parole  ci  sembrano sempre più attuali:  ‘Questo orizzonte  di  luci  ed

ombre deve renderci tutti  pienamente consapevoli  che ci  troviamo di fronte ad uno scontro

immane e drammatico tra il male e il bene, la morte e la vita, la « cultura della morte » e la «

cultura della vita ». Ci troviamo non solo « di fronte », ma necessariamente « in mezzo » a tale

conflitto:  tutti  siamo  coinvolti  e  partecipi,  con  l'ineludibile  responsabilità  di scegliere

incondizionatamente a favore della vita’46. Ed a seguire si alzarono forti e giuste le parole di

condanna irrevocabile dell’eutanasia:  ‘In conformità con il Magistero dei miei Predecessori e

in  comunione  con  i  Vescovi  della  Chiesa  cattolica, confermo  che  l'eutanasia  è  una  grave

violazione della Legge di Dio, in quanto uccisione deliberata moralmente inaccettabile di una

persona umana. Tale dottrina è fondata sulla legge naturale e sulla Parola di Dio scritta, è

45 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2278: ‘L'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai
risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all'« accanimento terapeutico ». Non si vuole così procurare la morte: si accetta
di non poterla impedire’;  

46 S. Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Evangelium vitae, n. 28;
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trasmessa dalla Tradizione della Chiesa ed insegnata dal Magistero ordinario e universale’47. 

Richiamo solenne ad una società spesso sorda che preferisce eliminare e scartare piuttosto che

assistere e curare come ci ricorda costantemente anche Papa Francesco: “E’ un problema dello

scarto.  E  su  questo  punto  "voi  accademici,  le  università  cattoliche  e  anche  gli  ospedali

cattolici, non possiamo permetterci di andare. È una strada su cui noi non possiamo andare: la

strada dello scarto” 48. Questa mentalità dello scarto si è fatta sempre più forte nella moderna

società. Sappiamo che in Italia è drammaticamente in corso il tentativo di approvare – proprio

in  questi  mesi  -  una ‘legge ingiusta’ in  materia  di  legalizzazione dell’eutanasia.  Una legge

ingiusta – contraria alla Verità ed al bene dell’uomo - è una ‘non legge’ che non può vincolare le

persone essendo contraria,  se approvata,  alla  dignità  ed ai  diritti  umani  ed inviolabili  della

persona umana. Questa deriva si manifesta in Italia ed in tutto occidente ed ha il supporto di

media, istituzioni internazionali e di tanti poteri. La Chiesa e tutti i cristiano hanno dunque oggi

l’esigenza di ri-evangelizzare e – quindi – ri-umanizzare una società ‘morta’, morta nel senso

che essendo ormai  priva di  ogni riferimento valoriale non ha più fondamento e come ogni

edificio  senza  fondamenta  sta  rovinosamente  crollando.  E  più  una  società  è  in  declino,

osservava giustamente Cicerone, più le sue leggi sono ingiuste e contraddittorie. Si tutelano e si

difendono,  anche  giustamente  talora,  le  vite  degli  animali  ma  non  quella  degli  uomini,  si

promuovono  le  azioni  umanitarie  per  salvare  i  bambini  e  si  uccidono  quelli  concepiti  nel

grembo  della  madre  e  così  via.  Diaciamocelo  francamente,  la  rinuncia  alle  nostre  radici

cristiane che hanno fatto grande l’Europa e l’Occidente corrisponde parallelamente al declino –

apparentemente irrefrenabile – di una società priva ormai di un’anima e di riferimenti fermi.

Rimane solo la Chiesa – in Occidente come in Oriente – a presidio della dignità della persona

umana, della sua dignità e dei suoi diritti, come voce inascoltato di un percorso storico che

procede verso il baratro inevitabile. E come in tutti i moti, più avanza la deriva e più è veloce il

moto distruttivo. Dalla rimozione dei simboli religiosi in ambito pubblico, alla distruzione del

matrimonio e della famiglia, all’aggressione all’uomo nella fase iniziale (aborto) e finale della

vita (eutanasia), all’introduzione di elementi di distruzione permanente della persona (droghe)

fino  alla  decostruzione  della  stessa  natura  umana  (Gender)  sono  tutti  passi  di  un  unico

47 S. Giovanni paolo II, Lettera enciclica Evangelium vitae, n. 80-82;
48 Papa Francesco, Udienza ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia per la Vita, 27 Settembre 2021;
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movimento finalizzato alla distruzione dell’uomo e della società, un processo ‘rivoluzionario’

che negando l’esistenza di Dio sfigura e distrugge l’uomo e la società.

Proposta

In questo campo la sfida è grande e noi come cristiani dobbiamo mobilitarci per testimoniare

l’amore  all’uomo  ed  alla  sua  dignità  inalienabile.  Dal  punto  di  vista  operativo,  come  già

precisato  sopra,  sia  a  livello  nazionale  che  diocesano  proponiamo di  percorrere  due  livelli

differenti ma concorrenti:

a) Piano spirituale:  sul  piano spirituale deve essere intensificata la preghiera a favore della

cultura della vita sia durante la S. Messa (Preghiere dei fedeli), sia con iniziative di preghiera

apposite dedicate, a partire dalla Giornata nazionale per la vita;

b)  Piano  culturale:  sul  piano  culturale  è  necessario  favorire  una  mobilitazione  pastorale  e

culturale nonché la formazione di operatori e quadri con specifica conoscenza della materia

bioetica anche da realizzarsi in collegamento con Facoltà pontificie in maniera da dotare ogni

diocesi di un gruppo di operatori ben formato culturalmente e scientificamente sulla materia che

poi magari vada a costituire l’ufficio diocesano per la promozione della cultura della vita nel

quale integrare anche persone operative nel settore e capaci  di  dare testimonianza diretta e

promuovere iniziative congiunte  tra  cui  la formazione bioetica  del  personale  delle  strutture

sanitarie e socio-sanitarie di ispirazione cattolica e non solo quale forma di diffusione della

cultura della vita in ogni ambito della società, a partire dall’apostolato presso le famiglie con

bambini  iscritti  nelle  scuole  paritarie.  Si  propone  di  attivare  anche  un  percorso  formativo

diocesano diretto a sacerdoti, religiosi/e, tutti  i quadri della associazioni, movimenti e realtà

ecclesiali presenti ed operanti ed organizzare un evento diocesano annuale cui tutti collaborano

ed abbia funzione di promuovere la cultura della vita;

c) Piano organizzativo-pastorale: nelle diocesi nelle quali non sono ancora operativi, favorire

l’apertura di Centri di aiuto alla vita, costituire un apposito Ufficio diocesano – come sopra

accennato -  per la promozione della Cultura della vita,  elaborare una lettera pastorale nella

quale si richiami l’urgenza della promozione della cultura della vita a tutto il popolo di Dio,

favorire  il  coordinamento  tra  tutte  le  realtà  presenti  ed  operative  nel  settore  affinché  –  in

coordinamento tra loro – svolgano percorsi  formativi  in materia in tutte le parrocchie e/o i
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vicariati della diocesi a partire magari da un evento annuale unitario cui far partecipare tutti

magari in occasione della giornata mondiale per la vita. Va rafforzata contemporaneamente la

‘Pastorale della sofferenza’ con sacerdoti e laici dedicati a questa specifica missione all’interno

dell’intero contesto diocesano con il supporto delle associazioni e realtà ecclesiali che hanno

questo particolare carisma. 

In questo momento la cultura della morte sta proponendo l’approvazione di una ingiusta legge

sull’eutanasia ed è necessario operare affinché ciò,  per  il  bene dell’uomo, non avvenga.  E’

necessario  mobilitare  le  coscienze  affinché  risuono  il  monito  del  Comandamento:  ‘Non

uccidere’. 
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La Gran Madre di Dio Maria Santissima

Testimonianza

L’associazione Uneba - soprattutto la sezione provinciale Pisana anche per la sua storia e gli

enti che la compongono - ha una grande devozione, quale carattere identificativo,  alla Vergine

ed Immacolata Maria, Madre di Dio, di Gesù e della Chiesa49.  In essa ha sempre trovato la

‘strada maestra’ che ci porta a Gesù come ci ha insegnato il Magistero costante della Chiesa e

la sua grande storia  di  santità:  ‘Per mezzo della  SS.  Vergine Maria Gesù Cristo venne nel

mondo, ancora per mezzo di lei deve regnare nel mondo . Maria visse tanto nascosta da essere

chiamata dallo Spirito Santo e dalla Chiesa Alma Mater, Madre nascosta e riservata. Fu così

profondamente  umile  da  non  avere,  sulla  terra,  attrattiva  più  forte  e  continua  che  di

nascondersi a se stessa e ad ogni creatura per essere conosciuta da Dio solo. Per esaudirla

nelle  richieste  che gli  fece di  tenerla nascosta,  povera e umile,  Dio si  compiacque di  non

rivelarla quasi a nessuna creatura nel concepimento, nella nascita, nella vita, nei suoi misteri,

nella risurrezione e nell'assunzione. I suoi stessi genitori non la conoscevano e gli angeli si

chiedevano spesso l'un l'altro: «Chi è costei» . L'Altissimo infatti, l'occultava ai loro sguardi e,

se lasciava trasparire qualcosa di lei, infinitamente di più era quanto teneva segreto. Dio Padre

ha consentito che non facesse miracolo durante la vita, almeno di quelli  strepitosi,  benché

gliene avesse dato il  potere. Dio Figlio ha consentito che i  suoi apostoli  ed evangelisti  ne

parlassero pochissimo, e solo quanto era necessario per far conoscere Gesù Cristo, benché

fosse la sua fedele Sposa’50.

Ricordiamo qui il prezioso insegnamento di S. Paolo VI: “Lo sviluppo, da Noi auspicato, della

devozione verso la Vergine Maria, inserita (…) nell'alveo dell'unico culto che a buon diritto è

chiamato  cristiano  –  perché  da  Cristo  trae  origine  ed  efficacia,  in  Cristo  trova  compiuta

espressione e per mezzo di Cristo, nello Spirito, conduce al Padre – è elemento qualificante

della  genuina pietà della  Chiesa.  Per intima necessità,  infatti,  essa rispecchia nella  prassi

cultuale il  piano redentivo di Dio, per cui al posto singolare, che in esso ha avuto Maria,

49  S. Paolo VI, Discorso ai Padri Conciliari alla conclusione della terza Sessione del Concilio Ecumenico II (21 novembre 1964); 
50 S. Luigi Maria Grinion de Montfort, ‘Trattato della vera devozione a Maria’, 1-4;
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corrisponde  un culto  singolare  per  Lei51,  come  pure,  ad  ogni  sviluppo  autentico  del  culto

cristiano consegue necessariamente un corretto incremento della venerazione alla Madre del

Signore. Del resto, la storia della pietà dimostra come  le varie forme di devozione verso la

Madre di Dio, che la Chiesa ha approvato entro i limiti della sana e ortodossa dottrina si

sviluppino  in  armonica  subordinazione  al  culto  che  si  presta  a  Cristo  e  intorno  ad  esso

gravitino come a loro naturale e necessario punto di riferimento. Anche nella nostra epoca

avviene così.  La riflessione della  Chiesa contemporanea sul mistero del  Cristo e sulla sua

propria natura l'ha condotta a trovare, alla radice del primo e a coronamento della seconda, la

stessa figura di Donna: la Vergine Maria, Madre appunto di Cristo e Madre della Chiesa. E

l'accresciuta conoscenza della missione di Maria si è tramutata in gioiosa venerazione verso di

lei  e  in  adorante  rispetto  per  il  sapiente  disegno  di  Dio,  il  quale  ha  collocato  nella  sua

Famiglia  –  la  Chiesa  –,  come  in  ogni  focolare  domestico,  la  figura  di  Donna,  che

nascostamente e in spirito di servizio veglia per essa «e benignamente ne protegge il cammino

verso la patria, finché giunga il giorno glorioso del Signore»52” 53.

Possiamo sperimentare che Lei effettivamente ci guida nel nostro servizio quotidiano agli altri e

ci conduce a Gesù. Il malato prima di morire come il bambino nelle prime preghiere si rivolge

ugualmente con amore filiale alla Madonna e ne trae sempre consolazione e forza, Mistero

grande ed esempio luminoso cui ci dobbiamo avvicinare in silenzio e amore. Di fronte a tale

grandezza, comprensibile soprattutto ai ‘piccoli’, che mai deve esser sminuita la sezione Pisana

Provinciale Uneba si inchina, con amore Filiale, ai piedi della Madre del Creatore. Si tratta di

una caratteristica che ci contraddistingue così come ogni altro cristiano che voglia dirsi tale

usando le parole di ben due Pontefici: ‘Con Cristo e Maria, noi rimaniamo in Dio. Infatti, «se

vogliamo essere cristiani,  dobbiamo essere mariani,  cioè dobbiamo riconoscere il  rapporto

essenziale, vitale e provvidenziale che unisce la Madonna a Gesù, e che apre a noi la via che a

Lui  ci  conduce”’54.  Il  cammino  dell’uomo,  e  lo  stesso  percorso  sinodale  odierno,  è

accompagnato – e preceduto – da Maria, come affermava S. Paolo VI:  “La Chiesa cattolica,

51    Conc. Vat. II, Cost. dogm. De Ecclesia Lumen gentium, 66: AAS 57 
52     Messa votiva della B. Maria Vergine Madre della Chiesa, Prefazio (cit. da Marialis cultus).
53 San Paolo VI, Esort. Apostolica Marialis Cultus, Introduzione.
54 Papa Francesco,  Saluto di  papa Francesco prima della benedizione delle candele e della  recita  del Santo Rosario nella Cappellina delle

Apparizioni , 13 Maggio 2017 e in simile significato, SS Papa Paolo VI,  Discorso durante la visita al Santuario della Madonna di Bonaria,
Cagliari, 24 aprile 1970;
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basandosi sull’ esperienza dei secoli, riconosce nell’ esperienza nella devozione alla Vergine un

potente aiuto per l’uomo in cammino”55.

A Lei  affidiamo tutti  i  bambini  e gli  anziani  assistiti,  i  loro familiari,  tutto  il  personale ed

ognuna e singola opera nella quale siamo presenti. 

Analisi

Dobbiamo dare atto che in alcuni ambienti  spesso la devozione Mariana viene intesa come

qualcosa di passato, da ‘vecchi’ oppure un tentativo di offuscare la genuina centralità di Cristo

Redentore, unico salvatore. In alcuni ambienti sono state abbandonate o vengono ‘malviste’ le

pratiche tradizionali di amore e devozione del Popolo fedele verso la Vergine ed Immacolata

Maria, non valorizzata la preghiera del S. Rosario ed anche gli aspetti più semplici e popolari

come l’organizzazione  delle  Compagnie,  le  processioni  la  Peregrinatio  ed  altre  pratiche  di

espressione della fede genuina e spontanea del popolo. Ad un certo momento è sembrato che si

volesse sradicare questo elemento che è invece essenziale nel mistero della Chiesa. Ed allora

risuonano con grande eco, ancora oggi con grande attualità, le parole drammatiche e l’appello

preoccupato lanciato da un papa santo: ‘Perché, oggi, che cosa è avvenuto? È avvenuto fra i

tanti sconvolgimenti spirituali, anche questo: che la devozione alla Madonna non trova sempre

i nostri animi così disposti, così inclini, così contenti alla sua intima e cordiale professione

com’era un tempo. Siamo noi oggi così meno devoti a Maria come lo era fino a ieri il clero e il

buon popolo cristiano? Ovvero siamo oggi più tiepidi, più indifferenti? Una mentalità profana,

uno spirito critico hanno forse reso meno spontanea, meno convinta la nostra pietà verso la

Madonna?  Noi  non  vogliamo  ora  cercare  i  motivi  di  questa  eventuale  diminuzione  di

devozione, di questa pericolosa esitazione. Noi vogliamo adesso piuttosto ricordare i motivi

della nostra obbligazione verso il culto di Maria Santissima, che sono validi oggi come, e più

di ieri’56. Dunque, se tale devozione è valida oggi più di ieri dobbiamo rilanciarla, diffonderla e

promuoverla come veramente inscritta nel mistero della Chiesa e senza la quale la Chiesa non

può dirsi tale. Oggi più di ieri poniamo attenzione alla fede dei semplici, alle espressioni di fede

del  popolo  ed  al  sensum fidelium.  Ecco,  proprio  in  esso  più  che  nelle  grandi  speculazioni

55     San Paolo VI, Esort. ap. Marialis cultus, n.57.

56 S Paolo VI, Omelia nel Santuario di Bonaria del 24 aprile 1970;
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teoretiche troviamo l’amore per Maria. Allora, ripartiamo ed impariamo dai piccoli, guardiamo

al loro amore per la mamma del Cielo e rinnoviamo non solo il nostro amore ma anche il nostro

impegno perché nella Chiesa Santa di Dio risplenda con sempre maggiore forza l’amore alla

Vergine ed Immacolata  Maria  e  risplendano sempre più le quattro  verità  della  Fede che la

Chiesa ci propone – come stelle nel firmamento - con fede certa su Maria e cioè: 

- Maria, Madre di Dio: Maria è davvero la Madre di Dio, visto che ha dato alla luce la Seconda

Persona della Trinità, ch si è fatta uomo per il nostro bene.  In Oriente ci si riferisc a questo

dogma con il titolo greco originale di Maria, Theotokos, che significa “portatrice di Dio”.

