
Anno XCI
n. 1

Gennaio - Aprile 2013



Il Bollettino Diocesano
Periodico 

Nuova serie
Anno XCI

Direttore Responsabile: 
    Nello Senatore 

Redazione:  Marcello De Maio         
    Sabato Naddeo
    Riccardo Rampolla         
    Pino Clemente

Segretaria:  Maria Giovanna Pierri

Sede:   
 Via Roberto il Guiscardo, 2
 84121 Salerno
 Tel. 089.258 30 52
 Fax: 089.258 12 41

Tipografia:
 MULTISTAMPA srl 
 Grafica – Stampa – Editoria 
 84096 - Montecorvino Rovella (SA) 
 Tel. 089.867712 - www.multistampa.it

Reg. Trib. Salerno n.2/2011  del 16/02/2011

Mail: bollettino@diocesisalerno.it
www.arcidiocesidisalerno-campagna-acerno.it











ATTI DEL
SANTO PADRE



8

Gennaio/Aprile 2013



9

Gennaio/Aprile 2013

“Reti Sociali: porte di verità e di fede; 
nuovi spazi di evangelizzazione”

Cari fratelli e sorelle!

in prossimità della Giornata Mondiale delle Comunicazioni 
Sociali del 2013, desidero proporvi alcune riflessioni su 
una realtà sempre più importante che riguarda il modo 
in cui le persone oggi 
comunicano tra di loro. 
Vorrei soffermarmi a 
considerare lo sviluppo 
delle reti sociali digitali 
che stanno contribuendo 
a far emergere una nuova «agorà», una piazza pubblica e 
aperta in cui le persone condividono idee, informazioni, 
opinioni, e dove, inoltre, possono prendere vita nuove 
relazioni e forme di comunità.
Questi spazi, quando sono valorizzati bene e con equilibrio, 
contribuiscono a favorire forme di dialogo e di dibattito 
che, se realizzate con rispetto, attenzione per la privacy, 
responsabilità e dedizione alla verità, possono rafforzare i 
legami di unità tra le persone e promuovere efficacemente 
l’armonia della famiglia umana. Lo scambio di informazioni 
può diventare vera comunicazione, i collegamenti possono 
maturare in amicizia, le connessioni agevolare la comunione. 
Se i network sono chiamati a mettere in atto questa 
grande potenzialità, le persone che vi partecipano devono 
sforzarsi di essere autentiche, perché in questi spazi non si 
condividono solamente idee e informazioni, ma in ultima 
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sfide impegnative a 
coloro che vogliono 
parlare di verità e di 
valori

istanza si comunica se stessi.
Lo sviluppo delle reti sociali richiede impegno: le persone sono coinvolte 
nel costruire relazioni e trovare amicizia, nel cercare risposte alle loro 
domande, nel divertirsi, ma anche nell’essere stimolati intellettualmente 
e nel condividere competenze e conoscenze. I network diventano così, 
sempre di più, parte del tessuto stesso della società in quanto uniscono 
le persone sulla base di questi bisogni fondamentali. Le reti sociali sono 

dunque alimentate da aspirazioni radicate nel 
cuore dell’uomo.
La cultura dei social network e i cambiamenti 
nelle forme e negli stili della comunicazione, 
pongono sfide impegnative a coloro che 
vogliono parlare di verità e di valori. Spesso, 

come avviene anche per altri mezzi di comunicazione sociale, il 
significato e l’efficacia delle differenti forme di espressione sembrano 
determinati più dalla loro popolarità che dalla loro intrinseca importanza 
e validità. La popolarità è poi frequentemente connessa alla celebrità o 
a strategie persuasive piuttosto che alla logica dell’argomentazione. A 
volte, la voce discreta della ragione può essere sovrastata dal rumore 
delle eccessive informazioni, e non riesce a destare l’attenzione, che 
invece viene riservata a quanti si esprimono in maniera più suadente. 
I social media hanno bisogno, quindi, dell’impegno di tutti coloro 
che sono consapevoli del valore del dialogo, del dibattito ragionato, 
dell’argomentazione logica; di persone che cercano di coltivare forme di 
discorso e di espressione che fanno appello alle più nobili aspirazioni di 
chi è coinvolto nel processo comunicativo. Dialogo e dibattito possono 
fiorire e crescere anche quando si conversa e si prendono sul serio coloro 
che hanno idee diverse dalle nostre. “Costatata la diversità culturale, 
bisogna fa sì che le persone non solo accettino l’esistenza della cultura 
dell’altro, ma aspirino anche a venire arricchite da essa e ad offrirle ciò 
che si possiede di bene, di vero e di bello” (Discorso nell’Incontro con il 
mondo della cultura, Belém, Lisbona, 12 maggio 2010).
La sfida che i network sociali devono affrontare è quella di essere davvero 
inclusivi: allora essi beneficeranno della piena partecipazione dei 
credenti che desiderano condividere il Messaggio di Gesù e i valori della 
dignità umana, che il suo insegnamento promuove. I credenti, infatti, 
avvertono sempre più che se la Buona Notizia non è fatta conoscere 
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anche nell’ambiente digitale, potrebbe essere assente nell’esperienza di 
molti per i quali questo spazio esistenziale 
è importante. L’ambiente digitale non è un 
mondo parallelo o puramente virtuale, 
ma è parte della realtà quotidiana di molte 
persone, specialmente dei più giovani. I 
network sociali sono il frutto dell’interazione 
umana, ma essi, a loro volta, danno forme 
nuove alle dinamiche della comunicazione 
che crea rapporti: una comprensione attenta di questo ambiente è 
dunque il prerequisito per una significativa presenza all’interno di esso.
La capacità di utilizzare i nuovi linguaggi è richiesta non tanto per essere 
al passo coi tempi, ma proprio per permettere all’infinita ricchezza del 
Vangelo di trovare forme di espressione che siano in grado di raggiungere 
le menti e i cuori di tutti. Nell’ambiente digitale la parola scritta si trova 
spesso accompagnata da immagini e suoni. Una comunicazione efficace, 
come le parabole di Gesù, richiede il coinvolgimento dell’immaginazione 
e della sensibilità affettiva di coloro che vogliamo invitare a un incontro 
col mistero dell’amore di Dio. Del resto sappiamo che la tradizione 
cristiana è da sempre ricca di segni e simboli: penso, ad esempio, alla 
croce, alle icone, alle immagini della Vergine 
Maria, al presepe, alle vetrate e ai dipinti delle 
chiese. Una parte consistente del patrimonio 
artistico dell’umanità è stato realizzato da artisti e 
musicisti che hanno cercato di esprimere le verità 
della fede.
L’autenticità dei credenti nei network sociali è messa in evidenza 
dalla condivisione della sorgente profonda della loro speranza e della 
loro gioia: la fede nel Dio ricco di misericordia e di amore rivelato 
in Cristo Gesù. Tale condivisione consiste non soltanto nell’esplicita 
espressione di fede, ma anche nella testimonianza, cioè nel modo in 
cui si comunicano “scelte, preferenze, giudizi che siano profondamente 
coerenti con il Vangelo, anche quando di esso non si parla in forma 
esplicita” (Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni 
Sociali, 2011). Un modo particolarmente significativo di rendere 
testimonianza sarà la volontà di donare se stessi agli altri attraverso 
la disponibilità a coinvolgersi pazientemente e con rispetto nelle loro 
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domande e nei loro dubbi, nel cammino di ricerca della verità e del 
senso dell’esistenza umana. L’emergere nelle reti sociali del dialogo circa 
la fede e il credere conferma l’importanza e la rilevanza della religione 
nel dibattito pubblico e sociale.

Per coloro che hanno accolto con cuore 
aperto il dono della fede, la risposta più 
radicale alle domande dell’uomo circa 
l’amore, la verità e il significato della vita – 
questioni che non sono affatto assenti nei 
social network – si trova nella persona di 
Gesù Cristo. E’ naturale che chi ha la fede 

desideri, con rispetto e sensibilità, condividerla con coloro che incontra 
nell’ambiente digitale. In definitiva, però, se la nostra condivisione del 
Vangelo è capace di dare buoni frutti, è sempre grazie alla forza propria 
della Parola di Dio di toccare i cuori, prima ancora di ogni nostro sforzo. 
La fiducia nella potenza dell’azione di Dio deve superare sempre ogni 
sicurezza posta sull’utilizzo dei mezzi umani. Anche nell’ambiente 
digitale, dove è facile che si levino voci dai toni troppo accesi e 
conflittuali, e dove a volte il sensazionalismo rischia di prevalere, siamo 
chiamati a un attento discernimento. E ricordiamo, a questo proposito, 
che Elia riconobbe la voce di Dio non nel vento impetuoso e gagliardo, 
né nel terremoto o nel fuoco, ma nel «sussurro di una brezza leggera» (1 

Re 19,11-12). Dobbiamo confidare nel fatto che 
i fondamentali desideri dell’uomo di amare e di 
essere amato, di trovare significato e verità - che 
Dio stesso ha messo nel cuore dell’essere umano 
- mantengono anche le donne e gli uomini del 

nostro tempo sempre e comunque aperti a ciò che il beato Cardinale 
Newman chiamava la “luce gentile” della fede.
I social network, oltre che strumento di evangelizzazione, possono 
essere un fattore di sviluppo umano. Ad esempio, in alcuni contesti 
geografici e culturali dove i cristiani si sentono isolati, le reti sociali 
possono rafforzare il senso della loro effettiva unità con la comunità 
universale dei credenti. Le reti facilitano la condivisione delle risorse 
spirituali e liturgiche, rendendo le persone in grado di pregare con un 
rinvigorito senso di prossimità a coloro che professano la loro stessa 
fede. Il coinvolgimento autentico e interattivo con le domande e i dubbi 
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di coloro che sono lontani dalla fede, ci deve far sentire la necessità di 
alimentare con la preghiera e la riflessione la nostra fede nella presenza 
di Dio, come pure la nostra carità operosa: “se parlassi le lingue degli 
uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che 
rimbomba o come cimbalo che strepita” (1 Cor 13,1).
Esistono reti sociali che nell’ambiente digitale offrono all’uomo di oggi 
occasioni di preghiera, meditazione o condivisione della Parola di 
Dio. Ma queste reti possono anche aprire le porte ad altre dimensioni 
della fede. Molte persone stanno, infatti, scoprendo, proprio grazie a 
un contatto avvenuto inizialmente on line, l’importanza dell’incontro 
diretto, di esperienze di comunità o anche di pellegrinaggio, elementi 
sempre importanti nel cammino di fede. Cercando di rendere il Vangelo 
presente nell’ambiente digitale, noi possiamo invitare le persone a vivere 
incontri di preghiera o celebrazioni liturgiche in luoghi concreti quali 
chiese o cappelle. Non ci dovrebbe essere mancanza di coerenza o di 
unità nell’espressione della nostra fede e nella nostra testimonianza del 
Vangelo nella realtà in cui siamo chiamati a vivere, sia essa fisica, sia 
essa digitale. Quando siamo presenti agli altri, in qualunque modo, noi 
siamo chiamati a far conoscere l’amore di Dio sino agli estremi confini 
della terra.
Prego che lo Spirito di Dio vi accompagni e vi illumini sempre, mentre 
benedico di cuore tutti voi, così che possiate essere davvero araldi e 
testimoni del Vangelo. “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 
a ogni creatura” (Mc 16, 15).

Dal Vaticano, 24 gennaio 2013
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La vita consacrata riflesso 
della luce di Cristo 

Cari fratelli e sorelle! 

nel suo racconto dell’infanzia di Gesù, san Luca sottolinea 
come Maria e Giuseppe fossero fedeli alla Legge del Signore. 
Con profonda devozione compiono tutto ciò che è prescritto 
dopo il parto di un primogenito maschio. Si tratta di due 
prescrizioni molto antiche: una riguarda la madre e l’altra 
il bambino neonato. Per la donna è prescritto che si astenga 
per quaranta giorni dalle pratiche rituali, dopo di che offra 
un duplice sacrificio: un agnello in olocausto e una tortora 
o un colombo per il peccato; ma se la donna è povera, può 
offrire due tortore o due colombi (cfr Lv 12,1-8). 
San Luca precisa che Maria e Giuseppe offrirono il sacrificio 
dei poveri (cfr 2,24), per evidenziare che Gesù è nato in una 
famiglia di gente semplice, umile ma molto credente: una 
famiglia appartenente a quei poveri di Israele che formano il 
vero popolo di Dio. Per il primogenito maschio, che secondo 
la Legge di Mosè è proprietà di Dio, era invece prescritto il 
riscatto, stabilito nell’offerta di cinque sicli, da pagare ad un 
sacerdote in qualunque luogo. Ciò a perenne memoria del 
fatto che, al tempo dell’Esodo, Dio risparmiò i primogeniti 
degli ebrei (cfr Es 13,11-16).
E’ importante osservare che per questi due atti – la 
purificazione della madre e il riscatto del figlio – non era 
necessario andare al Tempio. Invece Maria e Giuseppe 
vogliono compiere tutto a Gerusalemme, e san Luca fa vedere 
come l’intera scena converga verso il Tempio, e quindi si 
focalizzi su Gesù che vi entra. Ed ecco che, proprio attraverso 
le prescrizioni della Legge, l’avvenimento principale diventa 
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un altro, cioè la “presentazione” di Gesù al Tempio di Dio, che significa 
l’atto di offrire il Figlio dell’Altissimo al Padre che lo ha mandato (cfr Lc 
1,32.35).
Questa narrazione dell’Evangelista trova riscontro nella parola del 
profeta Malachia che abbiamo ascoltato all’inizio della prima Lettura: 
«Così dice il Signore Dio: “Ecco, io manderò un mio messaggero a 
preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore 
che voi cercate; e l’angelo dell’alleanza, che voi sospirate, eccolo venire 
… Egli purificherà i figli di Levi … perché possano offrire al Signore 
un’offerta secondo giustizia» (3,1.3). 
Chiaramente qui non si parla di un bambino, e tuttavia questa parola trova 
compimento in Gesù, perché «subito», grazie alla fede dei suoi genitori, 
Egli è stato portato al Tempio; e nell’atto della sua «presentazione», o 
della sua «offerta» personale a Dio Padre, traspare chiaramente il tema 
del sacrifico e del sacerdozio, come nel passo del profeta. Il bambino 
Gesù, che viene subito presentato al Tempio, è quello stesso che, una 
volta adulto, purificherà il Tempio (cfr Gv 2,13-22; Mc 11,15,19 e par.) e 
soprattutto farà di se stesso il sacrificio e il sommo sacerdote della nuova 
Alleanza.
Questa è anche la prospettiva della Lettera agli Ebrei, di cui è stato 
proclamato un passo nella seconda Lettura, così che il tema del nuovo 
sacerdozio viene rafforzato: un sacerdozio – quello inaugurato da 
Gesù – che è esistenziale: «Proprio per essere stato messo alla prova 
e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a 
quelli che subiscono la prova» (Eb 2,18). E così troviamo anche il tema 
della sofferenza, molto marcato nel brano evangelico, là dove Simeone 
pronuncia la sua profezia sul Bambino e sulla Madre: «Egli è qui per la 
caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione 
– e anche a te [Maria] una spada trafiggerà l’anima» (Lc 2,34-35). 
La «salvezza» che Gesù porta al suo popolo, e che incarna in se stesso, 
passa attraverso la croce, attraverso la morte violenta che Egli vincerà e 
trasformerà con l’oblazione della vita per amore. Questa oblazione è già 
tutta preannunciata nel gesto della presentazione al Tempio, un gesto 
certamente mosso dalle tradizioni dell’antica Alleanza, ma intimamente 
animato dalla pienezza della fede e dell’amore che corrisponde alla 
pienezza dei tempi, alla presenza di Dio e del suo Santo Spirito in Gesù. 
Lo Spirito, in effetti, aleggia su tutta la scena della presentazione di Gesù 
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al Tempio, in particolare sulla figura di Simeone, ma anche di Anna. E’ 
lo Spirito «Paraclito», che porta la «consolazione» di Israele e muove i 
passi e il cuore di coloro che la attendono. E’ lo Spirito che suggerisce 
le parole profetiche di Simeone e Anna, parole di benedizione, di lode a 
Dio, di fede nel suo Consacrato, di ringraziamento perché finalmente i 
nostri occhi possono vedere e le nostre braccia stringere «la sua salvezza» 
(cfr 2,30).
«Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele» (2,32): 
così Simeone definisce il Messia del Signore, al termine del suo canto 
di benedizione. Il tema della luce, che riecheggia il primo e il secondo 
carme del Servo del Signore, nel Deutero-Isaia (cfr Is 42,6; 49,6), è 
fortemente presente in questa liturgia. 
Essa infatti è stata aperta da una suggestiva processione, a cui hanno 
partecipato i Superiori e le Superiore Generali degli Istituti di vita 
consacrata qui rappresentati, che portavano i ceri accesi. Questo segno, 
specifico della tradizione liturgica di questa Festa, è molto espressivo. 
Manifesta la bellezza e il valore della vita consacrata come riflesso della 
luce di Cristo; un segno che richiama l’ingresso di Maria nel Tempio: la 
Vergine Maria, la Consacrata per eccellenza, portava in braccio la Luce 
stessa, il Verbo incarnato, venuto a scacciare le tenebre dal mondo con 
l’amore di Dio.
Cari fratelli e sorelle consacrati, tutti voi siete stati rappresentati in quel 
simbolico pellegrinaggio, che nell’Anno della fede esprime ancora di 
più il vostro convenire nella Chiesa, per essere confermati nella fede 
e rinnovare l’offerta di voi stessi a Dio. A ciascuno di voi, e ai vostri 
Istituti, rivolgo con affetto il mio più cordiale saluto e vi ringrazio per 
la vostra presenza. Nella luce di Cristo, con i molteplici carismi di vita 
contemplativa e apostolica, voi cooperate alla vita e alla missione della 
Chiesa nel mondo. 

In questo spirito di riconoscenza e di 
comunione, vorrei rivolgervi tre inviti, 
affinché possiate entrare pienamente 
in quella «porta della fede» che è 
sempre aperta per noi (cfr Lett. ap. 

Porta fidei, 1).
Vi invito in primo luogo ad alimentare una fede in grado di illuminare 
la vostra vocazione. Vi esorto per questo a fare memoria, come in 
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un pellegrinaggio interiore, del «primo amore» con cui il Signore 
Gesù Cristo ha riscaldato il vostro cuore, non per nostalgia, ma per 
alimentare quella fiamma. E per questo occorre stare con Lui, nel silenzio 
dell’adorazione; e così risvegliare la volontà e la gioia di condividerne la 
vita, le scelte, l’obbedienza di fede, la beatitudine dei poveri, la radicalità 
dell’amore. A partire sempre nuovamente da questo incontro d’amore 
voi lasciate ogni cosa per stare 
con Lui e mettervi come Lui al 
servizio di Dio e dei fratelli (cfr 
Esort. ap. Vita consecrata, 1).
In secondo luogo vi invito a una 
fede che sappia riconoscere la sapienza della debolezza. Nelle gioie e 
nelle afflizioni del tempo presente, quando la durezza e il peso della 
croce si fanno sentire, non dubitate che la kenosi di Cristo è già vittoria 
pasquale. Proprio nel limite e nella debolezza umana siamo chiamati 
a vivere la conformazione a Cristo, in una tensione totalizzante che 
anticipa, nella misura possibile nel tempo, la perfezione escatologica 
(ibid., 16). 
Nelle società dell’efficienza e del successo, la vostra vita segnata dalla 
«minorità» e dalla debolezza dei piccoli, 
dall’empatia con coloro che non hanno 
voce, diventa un evangelico segno di 
contraddizione.
Infine, vi invito a rinnovare la fede che vi 
fa essere pellegrini verso il futuro. Per sua natura la vita consacrata 
è pellegrinaggio dello spirito, alla ricerca di un Volto che talora si 
manifesta e talora si vela: «Faciem tuam, Domine, requiram» (Sal 26,8). 
Questo sia l’anelito costante del vostro cuore, il criterio fondamentale 
che orienta il vostro cammino, sia nei piccoli passi quotidiani che 
nelle decisioni più importanti. Non unitevi ai profeti di sventura che 
proclamano la fine o il non senso della vita consacrata nella Chiesa dei 
nostri giorni; piuttosto rivestitevi di Gesù Cristo e indossate le armi 
della luce – come esorta san Paolo (cfr Rm 13,11-14) – restando svegli 
e vigilanti. 
San Cromazio di Aquileia scriveva: «Allontani da noi il Signore tale 
pericolo affinché mai ci lasciamo appesantire dal sonno dell’infedeltà; 
ma ci conceda la sua grazia e la sua misericordia, perché possiamo 
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vegliare sempre nella fedeltà a Lui. Infatti la nostra fedeltà può vegliare 
in Cristo» (Sermone 32, 4).
Cari fratelli e sorelle, la gioia della vita consacrata passa necessariamente 
attraverso la partecipazione alla Croce di Cristo. Così è stato per Maria 
Santissima. 
La sua è la sofferenza del cuore che forma un tutt’uno col Cuore del Figlio 
di Dio, trafitto per amore. Da quella ferita sgorga la luce di Dio, e anche 
dalle sofferenze, dai sacrifici, dal dono di se stessi che i consacrati vivono 
per amore di Dio e degli altri si irradia la stessa luce, che evangelizza le 
genti. In questa Festa, auguro in modo particolare a voi consacrati che 
la vostra vita abbia sempre il sapore della parresia evangelica, affinché 
in voi la Buona Novella sia vissuta, testimoniata, annunciata e risplenda 
come Parola di verità (cfr Lett. ap. Porta fidei, 6). Amen.

Basilica Vaticana, 2 febbraio 2013
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Concistoro

del 10 febbraio

Una decisione di grande importanza 
per  la vita della Chiesa

Carissimi Fratelli, 

vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre 
canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione 
di grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver 
ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, 
sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età 
avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo 
adeguato il ministero petrino. Sono ben consapevole che 
questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere 
compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non 
meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, 
soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande 
rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san 
Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore 
sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, 
in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia 
incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. 
Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, 
con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di 
Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato 
per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 
28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di 
San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro 
a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo 
Pontefice.

Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto 
l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del 
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mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo 
la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signore Gesù 
Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con 
la sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo 
Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto 
cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.

Dal Vaticano, 10 febbraio 2013
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 La cura pastorale dei 
malati nella missione della Chiesa

 
Fratelli nell’episcopato, 
cari fratelli e sorelle!

I Vangeli, nelle sintetiche descrizioni della breve ma intensa 
vita pubblica di Gesù, attestano che egli 
annuncia la Parola e opera guarigioni 
di malati, segno per eccellenza della 
vicinanza del Regno di Dio. Ad esempio, 
Matteo scrive: “Gesù percorreva tutta la 
Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e 
guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo” (Mt 4,23; cfr 9,35). La Chiesa, cui è 
affidato il compito di prolungare nello spazio e nel tempo la 
missione di Cristo, non può disattendere queste due opere 
essenziali: evangelizzazione e cura dei malati nel corpo e 
nello spirito. Dio, infatti, vuole guarire tutto l’uomo e nel 
Vangelo la guarigione del corpo è segno del risanamento 
più profondo che è la remissione dei peccati (cfr Mc 2,1-12). 
Non meraviglia, dunque, che Maria, madre e modello della 
Chiesa, sia invocata e venerata come “Salus infirmorum”, 
“Salute dei malati”. Quale prima e perfetta discepola del 
suo Figlio, Ella ha sempre mostrato, nell’accompagnare 
il cammino della Chiesa, una speciale sollecitudine per i 
sofferenti. Ne danno testimonianza le migliaia di persone che 
si recano nei santuari mariani per invocare la Madre di Cristo 
e trovano in lei forza e sollievo. Il racconto evangelico della 
Visitazione (cfr Lc 1,39-56) ci mostra come la Vergine, dopo 
l’annuncio dell’Angelo, non tenne per sé il dono ricevuto, 
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ma partì subito per andare ad aiutare l’anziana cugina Elisabetta, che 
da sei mesi portava in grembo Giovanni. Nel sostegno offerto da Maria 
a questa parente che vive, in età avanzata, una situazione delicata come 
la gravidanza, vediamo prefigurata tutta l’azione della Chiesa a sostegno 
della vita bisognosa di cura.

Il Pontificio Consiglio per la Pastorale 
della Salute, istituito 25 anni or sono dal 
Venerabile Papa Giovanni Paolo II, è 
senza dubbio un’espressione privilegiata 
di tale sollecitudine. Il pensiero va con 
riconoscenza al Cardinale Fiorenzo Angelini, 
primo Presidente del Dicastero e da sempre 
appassionato animatore di questo ambito di 
attività ecclesiale; come pure al Cardinale 

Javier Lozano Barragán, che fino a pochi mesi fa ha dato continuità ed 
incremento a tale servizio. Con viva cordialità rivolgo, poi, all’attuale 
Presidente, Mons. Zygmunt Zimowski, che ha assunto tale significativa 
ed importante eredità, il mio saluto, che estendo a tutti gli officiali 
ed al personale che in questo quarto di secolo hanno lodevolmente 
collaborato in tale ufficio della Santa Sede. Desidero, inoltre, salutare le 
associazioni e gli organismi che curano l’organizzazione della Giornata 
del Malato, in particolare l’UNITALSI e l’Opera Romana Pellegrinaggi. 
Il benvenuto più affettuoso va naturalmente a voi, cari malati! Grazie di 
essere venuti e soprattutto della vostra preghiera, arricchita dall’offerta 
delle vostre fatiche e sofferenze. E il saluto si dirige poi agli ammalati 
e ai volontari collegati con noi da Lourdes, Fatima, Częstochowa e 
dagli altri Santuari mariani, a quanti seguono mediante la radio e la 
televisione, specialmente dalle case di cura o dalle proprie abitazioni. Il 
Signore Iddio, che veglia costantemente sui suoi figli, dia a tutti conforto 
e consolazione.
Due sono i temi principali che presenta oggi la liturgia della Parola: il 
primo è di carattere mariano e collega il Vangelo e la prima lettura, tratta 
dal capitolo finale del Libro di Isaia, come pure il Salmo responsoriale, 
ricavato dal cantico di lode a Giuditta. L’altro tema, che troviamo nel 
brano della Lettera di Giacomo, è quello della preghiera della Chiesa 
per i malati e, in particolare, del sacramento a loro riservato. Nella 
memoria delle apparizioni a Lourdes, luogo prescelto da Maria per 
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manifestare la sua materna sollecitudine per gli infermi, la liturgia 
riecheggia opportunamente il Magnificat, il cantico della Vergine 
che esalta le meraviglie di Dio nella storia della salvezza: gli umili e 
gli indigenti, come tutti coloro che temono Dio, sperimentano la sua 
misericordia, che ribalta le sorti terrene e dimostra così la santità del 
Creatore e Redentore. Il Magnificat non è il cantico di coloro ai quali 
arride la fortuna, che hanno sempre “il vento in poppa”; è piuttosto il 
ringraziamento di chi conosce i drammi della vita, ma confida nell’opera 
redentrice di Dio. È un canto che esprime la fede provata di generazioni 
di uomini e donne che hanno posto in Dio la loro speranza e si sono 
impegnati in prima persona, come Maria, per essere di aiuto ai fratelli 
nel bisogno. Nel Magnificat sentiamo la voce di tanti Santi e Sante della 
carità, penso in particolare a quelli che hanno speso la loro vita tra i 
malati e i sofferenti, come Camillo de Lellis e Giovanni di Dio, Damiano 
de Veuster e Benedetto Menni. Chi rimane a lungo 
vicino alle persone sofferenti, conosce l’angoscia e 
le lacrime, ma anche il miracolo della gioia, frutto 
dell’amore.
La maternità della Chiesa è riflesso dell’amore 
premuroso di Dio, di cui parla il profeta Isaia: 
“Come una madre consola un figlio, / così io vi 
consolerò; / a Gerusalemme sarete consolati” (Is 66,13). Una maternità 
che parla senza parole, che suscita nei cuori la consolazione, una 
gioia intima, una gioia che paradossalmente convive con il dolore, 
con la sofferenza. La Chiesa, come Maria, custodisce dentro di sé i 
drammi dell’uomo e la consolazione di Dio, li tiene insieme, lungo il 
pellegrinaggio della storia. Attraverso i secoli, la Chiesa mostra i segni 
dell’amore di Dio, che continua ad operare cose grandi nelle persone 
umili e semplici. La sofferenza accettata e offerta, la condivisione 
sincera e gratuita, non sono forse miracoli dell’amore? Il coraggio di 
affrontare il male disarmati – come Giuditta –, con la sola forza della 
fede e della speranza nel Signore, non è un miracolo che la grazia di Dio 
suscita continuamente in tante persone che spendono tempo ed energie 
per aiutare chi soffre? Per tutto questo noi viviamo una gioia che non 
dimentica la sofferenza, anzi, la comprende. In questo modo i malati e 
tutti i sofferenti sono nella Chiesa non solo destinatari di attenzione e 
di cura, ma prima ancora e soprattutto protagonisti del pellegrinaggio 
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della fede e della speranza, testimoni dei prodigi dell’amore, della gioia 
pasquale che fiorisce dalla Croce e dalla Risurrezione di Cristo.
Nel brano della Lettera di Giacomo, appena proclamato, l’Apostolo invita 
ad attendere con costanza la venuta ormai prossima del Signore e, in 
tale contesto, rivolge una particolare esortazione riguardante i malati. 
Questa collocazione è molto interessante, perché rispecchia l’azione 
di Gesù, che guarendo i malati mostrava la vicinanza del Regno di 

Dio. La malattia è vista nella prospettiva degli 
ultimi tempi, con il realismo della speranza 
tipicamente cristiano. “Chi tra voi è nel dolore, 
preghi; chi è nella gioia, canti inni di lode” 
(Gc 5,13). Sembra di sentire parole simili di 
san Paolo, quando invita a vivere ogni cosa in 
relazione alla radicale novità di Cristo, alla sua 

morte e risurrezione (cfr 1 Cor 7,29-31). “Chi è malato, chiami presso di 
sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio 
nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato” (Gc 
5,14-15). Qui è evidente il prolungamento di Cristo nella sua Chiesa: è 
ancora Lui che agisce, mediante i presbiteri; è il suo stesso Spirito che 
opera mediante il segno sacramentale dell’olio; è a Lui che si rivolge la 
fede, espressa nella preghiera; e, come accadeva alle persone guarite 
da Gesù, ad ogni malato si può dire: la tua fede, sorretta dalla fede dei 
fratelli e delle sorelle, ti ha salvato.
Da questo testo, che contiene il fondamento e la prassi del sacramento 
dell’Unzione dei malati, si ricava al tempo stesso una visione del 
ruolo dei malati nella Chiesa. Un ruolo attivo nel “provocare”, per così 
dire, la preghiera fatta con fede. “Chi è malato, chiami i presbiteri”. 
In questo Anno Sacerdotale, mi piace sottolineare il legame tra i 
malati e i sacerdoti, una specie di alleanza, di “complicità” evangelica. 
Entrambi hanno un compito: il malato deve “chiamare” i presbiteri, e 
questi devono rispondere, per attirare sull’esperienza della malattia la 
presenza e l’azione del Risorto e del suo Spirito. E qui possiamo vedere 
tutta l’importanza della pastorale dei malati, il cui valore è davvero 
incalcolabile, per il bene immenso che fa in primo luogo al malato e al 
sacerdote stesso, ma anche ai familiari, ai conoscenti, alla comunità e, 
attraverso vie ignote e misteriose, a tutta la Chiesa e al mondo. In effetti, 
quando la Parola di Dio parla di guarigione, di salvezza, di salute del 
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malato, intende questi concetti in senso integrale, non separando mai 
anima e corpo: un malato guarito dalla preghiera di Cristo, mediante la 
Chiesa, è una gioia sulla terra e nel cielo, è una primizia di vita eterna.
Cari amici, come ho scritto nell’Enciclica Spe salvi, “la misura 
dell’umanità si determina essenzialmente nel rapporto con la sofferenza 
e col sofferente. Questo vale per il singolo come per la società” (n. 30). 
Istituendo un Dicastero dedicato alla pastorale sanitaria, la Santa Sede 
ha voluto offrire il proprio contributo anche per promuovere un mondo 
più capace di accogliere e curare i malati come persone. Ha voluto, 
infatti, aiutarli a vivere l’esperienza dell’infermità in modo umano, non 
rinnegandola, ma offrendo ad essa un senso. Vorrei concludere queste 
riflessioni con un pensiero del Venerabile Papa Giovanni Paolo II, che 
egli ha testimoniato con la propria vita. Nella Lettera apostolica Salvifici 
doloris egli ha scritto: “Cristo allo stesso tempo ha insegnato all’uomo a 
far del bene con la sofferenza e a far del bene a chi soffre. In questo duplice 
aspetto egli ha svelato fino in fondo il senso della sofferenza” (n. 30). Ci 
aiuti la Vergine Maria a vivere pienamente questa missione.