-  Verginità perpetua di Maria: Essa, per volontà di Dio, è rimasta  “vergine prima, durante e

dopo il parto”.

-  Immacolata Concezione di Maria:  La beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua

concezione,  per una grazia ed un privilegio singolare di  Dio onnipotente,  in  previsione dei

meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano57, è stata preservata intatta da ogni macchia

del peccato originale”. Maria è stata tentata a peccare come ciascuno di noi, ma è stata in grado

di  resistere  alla  tentazione  e  al  peccato  in  ogni  momento  per  via  della  sua  virtù  eroica  e

dell’obbedienza a Dio nella Fede. Che splendido modello abbiamo nella nostra Beata Madre!

Maria è stata non solo modello di purezza e santità fin dal momento del suo concepimento, ma

ha anche mantenuto questa purezza e l’ha aumentata nella sua unione con Dio;

-Assunzione di Maria Santissima: la Vergine Maria, “terminato il corso della vita terrena, fu

assunta alla gloria celeste in anima e corpo”. Il dogma dell’Assunzione è intrinsecamente legato

al  privilegio  speciale  di  Maria  di  essere  completamente  senza  peccato,  la  sua  Immacolata

Concezione. Quando Gesù Cristo è morto sulla Croce, è risorto dai morti ed è asceso al Cielo,

ha aperto la via per il Paradiso. Quando moriremo, tuttavia, dovremo aspettare il Suo ritorno per

la resurrezione del corpo. Maria, al termine della sua vita terrena, essendo completamente libera

dal  peccato  com’era,  non  ha  visto  la  decadenza  del  suo  corpo  terreno.  In  virtù  della  sua

Immacolata Concezione, Dio ha scelto che Sua madre venisse assunta in corpo e anima in Cielo

per regnare come Regina.

Illuminati da queste grandi verità che appartengono indiscutibilmente ed irreformabilmente al

57 “Intuitu meritorum Domini Nostri Iesu Christi” (Beato Pio IX, Bolla Ineffabilis Deus) – quindi non “redenta”: “et macula originalis non est in 
te” (Ant. Tota Pulchra).
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Deposito della Fede credute e tenute nei millenni dal Popolo fedele, vissute dai santi e proposte

dal  Magistero58 della  Chiesa  rinnoviamo  dunque  anche  la  preghiera  costante  alla  Vergine

tramite, soprattutto la preghiera del S. Rosario quale ‘Dolce catena che ci riannoda a Dio’59 e

tutte le altre espressioni della pietà popolare che corrispondono pienamente al Vangelo60ed al

Mistero della Chiesa.

Proposta

Da  queste  testimonianze,  analisi  e  riflessioni  emerge  con  forza  rinnovata  la  volontà  di

riproporre  con  forza  nuova  l’autentica  devozione  cristiana  al  popolo  fedele  alimentando  la

fiamma  mai  spenta  dell’amore  dei  figli  verso  la  Madre.  In  questa  prospettiva  e  dovendo

avanzare  proposte  concrete  per  il  percorso  sinodale,  concordiamo  di  riavviare  le  seguenti

iniziative sia a livello Diocesano che nazionale:

a) Costituire e/o rivitalizzare un coordinamento mariano nazionale, regionale e diocesano che,

in stretta unità con la gerarchia, raccolga tutte le realtà religiose, consacrati e laicali che hanno

questa spiccata vocazione mariana in maniera da concertare azioni di nuova evangelizzazione

del  popolo  di  Dio  secondo  il  paradigma  della  ‘Chiesa  in  uscita’ tanto  caro  al  S.  Padre

coordinando così tutte le iniziative ed attività da svilupparsi sul territorio nazionale partendo

magari dall’indizione di un Anno straordinario Mariano dedicato alla Madre del Signore;

b)  Avviare  una  peregrinatio mariae a  livello  nazionale  e  diocesano affinché il  Cuore della

58 S Giovanni Paolo II, Rosarium virginis mariae, 2: ‘A questa preghiera hanno attribuito grande importanza tanti miei Predecessori. Particolari
benemerenze ebbe, al riguardo, Leone XIII che il 1º settembre 1883 promulgava l'Enciclica Supremi apostolatus officio alto pronunciamento col
quale inaugurava numerosi altri interventi su questa preghiera indicandola come efficace strumento spirituale di fronte ai mali della società.
Tra i Papi più recenti che, in epoca conciliare, si sono distinti nella promozione del Rosario desidero ricordare il Beato Giovanni XXIII e
soprattutto Paolo VI, che nell'Esortazione apostolica Marialis cultus sottolineò, in armonia con l'ispirazione del Concilio Ecumenico Vaticano
II,  il  carattere  evangelico del  Rosario ed il  suo orientamento cristologico.  Io  stesso,  poi,  non ho tralasciato occasione per esortare  alla
frequente recita del Rosario. Fin dai miei anni giovanili questa preghiera ha avuto un posto importante nella mia vita spirituale. Me lo ha
ricordato con forza il mio recente viaggio in Polonia, e soprattutto la visita al Santuario di Kalwaria. Il Rosario mi ha accompagnato nei
momenti della gioia e in quelli della prova. Ad esso ho consegnato tante preoccupazioni, in esso ho trovato sempre conforto. Ventiquattro anni
fa, il 29 ottobre 1978, ad appena due settimane dall'elezione alla Sede di Pietro, quasi aprendo il mio animo così mi esprimevo: « Il Rosario è la
mia preghiera prediletta. Preghiera meravigliosa! Meravigliosa nella sua semplicità e nella sua profondità. [...] Si può dire che il Rosario è, in
un certo modo, un commento-preghiera dell'ultimo capitolo della Costituzione Lumen gentium del Vaticano II, capitolo che tratta della mirabile
presenza della Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. Difatti, sullo sfondo delle parole Ave Maria passano davanti agli occhi
dell'anima i principali episodi della vita di Gesù Cristo. Essi si compongono nell'insieme dei misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi, e ci mettono
in comunione viva con Gesù attraverso – potremmo dire – il Cuore della sua Madre. Nello stesso tempo il nostro cuore può racchiudere in
queste decine del Rosario tutti i fatti che compongono la vita dell'individuo, della famiglia, della nazione, della Chiesa e dell'umanità. Vicende
personali e vicende del prossimo e, in modo particolare, di coloro che ci sono più vicini, che ci stanno più a cuore. Così la semplice preghiera
del Rosario batte il ritmo della vita umana ». Con queste parole, miei cari fratelli e sorelle, immettevo nel ritmo quotidiano del Rosario  il mio
primo anno di Pontificato. Oggi, all'inizio del venticinquesimo anno di servizio come Successore di Pietro, desidero fare altrettanto. Quante
grazie ho ricevuto in questi anni dalla Vergine Santa attraverso il Rosario: Magnificat anima mea Dominum! Desidero elevare il mio grazie al
Signore con le parole della sua Madre Santissima, sotto la cui protezione ho posto il mio ministero petrino: Totus tuus!’

59 SS Papa Giovanni Paolo II, Lett. Apostolica, Rosarium Virginis Mariae, n. 39; 

60 Vangelo di Luca, 1, 48 ‘Tutte le generazioni mi chiameranno beata’;
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Madre sia portato vicino al cuore di tutti i figli. Partendo dalla cattedrale di ogni Diocesi l’effige

di Maria sia condotta nelle periferie delle grandi città desolate a tutti i paesi fino ai borghi più

dispersi ed i grandi centri urbani, negli ospedali, nelle case di cura come negli oratori e nei posti

di lavoro, in maniera da rendere operosa la presenza della Vergine e contribuire a radunare i

Figli, soprattutto i più lontani e dispersi, e ricondurli a Gesù;

c) Favorire la diffusione della pratica della preghiera del S. Rosario anche con lettere pastorali

in ogni diocesi, che sull’esempio della Lettera enciclica Rosarium virginis mariae, ricordino al

popolo fedele quanto sia importante meditare i Misteri di Cristo alla luce di Maria e quanto sia

importante questa semplice ‘arma’ a disposizione di tutti i fedeli, così come le altre pratiche di

pietà mariana.
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Popolo in Cammino verso dove?

La Chiesa è il Popolo di Dio in cammino, in pellegrinaggio...ma verso dove cammina il nostro

popolo?  Il  camminare  del  popolo  di  Dio  nella  storia  e  nella  contemporaneità  non  è  un

camminare qualsiasi, non è un camminare a caso o in ordine libero e causale...no! Il popolo di

Dio nella storia camminare verso una meta precisa che è l'incontro finale con Cristo risorto in

paradiso per l'eternità! E’ Cristo stesso che ci ha annunciato questa grandezza e pienezza di vita

che  ci  attende: ‘In  verità  ti  dico:  Oggi  sarai

con me in Paradiso’61. Si, Cristo Signore è venuto affinché: ‘Abbiano la vita e l'abbiano in

abbondanza’62ed ancora: ‘Io sono il pane vivente, quello disceso dal cielo. Se uno mangia di

questo pane vivrà in eterno; e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». I

giudei dunque litigavano gli uni con gli altri dicendo: «Come può costui darci da mangiare la

sua carne?». Disse dunque loro Gesù: «In verità, in verità vi dico, se non mangiate la carne del

Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi stessi. Chi mangia la mia

carne e beve il mio sangue ha la vita eterna; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Infatti, la

mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio

sangue rimane in me e io in lui. Come ha mandato me il Padre vivente, e io vivo per mezzo del

Padre, anche chi mangia me, pure lui vivrà per mezzo di me. Questo è il pane disceso dal cielo,

non come quello che mangiarono i padri e morirono; chi mangia questo pane vivrà in eterno’ 63.

D'altra parte, con San Paolo, ripetiamo: 'Se Cristo non fosse risorto vana sarebbe la nostra

fede’64'.  Che  grandezza  di  destinazione!  E  la  certezza  di  questa  Verità  sgorga  dalla  stessa

persona di Cristo Signore che, morto crocifisso sull’altare della Croce è risorto dai morti il terzo

giorno!  Che grandezza ci  aspetta!!!  Il  popolo redento da Cristo,  ripetiamolo,  è  destinato al

Paradiso  dove  lo  attende  Cristo  con  la  Vergine  Maria,  tutti  i  santi  e  coloro  che  ci  hanno

preceduto in questa terra; questo il grande destino di questo popolo in Cammino, la pienezza

della vita in Cristo! E, la cosa ancora più bella, sta nel fatto che - in questo cammino - non

siamo mai lasciati soli ma supportati, diremmo 'circondati', dall'amore di Cristo - Capo della

61 Luca 23, 42-43

62Giovanni, 10, 10
63 Giovanni 6, 51-58

64 1 Cor., 16;
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Chiesa - della Vergine Maria, dei santi ma anche di tutti coloro che, avendoci anticipato nel

cammino terreno sono ora nel paradiso o nel purgatorio. Che grande e bellissimo mistero di

comunione è questo! Si, in questo pellegrinaggio ci assiste Cristo, ci supporta la beata e sempre

Vergine  Maria  Mediatrice  di  tutte  le  grazie,  tutti  i  santi,  gli  angeli,  gli  arcangeli  e  ci

accompagnano i fratelli in Cristo che ci hanno preceduto, siano tali anime in purgatorio che in

paradiso e cosi come loro possono intercedere per noi anche noi possiamo pregare ed unirci

mistericamente, con la preghiera, a loro, e anche noi essere di aiuto, soprattutto alle anime del

purgatorio che, momentaneamente soffrono ancora tremendamente in attesa però di accedere

alla gloria senza fine. Si, è bene saperla illustrare con rinnovata gioia e tanto entusiasmo questa

verità eterna – così come tutti i nuovissimi (Morte, giudizio, inferno e paradiso) sin dalla più

tenera  età,  in  ogni  percorso  di  catechesi,  in  percorso  formativo  e  di  preghiera  perché essa

costituisce  il  ‘nocciolo’ profondo  della  nostra  fede  e  del  nostro  pellegrinaggio  e,  mentre

camminiamo ci  consola e ci  esorta. Ripetiamo ancora che mistero bello e grande! Noi,  dal

momento  in  cui  siamo  stati  chiamati  -  per  Amore  di  Dio  -  dal  nulla  alla  vita  con  il

concepimento, siamo – in realtà - già entrati nell'eternità! Il nostro essere Figli di Dio, uomini e

donne rigenerati dal il battesimo, ci ha destinato a passare tramite questo pellegrinaggio terreno

per poi incontrare la ‘Sorella Morte’65 e – dunque - il giudizio particolare in attesa del giudizio

universale e la gloria del paradiso con Cristo! Allora, in questa prospettiva, lo vogliamo dire di

nuovo, urge rafforzare -  nella  catechesi  e  nell'annuncio -  la grandezza di  questa  verità che

costituisce il  fondamento stesso della  nostra  fede,  presentiamo nelle  modalità  più conformi

all'età ed alla tipologia di coloro che abbiamo di fronte ma 'urliamo' che, grazie alla venuta e

morte di Cristo sulla Croce, siamo stati redenti e siamo destinati alla gloria eterna! Questa è la

metà del cammino, questa la destinazione bellissima del nostro pellegrinaggio! Presentiamo con

rinnovata forza la fede certa è incrollabile sulle verità ultime che ci attendono e i Novissimi

senza aver paura di dire che esiste l'inferno ‘creato per il diavolo ed i suoi angeli’, che esiste il

paradiso cui siamo destinati e che esiste anche il purgatorio secondo l'insegnamento di Gesù e

della Chiesa. In particolare, raccomandiamo di pregare per le anime dei nostri defunti e del

purgatorio che è una realtà transitoria proclamata dalla Chiesa e da un esercito interminabile di

65 San Francesco, Cantico delle Creature;
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santi. Come dimenticare le parole di Santa Francesca Romana, di S. Caterina da Genova, di S.

Gemma Galgani, di Padre Pio, Santa Faustina Kowalska...solo a titolo di esortazione per noi

vogliamo riportare queste chiare parole di una santa: ‘Come per comparazione del divino fuoco

quale in sé sentiva, comprendeva come era il Purgatorio, e in che modo vi stanno le anime

contente e tormentate. Quest' anima santa ancora in carne, trovandosi posta nel Purgatorio de

l'affocato amore di Dio, il quale tutta la bruciava e purificava di quanto aveva da purificare,

acciocché passando da questa vita, potesse essere presentata innanzi al cospetto del suo dolce

amore Iddio; per mezzo di questo amoroso fuoco, comprendeva nell'anima sua, come stavano

le anime dei fedeli nel luogo del Purgatorio, per purgare ogni ruggine e macchia di peccato,

che in questa vita ancora non avessero purgato. E siccome essa, posta nel Purgatorio amoroso

del divin fuoco, stava unita a esso divino Amore, e contenta di tutto quello che Egli  in lei

operava, così comprendeva delle anime che sono nel Purgatorio’66....Allora ricordiamo ancora

quanto  bene  fanno  le  nostre  preghiere  ai  defunti  ed  alle  anime  del  purgatorio  e  quanta

consolazione sapere che siamo destinati – anche attraverso il purgatorio – a quel paradiso eterno

nel quale, con Gesù, Maria, i santi, e tutti i nostri fratelli contempleremo la gloria eterna di Dio

anche con tutti i nostri cari che ci hanno preceduto! Questo il centro della nostra fede e questa la

nostra destinazione alla quale siamo già incamminati! Non ci facciamo illusioni, il cammino

terreno durerà 60, 70, 80, 90...100 anni per i più longevi...ma al termine ci attende il Paradiso

con Cristo: ‘accumulate tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri

non scassinano e non rubano. Perché là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore. La lucerna

del corpo è l’occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce; ma se

il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra,

quanto grande sarà la tenebra!’67. E’ bene dire anche che, in questo pellegrinaggio, sulla terra

abbiamo un grande nemico, il  Demonio! Va saputo e, senza paura, sapergli stare lontano in

quanto:  ‘Il  vostro  nemico,  il  diavolo, come  leone  ruggente va  in  giro  cercando  chi

divorare. Resistetegli  saldi  nella  fede,  sapendo che le medesime sofferenze sono imposte ai

vostri fratelli sparsi per il mondo’68. Egli, angelo ribelle a Dio è invidioso del nostro destino

66 S. Caterina da Genova, Il trattato del Purgatorio, Introduzione;

67 Mt. 6, 19-34;
68 1 Pt 5, 5;
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beatifico e  dell'Amore di  Cristo per  noi  e per  le nostre  anime è dunque,  con la tentazione

ordinaria o con la possessione straordinaria diabolica, cerca di strappare le anime a Dio e al loro

bene  tramite  il  peccato,  spesso  ammantato  con  falsità  da  aspetti  seducenti,  così  come  il

Demonio tentò Gesù nel deserto! Ma Dio è più grande ancora e, con il suo amore, anche se

l'uomo cade ma si pente, lo accoglie continuamente la sua Misericordia; anzi ha istituito un

grandissimo sacramento di  misericordia,  la  Confessione!  Promuoviamo anche il  sacramento

della  Confessione,  la  confessione  sacramentale  frequente,  quale  momento  di  dispensazione

della grazia e del perdono! Il Demonio è il nemico di Dio e dell’uomo, immagine e somiglianza

di Dio e – dunque, ricordiamocelo – vuole non il bene ma la morte dell’uomo ed ecco che, sul

piano personale vuol allontanare l’uomo da Dio e su quello sociale, suscita e spinge le piaghe

dell’aborto,  dell’eutanasia,  la  distruzione della famiglia,  il  gender  e,  in fondo,  della  società

stessa, affinché più anime possibili si perdano la grande ed eterna gioia del Paradiso così come

lui,  per  determinazione  irrevocabile,  l’ha perduta  per  sempre.  Ma noi  sappiamo che Dio  è

misericordioso e, tramite il suo amore, ci salva. Gioia grande questa che ci unisce tutti a Cristo

in  questo  cammino  dell’eternità  gia  avviato  e  che  mette  in  comunione  perenne  la  Chiesa

militante sulla terra, la Chiesa purgante in purgatorio e la Chiesa trionfante del Paradiso. Con

Cristo ce l’ha promesso:  “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore,

vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o

Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo»”69. 

69 GV, 11, 25;
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Proposte riassuntive e conclusive

Il primato di Cristo

Per prima cosa dobbiamo partire dall'assunto certo che la Chiesa l’ha fondata, la guida e la

conduce solo Cristo e ogni rinnovamento o rigenerazione della realtà ecclesiale, in ogni secolo

della  storia  cristiana,  se  genuino,  è  ripartito  da  Cristo  alla  luce  di  Maria.  Questa  è  una

consapevolezza e certezza di fede che dobbiamo mantenere viva; d'altra parte è l'indicazione

che arriva direttamente dal vangelo nel quale Gesù – con chiarezza – afferma: ‘Io sono la vite

vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni

tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola

che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se

stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i

tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.

Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano

nel  fuoco  e  lo  bruciano'.  La  Parola  di  Dio  è  chiara  ed  inequivocabile,  ci  dice  che

senza Cristo non facciamo né poco, né tanto, né pochino...bensì niente! E anzi, rischiamo di

costruire una nuova Babele!  Dunque, dobbiamo avere la consapevolezza di ripartire da Cristo!

Non  è  solo  e  non è  tanto  il  moltiplicarsi  delle  attività,  delle  strutture,  delle  iniziative,  dei

consigli, degli organismi e dei convegni/conferenze a rinnovare la Chiesa, bensì il rinnovato

legame  ed  il  radicamento  in Cristo,  in  parole  semplici,  la  santità.  A  questo  proposito

riecheggiano in noi, attuali più che mai, le parole del beato cardinale Schuster: ‘La gente pare

che non si lasci più convincere dalla nostra predicazione, ma di fronte alla santità, ancora

crede, ancora si inginocchia e prega. La gente pare che viva ignara delle realtà soprannaturali,

indifferente ai problemi della salvezza. Ma se un Santo autentico, o vivo o morto, passa, tutti

accorrono  al  suo  passaggio.  Ricordate  le  folle  intorno  alla  bara  di  don  Orione?  Non

dimenticate che il diavolo non ha paura dei nostri campi sportivi e dei nostri cinematografi. Ha

paura, invece, della nostra santità’. In questa prospettiva dobbiamo spingere a rinnovare ed

approfondire l’unione nostra con Cristo e – solo da essa – si può irraggiare il rinnovamento vero

della Chiesa. Solo dall’intima unita con il Capo Cristo si rigenera l’anima dell’uomo e si può
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così portare al rinnovamente dell’intera compagine ecclesiale. Quando qualcuno possiede in sé,

tramite l’unione a Cristo, in modo intenso ed abbondante, la vita della grazia, l’azione di Dio si

fa sentire – persino involontariamente – attraverso questa persona. Nelle loro anime, tale azione

produce quindi frutti spirituali analoghi a quelli che ha prodotto nell’anima dell’apostolo. Così

l’apostolato sarà fecondo quando il suo strumento umano godrà di una elevata partecipazione

alla grazia divina; sarà invece sterile quando questa partecipazione sarà insufficiente70. Senza

questa consapevolezza tutto il resto è vano, come la pula soffiata via dall’aria. Tale unione con

Cristo la maturiamo nella preghiera e, in primis, tramite i sacramenti e l’ascolto della Parola.

Tra i sacramenti,  il  culmine e la fonte della vita della Chiesa, ora e sempre, è dato dal SS

Sacramento  dell’  Eucaristica  nella  quale  Gesù  è  presente  veramente,  realmente  e

sostanzialmente con il Suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità sotto le specie del pane e del vino

consacrate! Che mirabile Sacramento! Ci mette, come i Discepoli, davanti a Gesù vivo e vero!

Ci ripropone in maniera incruenta lo stesso Sacrificio di Cristo sulla Croce che si dona come

pane  per  il  Suo  popolo  e  rimane  presente  per  essere  adorato  ed  attirare  a  sé  tutti  i  cuori

dell’umanità. In questa riflessione vogliamo rinnovare l’invito a riscoprire, unitamente alla S.

Messa,  anche  l’adorazione  Eucaristica,  in  ginocchio  davanti  ed  in  compagnia  di  Gesù.  E’

necessaria una nuova riscoperta di questo grande ed immenso tesoro della Chiesa, donato a tutti

ed a disposizione di tutti, evitando ogni riduzionismo. Si propone allora di diffondere il Culto

eucaristico, l’adorazione anche perpetua in ogni Diocesi e – possibilmente – in ogni parrocchia,

la pratica delle quarant’ore ed ogni altra azione che ponga i discepoli, cuore a cuore, con Gesù

presente in ogni Chiesa, in ogni borgo, in ogni strada, dalla grande città al paese più disperso.

Abbiamo bisogno di  questo movimento di  amore radicato in  Cristo sull’esempio dei  nostri

fratelli, i santi, che ci hanno preceduto. Questo rinnovato amore e vicinanza a Gesù genererà un

movimento grande di unione a Cristo capo da cui trarre tutte le forze per uscire nell’annuncio

della  Parola  e  della  Grazie  ricevuta.  Questo  è  il  comando  del  Signore,  l’indicazione  del

Magistero71 perenne della Chiesa ed anche la sua grande storia di santità. Anche i c.d. grandi

70 Dom J. B. Chautard, L’anima di ogni apostolato; 
71 S. Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Ecclesia de Eucharistia;
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‘santi sociali’ da S. Giovanni Bosco72 al Cottolengo73 fino a don Orione74 non avevano altra

ricetta che questa. Allora perseguiamola con decisione, in ogni ambiente e supportiamola con

lettere pastorali, iniziative nazionali, diocesane e parrocchiali affinché essa rafforzi il Corpo di

Cristo  che  è  la  Chiesa.  Tutte  queste  iniziative  dovrebbero  prendere  avvio  dal  Congresso

eucaristico da avviarsi in ogni diocesi come punto di partenza di questo rinnovamento. Ottima,

in questa  prospettiva,  l’avvio dell’esperienza dell’Adorazione perpetua nella  nostra  Diocesi,

essa corrisponde pienamente, infatti, a questa riscoperta del ‘tesoro eucaristico’.

In questa vicinanza a Gesù è bene predisporci con gli occhi ed il cuore di Maria . Ella, infatti, è

stata  il  primo  tabernacolo  vivente  della  storia.  Ha  portato  Gesù  nel  suo  grembo e  lo  ha

consegnato agli uomini, come strada verso la Santità e nutrimento della nostra vita. Con le

parole del Santo papa Giovanni Paolo II possiamo, infatti, affermare, che :’ ‘ Contemplare il

volto di Cristo, e contemplarlo con Maria, è il « programma » che ho additato alla Chiesa

all'alba  del  terzo  millennio,  invitandola  a  prendere  il  largo  nel  mare  della  storia  con

l'entusiasmo della  nuova evangelizzazione.  Contemplare Cristo implica  saperlo  riconoscere

dovunque Egli si manifesti, nelle sue molteplici presenze, ma soprattutto nel Sacramento vivo

del suo corpo e del suo sangue. La Chiesa vive del Cristo eucaristico, da Lui è nutrita, da Lui è

illuminata. L'Eucaristia è mistero di fede, e insieme « mistero di luce»’75. Insieme ad un nuovo

amore Eucaristico  è  –  dunque  necessario  –  alla  luce  del  Vangelo,  del  Magistero  e  della

Tradizione della Chiesa e dalla sua storia di santità avviare anche un grande movimento di

sostegno alla pietà mariana nella Chiesa. Rinnoviamo, allora, come sopra esposto l’avvio di

tutta una serie di iniziative quali le Peregrinatio Mariae in ogni paese, pellegrinaggi e iniziative

che preparino l’anno eucaristico nelle diocesi, nelle parrocchie, in ogni istituto scolastico, luogo

di lavoro, ospedale, casa di cura ed in ogni altra opera della Diocesi.  L’indizione dell’anno

mariano dovrebbe precedere il  sopra indicato anno eucaristico in quanto è  la  Madre che –

72 S. Giovanni Bosco, ultime raccomandazioni: ‘“Diffondete la devozione a Gesù sacramentato e a Maria ausiliatrice e vedrete quali saranno i
miracoli ‘;

73 S. Giuseppe Benedetto Cottolengo: “Nelle perplessità, dubbi, o malinconie non state a gemere, o sospirare; ma portatevi avanti al Santissimo
Sacramento qui, qui, qui sforzare il vostro cuore. Egli saprà consolarvi più che tutte le creature insieme” , in Frasi del Fondatore;

74 All’interno della sua Famiglia religiosa, Don Orione, nel 1927, fondò il singolare ramo delle Sacramentine adoratrici non vedenti. Sono tutte e
solo cieche, interamente dedite a “far compagnia a Gesù”, come indicò loro il Fondatore. “Sono il nostro forno di carità” spiegava ai suoi confratelli
e suore, “facchini della Divina Provvidenza” impegnati nella carità attiva verso i poveri. “Le suore Sacramentine vivono – leggiamo al n.15 delle loro
Costituzioni -, nel cuore stesso della Chiesa. La loro missione specifica è l’adorazione, il ringraziamento, la riparazione, l’impetrazione in unione a
Gesù mediatore e vittima: vivendo lo spirito eucaristico per una vera testimonianza di vita eminentemente apostolica, con vera pietà liturgica e
nascondimento fecondo”Cfr. Costituzioni art.4 e 15 in particolare

75 S. Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Ecclesia de Eucharistia, n. 6;
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meglio  e  più  di  tutti  –  ci  guida  al  Figlio.  Dunque  avvio  dell’anno  mariano  diocesano  da

valorizzare e proseguire con la  diffusione della recita del S. Rosario, ‘dolce catena che ci

riannoda  a  Dio’,  e  –  quindi –  l’anno  Eucaristico.  D’altra  parte,  questo  non  è  altro  che

l’attualizzazione  del  Vangelo  secondo  anche  il  messaggio  dato  nel  ‘famoso’ sogno  di  S.

Giovanni Bosco nel quale la Chiesa, guidata dal S. padre, è tenuta salda nella tempesta dalla

colonna dell’Eucaristia e della SS Vergine. L’anno Eucaristico e quello mariano non devono

tuttavia rimanere eventi isolati ma da una parte devono penetrare tutto il tessuto Diocesano e

dall’altro devono essere l’avvio di un percorso continuativo che vede l’istituzione dell’Ufficio

dedicato al coordinamento ed alla diffusione della devozione Eucaristica e della pietà mariana

quali cardini centrali della vita della Chiesa!

Questo radicamento in Cristo, sull’esempio dei santi, non deve tuttavia assumere un aspetto

solo intimistico ma – come sopra esposto – deve essere la spinta forte che ci  conduce  ‘in

uscita’! Forti di quanto ricevuto saremmo rinnovati e pronti a rinnovare, ‘in uscita’, la spinta

missionaria ed evangelizzatrice della Chiesa. In questa prospettiva dunque dobbiamo recuperare

la  presenza in  ogni  ambiente  di  vita  della  persona  umana,  dalla  scuola  alle  università,  dal

mondo del lavoro, sindacale, politico, del tempo libero, delle case destinate ad anziani e malati

fino all’attività artistica e riorganizzare – a livello diocesano – una presenza effettiva ed efficace

dei cristiani affinché ogni settore sociale sia ri-radicato in Cristo secondo il motto evangelico

‘Instaurare  omnia  in  Christo’.  Per  avviare  questa  grande  attività  sociale  che  ha  sempre

accompagnato la storia di  santità della Chiesa richiede impegno e volontà ma è certamente

percorribile  così  come  lo  è  sempre  stato.  Non  sarà  che  siamo  noi  stessi  arrendevoli  e

rinunciatari rispetto a queste aspettative ed al comando di nostro Signore? Dopo la preghiera è

necessaria un’azione fondamentale di organizzazione e formazione che spinga la comunità dei

cristiani ‘ad aprirsi alla missione’76. 

La formazione del cristiano

In un mondo sempre più complesso, tecnologico, mediamente molto scolarizzato, parcellizzato

non possono più essere applicati i ‘vecchi’ schemi per cui il Parroco, dotato al tempo di una

istruzione media superiore alla gran parte della popolazione, costituiva – da solo o con l’aiuto di

76 Sinodo 2021 2023, Per una Chiesa sinodale, Comunione, partecipazione e missione, n. 1;
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altri religiosi - il centro propulsore diretto di impegno in ogni attività, anche sociale, educativa,

assistenziale e similari. Oggi, complice anche la scarsità del clero, è necessario che il sacerdote

sia impiegato per la sua missione specifica che è il dispensatore della grazia, dei sacramenti, il

centro  della  vita  della  comunità  ecclesiale  in  quanto  colui  tramite  il  quale  Cristo  si  rende

presente veramente, realmente e sostanzialmente nelle specie consacrate e si dona a tutti, è il

dispensatore  della  misericordia  di  Dio  tramite  il  sacramento  della  confessione  e  di  tutti  i

sacramenti,  offre  la  Parola  al  popolo  e  costituisce  punto  di  rigenerazione  della  comunità

secondo ‘lo stile di Dio – vicinanza, compassione, tenerezza’77.  Da questo centro propulsore

deve prendere forza invece l’azione del laicato alla luce anche delle indicazioni Conciliari che,

in  corresponsabilità,  provveda a  penetrare tutto  il  tessuto sociale,  civile,  politico,  sindacale,

religioso, scolastico e del tempo libero, ognuno secondo le proprie competenze ed in stretta

unione con il parroco, il vescovo ed il Santo Padre. Affinchè il laicato sia veramente ‘lievito’

della  società  è  necessario,  oggi  come  nel  passato,  che  i  laici  abbiano  tre  caratteristiche

fondamentali: a) Uomini e donne di grazia: come sopra accennato devono vivere in unità con

Cristo  secondo  il  cuore  di  Maria  dal  quale  traggono  ogni  bene  ed  ogni  forza  anche  per

l’apostolato78, altrimenti tutto è vano, anzi, vanità delle vanità; b) Sana dottrina: devono essere

uomini e donne uniti a Cristo ed alla Sua Chiesa, suo mistico corpo, la quale, colonna di Verità,

insegna a tutti le genti sulla base della Parola, della Tradizione e del Magistero e dispensatrice

di grazia tramite i sacramenti. Se la persona ama Cristo, ama anche la Sua sposa la Chiesa e la

Verità che propone e cioè Cristo stesso; chi si allontana da tale Verità non può esser fecondo

nell’apostolato perché finisce per proporre le proprie idee, le proprie convinzioni e non Cristo

unico salvatore; c) Formazione: le persone incaricate ed impegnate nei vari apostolati devono

avere una grande formazione. In questo ottica si parla di formazione ‘tecnica’,  ‘scientifica’,

‘giuridica’, ‘umanistica’ specifica; cioè devono conoscere in profondità tutte le questioni del

settore di intervento affinché possano confrontarsi con idonea preparazione con il mondo. E su
77 Papa Francesco, Discorso ai nuovi sacerdoti, 25 Aprile 2021;
78 S. E. Card. Angelo Comastri, 5 Settembre 2016, Intervista ‘Bel tempo si spera’: “Ho visto Madre Teresa per la prima volta nel 1968 qui a Roma

– ha ricordato il card. Comastri – La Madre era la prima volta che veniva nella Capitale. All’epoca ero vice parroco a San Luca al Prenestino,
avevo sentito parlare di questa suora e sentivo il desiderio d’incontrarla. Ero prete da un anno e sentivo il bisogno di chiederle di pregare per
me. Quando ci siamo trovati davanti mi strinse forte le mani e mi disse: ‘Quante ore preghi al giorno ?’ Rimasi spiazzato e risposi: ‘Dico la
messa, il breviario e il Rosario tutti i giorni’, nel ’68 era quasi un eroismo e mi sembrava già di fare tanto. Ma lei mi disse: ‘E’ troppo poco,
nell’amore non ci si può limitare al dovere, bisogna fare di più. Fai un po’ di Adorazione ogni giorno altrimenti non reggi’. Così riposi: ‘Ma
Madre da lei mi sarei aspettato che mi chiedesse quanta carità fai’ e lei guardandomi con occhi penetranti mi disse: ‘E tu credi che io potrei
andare dai poveri se Gesù non mi mettesse nel cuore il suo Amore ? Ricordati che Gesù per la preghiera sacrificava anche la carità. Senza Dio
siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri’. Queste parole le ricordo ogni giorno”; 
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questo tema è necessario ri-attivare un grande sforzo formativo anche all’interno della Chiesa,

sforzo  formativo  enorme  ed  indispensabile  che  vada  a  coprire  tutti  i  settori  di  interesse

dell’uomo e della società e dunque, occorre riavviare:

-  Formazione liturgica:  è necessario riscoprire la bellezza della sacra liturgia tramite la sua

profonda comprensione da parte di tutti coloro che prestano tale servizio (ministranti, cantori e

similari), favorendo la partecipazione attiva di tutto il popolo all’azione liturgica ed evitare che

la stessa sia sfregiata da improvvisazione, trascuratezza e indebità creatività che mira a porre

l’uomo e non Dio al centro dell’azione liturgica;

- Formazione al canto e musica sacra: è importante avviare percorsi di educazione al canto

sacro  ed  alla  musica  liturgica,  soprattutto  l’insegnamento  dell’uso  dell’organo  in  quanto

servizio indispensabile anche per l’assemblea e le celebrazioni liturgiche. In questo settore è

bene avviare, sin da piccoli, i bambini affinché, con idonea guida arrivino ad assicurare una

continuità nella tradizione musicale e di canto della Chiesa diocesana;

- Formazione catechistica: importante punto aspetto è quello di avviare dei percorsi formativi

per coloro che intendono dedicarsi all’attività catechistica con importante ripresa degli aspetti

mistagogici indicati in precedente parte della presente proposta e che corrispondono anche alla

prassi della comunità cristiana delle origini;

- Formazione specifica: accanto a questi aspetti formativi vanno avviati percorsi specifici di

formazione scientifica (es. bioetica), giuridica, pedagogica e similari per tutti i laici impegnati

in  settori  specifici  della  missione  della  Chiesa  nel  mondo  al  fine  di  offrire  un  servizio

missionario altamente qualificato e qualificante capace di offrire anche alla realtà temporale un

supporto importante ed una guida di ispirazione cristiana.