Basilica Vaticana, 11 febbraio 2013             
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Normas nonnullas

Cari fratelli e sorelle!

 Con la Lettera apostolica De aliquibus mutationibus in 
normis de electione Romani Pontificis, data Motu Proprio a 
Roma l’11 giugno 2007 nel terzo anno del mio Pontificato, 
ho stabilito alcune norme che, abrogando quelle prescritte al 
numero 75 della Costituzione apostolica Universi Dominici 
gregis promulgate il 22 febbraio 1996 dal mio Predecessore il 
Beato Giovanni Paolo II, hanno ristabilito la norma, sancita 
dalla tradizione, secondo la quale per la valida elezione del 
Romano Pontefice è sempre richiesta la maggioranza dei 
due terzi di voti dei Cardinali elettori presenti.
Considerata l’importanza di assicurare il migliore 
svolgimento di quanto attiene, pur con diverso rilievo, 
all’elezione del Romano Pontefice, in particolare una più 
certa interpretazione ed attuazione di alcune disposizioni, 
stabilisco e prescrivo che alcune norme della Costituzione 
apostolica Universi Dominici gregis e quanto io stesso ho 
disposto nella summenzionata Lettera apostolica siano 
sostituite dalle norme che seguono:
 n. 35. “Nessun Cardinale elettore potrà essere 
escluso dall’elezione sia attiva che passiva per nessun motivo 
o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 e al n. 
75 di questa Costituzione.”
 n. 37. “Ordino inoltre che, dal momento in cui la 
Sede Apostolica sia legittimamente vacante, si attendano 
per quindici giorni interi gli assenti prima di iniziare il 
Conclave; lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà 
di anticipare l’inizio del Conclave se consta della presenza 
di tutti i Cardinali elettori, come pure la facoltà di protrarre, 
se ci sono motivi gravi, l’inizio dell’elezione per alcuni 
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altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall’inizio della 
Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere 
all’elezione.”
 n. 43. “Dal momento in cui è stato disposto l’inizio delle 
operazioni dell’elezione, fino al pubblico annunzio dell’avvenuta 
elezione del Sommo Pontefice o, comunque, fino a quando così avrà 
ordinato il nuovo Pontefice, i locali della Domus Sanctae Marthae, come 
pure e in modo speciale la Cappella Sistina e gli ambienti destinati 
alle celebrazioni liturgiche, dovranno essere chiusi, sotto l’autorità 
del Cardinale Camerlengo e con la collaborazione esterna del Vice 
Camerlengo e del Sostituto della Segreteria di Stato, alle persone non 
autorizzate, secondo quanto stabilito nei numeri seguenti.
L’intero territorio della Città del Vaticano e anche l’attività ordinaria 
degli Uffici aventi sede entro il suo ambito dovranno essere regolati, 
per detto periodo, in modo da assicurare la riservatezza e il libero 
svolgimento di tutte le operazioni connesse con l’elezione del Sommo 
Pontefice. In particolare si dovrà provvedere, anche con l’aiuto di Prelati 
Chierici di Camera, che i Cardinali elettori non siano avvicinati da 
nessuno durante il percorso dalla Domus Sanctae Marthae al Palazzo 
Apostolico Vaticano.”
 n. 46, 1° comma. “Per venire incontro alle necessità personali 
e d’ufficio connesse con lo svolgimento dell’elezione, dovranno essere 
disponibili e quindi convenientemente alloggiati in locali adatti entro 
i confini di cui al n. 43 della presente Costituzione, il Segretario del 
Collegio Cardinalizio, che funge da Segretario dell’assemblea elettiva; il 
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie con otto Cerimonieri e 
due Religiosi addetti alla Sagrestia Pontificia; un ecclesiastico scelto dal 
Cardinale Decano o dal Cardinale che ne fa le veci, perché lo assista nel 
proprio ufficio.”
 n. 47. “Tutte le persone elencate al n. 46 e al n. 55, 2° comma 
della presente Costituzione apostolica, che per qualsivoglia motivo 
e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto 
direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell’elezione e, in 
modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell’elezione 
stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea 
al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell’inizio delle 
operazioni dell’elezione, dovranno prestare giuramento secondo le 
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modalità e la formula indicate nel numero seguente.”
 n. 48. “Le persone indicate nel n. 46 e nel n. 55, 2° comma 
della presente Costituzione, debitamente ammonite sul significato 
e sull’estensione del giuramento da prestare, prima dell’inizio delle 
operazioni dell’elezione, dinanzi al Cardinale Camerlengo o ad altro 
Cardinale dal medesimo delegato, alla presenza di due Protonotari 
Apostolici di Numero Partecipanti, a tempo debito dovranno 
pronunziare e sottoscrivere il giuramento secondo la formula seguente:
Io N. N. prometto e giuro di osservare il segreto assoluto con chiunque non 
faccia parte del Collegio dei Cardinali elettori, e ciò in perpetuo, a meno 
che non ne riceva speciale facoltà data espressamente dal nuovo Pontefice 
eletto o dai suoi Successori, circa tutto ciò che attiene direttamente o 
indirettamente alle votazioni e agli scrutini per l’elezione del Sommo 
Pontefice.
Prometto parimenti e giuro di astenermi dal fare uso di qualsiasi strumento 
di registrazione o di audizione o di visione di quanto, nel periodo della 
elezione, si svolge entro l’ambito della Città del Vaticano, e particolarmente 
di quanto direttamente o indirettamente in qualsiasi modo ha attinenza 
con le operazioni connesse con l’elezione medesima.
Dichiaro di emettere questo giuramento, consapevole che una infrazione 
di esso comporterà nei miei confronti la pena della scomunica «latae 
sententiae» riservata alla Sede Apostolica.”
Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.”
 n. 49. “Celebrate secondo i riti prescritti le esequie del defunto 
Pontefice, preparato quanto è necessario per il regolare svolgimento 
dell’elezione, il giorno stabilito, ai termini del n. 37 della presente 
Costituzione, per l’inizio del Conclave tutti i Cardinali converranno 
nella Basilica di San Pietro in Vaticano, o altrove secondo l’opportunità 
e le necessità del tempo e del luogo, per prender parte ad una solenne 
celebrazione eucaristica con la Messa votiva pro eligendo Papa (19). Ciò 
dovrà essere compiuto possibilmente in ora adatta del mattino, così che 
nel pomeriggio possa svolgersi quanto prescritto nei numeri seguenti 
della stessa Costituzione.”
 n. 50. “Dalla Cappella Paolina del Palazzo Apostolico, dove si 
saranno raccolti in ora conveniente del pomeriggio, i Cardinali elettori 
in abito corale si recheranno in solenne processione, invocando col canto 
del Veni Creator l’assistenza dello Spirito Santo, alla Cappella Sistina 
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del Palazzo Apostolico, luogo e sede dello svolgimento dell’elezione. 
Parteciperanno alla processione il Vice Camerlengo, l’Uditore Generale 
della Camera Apostolica e due membri di ciascuno dei Collegi dei 
Protonotari Apostolici di Numero Partecipanti, dei Prelati Uditori della 
Rota Romana e dei Prelati Chierici di Camera.”
 n. 51, 2° comma. “Sarà pertanto cura del Collegio Cardinalizio, 
operante sotto l’autorità e la responsabilità del Camerlengo coadiuvato 
dalla Congregazione particolare di cui al n. 7 della presente 
Costituzione, che, all’interno di detta Cappella e dei locali adiacenti, 
tutto sia previamente disposto, anche con l’aiuto dall’esterno del Vice 
Camerlengo e del Sostituto della Segreteria di Stato, in maniera che la 
regolare elezione e la riservatezza di essa siano tutelate.”
 n. 55, 3° comma. “Se una qualsiasi infrazione a questa norma 
venisse compiuta, sappiano gli autori di essa che incorreranno nella 
pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.”
 n. 62. “Aboliti i modi di elezione detti per acclamationem seu 
inspirationem e per compromissum, la forma di elezione del Romano 
Pontefice sarà d’ora in poi unicamente per scrutinium.
Stabilisco, pertanto, che per la valida elezione del Romano Pontefice si 
richiedono almeno i due terzi dei suffragi, computati sulla base degli 
elettori presenti e votanti.”
 n. 64. “La procedura dello scrutinio si svolge in tre fasi, la 
prima delle quali, che si può chiamare pre-scrutinio, comprende: 1) la 
preparazione e la distribuzione delle schede da parte dei Cerimonieri 
– richiamati intanto nell’Aula insieme col Segretario del Collegio dei 
Cardinali e col Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie – i 
quali ne consegnano almeno due o tre a ciascun Cardinale elettore; 
2) l’estrazione a sorte, fra tutti i Cardinali elettori, di tre Scrutatori, di 
tre incaricati a raccogliere i voti degli infermi, denominati per brevità 
Infirmarii, e di tre Revisori; tale sorteggio viene fatto pubblicamente 
dall’ultimo Cardinale Diacono, il quale estrae di seguito i nove nomi di 
coloro che dovranno svolgere tali mansioni; 3) se nell’estrazione degli 
Scrutatori, degli Infirmarii e dei Revisori, escono i nomi di Cardinali 
elettori che, per infermità o altro motivo, sono impediti di svolgere tali 
mansioni, al loro posto vengano estratti i nomi di altri non impediti. I 
primi tre estratti fungeranno da Scrutatori, i secondi tre da Infirmarii, 
gli altri tre da Revisori.”
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 n. 70, 2° comma. “Gli scrutatori fanno la somma di tutti i voti che 
ciascuno ha riportato, e se nessuno ha raggiunto almeno i due terzi dei 
voti in quella votazione, il Papa non è stato eletto; se invece risulterà che 
uno ha ottenuto almeno i due terzi, si ha l’elezione del Romano Pontefice 
canonicamente valida.”
 n. 75. “Se le votazioni di cui ai nn. 72, 73 e 74 della sopramenzionata 
Costituzione non avranno esito, sia dedicato un giorno alla preghiera, 
alla riflessione e al dialogo; nelle successive votazioni, osservato l’ordine 
stabilito nel n. 74 della stessa Costituzione, avranno voce passiva soltanto 
i due nomi che nel precedente scrutinio avevano ottenuto il maggior 
numero di voti, né si potrà recedere dalla disposizione che per la valida 
elezione, anche in questi scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata 
di almeno due terzi di suffragi dei Cardinali presenti e votanti. In queste 
votazioni, i due nomi che hanno voce passiva non hanno voce attiva.”
 n. 87. “Avvenuta canonicamente l’elezione, l’ultimo dei Cardinali 
Diaconi chiama nell’aula dell’elezione il Segretario del Collegio dei 
Cardinali, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e due 
Cerimonieri; quindi, il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali 
per ordine e anzianità, a nome di tutto il Collegio degli elettori chiede 
il consenso dell’eletto con le seguenti parole: Accetti la tua elezione 
canonica a Sommo Pontefice? E appena ricevuto il consenso, gli chiede: 
Come vuoi essere chiamato? Allora il Maestro delle Celebrazioni 
Liturgiche Pontificie, con funzione di notaio e avendo per testimoni 
due Cerimonieri, redige un documento circa l’accettazione del nuovo 
Pontefice e il nome da lui assunto.”
Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in 
contrario.
Questo documento entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione 
su L’Osservatore Romano.

BENEDICTUS PP. XVI

Dal Vaticano, 12 Ottobre 2012



31

Gennaio/Aprile 2013

	  

Saluto di 

congedo del 

Santo Padre 

Benedetto XVI 

ai cardinali 

presenti a Roma

La vostra vicinanza ed il vostro 
consiglio mi sono stati 

di grande aiuto
Venerati e cari Fratelli!

Con grande gioia vi accolgo e porgo a ciascuno di voi il mio 
più cordiale saluto. Ringrazio il Cardinale Angelo Sodano 
che, come sempre, ha saputo farsi interprete dei sentimenti 
dell’intero Collegio: Cor ad cor loquitur. Grazie Eminenza 
di cuore. E vorrei dire – riprendendo il riferimento 
all’esperienza dei discepoli di Emmaus – che anche per me è 
stata una gioia camminare con voi in questi anni, nella luce 
della presenza del Signore risorto. 
Come ho detto ieri davanti alle migliaia di fedeli che 
riempivano Piazza San Pietro, la vostra vicinanza e il vostro 
consiglio mi sono stati di grande aiuto nel mio ministero. 
In questi otto anni, abbiamo vissuto con fede momenti 
bellissimi di luce radiosa nel cammino della Chiesa, 
assieme a momenti in cui qualche nube si è addensata nel 
cielo. Abbiamo cercato di servire Cristo e la sua Chiesa 
con amore profondo e totale, che è l’anima del nostro 
ministero. Abbiamo donato speranza, quella che ci viene 
da Cristo, che solo può illuminare il cammino. Insieme 
possiamo ringraziare il Signore che ci ha fatti crescere nella 
comunione, e insieme pregarlo di aiutarvi a crescere ancora 
in questa unità profonda, così che il Collegio dei Cardinali 
sia come un’orchestra, dove le diversità – espressione della 
Chiesa universale – concorrano sempre alla superiore e 
concorde armonia.
Vorrei lasciarvi un pensiero semplice, che mi sta molto 
a cuore: un pensiero sulla Chiesa, sul suo mistero, che 
costituisce per tutti noi - possiamo dire - la ragione e la 
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passione della vita. Mi lascio aiutare da un’espressione di Romano 
Guardini, scritta proprio nell’anno in cui i Padri del Concilio Vaticano 
II approvavano la Costituzione Lumen Gentium, nel suo ultimo libro, 
con una dedica personale anche per me; perciò le parole di questo 
libro mi sono particolarmente care. Dice Guardini: La Chiesa “non è 
un’istituzione escogitata e costruita a tavolino…, ma una realtà vivente… 
Essa vive lungo il corso del tempo, in divenire, come ogni essere vivente, 
trasformandosi… Eppure nella sua natura rimane sempre la stessa, 
e il suo cuore è Cristo”. E’ stata la nostra esperienza, ieri, mi sembra, 
in Piazza: vedere che la Chiesa è un corpo vivo, animato dallo Spirito 
Santo e vive realmente dalla forza di Dio. Essa è nel mondo, ma non è 
del mondo: è di Dio, di Cristo, dello Spirito. Lo abbiamo visto ieri. Per 
questa è vera ed eloquente anche l’altra famosa espressione di Guardini: 
“La Chiesa si risveglia nelle anime”. La Chiesa vive, cresce e si risveglia 
nelle anime, che - come la Vergine Maria - accolgono la Parola di Dio e 
la concepiscono per opera dello Spirito Santo; offrono a Dio la propria 
carne e, proprio nella loro povertà e umiltà, diventano capaci di generare 
Cristo oggi nel mondo. Attraverso la Chiesa, il Mistero dell’Incarnazione 
rimane presente per sempre. Cristo continua a camminare attraverso i 
tempi e tutti i luoghi. 
Rimaniamo uniti, cari Fratelli, in questo Mistero: nella preghiera, 
specialmente nell’Eucaristia quotidiana, e così serviamo la Chiesa e 
l’intera umanità. Questa è la nostra gioia, che nessuno ci può togliere.
Prima di salutarvi personalmente, desidero dirvi che continuerò ad 
esservi vicino con la preghiera, specialmente nei prossimi giorni, 
affinché siate pienamente docili all’azione dello Spirito Santo nell’elezione 
del nuovo Papa. Che il Signore vi mostri quello che è voluto da Lui. 
E tra voi, tra il Collegio Cardinalizio, c’è anche il futuro Papa al quale 
già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza. Per 
questo, con affetto e riconoscenza, vi imparto di cuore la Benedizione 
Apostolica.