La formazione è una delle sfide principali del nostro tempo e delle nostre comunità ecclesiali

che va percorso a livello centrale e periferico in coordinamento con le attività gia esistenti e con

il coinvolgimento di tutte le realtà religiose, ecclesiali ed i movimenti che, settore per settore,

hanno  nel  proprio  carisma  la  loro  tale  chiamata.  Si  tratta  di  un’opera  impegnativa  ma

fondamentale che va spinta con il supporto del Vescovo e la collaborazione di tutti, sacerdoti,

religiosi e laici per rinnovare non solo la realtà ecclesiale ma l’intera compagine sociale nella

quale ci troviamo ad operare.
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L'organizzazione pastorale

Affermata la centralità di Cristo, svolta la riflessione sull’azione formativa arriviamo al piano

pastorale  ed  organizzativo.  Su  questo  piano  proponiamo,  come  sopra  affermato,  con

l’organizzazione  dell’anno  Mariano  e  dell’anno  Eucaristico  quali  punti  di  nuovo  slancio  e

rinnovamento  interiore  della  vita  personale  e  delle  Chiesa.  In  tale  periodo  riavviare

l’organizzazione e l’ampliamento degli uffici diocesani integrando l’Ufficio per la promozione

della vita umana, l’ufficio per la pastorale della sofferenza e la terza età (visto anche l’aumento

considerevole dell’età media) ed il rafforzando tutti gli altri (Scuola, laicato, etc) e creando, per

ognuno,  un’apposita  commissione  che  possa  operare  in  maniera  sinodale  composta  da  un

delegato  del  Vescovo,  un  segretario  ed  un  rappresentante  di  ogni  vicariato  invitando  ogni

parrocchia poi ad individuare un referente per ufficio con il quale il rappresentante del vicariato

possa interfacciarsi e trasmettere sia rapidamente le informative ed informazioni, sia facilitare

l’organizzazione locale delle varie attività ed iniziative in maniera radicata su tutto il territorio

diocesano favorendo la partecipazione anche a quelle diocesane. Per ogni incaricato avviare gli

specifici percorsi formativi e svolgere annualmente, alla presenza del Vescovo sia delle plenarie

‘sinodali’ di ufficio, sia la plenaria generale di tutti gli uffici anche con il Consiglio pastorale

diocesano con la finalità di svolgere una programmazione pastorale di dettaglio e generale cui,

tutti insieme, dare poi attuazione sull’intero territorio diocesano secondo uno ‘stile sinodale’ che

vada a rafforzare l’organizzazione della Chiesa e la sua dimensione comunionale nella direzione

proprio ed autenticamente sinodale. Si tratta  dunque di individuare tutti i campi di azione nei

quali dedicarsi, individuare le realtà ecclesiali più idonee a tale campo missionario e preparare

in maniera ‘scientifica’ sacerdoti,  religiosi  e laici  affinché, illuminati  dalla Fede in Cristo e

dall’amore  per  la  Chiesa,  forti  della  ‘scienza’ acquisita  anche  con  specifici  interventi  di

formazione e qualificazione, si avviino a rinnovare il settore di competenza in stretta unione con

il Vescovo. Annualmente si tenga anche un momento generale di adorazione e preghiera che

faccia sempre più crescere l’unione con Cristo e la Sua Chiesa. Così nasceranno vocazioni,

strutture, oratori, case di riposo, campini, associazioni ma solo se in unione vera con Cristo e

con Maria. Non si tratta di inventare niente di nuovo ma confidare in Cristo che tramite il nostro

rinnovamento rinnova anche la Sua Chiesa sotto la guida del S. Padre. Se si prescinde da Cristo
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si avanzano proposte vuote, iniziative fallaci, incapaci di parlare realmente al cuore dell’uomo e

più  sono  vane  le  proposte  più  vanno  ammantate  di  innovazione,  di  clamore,  giornalate,

messaggio  facebook  ma  che  cadono  poi  nel  vuoto,  che  non  lasciano  niente  perché  non

cambiano il cuore e dunque la vita delle persone. Si tratta di finte innovazioni e rivoluzioni che

sono solo umane; la nostra unica e vera rivoluzione e Cristo! 

In questa maniera la Grazia che matura nel cristiano produce un rinnovamento personale e

comunitario che trasforma realmente la Chiesa in ‘Chiesa in uscita’, desiderosa di tramettere

Cristo al prossimo ed al mondo, in ogni ambiente ed assistere l’uomo in ogni sua difficoltà.

Questa non solo è la nostra riflessione ma è anche la storia dei santi e di tutti i rinnovamenti cui

la Chiesa, nei secoli, ha vissuto, tutto è sempre partito da Cristo ed ha investito il mondo. 
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L’impegno sociale

Il  nostro impegno associativo  corrisponde proprio alla  finalità  di  animare cristianamente le

realtà sociali che costituisce il proprium della testimonianza dei laici nella Chiesa e nel mondo,

come aveva anticipato con il  suo insegnamento anche san Josemaria  Escrivà79,  e  come poi

avevano  autorevolmente  affermato  il  Concilio  Vaticano  II  e  i  Santi  Pontefici  Paolo  VI  e

Giovanni  Paolo II80.  Questo impegno rappresenta partecipazione alla costruzione del  Regno

stesso di Dio, per quanto imperfetta. E', in questa prospettiva ci sentiamo di poter corrispondere

anche  all'appello  lanciato  da  S.  Giovanni  Paolo  II  nel  famoso  incontro  mondiale  con  le

associazioni ed i movimenti di chiara ispirazione cristiana che, tuttavia sentiamo anche come

rivolto a noi per assicurare l'attuazione di una vera  Chiesa in uscita81:  'In tale  luce,  i  carismi

riconosciuti dalla Chiesa rappresentano delle vie per approfondire la conoscenza di Cristo e per donarsi più

generosamente a Lui, radicandosi nel contempo sempre più nella comunione con tutto il popolo cristiano.

Essi meritano, per questo, attenzione da parte di ogni membro della Comunità ecclesiale, a cominciare dai

Pastori,  ai  quali  è  affidata  la  cura  delle  Chiese  particolari,  in  comunione  con  il  Vicario  di  Cristo.  I

Movimenti possono così offrire un contributo prezioso alla dinamica vitale dell'unica Chiesa, fondata su

Pietro, nelle diverse situazioni locali, soprattutto in quelle regioni dove l'implantatio Ecclesiae è ancora agli

inizi o sottoposta a non poche difficoltà. 5. Più volte ho avuto modo di sottolineare come nella Chiesa non ci

sia  contrasto  o  contrapposizione  tra  la  dimensione  istituzionale  e  la  dimensione  carismatica,  di  cui  i

Movimenti  sono  un'espressione  significativa.  Ambedue  sono  co-essenziali  alla  costituzione  divina  della

Chiesa fondata da Gesù, perché concorrono insieme a rendere presente il mistero di Cristo e la sua opera

salvifica nel mondo. Insieme, altresì, mirano a rinnovare, secondo i loro modi propri, l'autocoscienza della

Chiesa, che può dirsi, in un certo senso, essa stessa «movimento», in quanto avvenimento nel tempo e nello

spazio della missione del Figlio per opera del Padre nella potenza dello Spirito Santo. Sono persuaso che

queste mie considerazioni troveranno un adeguato approfondimento nel corso dei lavori congressuali, che

accompagno  con  la  preghiera,  perché  da  essi  scaturiscano  frutti  copiosi  a  beneficio  della  Chiesa  e

dell'intera umanità'82.

In conclusione, essendo la nostra associazione Uneba particolarmente impegnata ad animare

cristianamente le realtà sociali vogliamo ricordare – prima di tutto a noi stessi – ed a tutti i

79 Si veda l’intera opera del santo, del quale ricordiamo qui, a mero titolo di esempio, Cammino. Oscar Mondadori, Milano; 2002.

80 Si vedano, ex multis, la Costituzione Lumen Gentiunm (i laici sono chiamati a “ordinare secondo Dio le cose temporali”, e a “contribuire alla
santificazione del mondo quasi dall’interno, a modo di fermento” (n.31), e le encicliche Octogesima adveniens e Laborem exercens.
81 Papa Francesco, Discorso del S. Padre Francesco ai partecipanti all'incontro internazionale 'La Chiesa in uscita', 30 Novembre 2019; 
82 S. Giovanni Paolo II, Messaggio ai partecipanti al Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali, 27 Maggio 1998;
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fratelli due principi fondamentali che vorremmo tornassero a splendere con ancora maggiore

luce in quanto di sempre più stringente attualità:

a) Contemplazione ed attivismo

La prima riflessione è tesa a scongiurare, per tutti coloro che sono impegnati nelle opere sociali,

e non solo, il rischio dell’ attivismo e cioè la tentazione di pensare che ogni problema dipenda

esclusivamente dal loro operare, dalla loro attività, dalla loro laboriosità, dimenticando invece

che il principio promotore e che dà forza allo stesso apostolato sociale è Cristo Signore. In

questa prospettiva ci è utile riproporre le parole stesse di Gesù nell’episodio di Marta e Maria:

‘In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta,

lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la

sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non

t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il

Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è

bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta’83. Nei confronti di Gesù le due

sorelle incarnano due stili di relazione e due modelli di servizio diversi e complementari dove però

l’ascolto e  la  vicinanza al  Signore è  la  condizione necessaria  ed essenziale  perché l’azione sia

animata dallo Spirito e non dall’ansia di prestazione. L’ascolto della Parola, come fa Maria, non è

tempo sottratto all’attività pratica più concreta ma momento fondamentale per un autentico slancio

per il servizio. Come sopra accennato, anche nelle realtà sociali, dobbiamo ricordarci che il primato

è di Cristo! Se la precedenza è data all’attività si corre facilmente il rischio di sostituire Dio con il

proprio io e di anteporre alla virtù della docibilità, che consiste nella disponibilità a lasciarsi istruire

dal  Maestro,  l’obbedienza  pretesa  da  coloro  dai  quali  ci  si  aspetta  collaborazione.  In  questa

prospettiva  riprendiamo  l’abitudine,  anche  come  responsabili,  ad  iniziare  la  giornata  con  la

preghiera,  meglio  ancora  la  preghiera  con  la  visita  a  Gesù  presente  nel  SS  Sacramento

dell’Eucaristia che ci  attende dall’eternità  e conservato nei  tabernacoli  delle  Cappelle  che sono

presenti nelle nostre strutture, rinnoviamo l’abitudine anche di pregare insieme e in comunione con

gli altri anche sul posto di lavoro svolgendo così un’operazione che consiste nel tentare di riportare

Cristo al centro e, così, ne troveremo gran beneficio anche per gli innumerevoli servizi che siamo

chiamati a svolgere;

83 Lc 10,38-42
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b) Coerenza

Altro aspetto fondamentale del nostro servizio di cristiani impegnati ad animare le realtà sociali

– e, qui – aggiungiamo anche un riferimento a quelle politiche, è la coerenza. La coerenza non è

soltanto un insieme di discorsi né una disposizione soggettiva, bensì un’esigenza pubblica ed

oggettiva per i cristiani impegnati soprattutto nelle attività sociali e politiche. Essi, infatti, non

possono porre  in  essere  azioni  che  contrastano con la  Dottrina  sociale  cristiana  e  la  legge

naturale universale, né avvallare o prendere posizioni contro tali valori. In merito, anche per la

sua attualità, vogliamo riportare e riproporre quasi per intero un fondamentale documento della

Congregazione per la Dottrina della Fede: ‘ La società civile si trova oggi all'interno di un

complesso processo culturale che mostra la fine di un'epoca e l'incertezza per la nuova che

emerge all'orizzonte. Le grandi conquiste di cui si è spettatori provocano a verificare il positivo

cammino che l'umanità ha compiuto nel progresso e nell'acquisizione di condizioni di vita più

umane.  La  crescita  di  responsabilità  nei  confronti  di  Paesi  ancora  in  via  di  sviluppo  è

certamente un segno di grande rilievo, che mostra la crescente sensibilità per il bene comune.

Insieme a questo, comunque, non è possibile sottacere i gravi pericoli a cui alcune tendenze

culturali vorrebbero orientare le legislazioni e, di conseguenza, i comportamenti delle future

generazioni. È oggi verificabile un certo relativismo culturale che offre evidenti segni di sé

nella teorizzazione e difesa del pluralismo etico che sancisce la decadenza e la dissoluzione

della ragione e dei principi della legge morale naturale. A seguito di questa tendenza non è

inusuale, purtroppo, riscontrare in dichiarazioni pubbliche affermazioni in cui si sostiene che

tale pluralismo etico è la condizione per la democrazia.  Avviene così  che,  da una parte,  i

cittadini rivendicano per le proprie scelte morali la più completa autonomia mentre, dall'altra,

i legislatori ritengono di rispettare tale libertà di scelta formulando leggi che prescindono dai

principi dell'etica naturale per rimettersi  alla  sola condiscendenza verso certi  orientamenti

culturali  o morali transitori,come se tutte le possibili  concezioni della vita avessero uguale

valore. Nel contempo, invocando ingannevolmente il valore della tolleranza, a una buona parte

dei cittadini — e tra questi ai cattolici — si chiede di rinunciare a contribuire alla vita sociale e

politica dei propri Paesi secondo la concezione della persona e del bene comune che loro

ritengono umanamente vera  e  giusta,  da attuare mediante  i  mezzi  leciti  che l'ordinamento
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giuridico  democratico  mette  ugualmente  a  disposizione  di  tutti  i  membri  della  comunità

politica. La storia del XX secolo basta a dimostrare che la ragione sta dalla parte di quei

cittadini che ritengono del tutto falsa la tesi relativista secondo la quale non esiste una norma

morale, radicata nella natura stessa dell'essere umano, al cui giudizio si deve sottoporre ogni

concezione  dell'uomo,  del  bene  comune  e  dello  Stato.  Questa  concezione  relativista  del

pluralismo nulla ha a che vedere con la legittima libertà dei cittadini cattolici di scegliere, tra

le opinioni politiche compatibili con la fede e la legge morale naturale, quella che secondo il

proprio criterio meglio si adegua alle esigenze del bene comune. La libertà politica non è né

può essere fondata sull'idea relativista che tutte le concezioni sul bene dell'uomo hanno la

stessa verità e lo stesso valore, ma sul fatto che le attività politiche mirano volta per volta alla

realizzazione estremamente concreta del vero bene umano e sociale in  un contesto storico,

geografico,  economico,  tecnologico  e  culturale  ben  determinato.  Dalla  concretezza  della

realizzazione  e  dalla  diversità  delle  circostanze  scaturisce  generalmente  la  pluralità  di

orientamenti e di soluzioni che debbono però essere moralmente accettabili. Non è compito

della Chiesa formulare soluzioni concrete — e meno ancora soluzioni uniche — per questioni

temporali che Dio ha lasciato al libero e responsabile giudizio di ciascuno, anche se è suo

diritto e dovere pronunciare giudizi morali su realtà temporali quando ciò sia richiesto dalla

fede o dalla legge morale. Se il cristiano è tenuto ad «ammettere la legittima molteplicità e

diversità delle opzioni temporali», egli è ugualmente chiamato a dissentire da una concezione

del pluralismo in chiave di relativismo morale, nociva per la stessa vita democratica, la quale

ha bisogno di fondamenti veri e solidi, vale a dire, di principi etici che per la loro natura e per

il loro ruolo di fondamento della vita sociale non sono “negoziabili”. 

Sul  piano  della  militanza  politica  concreta,  occorre  notare  che  il  carattere  contingente  di

alcune scelte in materia sociale, il fatto che spesso siano moralmente possibili diverse strategie

per realizzare o garantire uno stesso valore sostanziale di fondo, la possibilità di interpretare in

maniera diversa alcuni principi basilari della teoria politica, nonché la complessità tecnica di

buona parte  dei  problemi  politici,  spiegano  il  fatto  che  generalmente  vi  possa  essere  una

pluralità di partiti all'interno dei quali i cattolici possono scegliere di militare per esercitare —

particolarmente  attraverso  la  rappresentanza  parlamentare  —  il  loro  diritto-dovere  nella
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costruzione della vita civile del loro Paese. Questa ovvia constatazione non può essere confusa

però con un indistinto pluralismo nella scelta dei principi morali e dei valori sostanziali a cui

si fa riferimento. La legittima pluralità di opzioni temporali mantiene integra la matrice da cui

proviene l'impegno dei cattolici nella politica e questa si richiama direttamente alla dottrina

morale  e  sociale  cristiana.  È  su  questo  insegnamento  che  i  laici  cattolici  sono  tenuti  a

confrontarsi sempre per poter avere certezza che la propria partecipazione alla vita politica sia

segnata da una coerente responsabilità per le realtà temporali. La Chiesa è consapevole che la

via della democrazia se, da una parte, esprime al meglio la partecipazione diretta dei cittadini

alle scelte politiche, dall'altra si rende possibile solo nella misura in cui trova alla sua base

una retta concezione della persona. Su questo principio l'impegno dei cattolici non può cedere

a compromesso alcuno, perché altrimenti verrebbero meno la testimonianza della fede cristiana

nel mondo e la unità e coerenza interiori dei fedeli stessi. La struttura democratica su cui uno

Stato  moderno  intende  costruirsi  sarebbe  alquanto  fragile  se  non  ponesse  come  suo

fondamento la centralità della persona. È il rispetto della persona, peraltro, a rendere possibile

la partecipazione democratica. Come insegna il Concilio Vaticano II, la tutela «dei diritti della

persona  umana  è  condizione  perché  i  cittadini,  individualmente  o  in  gruppo,  possano

partecipare attivamente alla vita e al governo della cosa pubblica».  A partire da qui si estende

la complessa rete di problematiche attuali che non hanno avuto confronti con le tematiche dei

secoli  passati.  La  conquista  scientifica,  infatti,  ha  permesso  di  raggiungere  obiettivi  che

scuotono  la  coscienza  e  impongono  di  trovare  soluzioni  capaci  di  rispettare  in  maniera

coerente e solida i principi etici. Si assiste invece a tentativi  legislativi che, incuranti delle

conseguenze che derivano per l'esistenza e l'avvenire dei popoli nella formazione della cultura

e dei comportamenti sociali, intendono frantumare l'intangibilità della vita umana. I cattolici,

in  questo frangente,  hanno il  diritto  e il  dovere di  intervenire per richiamare al senso più

profondo della vita e alla responsabilità che tutti possiedono dinanzi ad essa. Giovanni Paolo

II, continuando il costante insegnamento della Chiesa, ha più volte ribadito che quanti sono

impegnati direttamente nelle rappresentanze legislative hanno il «preciso obbligo di opporsi»

ad ogni legge che risulti un attentato alla vita umana. Per essi, come per ogni cattolico, vige

l'impossibilità di partecipare a campagne di opinione in favore di simili leggi né ad alcuno è
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consentito  dare ad esse il  suo appoggio con il  proprio  voto.  Ciò non impedisce,  come ha

insegnato Giovanni Paolo II nella Lettera Enciclica Evangelium vitae a proposito del caso in

cui non fosse possibile scongiurare o abrogare completamente una legge abortista già in vigore

o messa al voto, che «un parlamentare, la cui personale assoluta opposizione all'aborto fosse

chiara  e  a  tutti  nota,  potrebbe  lecitamente  offrire  il  proprio  sostegno  a  proposte  mirate a

limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e

della  moralità  pubblica».  In  questo  contesto,  è  necessario  aggiungere  che  la  coscienza

cristiana ben formata non permette a nessuno di favorire con il proprio voto l'attuazione di un

programma politico o di una singola legge in cui i contenuti fondamentali della fede e della

morale siano sovvertiti dalla presentazione di proposte alternative o contrarie a tali contenuti.

Poiché la fede costituisce come un'unità inscindibile, non è logico l'isolamento di uno solo dei

suoi contenuti a scapito della totalità della dottrina cattolica. L'impegno politico per un aspetto

isolato della dottrina sociale della Chiesa non è sufficiente ad esaurire la responsabilità per il

bene comune. Né il cattolico può pensare di delegare ad altri l'impegno che gli proviene dal

vangelo di  Gesù Cristo perché la  verità  sull'uomo e sul  mondo possa essere annunciata e

raggiunta. 

Quando l'azione politica viene a confrontarsi con principi morali che non ammettono deroghe,

eccezioni o compromesso alcuno, allora l'impegno dei cattolici si fa più evidente e carico di

responsabilità. Dinanzi a queste esigenze etiche fondamentali e irrinunciabili, infatti, i credenti

devono sapere che è in gioco l'essenza dell'ordine morale, che riguarda il bene integrale della

persona.  E'  questo  il  caso  delle  leggi  civili  in  materia di aborto e  di eutanasia (da  non

confondersi con  la  rinuncia  all'accanimento  terapeutico, la  quale  è,  anche  moralmente,

legittima), che devono tutelare il diritto primario alla vita a partire dal suo concepimento fino

al suo termine naturale. Allo stesso modo occorre ribadire il dovere di rispettare e proteggere i

diritti  dell'embrione  umano.  Analogamente,  devono  essere  salvaguardate  la  tutela  e  la

promozione della famiglia, fondata sul matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso e

protetta  nella sua unità e stabilità,  a fronte delle moderne leggi sul divorzio: ad essa non

possono essere giuridicamente equiparate in alcun modo altre forme di convivenza, né queste

possono ricevere in quanto tali un riconoscimento legale. Così pure la garanzia della libertà
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di educazione ai genitori per i propri figli è un diritto inalienabile, riconosciuto tra l'altro nelle

Dichiarazioni internazionali dei diritti umani. Alla stessa stregua, si deve pensare alla  tutela

sociale dei minori e alla liberazione delle vittime dalle moderne forme di schiavitù (si pensi ad

esempio, alla droga e allo sfruttamento della prostituzione). Non può essere esente da questo

elenco il diritto alla libertà religiosa e lo sviluppo per un'economia che sia al servizio della

persona e del bene comune,  nel rispetto della giustizia sociale, del  principio di solidarietà

umana e di quello di sussidiarietà, secondo il quale «i diritti delle persone, delle famiglie e dei

gruppi,  e  il  loro esercizio  devono essere riconosciuti».  Come non vedere,  infine,  in  questa

esemplificazione il grande tema della pace. Una visione irenica e ideologica tende, a volte, a

secolarizzare il valore della pace mentre, in altri casi, si cede a un sommario giudizio etico

dimenticando la complessità delle ragioni in questione. La pace è sempre «frutto della giustizia

ed  effetto  della  carità»; esige  il  rifiuto  radicale  e  assoluto  della  violenza  e  del  terrorismo

e richiede un impegno costante e vigile da parte di chi ha la responsabilità politica. 

III. Principi della dottrina cattolica su laicità e pluralismo    

5.  Di  fronte  a  queste  problematiche,  se  è  lecito  pensare  all'utilizzo  di  una  pluralità  di

metodologie,  che  rispecchiano  sensibilità  e  culture  differenti,  nessun  fedele  tuttavia  può

appellarsi al principio del pluralismo e dell'autonomia dei laici in politica, favorendo soluzioni

che compromettano o che attenuino la salvaguardia delle esigenze etiche fondamentali per il

bene comune della società. Non si tratta di per sé di «valori confessionali», poiché tali esigenze

etiche sono radicate nell'essere umano e appartengono alla legge morale naturale. Esse non

esigono in chi le difende la professione di fede cristiana, anche se la dottrina della Chiesa le

conferma e le tutela sempre e dovunque come servizio disinteressato alla verità sull'uomo e al

bene comune delle società civili. D'altronde, non si può negare che la politica debba anche

riferirsi a principi che sono dotati di valore assoluto proprio perché sono al servizio della

dignità della persona e del vero progresso umano. 

6.  Il  richiamo  che  spesso  viene  fatto  in  riferimento  alla  “laicità”  che  dovrebbe  guidare

l'impegno dei cattolici,  richiede una chiarificazione non solo terminologica. La promozione

secondo  coscienza  del  bene  comune  della  società  politica  nulla  ha  a  che  vedere  con  il
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“confessionalismo” o l'intolleranza religiosa. Per la dottrina morale cattolica la laicità intesa

come autonomia della sfera civile e politica da quella religiosa ed ecclesiastica - ma non da

quella morale - è un valore acquisito e riconosciuto dalla Chiesa e appartiene al patrimonio di

civiltà che è stato raggiunto. Giovanni Paolo II ha più volte messo in guardia contro i pericoli

derivanti da qualsiasi confusione tra la sfera religiosa e la sfera politica. «Assai delicate sono

le situazioni in cui una norma specificamente religiosa diventa, o tende a diventare, legge dello

Stato, senza che si tenga in debito conto la distinzione tra le competenze della religione e quelle

della  società  politica.  Identificare  la  legge  religiosa  con  quella  civile  può  effettivamente

soffocare la libertà religiosa e, persino, limitare o negare altri inalienabili diritti umani».  Tutti i

fedeli  sono  ben  consapevoli  che  gli  atti  specificamente  religiosi  (professione  della  fede,

adempimento degli atti di culto e dei Sacramenti, dottrine teologiche, comunicazioni reciproche

tra le autorità religiose e i fedeli, ecc.) restano fuori dalle competenze dello Stato, il quale né

deve intromettersi né può in modo alcuno esigerli o impedirli, salve esigenze fondate di ordine

pubblico. Il riconoscimento dei diritti civili e politici e l'erogazione dei pubblici servizi non

possono  restare  condizionati  a  convinzioni  o  prestazioni  di  natura  religiosa  da  parte  dei

cittadini. Questione completamente diversa è il diritto-dovere dei cittadini cattolici, come di

tutti gli altri cittadini, di cercare sinceramente la verità e di promuovere e difendere con mezzi

leciti le verità morali riguardanti la vita sociale, la giustizia, la libertà, il rispetto della vita e

degli altri diritti della persona. Il fatto che alcune di queste verità siano anche insegnate dalla

Chiesa non diminuisce la legittimità civile e la “laicità” dell'impegno di coloro che in esse si

riconoscono, indipendentemente dal ruolo che la ricerca razionale e la conferma procedente

dalla  fede  abbiano  svolto  nel  loro  riconoscimento  da  parte  di  ogni  singolo  cittadino.  La

“laicità”,  infatti,  indica  in  primo  luogo  l'atteggiamento  di  chi  rispetta  le  verità  che

scaturiscono dalla conoscenza naturale sull'uomo che vive in società, anche se tali verità siano

nello stesso tempo insegnate da una religione specifica, poiché la verità è una. Sarebbe un

errore  confondere  la  giusta autonomia che  i  cattolici  in  politica  debbono  assumere  con la

rivendicazione di un principio che prescinde dall'insegnamento morale e sociale della Chiesa. 

Con il suo intervento in questo ambito, il Magistero della Chiesa non vuole esercitare un potere

politico né eliminare la libertà d'opinione dei cattolici su questioni contingenti. Esso intende
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invece  —  come  è  suo  proprio  compito  —  istruire  e  illuminare  la  coscienza  dei  fedeli,

soprattutto di quanti si dedicano all'impegno nella vita politica, perché il loro agire sia sempre

al  servizio  della  promozione  integrale  della  persona  e  del  bene  comune.  L'insegnamento

sociale della Chiesa non è un'intromissione nel governo dei singoli Paesi. Pone certamente un

dovere  morale  di  coerenza  per  i  fedeli  laici,  interiore  alla  loro  coscienza,  che  è  unica  e

unitaria. «Nella loro esistenza non possono esserci due vite parallele: da una parte, la vita

cosiddetta “spirituale”, con i suoi valori e con le sue esigenze; e dall'altra, la vita cosiddetta

“secolare”, ossia la vita di famiglia, di lavoro, dei rapporti sociali, dell'impegno politico e

della cultura. Il  tralcio,  radicato nella vite che è Cristo,  porta i  suoi frutti  in ogni settore

dell'attività e dell'esistenza. Infatti, tutti i vari campi della vita laicale rientrano nel disegno di

Dio, che li vuole come “luogo storico” del rivelarsi e del realizzarsi dell'amore di Gesù Cristo

a gloria del Padre e a servizio dei fratelli. Ogni attività, ogni situazione, ogni impegno concreto

— come, ad esempio, la competenza e la solidarietà nel lavoro, l'amore e la dedizione nella

famiglia  e  nell'educazione  dei  figli,  il  servizio  sociale  e  politico,  la  proposta  della  verità

nell'ambito della  cultura — sono occasioni  provvidenziali  per  un “continuo esercizio della

fede, della speranza e della carità”». Vivere ed agire politicamente in conformità alla propria

coscienza non è un succube adagiarsi su posizioni estranee all'impegno politico o su una forma

di confessionalismo, ma l'espressione con cui i cristiani offrono il loro coerente apporto perché

attraverso la politica si instauri un ordinamento sociale più giusto e coerente con la dignità

della persona umana. 

Nelle società democratiche tutte le proposte sono discusse e vagliate liberamente. Coloro che

in  nome  del  rispetto  della  coscienza  individuale  volessero  vedere  nel  dovere  morale  dei

cristiani di essere coerenti con la propria coscienza un segno per squalificarli politicamente,

negando  loro  la  legittimità  di  agire  in  politica  coerentemente  alle  proprie  convinzioni

riguardanti il  bene comune, incorrerebbero in una forma di intollerante laicismo. In questa

prospettiva,  infatti,  si  vuole  negare  non solo  ogni  rilevanza  politica  e  culturale  della  fede

cristiana, ma perfino la stessa possibilità di un'etica naturale. Se così fosse, si aprirebbe la

strada  ad  un'anarchia  morale  che  non  potrebbe  mai  identificarsi  con  nessuna  forma  di

legittimo pluralismo. La sopraffazione del più forte sul debole sarebbe la conseguenza ovvia di
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questa impostazione. La marginalizzazione del Cristianesimo, d'altronde, non potrebbe giovare

al futuro progettuale di una società e alla concordia tra i popoli, ed anzi insidierebbe gli stessi

fondamenti spirituali e culturali della civiltà. 

IV. Considerazioni su aspetti particolari    

7.  È  avvenuto  in  recenti  circostanze  che  anche  all'interno  di  alcune  associazioni  o

organizzazioni  di  ispirazione  cattolica,  siano  emersi  orientamenti  a  sostegno  di  forze  e

movimenti politici  che  su  questioni  etiche  fondamentali  hanno espresso  posizioni  contrarie

all'insegnamento  morale  e  sociale  della  Chiesa.  Tali  scelte  e  condivisioni,  essendo  in

contraddizione  con  principi  basilari  della  coscienza  cristiana,  non  sono  compatibili  con

l'appartenenza ad associazioni o organizzazioni che si definiscono cattoliche. Analogamente, è

da rilevare che alcune Riviste e Periodici cattolici in certi Paesi hanno orientato i lettori in

occasione  di  scelte  politiche  in  maniera  ambigua  e  incoerente,  equivocando  sul  senso

dell'autonomia dei cattolici in politica e senza tenere in considerazione i principi a cui si è fatto

riferimento. 

La fede in Gesù Cristo che ha definito se stesso «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6) chiede ai

cristiani lo sforzo per inoltrarsi con maggior impegno nella costruzione di una cultura che,

ispirata al Vangelo, riproponga il patrimonio di valori e contenuti della Tradizione cattolica.

La  necessità  di  presentare  in  termini  culturali  moderni  il  frutto  dell'eredità  spirituale,

intellettuale e morale del cattolicesimo appare oggi carico di un'urgenza non procrastinabile,

anche  per  evitare  il  rischio  di  una  diaspora  culturale  dei  cattolici.  Del  resto  lo  spessore

culturale raggiunto e la matura esperienza di impegno politico che i cattolici in diversi paesi

hanno saputo sviluppare, specialmente nei decenni posteriori alla seconda guerra mondiale,

non possono porli in alcun complesso di inferiorità nei confronti di altre proposte che la storia

recente ha mostrato deboli o radicalmente fallimentari. È insufficiente e riduttivo pensare che

l'impegno sociale dei cattolici possa limitarsi a una semplice trasformazione delle strutture,

perché se alla base non vi è una cultura in grado di accogliere, giustificare e progettare le

istanze che derivano dalla fede e dalla morale, le trasformazioni poggeranno sempre su fragili

fondamenta. 
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La fede  non  ha  mai  preteso  di  imbrigliare  in  un  rigido  schema  i  contenuti  socio-politici,

consapevole che la dimensione storica in cui l'uomo vive impone di verificare la presenza di

situazioni non perfette e spesso rapidamente mutevoli. Sotto questo aspetto sono da respingere

quelle posizioni politiche e quei  comportamenti  che si  ispirano a una visione utopistica la

quale, capovolgendo la tradizione della fede biblica in una specie di profetismo senza Dio,

strumentalizza  il  messaggio  religioso,  indirizzando  la  coscienza  verso  una  speranza  solo

terrena che annulla o ridimensiona la tensione cristiana verso la vita eterna.  