Sala Clementina, 28 febbraio 2013      
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Sono semplicemente un pellegrino
Grazie! 
Grazie a voi!

Cari amici, sono felice di essere con voi, circondato dalla 
bellezza del creato e dalla vostra simpatia che mi fa molto 
bene. Grazie per la vostra amicizia, il vostro affetto. Voi 
sapete che questo mio giorno è diverso da quelli precedenti; 
non sono più Sommo Pontefice della Chiesa cattolica: 
fino alle otto di sera lo sarò ancora, poi non più. Sono 
semplicemente un pellegrino che inizia l’ultima tappa del 
suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora, con 
il mio cuore, con il mio amore, con la mia preghiera, con 
la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori, lavorare 
per il bene comune e il bene della Chiesa e dell’umanità. E 
mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo 
avanti insieme con il Signore per il bene della Chiesa e del 
mondo. Grazie, vi imparto adesso con tutto il cuore la mia 
Benedizione.

Ci benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
 Grazie, buona notte! Grazie a voi tutti!

Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, 28 febbraio 2013

	  

Saluto del 

Santo Padre 

Benedetto XVI 

ai fedeli  la sera 

del suo arrivo a 

Castel 

Gandolfo
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Credere nella carità suscita carità 
 «Abbiamo conosciuto e creduto 

l’amore che Dio ha in noi» (1 Gv 4,16)
 

Cari fratelli e sorelle, 

la celebrazione della Quaresima, nel contesto dell’Anno 
della fede, ci offre una preziosa occasione per meditare sul 
rapporto tra fede e carità: tra il credere in Dio, nel Dio di 
Gesù Cristo, e l’amore, che è frutto dell’azione dello Spirito 
Santo e ci guida in un cammino di dedizione verso Dio e 
verso gli altri.
 1. La fede come risposta all’amore di Dio.
Già nella mia prima Enciclica ho offerto qualche elemento 
per cogliere lo stretto legame tra queste due virtù teologali, 
la fede e la carità. Partendo dalla fondamentale affermazione 
dell’apostolo Giovanni: «Abbiamo conosciuto e creduto 
l’amore che Dio ha in noi» (1 Gv  4,16), ricordavo che 
«all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica 
o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, 
con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e 
con ciò la direzione decisiva... Siccome Dio ci ha amati 
per primo (cfr  1 Gv  4,10), l’amore adesso non è più solo 
un “comandamento”, ma è la risposta al dono dell’amore, 
col quale Dio ci viene incontro» (Deus caritas est, 1). La 
fede costituisce quella personale adesione – che include 
tutte le nostre facoltà – alla rivelazione dell’amore gratuito 
e «appassionato» che Dio ha per noi e che si manifesta 
pienamente in Gesù Cristo. L’incontro con Dio Amore che 
chiama in causa non solo il cuore, ma anche l’intelletto: «Il 
riconoscimento del Dio vivente è una via verso l’amore, e 
il sì della nostra volontà alla sua unisce intelletto, volontà e 

	  

Messaggio per 

la Quaresima
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sentimento nell’atto totalizzante dell’amore. Questo però è un processo 
che rimane continuamente in cammino: l’amore non è mai “concluso” e 
completato» (ibid., 17). Da qui deriva per tutti i cristiani e, in particolare, 
per gli «operatori della carità», la necessità della fede, di quell’«incontro 
con Dio in Cristo che susciti in loro l’amore e apra il loro animo all’altro, 
così che per loro l’amore del prossimo non sia più un comandamento 
imposto per così dire dall’esterno, ma una conseguenza derivante dalla 
loro fede che diventa operante nell’amore» (ibid., 31a). Il cristiano è una 
persona conquistata dall’amore di Cristo e perciò, mosso da questo amore 
- «caritas Christi urget nos» (2 Cor 5,14) –, è aperto in modo profondo 
e concreto all’amore per il prossimo (cfr ibid., 33). Tale atteggiamento 
nasce anzitutto dalla coscienza di essere amati, perdonati, addirittura 
serviti dal Signore, che si china a lavare i piedi degli Apostoli e offre Se 
stesso sulla croce per attirare l’umanità nell’amore di Dio.
«La fede ci mostra il Dio che ha dato il suo Figlio per noi e suscita così in 
noi la vittoriosa certezza che è proprio vero: Dio è amore! ... La fede, che 
prende coscienza dell’amore di Dio rivelatosi nel cuore trafitto di Gesù 
sulla croce, suscita a sua volta l’amore. Esso è la luce – in fondo l’unica 
– che rischiara sempre di nuovo un mondo buio e ci dà il coraggio di 
vivere e di agire» (ibid., 39). Tutto ciò ci fa capire come il principale 
atteggiamento distintivo dei cristiani sia proprio «l’amore fondato sulla 
fede e da essa plasmato» (ibid., 7).
 2. La carità come vita nella fede
Tutta la vita cristiana è un rispondere all’amore di Dio. La prima risposta 
è appunto la fede come accoglienza piena di stupore e gratitudine di 
un’inaudita iniziativa divina che ci precede e ci sollecita. E il «sì» della 
fede segna l’inizio di una luminosa storia di amicizia con il Signore, che 
riempie e dà senso pieno a tutta la nostra esistenza. Dio però non si 
accontenta che noi accogliamo il suo amore gratuito. Egli non si limita 
ad amarci, ma vuole attiraci a Sé, trasformarci in modo così profondo da 
portarci a dire con san Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive 
in me (cfr Gal 2,20).
Quando noi lasciamo spazio all’amore di Dio, siamo resi simili a Lui, 
partecipi della sua stessa carità. Aprirci al suo amore significa lasciare 
che Egli viva in noi e ci porti ad amare con Lui, in Lui e come Lui; solo 
allora la nostra fede diventa veramente «operosa per mezzo della carità» 
(Gal 5,6) ed Egli prende dimora in noi (cfr 1 Gv 4,12).
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La fede è conoscere la verità e aderirvi (cfr  1 Tm  2,4); la carità è 
«camminare» nella verità (cfr Ef 4,15). Con la fede si entra nell’amicizia con 
il Signore; con la carità si vive e si coltiva questa amicizia (cfr Gv 15,14s). 
La fede ci fa accogliere il comandamento del Signore e Maestro; la carità 
ci dona la beatitudine di metterlo in pratica (cfr Gv 13,13-17). Nella fede 
siamo generati come figli di Dio (cfr Gv 1,12s); la carità ci fa perseverare 
concretamente nella figliolanza divina portando il frutto dello Spirito 
Santo (cfr Gal5,22). La fede ci fa riconoscere i doni che il Dio buono e 
generoso ci affida; la carità li fa fruttificare (cfr Mt 25,14-30).
 3. L’indissolubile intreccio tra fede e carità
Alla luce di quanto detto, risulta chiaro che non possiamo mai separare 
o, addirittura, opporre fede e carità. Queste due virtù teologali sono 
intimamente unite ed è fuorviante vedere tra di esse un contrasto o una 
«dialettica». Da un lato, infatti, è limitante l’atteggiamento di chi mette 
in modo così forte l’accento sulla priorità e la decisività della fede da 
sottovalutare e quasi disprezzare le concrete opere della carità e ridurre 
questa a generico umanitarismo. Dall’altro, però, è altrettanto limitante 
sostenere un’esagerata supremazia della carità e della sua operosità, 
pensando che le opere sostituiscano la fede. Per una sana vita spirituale 
è necessario rifuggire sia dal fideismo che dall’attivismo moralista.
L’esistenza cristiana consiste in un continuo salire il monte dell’incontro 
con Dio per poi ridiscendere, portando l’amore e la forza che ne derivano, 
in modo da servire i nostri fratelli e sorelle con lo stesso amore di Dio. 
Nella Sacra Scrittura vediamo come lo zelo degli Apostoli per l’annuncio 
del Vangelo che suscita la fede è strettamente legato alla premura 
caritatevole riguardo al servizio verso i poveri (cfr  At  6,1-4). Nella 
Chiesa, contemplazione e azione, simboleggiate in certo qual modo 
dalle figure evangeliche delle sorelle Maria e Marta, devono coesistere 
e integrarsi (cfr  Lc  10,38-42). La priorità spetta sempre al rapporto 
con Dio e la vera condivisione evangelica deve radicarsi nella fede 
(cfr Catechesi all’Udienza generale del 25 aprile 2012). Talvolta si tende, 
infatti, a circoscrivere il termine «carità» alla solidarietà o al semplice 
aiuto umanitario. E’ importante, invece, ricordare che massima opera 
di carità è proprio l’evangelizzazione, ossia il «servizio della Parola». 
Non v’è azione più benefica, e quindi caritatevole, verso il prossimo 
che spezzare il pane della Parola di Dio, renderlo partecipe della Buona 
Notizia del Vangelo, introdurlo nel rapporto con Dio: l’evangelizzazione 
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è la più alta e integrale promozione della persona umana. Come scrive 
il Servo di Dio Papa Paolo VI nell’Enciclica  Populorum progressio, è 
l’annuncio di Cristo il primo e principale fattore di sviluppo (cfr n. 16). 
E’ la verità originaria dell’amore di Dio per noi, vissuta e annunciata, 
che apre la nostra esistenza ad accogliere questo amore e rende possibile 
lo sviluppo integrale dell’umanità e di ogni uomo (cfr Enc. Caritas in 
veritate, 8).
In sostanza, tutto parte dall’Amore e tende all’Amore. L’amore gratuito 
di Dio ci è reso noto mediante l’annuncio del Vangelo. Se lo accogliamo 
con fede, riceviamo quel primo ed indispensabile contatto col divino 
capace di farci «innamorare dell’Amore», per poi dimorare e crescere in 
questo Amore e comunicarlo con gioia agli altri.
A proposito del rapporto tra fede e opere di carità, un’espressione 
della Lettera di san Paolo agli Efesini riassume forse nel modo migliore 
la loro correlazione: «Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e 
ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché 
nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù 
per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse camminassimo» 
(2, 8-10). Si percepisce qui che tutta l’iniziativa salvifica viene da Dio, 
dalla sua Grazia, dal suo perdono accolto nella fede; ma questa iniziativa, 
lungi dal limitare la nostra libertà e la nostra responsabilità, piuttosto 
le rende autentiche e le orienta verso le opere della carità. Queste non 
sono frutto principalmente dello sforzo umano, da cui trarre vanto, 
ma nascono dalla stessa fede, sgorgano dalla Grazia che Dio offre in 
abbondanza. Una fede senza opere è come un albero senza frutti: queste 
due virtù si implicano reciprocamente. La Quaresima ci invita proprio, 
con le tradizionali indicazioni per la vita cristiana, ad alimentare la 
fede attraverso un ascolto più attento e prolungato della Parola di Dio 
e la partecipazione ai Sacramenti, e, nello stesso tempo, a crescere nella 
carità, nell’amore verso Dio e verso il prossimo, anche attraverso le 
indicazioni concrete del digiuno, della penitenza e dell’elemosina.
4. Priorità della fede, primato della carità
Come ogni dono di Dio, fede e carità riconducono all’azione dell’unico 
e medesimo Spirito Santo (cfr 1 Cor 13), quello Spirito che in noi grida 
«Abbà! Padre» (Gal 4,6), e che ci fa dire: «Gesù è il Signore!» (1 Cor 12,3) 
e «Maranatha!» (1 Cor 16,22; Ap 22,20).
La fede, dono e risposta, ci fa conoscere la verità di Cristo come Amore 
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incarnato e crocifisso, piena e perfetta adesione alla volontà del Padre e 
infinita misericordia divina verso il prossimo; la fede radica nel cuore 
e nella mente la ferma convinzione che proprio questo Amore è l’unica 
realtà vittoriosa sul male e sulla morte. La fede ci invita a guardare al 
futuro con la virtù della speranza, nell’attesa fiduciosa che la vittoria 
dell’amore di Cristo giunga alla sua pienezza. Da parte sua, la carità ci 
fa entrare nell’amore di Dio manifestato in Cristo, ci fa aderire in modo 
personale ed esistenziale al donarsi totale e senza riserve di Gesù al 
Padre e ai fratelli. Infondendo in noi la carità, lo Spirito Santo ci rende 
partecipi della dedizione propria di Gesù: filiale verso Dio e fraterna 
verso ogni uomo (cfr Rm 5,5).
Il rapporto che esiste tra queste due virtù è analogo a quello tra due 
Sacramenti fondamentali della Chiesa: il Battesimo e l’Eucaristia. Il 
Battesimo (sacramentum fidei) precede l’Eucaristia (sacramentum 
caritatis), ma è orientato ad essa, che costituisce la pienezza del cammino 
cristiano. In modo analogo, la fede precede la carità, ma si rivela genuina 
solo se è coronata da essa. Tutto parte dall’umile accoglienza della fede 
(«il sapersi amati da Dio»), ma deve giungere alla verità della carità 
(«il saper amare Dio e il prossimo»), che rimane per sempre, come 
compimento di tutte le virtù (cfr 1 Cor 13,13).
Carissimi fratelli e sorelle, in questo tempo di Quaresima, in cui ci 
prepariamo a celebrare l’evento della Croce e della Risurrezione, nel 
quale l’Amore di Dio ha redento il mondo e illuminato la storia, auguro 
a tutti voi di vivere questo tempo prezioso ravvivando la fede in Gesù 
Cristo, per entrare nel suo stesso circuito di amore verso il Padre e verso 
ogni fratello e sorella che incontriamo nella nostra vita. Per questo elevo 
la mia preghiera a Dio, mentre invoco su ciascuno e su ogni comunità la 
Benedizione del Signore! 

Dal Vaticano, 15 ottobre 2012                                                         
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Papa Francesco
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E adesso incominciamo questo 
cammino 

 

Fratelli e sorelle, buonasera!

Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un Vescovo 
a Roma. Sembra che i miei fratelli Cardinali siano andati 
a prenderlo quasi alla fine del mondo … ma siamo qui … 
Vi ringrazio dell’accoglienza. La comunità diocesana di 
Roma ha il suo Vescovo: grazie! E prima di tutto, vorrei 
fare una preghiera per il nostro Vescovo emerito, Benedetto 
XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo 
benedica e la Madonna lo custodisca.
E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e 
popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella 
che presiede nella carità tutte le Chiese. Un cammino di 
fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. Preghiamo sempre 
per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto il mondo, 
perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo 
cammino di Chiesa, che oggi incominciamo e nel quale mi 
aiuterà il mio Cardinale Vicario, qui presente, sia fruttuoso 
per l’evangelizzazione di questa città tanto bella!
E adesso vorrei dare la Benedizione, ma prima – prima, vi 
chiedo un favore: prima che il vescovo benedica il popolo, 
vi chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica: la 
preghiera del popolo, chiedendo la Benedizione per il suo 
Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di 
me. 
Adesso darò la Benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti 
gli uomini e le donne di buona volontà.

La prima 

Benedizione 

Apostolica 

“Urbi et Orbi” 

del nuovo Papa
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Fratelli e sorelle, vi lascio. Grazie tante dell’accoglienza. Pregate per 
me e a presto! Ci vediamo presto: domani voglio andare a pregare la 
Madonna, perché custodisca tutta Roma. 
Buona notte e buon riposo!

Sala Clementina, 13 marzo 2013
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Camminare, edificare, confessare 
Gesù Cristo Crocifisso 

In queste tre Letture vedo che c’è qualcosa di comune: è il 
movimento. Nella Prima Lettura il movimento nel cammino; 
nella Seconda Lettura, il movimento nell’edificazione 
della Chiesa; nella terza, nel Vangelo, il movimento nella 
confessione. Camminare, edificare, confessare. 
Camminare. «Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella 
luce del Signore» (Is 2,5). Questa è la prima cosa che Dio 
ha detto ad Abramo: <<Cammina nella mia presenza e sii 
irreprensibile>>. Camminare: la nostra vita è un cammino 
e quando ci fermiamo, la cosa non va. Camminare sempre, 
in presenza del Signore, alla luce del Signore, cercando 
di vivere con quella irreprensibilità che Dio chiedeva ad 
Abramo, nella sua promessa. 
Edificare. Edificare la Chiesa. Si parla di pietre: le pietre 
hanno consistenza; ma pietre vive, pietre unte dallo Spirito 
Santo. Edificare la Chiesa, la Sposa di Cristo, su quella pietra 
angolare che è lo stesso Signore. Ecco un altro movimento 
della nostra vita: edificare. 
Confessare. Noi possiamo camminare quanto vogliamo, 
noi possiamo edificare tante cose, ma se non confessiamo 
Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG 
assistenziale, ma non la Chiesa, Sposa del Signore. Quando 
non si cammina, ci si ferma. Quando non si edifica sulle 
pietre cosa succede? Succede quello che succede ai bambini 
sulla spiaggia quando fanno dei palazzi di sabbia, tutto 
viene giù, è senza consistenza. Quando non si confessa Gesù 
Cristo, mi sovviene la frase di Léon Bloy: “Chi non prega 
il Signore, prega il diavolo”. Quando non si confessa Gesù 
Cristo, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità 

Santa Messa 

con i cardinali 

nella cappella 

Sistina 

all’indomani 

della elezione
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del demonio. 
Camminare, edificare-costruire, confessare. Ma la cosa non è così 
facile, perché nel camminare, nel costruire, nel confessare, a volte ci 
sono scosse, ci sono movimenti che non sono proprio movimenti del 
cammino: sono movimenti che ci tirano indietro. 
Questo Vangelo prosegue con una situazione speciale. Lo stesso Pietro 
che ha confessato Gesù Cristo, gli dice: Tu sei Cristo, il Figlio del Dio 
vivo. Io ti seguo, ma non parliamo di Croce. Questo non c’entra. Ti 
seguo con altre possibilità, senza la Croce. Quando camminiamo senza 
la Croce, quando edifichiamo senza la Croce e quando confessiamo un 
Cristo senza Croce, non siamo discepoli del Signore: siamo mondani, 
siamo Vescovi, Preti, Cardinali, Papi, ma non discepoli del Signore. 
Io vorrei che tutti, dopo questi giorni di grazia, abbiamo il coraggio, 
proprio il coraggio, di camminare in presenza del Signore, con la Croce 
del Signore; di edificare la Chiesa sul sangue del Signore, che è versato 
sulla Croce; e di confessare l’unica gloria: Cristo Crocifisso. E così la 
Chiesa andrà avanti. 
Io auguro a tutti noi che lo Spirito Santo, per la preghiera della Madonna, 
nostra Madre, ci conceda questa grazia: camminare, edificare, confessare 
Gesù Cristo Crocifisso. Così sia. 

Cappella Sistina, 14 marzo 2013
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Il vero potere è il servizio
Cari fratelli e sorelle!

Ringrazio il Signore di poter celebrare questa Santa Messa 
di inizio del ministero petrino nella solennità di San 
Giuseppe, sposo della Vergine Maria e patrono della Chiesa 
universale: è una coincidenza molto ricca di significato, ed è 
anche l’onomastico del mio venerato Predecessore: gli siamo 
vicini con la preghiera, piena di affetto e di riconoscenza.
Con affetto saluto i Fratelli Cardinali e Vescovi, i sacerdoti, i 
diaconi, i religiosi e le religiose e tutti i fedeli laici. Ringrazio 
per la loro presenza i Rappresentanti delle altre Chiese 
e Comunità ecclesiali, come pure i rappresentanti della 
comunità ebraica e di altre comunità religiose. Rivolgo 
il mio cordiale saluto ai Capi di Stato e di Governo, alle 
Delegazioni ufficiali di tanti Paesi del mondo e al Corpo 
Diplomatico.
Abbiamo ascoltato nel Vangelo che «Giuseppe fece come 
gli aveva ordinato l’Angelo del Signore e prese con sé la sua 
sposa» (Mt 1,24). In queste parole è già racchiusa la missione 
che Dio affida a Giuseppe, quella di essere custos, custode. 
Custode di chi? Di Maria e di Gesù; ma è una custodia che 
si estende poi alla Chiesa, come ha sottolineato il beato 
Giovanni Paolo II: «San Giuseppe, come ebbe amorevole cura 
di Maria e si dedicò con gioioso impegno all’educazione di 
Gesù Cristo, così custodisce e protegge il suo mistico corpo, 

la Chiesa, di cui la 
Vergine Santa è figura 
e modello» (Esort. ap. 
Redemptoris Custos, 
1).
Come esercita 
Giuseppe questa 

Santa Messa 

con 

Imposizione del 

Pallio e 

Consegna 

dell’Anello del 

Pescatore per 

l’inizio del 

Ministero 

Petrino del 

Vescovo di 

Roma 

Come esercita Giuseppe 
questa custodia? Con 
discrezione, con umiltà, nel 
silenzio, ma con una presenza 
costante e una fedeltà totale, 
anche quando non comprende
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custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una 
presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non comprende. 
Dal matrimonio con Maria fino all’episodio di Gesù dodicenne nel 
Tempio di Gerusalemme, accompagna con premura e tutto l’amore 
ogni momento. E’ accanto a Maria sua sposa nei momenti sereni e in 
quelli difficili della vita, nel viaggio a Betlemme per il censimento e 
nelle ore trepidanti e gioiose del parto; nel momento drammatico della 
fuga in Egitto e nella ricerca affannosa del figlio al Tempio; e poi nella 
quotidianità della casa di Nazaret, nel laboratorio dove ha insegnato il 
mestiere a Gesù. 
Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, della 
Chiesa? Nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibile 
al suo progetto, non tanto al proprio; ed è quello che Dio chiede a 
Davide, come abbiamo ascoltato nella prima Lettura: Dio non desidera 
una casa costruita dall’uomo, ma desidera la fedeltà alla sua Parola, al 
suo disegno; ed è Dio stesso che costruisce la casa, ma di pietre vive 
segnate dal suo Spirito. E Giuseppe è “custode”, perché sa ascoltare Dio, 
si lascia guidare dalla sua volontà, e proprio per questo è ancora più 
sensibile alle persone che gli sono affidate, sa leggere con realismo gli 
avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda, e sa prendere le decisioni 
più sagge. In lui cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di 
Dio, con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro 
della vocazione cristiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra vita, 
per custodire gli altri, per custodire il creato!
La vocazione del custodire, però, non 
riguarda solamente noi cristiani, ha 
una dimensione che precede e che 
è semplicemente umana, riguarda 
tutti. E’ il custodire l’intero creato, 
la bellezza del creato, come ci viene 
detto nel Libro della Genesi e come ci 
ha mostrato san Francesco d’Assisi: è 
l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. 
E’ il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, 
specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che 
spesso sono nella periferia del nostro cuore. E’ l’aver cura l’uno dell’altro 
nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come 

La vocazione del custodire, 
però, non riguarda solamente 

noi cristiani, ha una 
dimensione che precede e 

che è semplicemente umana, 
riguarda tutti
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genitori si prendono cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano 
custodi dei genitori. E’ il vivere con sincerità le amicizie, che sono un 
reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. In fondo, 
tutto è affidato alla custodia dell’uomo, ed è una responsabilità che ci 
riguarda tutti. Siate custodi dei doni di Dio!
E quando l’uomo viene meno a questa responsabilità di custodire, 
quando non ci prendiamo cura del creato e dei fratelli, allora trova spazio 
la distruzione e il cuore inaridisce. In ogni epoca della storia, purtroppo, 
ci sono degli “Erode” che tramano disegni di morte, distruggono e 
deturpano il volto dell’uomo e della donna. 
Vorrei chiedere, per favore, a tutti coloro che occupano ruoli di 
responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli 
uomini e le donne di buona volontà: siamo “custodi” della creazione, 

del disegno di Dio iscritto 
nella natura, custodi dell’altro, 
dell’ambiente; non lasciamo che 
segni di distruzione e di morte 
accompagnino il cammino di 
questo nostro mondo! Ma per 
“custodire” dobbiamo anche avere 
cura di noi stessi! Ricordiamo che 

l’odio, l’invidia, la superbia sporcano la vita! Custodire vuol dire allora 
vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio da lì 
che escono le intenzioni buone e cattive: quelle che costruiscono e quelle 
che distruggono! Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche 
della tenerezza!
E qui aggiungo, allora, un’ulteriore annotazione: il prendersi cura, 
il custodire chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza. 
Nei Vangeli, san Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, 
lavoratore, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la 
virtù del debole, anzi, al contrario, denota fortezza d’animo e capacità di 
attenzione, di compassione, di vera apertura all’altro, capacità di amore. 
Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza!
Oggi, insieme con la festa di san Giuseppe, celebriamo l’inizio del 
ministero del nuovo Vescovo di Roma, Successore di Pietro, che 
comporta anche un potere. Certo, Gesù Cristo ha dato un potere a 
Pietro, ma di quale potere si tratta? Alla triplice domanda di Gesù a 

siamo “custodi” della creazione, 
del disegno di Dio iscritto 
nella natura, custodi dell’altro, 
dell’ambiente; non lasciamo che 
segni di distruzione e di morte 
accompagnino il cammino di 
questo nostro mondo
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Pietro sull’amore, segue il triplice invito: pasci i miei agnelli, pasci le 
mie pecorelle. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio 
e che anche il Papa per esercitare il potere deve entrare sempre più in 
quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla Croce; deve guardare al 
servizio umile, concreto, ricco di fede, di san Giuseppe e come lui aprire 
le braccia per custodire tutto il Popolo di Dio e accogliere con affetto e 
tenerezza l’intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli, 
quelli che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità: chi ha fame, 
sete, chi è straniero, nudo, malato, in carcere (cfr Mt 25,31-46). Solo chi 
serve con amore sa custodire!
Nella seconda Lettura, san Paolo parla di Abramo, il quale «credette, 
saldo nella speranza contro ogni speranza» (Rm 4,18). Saldo nella 
speranza, contro ogni speranza! Anche oggi davanti a tanti tratti di cielo 
grigio, abbiamo bisogno di vedere la luce della speranza e di dare noi 
stessi la speranza. Custodire il creato, ogni uomo ed ogni donna, con 
uno sguardo di tenerezza e amore, è aprire l’orizzonte della speranza, 
è aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante nubi, è portare il calore 
della speranza! E per il credente, per noi cristiani, come Abramo, come 
san Giuseppe, la speranza che portiamo ha l’orizzonte di Dio che ci è 
stato aperto in Cristo, è fondata sulla roccia che è Dio. 
Custodire Gesù con Maria, custodire l’intera creazione, custodire ogni 
persona, specie la più povera, custodire noi stessi: ecco un servizio che il 
Vescovo di Roma è chiamato a compiere, ma a cui tutti siamo chiamati 
per far risplendere la stella della speranza: Custodiamo con amore ciò 
che Dio ci ha donato!
Chiedo l’intercessione della Vergine Maria, di san Giuseppe, dei santi 
Pietro e Paolo, di san Francesco, affinché lo Spirito Santo accompagni il 
mio ministero, e a voi tutti dico: pregate per me! Amen. 

Piazza S. Pietro, 19 marzo 2013
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Siate pastori con “l’odore delle 
pecore”

Cari fratelli e sorelle,
 
con gioia celebro la prima Messa Crismale come Vescovo 
di Roma. 
Vi saluto tutti con affetto, in particolare voi, cari sacerdoti, 
che oggi, come me, ricordate il giorno dell’Ordinazione. 
Le Letture, anche il Salmo, ci parlano degli “Unti”: il Servo 
di Javhè di Isaia, il re Davide e Gesù nostro Signore. I tre 
hanno in comune che l’unzione che ricevono è destinata a 
ungere il popolo fedele di Dio, di cui sono servitori; la loro 
unzione è per i poveri, per i prigionieri, per gli oppressi… 
Un’immagine molto bella di questo “essere per” del santo 
crisma è quella del Salmo 133: «È come olio prezioso 
versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull’orlo della sua veste» (v. 2). L’immagine 
dell’olio che si sparge, che scende dalla barba di Aronne 

fino all’orlo delle sue vesti sacre, è 
immagine dell’unzione sacerdotale 
che per mezzo dell’Unto giunge 
fino ai confini dell’universo 
rappresentato nelle vesti. 