Nello stesso tempo, la Chiesa insegna che non esiste autentica libertà senza la verità. «Verità e

libertà o si coniugano insieme o insieme miseramente periscono», ha scritto Giovanni Paolo

II. In una società dove la verità non viene prospettata e non si cerca di raggiungerla, viene

debilitata anche ogni forma di esercizio autentico di libertà, aprendo la via ad un libertinismo e

individualismo, dannosi alla tutela del bene della persona e della società intera.    

8.  A questo  proposito  è  bene  ricordare una verità  che non sempre  oggi  viene percepita  o

formulata esattamente nell'opinione pubblica corrente: il diritto alla libertà di coscienza e in

special modo alla libertà religiosa, proclamato dalla Dichiarazione Dignitatis humanae del

Concilio Vaticano II, si fonda sulla dignità ontologica della persona umana, e in nessun modo

su di una inesistente uguaglianza tra le religioni e tra i sistemi culturali umani.  In questa linea

il  Papa Paolo VI ha affermato che «il  Concilio,  in nessun modo, fonda questo diritto  alla

libertà religiosa sul fatto che tutte le religioni, e tutte le dottrine, anche erronee, avrebbero un

valore più o meno uguale; lo fonda invece sulla dignità della persona umana, la quale esige di

non  essere  sottoposta  a  costrizioni  esteriori  che  tendono  ad  opprimere  la  coscienza  nella

ricerca della vera religione e nell'adesione ad essa». L'affermazione della libertà di coscienza e

della libertà religiosa non contraddice quindi affatto la condanna dell'indifferentismo e del

relativismo religioso da parte della dottrina cattolica,anzi con essa è pienamente coerente. 

V. Conclusione  

9. Gli orientamenti contenuti nella presenta Nota intendono illuminare uno dei più importanti

aspetti  dell'unità  di  vita  del  cristiano:  la  coerenza  tra  fede  e  vita,  tra  vangelo  e  cultura,

richiamata dal Concilio Vaticano II. Esso esorta i fedeli a «compiere fedelmente i propri doveri
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terreni, facendosi guidare dallo spirito del vangelo. Sbagliano coloro che, sapendo che qui noi

non abbiamo una cittadinanza stabile ma che cerchiamo quella futura, pensano di poter per

questo trascurare i propri doveri terreni, e non riflettono che invece proprio la fede li obbliga

ancora di più a compierli, secondo la vocazione di ciascuno». Siano desiderosi i fedeli «di

poter  esplicare  tutte  le  loro  attività  terrene,  unificando  gli  sforzi  umani,  domestici,

professionali, scientifici e tecnici in una sola sintesi vitale insieme con i beni religiosi, sotto la

cui altissima direzione tutto viene coordinato a gloria di Dio»84.

c) Dottrina sociale della Chiesa ed aspirazione alla Pace ed alla giustizia

Proprio mentre ci accingevamo a stendere congiuntamente questo documento di riflessione per

il sinodo abbiamo visto scoppiare drammaticamente la guerra in Ucraina. Si tratta di un evento

drammatico che ci interpella profondamente come cristiani. Il Vangelo è un Vangelo della Vita e

della pace e della Giustizia, sempre legate alla Verità, e – dunque – come è possibile accettare

ancora nel 2022 una guerra che nega contemporaneamente la vita, la pace e la giustizia? E’ un

gran mistero del male che trova la sua radice profonda certamente in satana, nell’assasino per

eccellenza!  Il  demonio  seduce  l’uomo  per  renderlo  assassino,  assassino  con  l’aborto,  con

l’eutanasia con la guerra e l’ingiustizia. Questa è la grande verità che sta al fondo del mistero

del  male.  Come comunità  cristiana noi  abbiamo l’obbligo morale di  testimoniare  ed essere

operatori, anzi ‘artigiani’, incondizionati della vita e della pace secondo l’esortazione del S.

Padre:  ‘Ai  governanti  e  a quanti  hanno responsabilità  politiche e  sociali,  ai  pastori  e agli

animatori delle comunità ecclesiali, come pure a tutti gli uomini e le donne di buona volontà,

faccio appello affinché insieme camminiamo su queste tre strade: il dialogo tra le generazioni,

l’educazione e il lavoro. Con coraggio e creatività. E che siano sempre più numerosi coloro

che, senza far rumore, con umiltà e tenacia, si fanno giorno per giorno artigiani di pace. E che

sempre li preceda e li accompagni la benedizione del Dio della pace!’85. In questa prospettiva le

comunità cristiane saranno tanto più credibili quanto operatrice di pace, a partire dal singolo,

fino all’intera comunità ecclesiale fino al mondo. Per avere la vera pace dobbiamo avere Cristo

84 Congregazione per la Dottrina della fede: ‘Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita 
politica;

85 Papa Francesco, MESSAGGIO PER LA LV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE, 1° GENNAIO 2022;
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e, più siamo uniti a Cristo, più saremo operatori di pace. Questa è una sfida ineludibile e che

deve esser percorsa indifferentemente a tutti i livelli altrimenti ogni altra nostra testimonianza

rischia  di  essere  vana.  Ogni  cristiano,  ogni  comunità,  ogni  nazione  deve  esser  educata  a

diventare ‘artigiana’ di vera pace. Le conseguenze della mancanza della pace sono – oggi più

che mai – sotto i nostri occhi nelle drammatiche immagini che arrivano dall’Ucraina. Con un

cuor solo ed un’anima sola dobbiamo educarci a dire che la guerra è sempre abominevole e che

l’unica soluzione è sempre la pace, la vera pace di Cristo! Unitamente all’aspirazione alla Pace

è necessario riscoprire e riproporre l’intero tesoro della Dottrina sociale cristiana affinché le

nuove generazioni si formino una coscienza fondata sui suoi pilastri fondamentali e sempre

attuali  della  solidarietà,  della  sussidiarietà,  della  destinazione  universale  dei  beni,  del  bene

comune. I primi quattro costituiscono gli strumenti che consentono di raggiungere l’obiettivo

fondamentale della Dottrina Sociale della Chiesa che è rappresentato dal bene comune. Il bene

comune è bene di tutti e di ciascuno ed è diverso dal bene totale della scienza economica che

può essere massimizzato ignorando completamente la giustizia distributiva. Su questi pilastri

anzi, solo su questi pilastri, il cristiano può assicurare di agire per la costruzione di un mondo

migliore autenticamente a misura d’uomo secondo il monito di Papa Francesco:  “nel terreno

inquinato dal predominio della finanza abbiamo bisogno di tanti  piccoli  semi che facciano

germogliare un’economia equa e benefica, a misura d’uomo e degna dell’uomo” e “tradurre in

pratica la dottrina sociale della Chiesa” che “è ancorata alla Parola di Dio, per orientare

processi di promozione umana a partire dalla fede nel Dio fattosi uomo. Per questo essa va

seguita,  amata e sviluppata:  appassioniamoci  nuovamente alla  dottrina sociale,  facciamola

conoscere: è un tesoro della tradizione ecclesiale!”86.

d) La formazione e la sfida innovativa

Oltre ad essere persone di fede, radicati in Cristo alla luce di Maria e figli fedeli della Chiesa di

Cristo i laici impegnati nelle opere sociali devono avere una copetenza specifica, una visione

innovativa  e  corrispondere  ai  principi  della  Dottrina  sociale  cristiana  sopra  richiamata.  La

formazione e l'aggiornamento delle competenze e delle capacità del personale deve essere una
86 Papa Francesco, Discorso per il Convegno internazionale della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, svoltasi in Vaticano dal 21 al 22

Ottobre 2021 sul tema ‘Solidarietà, cooperazione e responsabilità: gli antidoti per combattere le ingiustizie, le diseguaglianze e le esclusioni;
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costante  delle  donne  e  degli  uomini  impegnati  ad  animare  cristianamente  le  realtà  sociali.

Secondo il  motto 'bene deve esser fatto bene'  non possiamo più lasciare spazio nelle realtà

sociali cattoliche all'improvvisazione, al pressappochismo, all'adattamento ed al 'rimedio'. No,

le opere di ispirazione cristiana devono essere di esempio per la qualità del servizio reso alla

persona  ed  alla  sua  dignità  inalienabile  e,  a  tal  motivo,  si  richiede  uno  sforzo  formativo

permanente e qualificato che assicuri – ai responsabili ed agli addetti – un profilo altamente

qualificato e professionalizzante che riesca a costituire punto di riferimento anche per le realtà

secolari e sappia impostare un rapporto di giusta e franca collaborazione, pur nel rispetto dei

valori proprie e della sua ispirazione, con la società e le istituzioni in vista della collaborazione

per il bene comune. Si tratta non soltanto di formazione valoriale, importantissima, ma anche di

formazione  tecnica,  gestionale,  normativa,  innovativa,  qualitativa  che  vada  ad  assicurare

un'effettiva  capacità  propulsiva delle  opere  di  ispirazione  cristiana.  In  questa  prospettiva  si

raccomanda a tutte le opere – possibilmente anche in coordinamento con i competenti uffici

diocesani – di promuovere la formazione costante e qualificante di tutti gli addetti impegnati

nelle opere sociali quale sfida per assicurare un effettivo contributo alla crescita delle realtà

animate e della società. 
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Addendum al documento di proposta sinodale

In  questo  addendum  sono  riportate  analisi  e  temi  che,  pur  non  strettamente  organici  alla

proposta sopra elaborata, hanno raccolto l’unanimità e la piena condivisione di tutti e dunque

sono espressione certa di questa comunità in cammino e vengono così riportati quali contributi

al percorso sinodale della Chiesa:

a) Dimensione sacrificale della SS. Eucaristia

In questo primo punto vogliamo porre l’attenzione su alcune tendenze presenti nella riflessione

teologica contemporanea tese a relativizzare o a rigettare il  carattere sacrificale della divina

Eucaristia. La questione è stata analizzata approfonditamente gia da S. Giovanni Paolo II nella

bellissima Lettera enciclica Ecclesia De Eucharistia ma, nonostante l’alto Magistero, abbiamo

la senzazione che il ‘riduzionismo’ eucaristico non abbia ceduto ancora pienamente il passo alla

riscoperta del significato profondo del grande Mistero Eucaristico del quale, talora, se ne mette

in  evidenza  soltanto  l’aspetto  di  banchetto  a  discapito  di  quello  ‘sacrificale’ e  di  presenza

‘reale’. Su questo punto è bene esser chiari, va recuperato nelle catechesi, nell’evangelizzazione

e  nella  catechesi  ordinaria  sulla  SS  Eucaristia  la  sua  co-essenziale  natura  sacrificale.  S.

Giovanni Paolo II, nell’enciclica Ecclesia de Eucharistia osserva con gravità di parole che oggi

«spogliato del suo valore sacrificale, il mistero viene vissuto come se non oltrepassasse il senso

e  il  valore  di  un  qualsiasi  incontro  conviviale  fraterno»87 (n.  10).  Analogamente,

l’istruzione Redemptionis Sacramentum ricorda che  «l’ininterrotta dottrina della Chiesa sulla

natura non soltanto conviviale, ma anche soprattutto sacrificale dell’Eucaristia va giustamente

considerata tra i principali  criteri per una piena partecipazione di tutti  i  fedeli ad un così

grande sacramento» (n. 38). Nonostante tali richiami forti del Magistero sul punto, la nozione

di sacrificio rischia di diventare quasi del tutto estranea al pensiero non solo teologico ma anche

dei  liturgisti  e  favorisce  una  deriva  pericolosissima  che  va  a  deturpare  il  grande  ‘Tesoro

Eucaristico’.  Non  si  può  nascondere,  che  anche  in  alcuni  ambiti  del  cattolicesimo,  se  pur

marginali, si avanzi la convinzione di Lutero «per il quale parlare di sacrificio è il più grande e

spaventoso  errore,  è  una  maledetta  empietà». In  questa  prospettiva  si  colloca  tutto

87 S. Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Ecclesia de Eucharistia, n. 10;
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l’insegnamento Magisteriale ininterrotto dei Papi e e del Concilio Vaticano II sino all’ultimo

atto  magisteriale  in  materia  di  Giovanni  Paolo  II.  All’uopo,  chiediamo  ai  Sacri  pastori  di

favorire  la  riscoperta  della  dimensione sacrificale  dell’Eucaristia  per  riportare  l’interezza di

splendore dell’adorabile Sacramento dell’Altare e sostenere i fedeli in questa visione completa

del gran mistero della Fede Cristiana;

b) SS Eucaristia e presenza ‘reale’

Altro aspetto che, se pur con minor criticità rispetto al precedente, rischia comunque di essere

adombrato, è il grande miracolo della presenza vera, reale e sostanziale di Nostro Signore Gesù

Cristo, con il Suo Corpo, Sangue, Anima e Divinità nelle specie eucaristiche del pane e del

vino. In questa prospettiva, oltre che all’Enciclica Ecclesia de Eucharistia, vogliamo richiamare

le parole di  S. Paolo VI che,  in  materia,  aveva affermato con grandissima preoccupazione:

‘Tuttavia, Fratelli Venerabili, non mancano, proprio nella materia che ora trattiamo, motivi di

grave sollecitudine pastorale e di ansietà, dei quali la coscienza del Nostro dovere Apostolico

non ci permette di tacere. Ben sappiamo infatti che tra quelli che parlano e scrivono di questo

Sacrosanto Mistero ci sono alcuni che circa le Messe private, il dogma della transustanziazione

e il culto eucaristico, divulgano certe opinioni che turbano l'animo dei fedeli ingerendovi non

poca confusione intorno alle verità di fede, come se a chiunque fosse lecito porre in oblio la

dottrina già definita dalla Chiesa, oppure interpretarla in maniera che il genuino significato

delle parole o la riconosciuta forza dei concetti ne restino snervati. Non è infatti lecito, tanto

per  portare  un  esempio,  esaltare  la  Messa  così  detta  «comunitaria»  in  modo  da  togliere

importanza alla Messa privata; né insistere sulla ragione di segno sacramentale come se il

simbolismo, che tutti certamente ammettono nella ss. Eucaristia, esprimesse esaurientemente il

modo  della  presenza  di  Cristo  in  questo  Sacramento;  o  anche  discutere  del  mistero  della

transustanziazione senza far cenno della mirabile conversione di tutta la sostanza del pane nel

corpo e di tutta la sostanza del vino nel sangue di Cristo, conversione di cui parla il Concilio di

Trento, in modo che essi si limitino soltanto alla «transignificazione» e «transfinalizzazione»

come dicono; o finalmente proporre e mettere in uso l'opinione secondo la quale nelle Ostie

consacrate e  rimaste dopo la celebrazione del  sacrificio della  Messa Nostro Signore Gesù

Cristo non sarebbe più presente. Ognuno vede come in tali opinioni o in altre simili messe in
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giro la  fede e il  culto  della  divina Eucaristia  sono non poco incrinati.  Affinché dunque la

speranza, suscitata dal Concilio, di una nuova luce di pietà Eucaristica, che investe tutta la

Chiesa, non sia frustrata e inaridita dai semi già sparsi di false opinioni, abbiamo deciso di

parlare di questo grave argomento a voi, Venerabili Fratelli, comunicandovi sopra di esso il

Nostro pensiero con apostolica autorità. Certamente noi non neghiamo in coloro che divulgano

tali opinioni il desiderio non disprezzabile di scrutare un sì grande Mistero, sviscerandone le

inesauribili ricchezze e svelandone il senso agli uomini del nostro tempo; anzi riconosciamo e

approviamo quel  desiderio;  ma non possiamo approvare  le  opinioni  che  essi  esprimono e

sentiamo il dovere di avvisarvi del grave pericolo di quelle opinioni per la retta fede...Riguardo

alla presenza di Cristo nell'offerta del Sacrificio della Messa, ci piace ricordare ciò che san

Giovanni Crisostomo pieno d'ammirazione disse con verità ed eloquenza:«Voglio aggiungere

una cosa veramente stupenda, non vi meravigliate e non vi turbate. Che cosa è? L'oblazione è

la medesima, chiunque sia l'offerente,  o Paolo o Pietro;  quella  stessa che Cristo affidò ai

discepoli e che ora compiono i sacerdoti: questa non è affatto minore di quella, perché non gli

uomini la fanno santa, ma colui che la santificò. Come le parole che Dio pronunziò, sono quelle

stesse  che  ora  il  sacerdote  dice,  così  medesima è  l'oblazione».  Nessuno  poi  ignora  che  i

sacramenti  sono azioni  di  Cristo,  il  quale  li  amministra  per  mezzo  degli  uomini.  Perciò  i

Sacramenti sono santi per se stessi e per virtù di Cristo, mentre toccano i corpi, infondono

grazia alle anime. Queste varie maniere di presenza riempiono l'animo di stupore e offrono alla

contemplazione il mistero della Chiesa. Ma ben altro è il  modo, veramente sublime,con cui

Cristo è presente alla  sua Chiesa nel sacramento dell'Eucaristia, che perciò è tra gli  altri

Sacramenti « più soave per la devozione, più bello per l'intelligenza, più santo per il contenuto

»; contiene infatti lo stesso Cristo ed è « quasi la perfezione della vita spirituale e il fine di tutti

i Sacramenti ».. Tale presenza si dice « reale » non per esclusione, quasi che le altre non siano

« reali », ma per antonomasia perché è sostanziale, e in forza di essa, infatti, Cristo, Uomo-

Dio,  tutto  intero si  fa presente.  Malamente dunque qualcuno spiegherebbe questa forma di

presenza, immaginando il  corpo di Cristo glorioso di natura « pneumatica » onnipresente;

oppure riducendola ai limiti  di un simbolismo, come se questo augustissimo Sacramento in

niente altro consistesse che in un segno efficace « della spirituale presenza di Cristo e della sua
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intima congiunzione con i fedeli membri del Corpo Mistico »...Ma perché nessuno fraintenda

questo modo di presenza, che supera le leggi della natura e costituisce nel suo genere il più

grande dei miracoli, è necessario ascoltare docilmente la voce della Chiesa docente e orante.

Ora questa voce, che riecheggia continuamente la voce di Cristo, ci assicura che Cristo non si

fa presente in questo Sacramento se non per la conversione di tutta la sostanza del pane nel

corpo di Cristo e di tutta la sostanza del vino nel suo sangue; conversione singolare e mirabile

che la Chiesa Cattolica chiama giustamente e propriamente transustanziazione’88. Ci uniamo

alle  parole  dei  Santi  Papi  per  rinnovare  la  denuncia  di  questo  pericolo,  evitarne  le  derive

dottrinali e favorire – invece – la riscoperta della dimensione piena della realtà eucaristica senza

la quale non può esserci autentico rinnovamento della Chiesa santa di Dio;

c) Sacerdozio maschile

Altro elemento sul quale convergono all’unanimità tutti i membri che hanno partecipato alla

stesura del documento è la valorizzazione di questa Verità di fede che, appartenendo alla Divina

costituzione  della  Chiesa,  è  naturalmente  immodificabile  ed  anzi  va  saputa  presentare  con

rinnovata  aderenza  alla  Verità  di  Fede  con  rinnovato  amore  ed  in  piena  condivisione  del

pronunciamento infallibile di S. Giovanni Paolo II: 

‘Benché  la  dottrina  circa  l'ordinazione  sacerdotale  da  riservarsi  soltanto  agli  uomini  sia

conservata dalla costante e universale Tradizione della Chiesa e sia insegnata con fermezza

dal Magistero nei documenti più recenti, tuttavia nel nostro tempo in diversi luoghi la si ritiene

discutibile, o anche si attribuisce alla decisione della Chiesa di non ammettere le donne a tale

ordinazione un valore meramente disciplinare.  Pertanto, al fine di togliere ogni dubbio su di

una questione di grande importanza, che attiene alla stessa divina costituzione della Chiesa, in

virtù del mio ministero di confermare i fratelli, dichiaro che la Chiesa non ha in alcun modo la

facoltà di  conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere

tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa’89. Questa precisazione sarebbe superflua

ma visto che da alcune parti,  non penetrando il  Mistero della Chiesa, si  avanzano proposte

irricevibili  abbiamo  voluto  congiuntamente  riaffermare  con  decisione  la  piena  e  convinta

88 S. Paolo VI, Mysterium fidei, 10 e ss;
89 S. Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis, n. 4;
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adesione a questa Verità ed anzi risulta necessario illustrarla di nuovo e favorirne la profondità e

bellezza.  La  Comunità  cristiana  deve  adoperarsi  affinché  questo  mistero  sia  conosciuto,

apprezzato  e  sia  compresa  la  Sua  immodificabilità  in  quanto  fondato  sulla  Parola,  sulla

Tradizione  e  sul  Magistero  ininterrotto  della  Chiesa  cattolica  e  che  esso  non  costituisca

elemento di discriminazione ma solo di differenziazione. Nella Chiesa, Mistico corpo di nostro

Signore Gesù Cristo, ognuno ha un ruolo ed un ministero e – trattandosi di ministeri di servizio

alla Comunità - nessuno è più importante per dignità dell’altro, così come le parti del corpo

umano. 

d) Importanza del celibato sacerdotale

Nell’odierna società sempre più multireligiosa, parcellizzata, individualizzata, parcellizzata e

con  lo  sguardo  rivolto  all’immediato,  all’immagine,  spesso  all’effimero  ed  alle  realtà

passeggere, la donazione totale di sé e della propria vita a Cristo ed alla Chiesa e, quindi, la

testimonianza totale del celibato riveste un’importanza maggiore che nel passato. Splendore del

sacerdozio  esso,  pur  non  appartenendo  ontologicamente  al  sacramento  dell’ordine,  è  stato

praticato da tutti i sacerdoti santi della Chiesa latina e raccomandato dal magistero costante di

tutti  i  Pontefici90.  Non  stiamo  noi  a  discutere  di  quando  sia  più  o  meno  emersa  la  scelta

celibataria del clero nella Chiesa ma guardiamo alla sua importanza fondamentale soprattutto

nella società attuale più che nel passato. Esso, è segno di un amore grande che ha la capacità di

90 S.  Giovanni  XXIII,  Lettera  enciclica  Sacerdotii  nostri  primordia,  parte  prima:  ‘San  Giovanni  Maria  Vianney,  povero  di  beni,  fu  ugualmente
mortificato nella carne. " Non vi è che una maniera di darsi a Dio nell'esercizio della rinunzia e del sacrificio - egli diceva - darsi cioè interamente ".
E in tutta la sua vita praticò in grado eroico l'ascesi della castità. Il suo esempio su questo punto sembra particolarmente opportuno, perché in molte
regioni,  purtroppo, i  sacerdoti sono costretti  a vivere, a motivo del loro ufficio, in  un mondo in cui regna un'atmosfera di eccessiva libertà e
sensualità. Ed è troppo vera per essi la espressione di San Tommaso: " E' alquanto difficile vivere bene nella cura delle anime a causa dei pericoli
esteriori ". Spesso, inoltre, essi sono moralmente soli, poco compresi, poco sostenuti dai fedeli, cui si dedicano. A tutti, specialmente ai più isolati e ai
più esposti, Noi rivolgiamo qui un caldissimo appello perché la loro vita intera sia una chiara testimonianza resa a questa virtù che San Pio X
chiamava " ornamento insigne dell'Ordine nostro ". E vi raccomandiamo con viva insistenza, Venerabili Fratelli, di procurare ai vostri sacerdoti, nel
miglior  modo possibile,  condizioni  di  vita  e  di  lavoro tale  da sostenere  la  loro  generosità.  Bisogna  cioè  ad ogni  costo combattere  i  pericoli
dell'isolamento, denunciare le imprudenze, allontanare le tentazioni dell'ozio o i rischi dell'esagerata attività. Ci si ricordi ugualmente a questo
riguardo dei magnifici insegnamenti del Nostro Predecessore nell'enciclica Sacra virginitas. " La castità brillava nel suo sguardo ", è stato detto del
Curato d'Ars. Realmente chi si pone alla sua scuola è colpito non solo dall'eroismo con cui questo sacerdote ridusse in servitù il suo corpo (cf  1
Cor 9,27), ma anche dall'accento di convinzione con cui egli riusciva a trascinare dietro di sé la moltitudine dei suoi penitenti. Egli conosceva,
attraverso una lunga pratica del confessionale, le tristi rovine dei peccati della carne: " Se non ci fossero alcune anime pure per ricompensare Dio,
sospirava...,  vedreste  come  saremmo  puniti!  ".  E  parlando  per  esperienza,  aggiungeva  al  suo  appello  un  incoraggiamento  fraterno:  "  La
mortificazione ha un balsamo e dei sapori di cui non si può fare a meno quando li si abbia una volta conosciuti... In questa via quello che costa è
solo il primo passo! ". Questa ascesi necessaria della castità, lungi dal chiudere il sacerdote in uno sterile egoismo, rende il suo cuore più aperto e
più pronto a tutte le necessità dei suoi fratelli: " Quando il cuore è puro - diceva ottimamente il Curato d'Ars - non può fare a meno di amare, poiché
ha ritrovato la sorgente dell'amore che è Dio ". Quale beneficio per la società ave-e nel suo seno uomini che, liberi dalle preoccupazioni temporali, si
consacrano completamente al servizio divino e dedicano ai propri fratelli la loro vita, i loro pensieri e le loro energie! Quale grazia sono per la
Chiesa i sacerdoti fedeli a questa eccelsa virtù! Con Pio XI Noi la consideriamo come la gloria più pura del sacerdozio cattolico, e " per quanto
riguarda le anime sacerdotali, Ci sembra rispondere nella maniera più degna e conveniente ai disegni e desideri del Sacratissimo Cuore di Gesù ".
Pensava a questo disegno dell'amore divino il Santo Curato d'Ars, quando esclamava: " Il sacerdozio, ecco l'amore del Cuore di Gesù! ".
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attrarre a se – con forza – il mondo distratto e ormai scristianizzato, soprattutto in Occidente.

Niente più di una scelta di dono così grande testimonia con forza la grandezza dell’amore a

Cristo ed alla Sua Chiesa. Esso, sappiamo, non è una disposizione che appartiene alla divina

costituzione  della  Chiesa  come  il  sacerdozio  maschile,  bensì  una  norma  ecclesiastica,  ma

profonda e radicata nel mistero della Chiesa di Cristo e che non deve esser sfregiata né cambiata

per  l’attuale  contesto  sociale,  culturale  e  di  fede.  Esso,  oltre  ad  esser  raccomandato  dal

Magistero costante per la Chiesa latina è elogiato ininterrottamente da tutti i santi 91 della Chiesa

e  corrisponde  pienamente  alle  esigenze  del  tempo  presente:  ‘testimonianza  vissuta  di  una

legione senza numero di santi e di fedeli ministri di Dio, che del sacro celibato hanno fatto

interiore  oggetto  ed  esteriore  segno  della  loro  totale  e  gaudiosa  donazione  al  mistero  di

Cristo..non viene soltanto dal passato, viene anche dal presente. ...Questo grandioso fenomeno

documenta una singolare realtà del regno di Dio vivente in seno alla società moderna, a cui

presta umile e benefico ufficio di luce del mondo e di sale della terra Noi non possiamo tacere

la nostra ammirazione: in esso soffia indubbiamente lo Spirito di Cristo’92. Possiamo affermarlo

con certezza; oggi il celibato ha una importanza, una forza e una capacità ‘evangelizzatrice’ più

forte che nel passato.  Non dobbiamo perciò lasciarci condizionare o intimidire da un mondo

senza Dio  che non comprende il  celibato  e  vorrebbe eliminarlo,  ma al  contrario dobbiamo

recuperare la motivata consapevolezza che il celibato sfida il mondo, mettendo in profonda crisi

il  suo secolarismo e il  suo agnosticismo gridando, nei secoli, che Dio c’è ed è Presente! In

questa prospettiva l’eliminazione o la relativizzazione del celibato sarebbe controproducente e

non avrebbe efficacia neppure sul numero delle vocazioni sacerdotali. Esse, infatti, dipendono

solo dalla Fede e non dalla facilità di accesso al sacerdozio stesso. Per la mancanza di vocazioni

il rimedio l’ha dato nostro Signore Gesù Cristo: ‘La messe è molta, ma gli operai sono pochi.

Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe ’93. Non vi sono

altre ricette, altre scorciatoie, altre strade. Il celibato va valorizzato oggi più che mai aiutando

91 S. Paolo VI, Sacerdotalis caelibatus, 1967: ‘Il celibato sacerdotale, che la Chiesa custodisce da secoli come fulgida gemma, conserva tutto il suo
valore anche nel nostro tempo’;  La Vergine Maria a Santa Brigida in  “Rivelazioni”,  VII,  10: ‘Scopri  che se un Papa si mostrasse incline ad
autorizzare il matrimonio dei sacerdoti, trarrebbe un giudizio terribile; Dio lo colpirebbe con cecità spirituale e sordità; non potrebbe dire altro, né
fare né gustare dell’ordine soprannaturale; e inoltre, dopo la sua morte, la sua anima sarebbe gettata nelle profondità dell’inferno, per rimanervi
eternamente in preda dei demoni. Sì, anche se il Santo Papa Gregorio avesse stabilito questa legge, non avrebbe mai ottenuto misericordia davanti a
Dio, se non l’avesse umilmente ritirata prima di morire’;
92 S. Paolo VI, Lettera enciclica Sacerdotalis caelibatus, 13;
93 Vangelo, Lc, 10, 1-9;
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tutti  a  scoprirne  la  sua  radice  ed  il  suo  profondo  significato  alla  luce  di  Cristo  Pastore.

Concludiamo  ribadendo  –  oggi  più  che  mai  –  la  necessità  e  l’importanza  di  mantenere  il

celibato sacerdotale nella Chiesa latina in linea con la bella espressione utilizzata in materia da

S. Paolo VI e recentemente richiamata da Papa Francesco: ‘Per quanto riguarda il rito latino,

mi viene alla mente una frase di S. Paolo VI ‘Preferisco dare la vita prima di cambiare la legge

del celibato’’94.

e) Abito ecclesiastico

Per l’abito ecclesiastico valgono parte delle considerazione sopra esposte. L’abito religioso è il

segno esteriore di una realtà interiore. Esso non è coessenziale a questa realtà, nel senso che non

è  indispensabile  affinché  questa  esista  (l’abito  non  fa  il  monaco),  ma  ne  è  la  legittima

espressione95, conformemente alla natura dell’uomo, che essendo composto di anima e di corpo

ha bisogno di servirsi delle cose visibili  per cogliere meglio quelle invisibili. Spogliarsi del

segno esteriore non implica naturalmente alcun mutamento nella realtà interiore che ha natura

ontologica; ma, a noi pare percepito come un suo svilimento (vergogna per ciò che si è) o come

un tentativo di inganno (fingersi ciò che non si è). Quindi non è in alcun modo funzionale alle

relazioni col prossimo, che, al contrario, hanno come presupposto la chiarezza, anche esteriore,

del servizio che ognuno è chiamato – per vocazione – a svolgere nella Comunità.  Esso, inoltre,

è  segno  visibile,  esteriore,  eloquente  ed  importante  e  –  in  una  società  come  l’attuale  –

intrinsecamente missionario ed ha una potenzialità evangelizzatrice positiva che certamente non

aveva neppure nel passato. Inutile richiamare gli insegnamenti magisteriali continui96 in materia

circa  l’importanza  dell’abito  ecclesiastico  nonché  la  testimonianza  costante  di  una  schiera

infinita  di  santi.  Soprattutto  nell’attuale  contesto  sociale  e  culturale,  concordiamo  essere

importante che il sacerdote indossi l’abito sacerdotale, soprattutto la veste talare a norma del

diritto alla scuola dei santi.  Tutti  i  santi hanno saggiamente confermato l’importanza che la

veste talare e l’abito sacerdotale riveste per il sacerdote e per i fratelli. Molto esemplari sono

casi più vicini a noi come quello dell’italiano Rolando Rivi, o dello spagnolo Don Juán Carrillo

de los  Hilos,  i  quali,  con grande coraggio hanno affrontato il  martirio  per  non aver  voluto
94 San Paolo VI, 11 luglio 1970 – Papa Francesco, 17 Novembre 2020;

95   Imítatio Christi, 1, 19, 14: ‘Exteriora nostra et interiora pariter scrutanda sunt et ordinanda, quia utraque expediunt ad profectum” 
96 S. Giovanni XXIII, Esortazione apostolica A quarantacinque anni, Pate terza: ‘ Conviene saper portare dappertutto e con grande dignità l'abito

talare, nobile e distinto: immagine della tunica di Cristo: Christus sacerdotum tunica, segno splendente della veste interiore della grazia’. 