Le vesti sacre del Sommo Sacerdote sono ricche di 
simbolismi; uno di essi è quello dei nomi dei figli di Israele 
impressi sopra le pietre di onice che adornavano le spalle 
dell’efod dal quale proviene la nostra attuale casula: sei sopra 
la pietra della spalla destra e sei sopra quella della spalla 
sinistra (cfr Es 28, 6-14). 
Anche nel pettorale erano incisi i nomi delle dodici tribù 
d’Israele (cfr Es 28,21). Ciò significa che il sacerdote celebra 
caricandosi sulle spalle il popolo a lui affidato e portando i 

Santa Messa 

del Crisma

Le vesti sacre del 
Sommo Sacerdote 
sono ricche di 
simbolismi
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suoi nomi incisi nel cuore. 
Quando ci rivestiamo con la nostra umile casula può farci bene sentire 
sopra le spalle e nel cuore il peso e il volto del nostro popolo fedele, 
dei nostri santi e dei nostri martiri, che in questo tempo sono tanti!. 
Dalla bellezza di quanto è liturgico, che non è semplice ornamento 
e gusto per i drappi, bensì presenza della gloria del nostro Dio che 
risplende nel suo popolo vivo e confortato, passiamo adesso a guardare 
all’azione. L’olio prezioso che unge il capo di Aronne non si limita a 
profumare la sua persona, ma si sparge e raggiunge “le periferie”. 
Il Signore lo dirà chiaramente: la sua unzione è per i poveri, per i 
prigionieri, per i malati e per quelli che sono tristi e soli. L’unzione, cari 
fratelli, non è per profumare noi stessi e tanto meno perché la conserviamo 
in un’ampolla, perché l’olio diventerebbe rancido … e il cuore amaro. 
Il buon sacerdote si riconosce da come viene unto il suo popolo; questa 
è una prova chiara. Quando la nostra gente viene unta con olio di gioia 
lo si nota: per esempio, quando esce dalla Messa con il volto di chi ha 
ricevuto una buona notizia. 
La nostra gente gradisce il Vangelo predicato con l’unzione, gradisce 
quando il Vangelo che predichiamo giunge alla sua vita quotidiana, 
quando scende come l’olio di Aronne fino ai bordi della realtà, quando 
illumina le situazioni limite, “le periferie” dove il popolo fedele è più 
esposto all’invasione di quanti vogliono saccheggiare la sua fede. La 
gente ci ringrazia perché sente che abbiamo pregato con le realtà della 
sua vita di ogni giorno, le sue pene e le sue gioie, le sue angustie e le sue 
speranze. E quando sente che il profumo dell’Unto, di Cristo, giunge 
attraverso di noi, è incoraggiata ad affidarci tutto quello che desidera 
arrivi al Signore: “preghi per me, padre, perché ho questo problema”, “mi 
benedica, padre”, “preghi per me”, sono il segno che l’unzione è arrivata 
all’orlo del mantello, perché viene trasformata in supplica, supplica del 
Popolo di Dio. 
Quando siamo in questa relazione con Dio e con il suo Popolo e la 
grazia passa attraverso di noi, allora siamo sacerdoti, mediatori tra Dio 
e gli uomini. Ciò che intendo sottolineare è che dobbiamo ravvivare 
sempre la grazia e intuire in ogni richiesta, a volte inopportuna, a volte 
puramente materiale o addirittura banale - ma lo è solo apparentemente 
- il desiderio della nostra gente di essere unta con l’olio profumato, 
perché sa che noi lo abbiamo. Intuire e sentire, come sentì il Signore 



52

Gennaio/Aprile 2013

l’angoscia piena di speranza dell’emorroissa quando toccò il lembo del 
suo mantello. Questo momento di Gesù, in mezzo alla gente che lo 
circondava da tutti i lati, incarna tutta la bellezza di Aronne rivestito 
sacerdotalmente e con l’olio che scende sulle sue vesti. È una bellezza 
nascosta che risplende solo per quegli occhi pieni di fede della donna che 
soffriva perdite di sangue. Gli stessi discepoli – futuri sacerdoti – tuttavia 
non riescono a vedere, non comprendono: nella “periferia esistenziale” 
vedono solo la superficialità della moltitudine che si stringe da tutti i lati 
fino a soffocare Gesù (cfr Lc 8,42). Il Signore, al contrario, sente la forza 

dell’unzione divina che arriva 
ai bordi del suo mantello. 
Così bisogna uscire a 
sperimentare la nostra 
unzione, il suo potere e la 
sua efficacia redentrice: nelle 
“periferie” dove c’è sofferenza, 
c’è sangue versato, c’è cecità 
che desidera vedere, ci sono 

prigionieri di tanti cattivi padroni. 
Non è precisamente nelle autoesperienze o nelle introspezioni reiterate 
che incontriamo il Signore: i corsi di autoaiuto nella vita possono essere 
utili, però vivere la nostra vita sacerdotale passando da un corso all’altro, 
di metodo in metodo, porta a diventare pelagiani, a minimizzare 
il potere della grazia, che si attiva e cresce nella misura in cui, con 
fede, usciamo a dare noi stessi e a dare il Vangelo agli altri, a dare la 
poca unzione che abbiamo a coloro che non hanno niente di niente. 
Il sacerdote che esce poco da sé, che unge poco - non dico “niente” 
perché, grazie a Dio, la gente ci ruba l’unzione - si perde il meglio del 
nostro popolo, quello che è capace di attivare la parte più profonda del 
suo cuore presbiterale. 
Chi non esce da sé, invece di essere mediatore, diventa a poco a poco un 
intermediario, un gestore. Tutti conosciamo la differenza: l’intermediario 
e il gestore “hanno già la loro paga” e siccome non mettono in gioco 
la propria pelle e il proprio cuore, non ricevono un ringraziamento 
affettuoso, che nasce dal cuore. 
Da qui deriva precisamente l’insoddisfazione di alcuni, che finiscono 
per essere tristi, preti tristi, e trasformati in una sorta di collezionisti 

Così bisogna uscire a sperimentare 
la nostra unzione, il suo potere e 
la sua efficacia redentrice: nelle 
“periferie” dove c’è sofferenza, 
c’è sangue versato, c’è cecità che 
desidera vedere, ci sono prigionieri 
di tanti cattivi padroni
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di antichità oppure di novità, invece di essere pastori con “l’odore delle 
pecore” - questo io vi chiedo: siate pastori con “l’odore delle pecore”, 
che si senta quello -; invece di essere pastori in mezzo al proprio 
gregge e pescatori di uomini. È vero che la cosiddetta crisi di identità 
sacerdotale ci minaccia tutti e si somma ad una crisi di civiltà; però, 
se sappiamo infrangere la sua onda, noi potremo prendere il largo 
nel nome del Signore e gettare le reti. È bene che la realtà stessa ci 
porti ad andare là dove ciò che siamo per grazia appare chiaramente 
come pura grazia, in questo mare del mondo attuale dove vale solo 
l’unzione - e non la funzione -, e risultano feconde le reti gettate 
unicamente nel nome di Colui del quale noi ci siamo fidati: Gesù. 
Cari fedeli, siate vicini ai vostri sacerdoti con l’affetto e con la 
preghiera perché siano sempre Pastori secondo il cuore di Dio. 
Cari sacerdoti, Dio Padre rinnovi in noi lo Spirito di Santità con cui 
siamo stati unti, lo rinnovi nel nostro cuore in modo tale che l’unzione 
giunga a tutti, anche alle “periferie”, là dove il nostro popolo fedele più 
lo attende ed apprezza. La nostra gente ci senta discepoli del Signore, 
senta che siamo rivestiti dei loro nomi, che non cerchiamo altra identità; 
e possa ricevere attraverso le nostre parole e opere quest’olio di gioia che 
ci è venuto a portare Gesù, l’Unto. Amen 

Basilica Vaticana, 28 marzo 2013                                                    
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Nulla rimane più come prima
Cari fratelli e sorelle!

1. Nel Vangelo di questa Notte luminosa della Vigilia 
Pasquale incontriamo per prime le donne che si recano al 
sepolcro di Gesù con gli aromi per ungere il suo corpo (cfr 
Lc 24,1-3). Vanno per compiere un gesto di compassione, di 
affetto, di amore, un gesto tradizionale verso una persona 
cara defunta, come ne facciamo anche noi. Avevano seguito 
Gesù, l’avevano ascoltato, si erano sentite comprese nella 
loro dignità e lo avevano accompagnato fino alla fine, 
sul Calvario, e al momento della deposizione dalla croce. 
Possiamo immaginare i loro sentimenti mentre vanno alla 
tomba: una certa tristezza, il dolore perché Gesù le aveva 
lasciate, era morto, la sua vicenda era terminata. Ora si 
ritornava alla vita di prima. Però nelle donne continuava 
l’amore, ed è l’amore verso Gesù che le aveva spinte a 
recarsi al sepolcro. Ma a questo punto avviene qualcosa di 
totalmente inaspettato, di nuovo, che sconvolge il loro cuore 
e i loro programmi e sconvolgerà la loro vita: vedono la pietra 
rimossa dal sepolcro, si avvicinano, e non trovano il corpo 
del Signore. E’ un fatto che le lascia perplesse, dubbiose, 
piene di domande: “Che cosa succede?”, “Che senso ha tutto 

questo?” (cfr Lc 24,4). Non capita 
forse anche a noi così quando 
qualcosa di veramente nuovo 
accade nel succedersi quotidiano 
dei fatti? Ci fermiamo, non 
comprendiamo, non sappiamo 
come affrontarlo. La novità spesso 

ci fa paura, anche la novità che Dio ci porta, la novità che 
Dio ci chiede. Siamo come gli Apostoli del Vangelo: spesso 
preferiamo tenere le nostre sicurezze, fermarci ad una 

Veglia 

pasquale nella 

notte santa 

La novità spesso 
ci fa paura, anche 
la novità che Dio ci 
porta, la novità che 
Dio ci chiede
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tomba, al pensiero verso un defunto, che alla fine vive solo nel ricordo 
della storia come i grandi personaggi del passato. Abbiamo paura delle 
sorprese di Dio. Cari fratelli e sorelle, nella nostra vita abbiamo paura 
delle sorprese di Dio! Egli ci sorprende sempre! Il Signore è così.
Fratelli e sorelle, non chiudiamoci alla novità che Dio vuole portare 
nella nostra vita! Siamo spesso stanchi, delusi, tristi, sentiamo il peso 
dei nostri peccati, pensiamo di non 
farcela. Non chiudiamoci in noi stessi, non 
perdiamo la fiducia, non rassegniamoci 
mai: non ci sono situazioni che Dio non 
possa cambiare, non c’è peccato che non 
possa perdonare se ci apriamo a Lui.
2. Ma torniamo al Vangelo, alle donne 
e facciamo un passo avanti. Trovano la 
tomba vuota, il corpo di Gesù non c’è, qualcosa di nuovo è avvenuto, 
ma tutto questo ancora non dice nulla di chiaro: suscita interrogativi, 
lascia perplessi, senza offrire una risposta. Ed ecco due uomini in abito 
sfolgorante, che dicono: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non 
è qui, è risorto» (Lc 24, 5-6). Quello che era un semplice gesto, un fatto, 
compiuto certo per amore - il recarsi al sepolcro – ora si trasforma in 
avvenimento, in un evento che cambia veramente la vita. Nulla rimane 
più come prima, non solo nella vita di quelle donne, ma anche nella 
nostra vita e nella nostra storia dell’umanità. Gesù non è un morto, è 
risorto, è il Vivente! Non è semplicemente tornato in vita, ma è la vita 
stessa, perché è il Figlio di Dio, che è il Vivente (cfr Nm 14,21-28; Dt 
5,26; Gs 3,10). Gesù non è più nel passato, ma vive nel presente ed è 
proiettato verso il futuro, Gesù è l’«oggi» eterno di Dio. Così la novità di 
Dio si presenta davanti agli occhi delle donne, dei discepoli, di tutti noi: 
la vittoria sul peccato, sul male, sulla morte, su tutto ciò che opprime la 
vita e le dà un volto meno umano. E questo è un messaggio rivolto a me, 
a te, cara sorella, a te caro fratello. Quante volte abbiamo bisogno che 
l’Amore ci dica: perché cercate tra i morti colui che è vivo? I problemi, 
le preoccupazioni di tutti i giorni tendono a farci chiudere in noi stessi, 
nella tristezza, nell’amarezza… e lì sta la morte. Non cerchiamo lì Colui 
che è vivo!
Accetta allora che Gesù Risorto entri nella tua vita, accoglilo come 
amico, con fiducia: Lui è la vita! Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, 

Gesù non è più nel 
passato, ma vive 
nel presente ed è 
proiettato verso il 

futuro, Gesù è l’«oggi» 
eterno di Dio



56

Gennaio/Aprile 2013

fa’ un piccolo passo: ti accoglierà a braccia aperte. Se sei indifferente, 
accetta di rischiare: non sarai deluso. Se ti sembra difficile seguirlo, non 
avere paura, affidati a Lui, stai sicuro che Lui ti è vicino, è con te e ti darà 
la pace che cerchi e la forza per vivere come Lui vuole. 
3. C’è un ultimo semplice elemento che vorrei sottolineare nel Vangelo 
di questa luminosa Veglia Pasquale. Le donne si incontrano con la 
novità di Dio: Gesù è risorto, è il Vivente! Ma di fronte alla tomba vuota 
e ai due uomini in abito sfolgorante, la loro prima reazione è di timore: 
«tenevano il volto chinato a terra» - nota san Luca -, non avevano il 

coraggio neppure di guardare. Ma quando 
ascoltano l’annuncio della Risurrezione, 
l’accolgono con fede. E i due uomini in 
abito sfolgorante introducono un verbo 
fondamentale: ricordate. «Ricordatevi 
come vi parlò, quando era ancora in 
Galilea… Ed esse si ricordarono delle sue 
parole» (Lc 24,6.8). Questo è l’invito a fare 

memoria dell’incontro con Gesù, delle sue parole, dei suoi gesti, della sua 
vita; ed è proprio questo ricordare con amore l’esperienza con il Maestro 
che conduce le donne a superare ogni timore e a portare l’annuncio della 
Risurrezione agli Apostoli e a tutti gli altri (cfr Lc 24,9). Fare memoria 
di quello che Dio ha fatto e fa per me, per noi, fare memoria del 
cammino percorso; e questo spalanca il cuore alla speranza per il futuro. 
Impariamo a fare memoria di quello che Dio ha fatto nella nostra vita! 
In questa Notte di luce, invocando l’intercessione della Vergine 
Maria, che custodiva ogni avvenimento nel suo cuore (cfr Lc 2,19.51), 
chiediamo che il Signore ci renda partecipi della sua Risurrezione: ci 
apra alla sua novità che trasforma, alle sorprese di Dio, tanto belle; ci 
renda uomini e donne capaci di fare memoria di ciò che Egli opera nella 
nostra storia personale e in quella del mondo; ci renda capaci di sentirlo 
come il Vivente, vivo ed operante in mezzo a noi; ci insegni, cari fratelli 
e sorelle, ogni giorno a non cercare tra i morti Colui che è vivo. Amen.   
      