84

Uneba provinciale Pisa
sede: Via della Chiesa n. 62, 56022 Orentano - Castelfranco di Sotto (Pi)

c/o RSA 'Madonna del Rosario'
Tel. 0583 23699 Email uneba.provincialepisa@gmail.com
www.madonnadelsoccorsofauglia.it/index.php?id=211#

Facebook: www.facebook.com/UnebaPisa

mailto:uneba.provincialepisa@gmail.com


togliersi l’abito talare, e cioè il segno che li qualificava. Nel 1936 Padre Juán Carrillo de los

Hilos, durante la guerra civile spagnola, è stato un esempio di sacerdote fedele al suo abito

talare fino alla morte. Pochi giorni prima di morire – dato l’ambiente anticlericale del momento

-,  gli  consigliarono  di  andare  per  le  strade  senza  la  veste  talare.  Ma  lui,  volgendosi  a

un’immagine della Vergine Santissima, esclamò: “Madre mia, no! Mai l’abito civile, sempre da

sacerdote!”. Questo è un chiaro esempio di fedeltà eroica al sacerdozio ed alla veste talare,

come lo è quello del seminarista Rolando Rivi, oggi beato. Egli era un seminarista italiano poi

assassinato dai partigiani comunisti nel 1945, mentre aveva solo 14 anni. I genitori del giovane

seminarista, Rolando, preoccupati della sua sicurezza, gli consigliarono caldamente di togliersi

la talare, vista la situazione tanto pericolosa di quel momento. Ma ecco quale fu la risposta del

giovane e coraggioso seminarista:  “Perché? Che male ho fatto? Non trovo ragioni per cui

dovrei togliermi la talare. Studio per diventare sacerdote, e desidero, con la mia talare, rendere

testimonianza della mia appartenenza a Gesù Cristo’. Questi testimoni dovrebbero incoraggiare

i sacerdoti ad essere testimoni della nostra appartenenza a Gesù Cristo! Concludiamo con le

parole bellissime del Santo con il quale siamo cresciuti tutti noi, S. Giovanni Paolo II:  ‘Più

volte negli incontri con i sacerdoti ho espresso il mio pensiero al riguardo, rilevando il valore

ed  il  significato  di  tale  segno  distintivo,  non  solo  perché  esso  contribuisce  al  decoro  del

sacerdote nel suo comportamento esterno o nell'esercizio del suo ministero,  ma soprattutto

perché  evidenzia  in  seno  alla  Comunità  ecclesiastica  la  pubblica  testimonianza  che  ogni

sacerdote è tenuto a dare della propria identità e speciale appartenenza a Dio. E poiché questo

segno esprime concretamente il nostro "non essere del mondo" (cf. Gv 17,14), nella preghiera

composta per il Giovedì Santo di quest'anno, alludendo all'abito ecclesiastico, mi rivolgevo al

Signore  con  questa  invocazione:  "Fa'  che  non  rattristiamo  il  tuo  Spirito...  con  ciò  che  si

manifesta  come  una  volontà  di  nascondere  il  proprio  sacerdozio  davanti  agli  uomini  e  di

evitarne  ogni  segno  esterno"  (Giovanni  Paolo  II,  Precatio  feria  V  in  cena  Domini  anno

MCMLXXXII  recurrente,  universis  Ecclesiae  sacerdotibus  destinata,  4,  die  25  mar.  1982:

Insegnamenti  di  Giovanni  Paolo  II,  V,  1  [1982]  1064).

Inviati  da Cristo per l'annuncio del Vangelo,  abbiamo un messaggio da trasmettere, che si

esprime sia con le parole, sia anche con i segni esterni, soprattutto nel mondo odierno che si

85

Uneba provinciale Pisa
sede: Via della Chiesa n. 62, 56022 Orentano - Castelfranco di Sotto (Pi)

c/o RSA 'Madonna del Rosario'
Tel. 0583 23699 Email uneba.provincialepisa@gmail.com
www.madonnadelsoccorsofauglia.it/index.php?id=211#

Facebook: www.facebook.com/UnebaPisa

mailto:uneba.provincialepisa@gmail.com


mostra così sensibile al linguaggio delle immagini. L'abito ecclesiastico, come quello religioso,

ha un particolare significato: per il sacerdote diocesano esso ha principalmente il carattere di

segno, che lo distingue dall'ambiente secolare nel quale vive; per il religioso e per la religiosa

esso esprime anche il carattere di consacrazione e mette in evidenza il fine escatologico della

vita religiosa. L'abito, pertanto, giova ai fini dell'evangelizzazione ed induce a riflettere sulle

realtà che noi rappresentiamo nel mondo e sul primato dei valori spirituali che noi affermiamo

nell'esistenza dell'uomo. Per mezzo di tale segno, è reso agli altri più facile arrivare al Mistero,

di cui siamo portatori, a Colui al quale apparteniamo e che con tutto il nostro essere vogliamo

annunciare’97. Anche questo segno deve essere nuovamente illustrato, compreso nel suo mistero

profondo e valorizzato – oggi più che mai – per la sua portata evangelizzatrice. D’altra parte,

nella storia della Chiesa, le riforme più grandi (Vd. Riforma cattolica avviata con il Concilio di

Trento) è sempre passata anche da una ri-affermazione, oltre che della Verità e del radicamento

in Cristo, anche della disciplina e dell’organizzazione ecclesiastica, eliminando le deviazioni e

promuovendo ciò che è importante. Medesima riflessione vale anche per l’utilizzo dell’abito

religioso;

f) Morale matrimoniale

Altro  aspetto  di  particolare  gravità  è  legato  all’insegnamento  morale  della  Chiesa  ed  alla

volontà di sfregiare la verità naturale e dottrinale della stessa. Il supremo Magistero dlla Chiesa

è sempre stato sollecito nel conservare la verità sull’uomo, sul matrimonio e, in generale sulla

morale familiare. A tal motivo l’insegnamenti di due Santi Pontefici che sono S. Paolo VI con la

Lettera  enciclica  Humanae  Vitae  e  S.  Giovanni  paolo  II  che,  sul  tema  ha  costantemente

ammaestrato il popolo santo di Dio e l’umanità e, non meno, Benedetto XVI e Papa Francesco.

Eppure, nonostante la scia di santità che accompagna questo aspetto, in più ambienti e da più

parti  si  vuol  scardinare  l’insegnamento  di  sempre sull’amore coniugale,  sulla  procreazione,

l’apertura  alla  vita  ed  divieto  degli  strumenti  di  procreazione  e  –  dunque  –  su  gran  parte

dell’insegnamento morale della Chiesa. A nostro parere, proprio a partire dai testi magisteriali

citati,  urge  la  necessità  di  ri-illustrare  e  testimoniare  la  bellezza  e  la  grandezza

dell’insegnamento  morale  cristiano,  sin  dalla  più  tenera  età  affinché  esso  sia  assimilato,

97 S. Giovanni Paolo II, Lettera al card. Ugo Poletto Vicario generale per la Diocesi di Roma, 8 Settembre 1982;
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apprezzato  e  valutato  come  veramente  corrispondente  al  bene  sull’uomo  nel  rispetto  del

comando di Dio e della verità naturale; 

g) Rischio della riduzione alla dimensione orizzontale

Altro aspetto particolarmente inquietante nell’attualòe contesto di secolarizzazione è il tentativo

– avanzato da più parti – di ‘secolarizzare’ anche la Chiesa facendola diventare simile ad una

grandi  multinazionale  mondiale  o  ad  una  grande  Onlus.  Contro  questa  visione  certamente

riduttiva ci mette in guardia il S. Padre Papa Francesco, che anche recentemente, ha ricordato

che: ‘La Chiesa che non annuncia "diventa un'associazione spirituale, una multinazionale per

lanciare iniziative e messaggi di contenuto etico-religioso. Niente di male, ma non è la Chiesa".

E – prosegue il S. Padre - la Chiesa non è neanche "una Ong, la Chiesa è un'altra cosa" 98. Su

questo punto occorre riaffermare con franchezza la dimensione misterica della Chiesa che altro

non è che il popolo di coloro che hanno incontrato una persona, non una persona qualsiasi, ma

Gesù Cristo, Vero Dio e Vero Uomo, il cui incontro ha cambiato la vita ed ha costituito un

popolo ontologicamente ‘nuovo’, il popolo che – unendosi a Cristo Capo – va a costituire il

Corpo di Cristo nella storia dell’umanità trasformandola e non lasciandosi trasformare. E’ la

parola di Cristo che deve essere annunciata al mondo in quanto parola di Via, Verità e Vita. Il

Vangelo, d’altra parte, ci parla chiaramente: ‘Io-Sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore.

Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché

porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e

io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così

neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui,

porta molto frutto [fa molto frutto], perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in

me viene gettato via come il  tralcio e secca;  poi  lo raccolgono, lo  gettano nel  fuoco e  lo

bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi

sarà fatto. In questo è glorificato il  Padre mio:  che portiate molto frutto  e diventiate miei

discepoli’99. 

98 Papa Francesco, Città del Vaticano, 4 Novembre 2021;
99 Vangelo di Giovanni, 15, 1-8;
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h) La forza del Magistero e della Tradizione della Chiesa

La  Sacra  Tradizione  con  il  Magistero  della  Chiesa  santa  di  Dio,  per  i  credenti  in  Cristo,

rappresentano due elementi di fondamentale importanza per la fede e per la propria vita e non

elemento di ‘disturbo’, ‘distrazione’ oppure ‘che sanno di passato’. Nell’interpretazione della

Sacra Scrittura pe per la vita della Chiesa essi rappresentano due fari di luce insostituibili, ora e

sempre.  E’ bene  affermarlo  con  chiarezza  in  quanto,  talora  anche  in  ambito  cattolico,  si

avanzano coloro che – magari anche in buona fede, a volte meno – intendono prescindere da

queste realtà, da queste pietri miliari che evitano l’inciampo. La Sacra Tradizione della Chiesa

ed il Magistero, rettamente compresi, rappresentano il solo e corretto modo di approcciarsi alla

Scrittura  ed  al  Mistero  autentico  di  Cristo  e  del  suo  Mistico  corspo  evitando  ogni

individualismo ed ogni ‘falsa libertà’ di interpretazione. Oltre al magistero di tutti i Pontefici

risultano illuminanti  le parole del Concilio Vaticano II che, nella Costituzione Dei  Verbum,

afferma chiaramente: ‘Gli apostoli poi, affinché l'Evangelo si conservasse sempre integro e vivo

nella Chiesa, lasciarono come loro successori i  vescovi,  ad essi « affidando il loro proprio

posto di maestri ». Questa sacra Tradizione e la Scrittura sacra dell'uno e dell'altro Testamento

sono dunque come uno specchio nel quale la Chiesa pellegrina in terra contempla Dio, dal

quale  tutto  riceve,  finché  giunga  a  vederlo  faccia  a  faccia,  com'egli  è  (cfr.  1 Gv 3,2).  8.

Pertanto la predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri ispirati, doveva

esser conservata con una successione ininterrotta fino alla fine dei tempi. Gli apostoli perciò,

trasmettendo  ciò  che  essi  stessi  avevano  ricevuto,  ammoniscono  i  fedeli  ad  attenersi  alle

tradizioni che avevano appreso sia a voce che per iscritto (cfr. 2 Ts 2,15), e di combattere per

quella fede che era stata ad essi trasmessa una volta per sempre. Ciò che fu trasmesso dagli

apostoli,  poi,  comprende tutto quanto contribuisce alla condotta santa del popolo di  Dio e

all'incremento della fede; così  la Chiesa nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto,

perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede.

Questa Tradizione di origine apostolica progredisce nella Chiesa con l'assistenza dello Spirito

Santo: cresce infatti la comprensione, tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la

contemplazione e lo studio dei credenti che le meditano in cuor loro (cfr.  Lc 2,19 e 51), sia con

la  intelligenza  data  da  una  più  profonda  esperienza  delle  cose  spirituali,  sia  per  la
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predicazione di coloro i quali con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma sicuro

di verità. Così la Chiesa nel corso dei secoli tende incessantemente alla pienezza della verità

divina, finché in essa vengano a compimento le parole di Dio. Le asserzioni dei santi Padri

attestano  la  vivificante  presenza  di  questa  Tradizione,  le  cui  ricchezze  sono  trasfuse  nella

pratica e nella vita della Chiesa che crede e che prega. È questa Tradizione che fa conoscere

alla Chiesa l'intero canone dei libri sacri e nella Chiesa fa più profondamente comprendere e

rende ininterrottamente  operanti  le  stesse  sacre Scritture.  Così  Dio,  il  quale ha parlato in

passato non cessa di parlare con la sposa del suo Figlio diletto, e lo Spirito Santo, per mezzo

del quale la viva voce dell'Evangelo risuona nella Chiesa e per mezzo di questa nel mondo,

introduce i credenti alla verità intera e in essi fa risiedere la parola di Cristo in tutta la sua

ricchezza (cfr. Col 3,16).  9. La sacra Tradizione dunque e la sacra Scrittura sono strettamente

congiunte e comunicanti tra loro. Poiché ambedue scaturiscono dalla stessa divina sorgente,

esse formano in certo qual modo un tutto e tendono allo stesso fine. Infatti la sacra Scrittura è

parola di Dio in quanto consegnata per iscritto per ispirazione dello Spirito divino; quanto alla

sacra Tradizione, essa trasmette integralmente la parola di Dio - affidata da Cristo Signore e

dallo Spirito Santo agli apostoli - ai loro successori, affinché, illuminati dallo Spirito di verità,

con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano; ne risulta così

che la Chiesa attinge la certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola Scrittura e che di

conseguenza l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e

riverenza’100. Ci limitiamo qui a confermare l’importanza di riproporre agli occhi del mondo

oltre  che  di  tutti  i  fedeli  in  Cristo  l’importanza  fondamentale  che  la  Tradizione  viva ed  il

Magistero della Chiesa rivestono e, senza i quali, non vi è garanzia di comprendere rettamente

la Verità Rivelata. In questa prospettiva si invita, anche in sede di catechesi, a riscoprire ed

educare i bambini – sin dalla più tenera età – a conoscere ed amare il Magistero e la Tradizione

della Chiesa Cattolica e la sua inscindibile importanza che, tramite i duemila anni di storia, ci

ricongiunge direttamente ai Discepoli ed a Cristo stesso. Infatti, la fedeltà al Magistero ed alla

Tradizione  oltre  ad  avvicinarci  ai  santi  è  anche  garanzia  di  fedeltà  a  un  “fiume

dell’insegnamento che non finisce mai” e che sgorga direttamente dal costato di Cristo aperto

100 Concilio Vaticano II, Costituzione ‘Dei Verbum’, Capitolo II;
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sulla Croce. In questa prospettiva, come cattolici, abbiamo l’onere e l’onore di far risplendere la

grandezza, la bellezza e la funzione determinante della Tradizione e del Magistero – ordinario e

straordinario - della Chiesa Santa di Dio;

i) La preghiera del S. Rosario

In questo documento non poteva mancare l’esortazione a rilanciare la preghiera del S. Rosario.

Contro questa santa pratica si sono talora alzate voci contrarie: ‘La prima riguarda l'urgenza di

fronteggiare una certa crisi di questa preghiera che, nell'attuale contesto storico e teologico,

rischia di  essere a torto sminuita nel suo valore e perciò scarsamente proposta alle nuove

generazioni.  C'è  chi  pensa  che  la  centralità  della  Liturgia,  giustamente  sottolineata  dal

Concilio  Ecumenico  Vaticano  II,  abbia  come  necessaria  conseguenza  una  diminuzione

dell'importanza del Rosario. In realtà, come precisò Paolo VI, questa preghiera non solo non si

oppone  alla  Liturgia,  ma le  fa  da  supporto,  giacché  ben  la  introduce  e  la  riecheggia,

consentendo di viverla con pienezza di partecipazione interiore, raccogliendone frutti nella vita

quotidiana’101.  Il  S.  Rosario  è  invece  una  preghiera  semplice,  evangelica,  popolare  ma di

grandissima forza per i cristiani di ogni epoca. Raccomandata da tutti i santi della Chiesa e dal

magistero perenne deve continuare ad essere raccomandata e ripresentata con rinnovato vigore

nel  suo  splendore  immutabile  sia  come  preghiera  personale,  familiare,  per  i  giovani,

comunitaria...non stanchiamoci mai di attaccarci, giornalmente, alla catena del Rosario,  dolce

catena che ci riannoda a Dio, ne troveremo un gran bene personale e per la stessa Chiesa Santa

di Dio. Su questo punto non possiamo che concludere riproponendo, come ancora attualissime,

anzi, ancora più attuali che allora, le parole bellissime e chiare di un papa santo: ‘Carissimi

fratelli e sorelle! Una preghiera così facile, e al tempo stesso così ricca, merita davvero di

essere riscoperta dalla comunità cristiana. Facciamolo soprattutto in questo anno, assumendo

questa proposta come un rafforzamento della  linea tracciata nella  Lettera apostolica Novo

millennio  ineunte,  a  cui  i  piani  pastorali  di  tante  Chiese  particolari  si  sono  ispirati  nel

programmare l'impegno per il prossimo futuro.

101 S. Giovanni Oaolo II, Lettera apostolica Rosarium virginis Mariae, 4;
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Mi rivolgo in particolare a voi, cari Confratelli nell'Episcopato, sacerdoti e diaconi, e a voi,

operatori pastorali nei diversi ministeri, perché, facendo esperienza personale della bellezza

del Rosario, ne diventiate solerti promotori. Confido anche in voi, teologi, perché praticando

una riflessione al tempo stesso rigorosa e sapienziale, radicata nella Parola di Dio e sensibile

al vissuto del popolo cristiano, facciate scoprire, di questa preghiera tradizionale, i fondamenti

biblici, le ricchezze spirituali, la validità pastorale. Conto su di voi, consacrati e consacrate,

chiamati a titolo particolare a contemplare il volto di Cristo alla scuola di Maria. Guardo a voi

tutti, fratelli e sorelle di ogni condizione, a voi, famiglie cristiane, a voi, ammalati e anziani, a

voi giovani: riprendete con fiducia tra le mani la corona del Rosario, riscoprendola alla luce

della Scrittura, in armonia con la Liturgia, nel contesto della vita quotidiana. Che questo mio

appello non cada inascoltato!’102.

A nome del Consiglio provinciale Uneba Pisa siamo a rimettere nelle mani di S. E. Mons.

Arcivescovo il presente, libero e condiviso contributo al cammino della Chiesa.

Pisa, 17 Marzo 2022 – Festa di S. Patrizio Vescovo

Il Presidente

avv. Riccardo Novi

Il segretario

Samuele Chiassoni

102 S. Giovanni paolo II, Lettera apostolica Rosarium virginis Mariae, 43;
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