Basilica Vaticana, 30 marzo 2013                                                          
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Lasciamoci avvolgere dalla 
misericordia di Dio  

 

Con gioia celebro per la prima volta l’Eucaristia in questa 
Basilica Lateranense, Cattedrale del Vescovo di Roma. Vi 
saluto tutti con grande affetto: il carissimo Cardinale Vicario, 
i Vescovi Ausiliari, il Presbiterio diocesano, i Diaconi, le 
Religiose e i Religiosi e tutti i fedeli laici. Porgo anche i 
miei saluti al Signor Sindaco e a 
sua moglie e a tutte le Autorità. 
Camminiamo insieme nella luce 
del Signore Risorto.
1. Celebriamo oggi la 
Seconda Domenica di Pasqua, 
denominata anche «della Divina Misericordia». Com’è bella 
questa realtà della fede per la nostra vita: la misericordia di 
Dio! Un amore così grande, così profondo quello di Dio 
verso di noi, un amore che non viene meno, sempre afferra 
la nostra mano e ci sorregge, ci rialza, ci guida.
2. Nel Vangelo di oggi, l’apostolo Tommaso fa esperienza 
proprio della misericordia di Dio, che ha un volto concreto, 
quello di Gesù, di Gesù Risorto. Tommaso non si fida di ciò 
che gli dicono gli altri Apostoli: «Abbiamo visto il Signore»; 
non gli basta la promessa di Gesù, che aveva annunciato: il 
terzo giorno risorgerò. Vuole vedere, vuole mettere la sua 
mano nel segno dei chiodi e nel costato. E qual è la reazione 
di Gesù? La pazienza: Gesù non abbandona il testardo 
Tommaso nella sua incredulità; gli dona una settimana di 
tempo, non chiude la porta, attende. E Tommaso riconosce 
la propria povertà, la poca fede. «Mio Signore e mio Dio»: 
con questa invocazione semplice ma piena di fede risponde 
alla pazienza di Gesù. Si lascia avvolgere dalla misericordia 
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divina, la vede davanti a sé, nelle ferite delle mani e dei piedi, nel costato 
aperto, e ritrova la fiducia: è un uomo nuovo, non più incredulo, ma 
credente. 
E ricordiamo anche Pietro: per tre volte rinnega Gesù proprio quando 
doveva essergli più vicino; e quando tocca il fondo incontra lo sguardo 

di Gesù che, con pazienza, senza parole 
gli dice: «Pietro, non avere paura della 
tua debolezza, confida in me»; e Pietro 
comprende, sente lo sguardo d’amore di 
Gesù e piange. Che bello è questo sguardo di 

Gesù – quanta tenerezza! Fratelli e sorelle, non perdiamo mai la fiducia 
nella misericordia paziente di Dio!
Pensiamo ai due discepoli di Emmaus: il volto triste, un camminare 
vuoto, senza speranza. Ma Gesù non li abbandona: percorre insieme la 
strada, e non solo! Con pazienza spiega le Scritture che si riferivano a Lui 
e si ferma a condividere con loro il pasto. Questo è lo stile di Dio: non 
è impaziente come noi, che spesso vogliamo tutto e subito, anche con le 
persone. Dio è paziente con noi perché ci ama, e chi ama comprende, 
spera, dà fiducia, non abbandona, non taglia i ponti, sa perdonare. 
Ricordiamolo nella nostra vita di cristiani: Dio ci aspetta sempre, anche 
quando ci siamo allontanati! Lui non è mai lontano, e se torniamo a Lui, 
è pronto ad abbracciarci.
A me fa sempre una grande impressione rileggere la parabola del Padre 
misericordioso, mi fa impressione perché mi dà sempre una grande 
speranza. Pensate a quel figlio minore che era nella casa del Padre, era 
amato; eppure vuole la sua parte di eredità; se ne va via, spende tutto, 
arriva al livello più basso, più lontano dal Padre; e quando ha toccato 
il fondo, sente la nostalgia del calore della casa paterna e ritorna. E il 
Padre? Aveva dimenticato il figlio? No, mai. É lì, lo vede da lontano, lo 
stava aspettando ogni giorno, ogni momento: è sempre stato nel suo 
cuore come figlio, anche se lo aveva lasciato, anche se aveva sperperato 
tutto il patrimonio, cioè la sua libertà; il Padre con pazienza e amore, 
con speranza e misericordia non aveva smesso un attimo di pensare a 
lui, e appena lo vede ancora lontano gli corre incontro e lo abbraccia 
con tenerezza, la tenerezza di Dio, senza una parola di rimprovero: è 
tornato! E quella è la gioia del padre. In quell’abbraccio al figlio c’è tutta 
questa gioia: è tornato! Dio sempre ci aspetta, non si stanca. Gesù ci 
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mostra questa pazienza misericordiosa di Dio perché ritroviamo fiducia, 
speranza, sempre! Un grande teologo tedesco, Romano Guardini, 
diceva che Dio risponde alla nostra debolezza con la sua pazienza 
e questo è il motivo della nostra fiducia, della nostra speranza (cfr 
Glaubenserkenntnis, Würzburg 1949, p. 28). E’ come un dialogo fra la 
nostra debolezza e la pazienza di Dio, è 
un dialogo che se noi lo facciamo, ci dà 
speranza.
3. Vorrei sottolineare un altro elemento: 
la pazienza di Dio deve trovare in noi 
il coraggio di ritornare a Lui, qualunque 
errore, qualunque peccato ci sia nella 
nostra vita. Gesù invita Tommaso a mettere la mano nelle sue piaghe delle 
mani e dei piedi e nella ferita del costato. Anche noi possiamo entrare 
nelle piaghe di Gesù, possiamo toccarlo realmente; e questo accade ogni 
volta che riceviamo con fede i Sacramenti. San Bernardo in una bella 
Omelia dice: «Attraverso … le ferite [di Gesù] io posso succhiare miele 
dalla rupe e olio dai ciottoli della roccia (cfr Dt 32,13), cioè gustare e 
sperimentare quanto è buono il Signore» (Sul Cantico dei Cantici 61, 
4). É proprio nelle ferite di Gesù che noi siamo sicuri, lì si manifesta 
l’amore immenso del suo cuore. Tommaso lo aveva capito. San Bernardo 
si domanda: ma su che cosa posso contare? Sui miei meriti? Ma «mio 
merito è la misericordia di Dio. Non sono certamente povero di meriti 
finché lui sarà ricco di misericordia. Che se le misericordie del Signore 
sono molte, io pure abbonderò nei meriti» (ivi, 5). Questo è importante: 
il coraggio di affidarmi alla misericordia di Gesù, di confidare nella sua 
pazienza, di rifugiarmi sempre nelle ferite del suo amore. San Bernardo 
arriva ad affermare: «Ma che dire se la coscienza mi morde per i molti 
peccati? “Dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia” (Rm 
5,20)» (ibid.). Forse qualcuno di noi può pensare: il mio peccato è 
così grande, la mia lontananza da Dio è come quella del figlio minore 
della parabola, la mia incredulità è come quella di Tommaso; non ho 
il coraggio di tornare, di pensare che Dio possa accogliermi e che stia 
aspettando proprio me. Ma Dio aspetta proprio te, ti chiede solo il 
coraggio di andare a Lui. Quante volte nel mio ministero pastorale mi 
sono sentito ripetere: «Padre, ho molti peccati»; e l’invito che ho sempre 
fatto è: «Non temere, va’ da Lui, ti sta aspettando, Lui farà tutto». Quante 
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proposte mondane sentiamo attorno a noi, ma lasciamoci afferrare dalla 
proposta di Dio, la sua è una carezza di amore. Per Dio noi non siamo 
numeri, siamo importanti, anzi siamo quanto di più importante Egli 
abbia; anche se peccatori, siamo ciò che gli sta più a cuore.
Adamo dopo il peccato prova vergogna, si sente nudo, sente il peso di 
quello che ha fatto; eppure Dio non abbandona: se in quel momento 
inizia l’esilio da Dio, con il peccato, c’è già la promessa del ritorno, la 
possibilità di ritornare a Lui. Dio chiede subito: «Adamo, dove sei?», 
lo cerca. Gesù è diventato nudo per noi, si è caricato della vergogna di 
Adamo, della nudità del suo peccato per lavare il nostro peccato: dalle 
sue piaghe siamo stati guariti. Ricordatevi quello di san Paolo: di che 
cosa mi vanterò se non della mia debolezza, della mia povertà? Proprio 
nel sentire il mio peccato, nel guardare il mio peccato io posso vedere 
e incontrare la misericordia di Dio, il suo amore e andare da Lui per 
ricevere il perdono.
Nella mia vita personale ho visto tante volte il volto misericordioso 
di Dio, la sua pazienza; ho visto anche in tante persone il coraggio di 
entrare nelle piaghe di Gesù dicendogli: Signore sono qui, accetta la mia 
povertà, nascondi nelle tue piaghe il mio peccato, lavalo col tuo sangue. 
E ho sempre visto che Dio l’ha fatto, ha accolto, consolato, lavato, amato.
Cari fratelli e sorelle, lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio; 
confidiamo nella sua pazienza che sempre ci dà tempo; abbiamo il 
coraggio di tornare nella sua casa, di dimorare nelle ferite del suo 
amore, lasciandoci amare da Lui, di incontrare la sua misericordia nei 
Sacramenti. Sentiremo la sua tenerezza, tanto bella, sentiremo il suo 
abbraccio e saremo anche noi più capaci di misericordia, di pazienza, di 
perdono, di amore.

Basilica di S. Giovanni in Laterano, 7 aprile 2013
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Convegno nazionale, Assisi, 25 febbraio 2013

Chiesa e amministrazione 
dei beni temporali

I. I beni temporali servono la comunione e la missione della Chiesa

Nel febbraio del 2004 si tenne a Bellaria il primo convegno na-
zionale degli economi diocesani. Da allora altri otto incontri hanno 
accompagnato lo svolgimento del vostro servizio, affermandosi come 
occasioni preziose di aggior-namento, di riflessione e anche di cono-
scenza reciproca e amicizia. Man mano, questo appuntamento annuale 
ha coinvolto anche altre figure diocesane, come i direttori degli uffici 
amministrativi. Il nostro nuovo incontro riprende il percorso compiuto  
confermando il valore dell’iniziativa e vuole innanzitutto richiamare la 
nostra attenzione su alcuni orientamenti di fondo che presiedono alla 
vostra specifica responsabilità ecclesiale. 

Uno degli scopi del vostro convenire è crescere nella consape-
volezza della dignità dell’ufficio che vi è assegnato, per collaborare in 
maniera sempre più competente e aggiornata nell’amministrazione dei 
beni temporali della Chiesa, esercitando le varie funzioni via via affida-
tevi di gestione, di vigilanza o anche di consulenza. 

In uno scritto del 1965 Yves Congar osservava che pochi sono i 
teologi che hanno considerato i beni temporali della Chiesa, «eppure si 
tratta d’una realtà appartenente anch’essa all’ecclesiologia» 1. 

Il magistero del Concilio Vaticano II, di cui stiamo celebrando il 
cinquantesimo anniversario dell’apertura, è molto chiaro in proposito. 
La Costituzione conciliare Gaudium et spes, in particolare, afferma che 
«la Chiesa stessa si serve di beni temporali nella misura che la propria 

1  J. Congar, «I beni temporali della Chiesa secondo la tradizione teologica e 
canonica», in Chiesa e povertà, Roma 1968, 257.
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missione richiede» 2. Non c’è alcun dubbio che la Chiesa possa detenere 
dei beni temporali e che debba amministrarli in modo appropriato ed 
efficace, per la sua missione e nella misura in cui servono alla sua testi-
monianza di fede, speranza e carità. L’ecclesiologia conciliare fonda tale 
affermazione già con l’adozione – nel primo capitolo della Lumen gen-
tium – della categoria di mistero, per spiegare come «la società costituita 
di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l’assemblea visibile e 
la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni 
celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano 
piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, 
umano e divino» 3. In quanto realtà anche umana e sociale, la comunità 
ecclesiale vive nelle dinamiche proprie dell’esistenza umana, comprese 
le sue condizioni materiali. 

 
a) Beni temporali e comunione della Chiesa 

Tale peculiare identità e condizione si manifesta nello stile e nel-
le forme che coerentemente traducono la sua natura divino-umana e 
la sua missione pastorale salvifica. Perciò la gestione dei beni tempo-
rali deve esprimere e servire quella comunione nella quale è costituito 
l’unico popolo di Dio. Dice il Concilio che nell’unica Chiesa le diverse 
parti sono tra loro unite da «vincoli di intima comunione circa i tesori 
spirituali, gli operai apostolici e gli aiuti materiali». Anche questi ulti-
mi sono oggetto della comunione, «poiché i membri del Popolo di Dio 
sono chiamati a condividere i beni» 4. Da amministratori di beni donati 
dalla grazia di Dio attraverso la generosità dei fedeli, siamo chiamati a 
condividerli con tutti, a servizio dei fratelli nell’unica comunione della 
Chiesa. 

Già nella Chiesa nascente l’attività di raccolta e di distribuzione 
dei beni a favore dei bisognosi era interamente motivata dalla comunio-
ne che si andava costituendo attorno agli apostoli e alla loro testimo-
nianza: «La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un 

2 Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mon-
do contemporaneo Gaudium et spes, n. 76.

3 Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen 
gentium, n. 8. 

4 Lumen gentium, n. 13.
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cuore solo e un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello 
che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza 
gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e 
tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, 
perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il rica-
vato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; 
poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno» (At 4,32-35). 
La condivisione diventava, in questa maniera, lo stile di vita della comu-
nità cristiana come manifestazione visibile di quella unità profonda di 
spirito conseguita grazie all’unica fede e alla medesima carità.

Nelle testimonianze dei Padri della Chiesa risulta chiaramen-
te che l’attività di raccolta e di distribuzione avveniva prevalentemente 
nell’ambito dell’evento sacramentale da cui ha origine e si rigenera la 
comunione della Chiesa: l’eucaristia. Scrive, ad esempio, S. Giustino che 
nel “giorno del sole” «coloro che hanno in abbondanza e che vogliono, 
ciascuno secondo la sua decisione, danno quello che vogliono e quanto 
viene raccolto è consegnato al presidente; egli stesso va ad aiutare gli 
orfani, le vedove e coloro che sono bisognosi a causa della malattia o per 
qualche altro motivo, coloro che sono in carcere e gli stranieri che sono 
pellegrini: è insomma protettore di tutti coloro che sono nel bisogno» 5. 
Il dispensatore dei beni è lo stesso celebrante: colui che presiede l’euca-
restia presiede anche la carità della Chiesa. Nella comunione eucaristica 
si compenetrano a vicenda la fede, il culto e l’ethos: l’amore celebrato 
diventa offerta e la comunione dei santi si esprime anche come comu-
nicazione dei beni a favore dei più poveri. Dice Tertulliano: «Quale si-
gnificato abbia il nostro convito ve lo dice il nome, che in greco significa 
amore. Qualunque prezzo richieda, è sempre un guadagno la spesa che 
si affronta in nome della pietà, se in tal modo possiamo offrire assistenza 
e conforto ai poveri» 6. Qualunque prezzo richieda, è sempre un guada-
gno ciò che spendiamo in nome della carità.

A questa idea di comunione si sono ispirati i vescovi italiani nel 
delineare il sistema di sostegno economico della Chiesa, radicandola 
nel messaggio evangelico e fedele al magistero del concilio Vaticano II, 
secondo «un’esperienza di comunione, che riconosce a tutti i battezzati 

5  S. Giustino Martire, Prima Apologia, 67, 6, in Gli apologisti greci, Roma 1986, 
148.

6  Tertulliano, Apologetico, 39, 16, Bologna 1992, 147.
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che la compongono una vera uguaglianza nella dignità e chiede loro 
l’impegno alla corresponsabilità e alla condivisione delle risorse» 7.

b) Beni temporali e fini della Chiesa

Il decreto conciliare Presbyterorum ordinis sintetizza, al riguar-
do, una riflessione antichissima quando ricorda ai sacerdoti che devono 
amministrare i beni ecclesiastici «per quegli scopi per il cui raggiungi-
mento la Chiesa può possedere beni temporali, vale a dire: l’organizza-
zione del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sosteni-
mento delle opere di apostolato e di carità, specialmente a favore dei 
poveri» 8. Il Codice di Diritto Canonico, a sua volta, ha puntualmente ri-
preso questo insegnamento 9. Il diritto della Chiesa all’acquisto e all’am-
ministrazione dei beni ha come ragione e come limite la destinazione ai 
fini ecclesiali: non per altra ragione e non in misura ulteriore a quanto 
necessario per conseguire l’ordinamento del culto, l’onesto sostentamen-
to del clero, l’esercizio dell’apostolato, il servizio dei poveri. In che mi-
sura e con quale priorità tali fini debbano essere perseguiti, dipende dal 
giudizio prudente dei pastori che devono poter reggere la missione della 
Chiesa in mezzo alla gente e nel territorio in cui essa vive. Se la Chiesa 
è chiamata a essere nel mondo la «casa aperta a tutti e al servizio di tut-
ti» e «la fontana del villaggio alla quale tutti ricorrono per la loro sete» 
10, l’amministrazione dei beni poggia anzitutto sul giudizio sapienziale 
circa il miglior modo di offrire ospitalità agli uomini che siamo chia-
mati ad accogliere: quale casa, quale fontana per gli uomini a cui offrire 
l’acqua buona del Vangelo? Il giudizio verte sulla condizione della fede e 
sull’incontro con Cristo nella comunità ecclesiale, nella consapevolezza 
che tutti gli aspetti dell’esistenza umana e della sua conduzione sono 
coinvolti ed entrano in gioco nel cammino verso Dio. 

Questo rapporto tra i beni materiali e i fini della Chiesa ha tro-
vato eco nelle parole del venerabile Papa Paolo VI: «La necessità dei 

7 Conferenza Episcopale Italiana, Sostenere la Chiesa per servire tutti. A vent’anni da 
Sovvenire alle necessità della Chiesa, 4 ottobre 2008, n. 4.

8 Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto Presbyterorum ordinis, n. 17.

9 Cf. Codice di diritto canonico, can. 1254.

10 Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Christifideles laici, 30 dicembre 
1988, n. 27.
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“mezzi” economici e materiali, con le conseguenze ch’essa comporta: di 
cercarli, di richiederli, di amministrarli, non soverchi mai il concetto dei 
“fini”, a cui essi devono servire e di cui deve sentire il freno del limite, la 
generosità dell’impiego, la spiritualità del significato» 11. La necessità dei 
mezzi deve sempre essere strettamente connessa alla stringente logica 
dei fini. Gli uomini che guardano la Chiesa, da dentro o dal di fuori 
di essa, attendono che questa si manifesti anche nell’azione quale essa 
è nella sua intima natura, e che i discepoli di Cristo usino del mondo 
come se non ne usassero (cf. 1Cor 7,31), secondo un amore senza misu-
ra e una povertà senza finzioni, sempre fiduciosi nella provvidenza del 
Padre.  

Quando ci raduniamo a considerare i problemi dell’amministra-
zione dei beni temporali, in primo piano non è mai la necessità econo-
mica della Chiesa, né le accuse che eventualmente le vengono rivolte o le 
esigenze di organizzazione dei suoi uffici e ministeri o, ancora, l’impatto 
delle leggi civili e tributarie sulla gestione dei beni. In gioco è sempre, 
e innanzi tutto, la coscienza che la Chiesa ha di se stessa nel rapporto 
con le cose e con le realtà temporali. Occorre che ci sappiamo sempre 
interrogare sul rapporto tra queste e la natura indefettibile e la missio-
ne perenne della Chiesa: evangelizzare la Parola, testimoniare la carità, 
santificare gli uomini nel qui e ora dello spazio e del tempo. La questio-
ne dell’amministrazione dei beni temporali si innesta, così, sulle stesse 
profonde realtà che fondano l’identità della Chiesa e la sua missione, il 
suo essere costituita nel mondo quale sacramento, ossia «segno e stru-
mento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» 
12.

II. Il ministero degli economi e di quanti collaborano nell’amministra-
zione

Senza dubbio l’organizzazione dell’amministrazione dei beni ec-
clesiastici appartiene a titolo particolare al vescovo, «in ragione della 

11 Paolo VI, Udienza generale del 24 giugno 1970, in Osservatore Romano 25 giu-
gno 1970.

12 Lumen gentium, n. 1.
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presidenza che gli compete nella Chiesa particolare» 13. Nei primi secoli, 
anzi, il vescovo era il responsabile unico dell’amministrazione dei beni 
temporali: era considerato il «custode» dei beni della Chiesa 14, poiché 
doveva averne cura «come fosse economo di Dio» 15, e «come se Dio 
lo vedesse» 16. Una bella formulazione del principio è data dai Canoni 
apostolici risalenti alla fine del IV secolo: «Ordiniamo che il vescovo 
abbia potestà sui beni della Chiesa. Infatti se le preziose anime degli 
uomini sono affidate a lui, a maggior ragione occorre riporre nelle sue 
mani i beni temporali, affinché sotto la sua potestà tutti possano essere 
distribuiti ai bisognosi, con l’aiuto dei presbiteri e dei diaconi in base al 
timore di Dio e con tutta pietà» 17. Il vescovo deve, quindi, amministrare 
i beni temporali per la stessa ragione per la quale deve prendersi cura 
delle anime dei fedeli che gli sono affidate: “sorvegliare” il gregge di Dio 
perché proceda sulle strade della vicendevole fraternità e della carità 
verso i poveri. È quindi il vescovo a dover attendere alla distribuzione 
dei beni tra i bisognosi, ma con l’aiuto dei presbiteri e dei diaconi. 

Verso la metà del IV secolo, a causa della gravità del compito, i 
vescovi cominciano ad avere dei collaboratori il cui ruolo diviene sempre 
più importante, fino a quando il Concilio di Calcedonia del 451 dispose 
che ogni vescovo dovesse obbligatoriamente servirsi di un «economo, 
scelto dal proprio clero, il quale amministri i beni della chiesa sotto l’au-
torità del proprio vescovo». Il Concilio si preoccupa anche di esprimere 
la ragione della norma: «Così, l’amministrazione della chiesa non sarà 
senza controllo, non verrano dilapidati i beni ecclesiali e l’ordine sacer-
dotale sarà al riparo da ogni rimprovero» 18. La figura dell’economo na-
sce per realizzare questi obiettivi: di buon andamento, di chiarezza, di 
partecipazione, di trasparenza e di credibilità nella gestione economica 
della Chiesa. Quello dell’economo e dei suoi collaboratori, quindi, è un 
impegno ecclesiale decisivo perché sia assicurata una trasparente testi-
monianza di carità, senza esporre la Chiesa, e in particolare il vescovo, a 

13 Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi 
Apostolorum successores, 22 febbraio 2004, n. 189.

14 Statuta ecclesiae antiqua, can. 15.

15 Canoni apostolici, can. 38. 

16 II Concilio di Nicea (787), can. 12.

17 Canoni apostolici, can. 41.

18 Concilio di Calcedonia, can. 26.
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giustificati e umilianti “rimproveri”.
Il ruolo degli economi e dei direttori degli uffici amministrativi 

non può, quindi, configurarsi come un mero ausilio tecnico, utile per 
il raggiungimento di risultati economicamente soddisfacenti. Grazie al 
vostro aiuto, l’amministrazione dei beni ecclesiastici può corrispondere 
al criterio di competenza pastorale e tecnica, secondo l’auspicio formu-
lato dal beato Giovanni Paolo II: «L’amministrazione economica della 
diocesi sia affidata a persone competenti oltre che oneste, in modo che 
la si possa proporre come esempio di trasparenza per tutte le altre ana-
loghe istituzioni ecclesiastiche» 19. 

Anche per questo è importante la sana partecipazione, a livelli 
diversi e con differenti responsabilità, di collaboratori fedeli ed esperti. 
La complessità dei problemi richiede sempre più il dialogo e la conver-
genza di competenze e professionalità diverse. Non a caso, il Concilio 
raccomanda ai sacerdoti di amministrare i beni ecclesiastici «a norma 
delle leggi, e possibilmente con l’aiuto di competenti laici» 20. 

III. La Conferenza Episcopale Italiana figura di unità

Nella prospettiva dettata dalla nostra riflessione vorrei spendere 
qualche parola sul ruolo della Segreteria Generale della CEI, che si è 
assunta l’onere di organizzare questo incontro, in materia di beni tem-
porali. Nell’Istruzione in materia amministrativa del 2005 quella della 
Conferenza Episcopale Italiana è descritta come una funzione sia nor-
mativa sia «di confronto, di coordinamento e di servizio» 21.

Mi pare opportuno, a questo riguardo, richiamare un brano 
del documento Comunione, comunità e disciplina ecclesiale: «In una 
società come quella italiana che, senza negare la diversità delle culture 
e delle situazioni, ricerca un’unità più dinamica e indirizzi convergenti 
di soluzione per i grandi problemi, la conferenza episcopale si propone 
come figura concreta dell’unità della Chiesa, che concorre, a suo modo, 

19 Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica Pastores gregis, 16 ottobre 2003, n. 
45.

20 Presbyterorum ordinis, n. 17. 

21 Conferenza Episcopale Italiana, Istruzione in materia amministrativa, 1 settem-
bre 2005, n. 1. 
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a far crescere quella del popolo italiano, nel rispetto delle legittime 
diversità ed autonomie» 22.

Le sfide della nostra società e la maturazione delle nostre 
Chiese esigono la ricerca di un’unità più dinamica e di indirizzi con-
vergenti a fronte dei grandi problemi che ci stanno dinanzi. È proprio 
nell’accompagnare questa dinamica che la Conferenza Episcopale Ita-
liana si propone come «figura concreta dell’unità della Chiesa» che vive 
nella nostra nazione. 

Conviene, in proposito, fare un passo indietro e ricordare l’im-
pulso che il Concilio Vaticano II ha dato alla costituzione e all’azione 
delle conferenze episcopali nazionali, sul presupposto che «in specie ai 
nostri tempi, i vescovi spesso sono difficilmente in grado di svolgere in 
modo adeguato e con frutto il loro ministero, se non realizzano una co-
operazione sempre più stretta e concorde con gli altri vescovi» 23. Questa 
cooperazione esprime e concretizza l’«affetto collegiale» dei vescovi 24, 
che è sempre l’anima di ogni loro forma di collaborazione. D’altra parte, 
le molteplici sfide sociali, politiche e culturali dei nostri tempi esigo-
no una «concordia di forze come frutto dello scambio di prudenza e di 
esperienza in seno alla Conferenza Episcopale» 25.

Il Sinodo del 1967 volle che tale cooperazione in seno alle con-
ferenze episcopali fosse valorizzata anche e soprattutto in materia di 
beni temporali ecclesiastici. Il quinto dei criteri, che quel primo Sinodo 
consegnò alla Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di 
Diritto Canonico, richiedeva che nella nuova normativa della Chiesa 
trovasse larga applicazione, soprattutto in materia di amministrazione 
di beni temporali, il principio di sussidiarietà, affinché potessero essere 
tenute nel debito conto le leggi delle nazioni e le situazioni sociali ed 
economiche proprie delle diverse parti del mondo 26. 

Coerentemente il Codice di Diritto Canonico, entrato in vigore 
proprio trent’anni fa, lasciò alle decisioni normative delle Conferenze 
episcopali alcune determinazioni relative ai beni temporali; a seguito di 

22 Conferenza Episcopale Italiana, Comunione, comunità e disciplina ecclesiale, 1 
gennaio 1989, n. 58.

23  Concilio Ecumenico Vaticano II, Christus Dominus, n. 37.

24 Lumen gentium, n. 23.

25 Giovanni Paolo II, Motu proprio Apostolos suos, 21 Maggio 1998, n. 13.

26 Cf. Communicationes 1 (1969) 81.
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ciò le delibere applicative della Conferenza Episcopale Italiana diedero 
vita a una significativa legislazione complementare in materia. 

Subito dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico, 
inoltre, l’Accordo tra l’Italia e la Santa Sede del 1984, favorendo la for-
mazione di un’ampia normativa in materia di beni ed enti, ha impegnato 
tutta la Chiesa Italiana in un passaggio nuovo e coraggioso. La Chiesa 
rinunciava a forme di finanziamento automatico da parte dello Stato, 
quali la congrua e i fondi per l’edilizia di culto, e si rivolgeva senza com-
plessi a tutti gli italiani, credenti e non credenti, chiedendo a tutti una 
ragionevole e generosa fiducia. 

In questi tre decenni la Conferenza Episcopale Italiana ha realiz-
zato un corpo di norme vive, che chiedono di essere osservate, perché 
la vita della comunità ecclesiale sia al tempo stesso dinamica e ordina-
ta, docile nell’ascolto dello Spirito e attenta all’edificazione del bene co-
mune. Il Beato Giovanni Paolo II, nel discorso che rivolgeva ai vescovi 
italiani nel settembre 1983, sottolineava che le leggi delle Conferenze 
episcopali «sono espressione del “munus regendi” e del “munus sanctifi-
candi”» dei vescovi, poiché «costituiscono un aspetto del [loro] servizio 
pastorale» 27. Nella vita del popolo di Dio la legge ha la funzione non 
«di mortificare il dinamismo dello Spirito, ma di incanalare le energie 
del cristiano, ordinandone la creatività battesimale, che non si esaurisce 
nell’ambito individuale, ma chiede di espandersi anche a livello ecclesia-
le, cioè comunitario» 28. Se la promulgazione della disciplina costituisce 
un significativo esercizio della sollecitudine pastorale dei vescovi, il loro 
rispetto e la loro puntuale recezione nella pratica della vita ecclesiale 
rende più trasparente la testimonianza di comunione.

La nostra storia documenta l’importanza dell’azione della Con-
ferenza Episcopale Italiana anche nei rapporti con le autorità civili. Il 
Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, non a caso, segnala 
come peculiare ambito di azione delle conferenze episcopali «il dialogo 
unitario con l’autorità politica comune a tutto il territorio» 29.

La Conferenza Episcopale Italiana ha servito la testimonianza 

27 Giovanni Paolo II, Discorso ai Vescovi italiani riuniti nella XXII Assemblea Gene-
rale Straordinaria, 22 settembre 1983, n. 4.

28  Ib.

29 Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi 
Apostolorum successores, 22 febbraio 2004, n. 28.
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delle Chiese in Italia non solo con l’emanazione di norme, ma anche at-
traverso la promozione e la gestione di progetti di comune interesse. Si 
pensi alle tante iniziative di solidarietà della Caritas Italiana, al Progetto 
Policoro, a favore dei giovani disoccupati soprattutto del nostro Meri-
dione, al Prestito della speranza, che intende fronteggiare l’emergenza 
sociale nell’attuale contesto di crisi economica, al lavoro di valorizza-
zione del patrimonio ecclesiastico di beni culturali. Si tratta di iniziative 
che esigono, per loro stessa natura, il coordinamento delle forze di tutti 
e che trovano naturalmente il loro punto di raccordo nello strumento di 
comunione delle Chiese italiane. 

Mi pare che oggi occorra particolarmente favorire il mutuo so-
stegno tra le diocesi, il dialogo e l’informazione reciproca di esperienze 
e di tentativi, il confronto fra le idee e la ricerca di punti di convergenza. 

Così – attraverso l’emanazione di norme e direttive, la messa in 
opera di progetti di comune interesse, l’offerta di servizi, il dialogo con 
l’autorità civile, il costante confronto tra le diocesi – si compie la voca-
zione della Conferenza Episcopale Italiana, che è quella di essere, anche 
in materia di beni temporali, il punto di riferimento per le Chiese che 
sono in Italia. 

Amministrando i beni temporali della Chiesa tutti noi operiamo 
a servizio della sua comunione e della sua missione nel mondo e lungo 
la storia. In questo spirito, facciamo nostra la suggestiva esortazione di 
S. Cipriano che dice: «Dividi i tuoi redditi col tuo Dio, spartisci i tuoi 
proventi con Cristo, rendi Cristo partecipe dei tuoi beni terreni, perché 
egli ti renda coerede con sé dei regni celesti» 30. 

30  S. Cipriano di Cartagine, La beneficenza e le elemosine (De opere et eleemosynis), 
13,19-23.
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Il Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana

Ci impegniamo a essere custodi di 
quanti sono affidati alla nostra responsabilità

Messaggio al papa

Santità, non ci sono parole per esprimere la gioia nostra e di quanti 
quest’oggi, festa di San Giuseppe, hanno preso parte alla solenne cele-
brazione che ha inaugurato il Suo Pontificato.
Siamo venuti a questo appuntamento di grazia consapevoli del partico-
lare legame che unisce la nostra Conferenza Episcopale al Vescovo di 
Roma e Primate d’Italia: una “speciale sintonia”, che ci rende testimoni 
privilegiati della Sua missione, primi destinatari della Sua premura e del 
Suo magistero; un attaccamento singolare delle nostre Chiese al Papa, 
che si è manifestato anche nel caloroso abbraccio con cui da subito il 
nostro popolo si è stretto a Lei, nel desiderio di vederLa, di stare un po’ 
con Lei, di pregare con Lei e per Lei, per le intenzioni del Suo cuore di 
pastore universale.
Oggi, una volta di più, la Provvidenza ci ha fatto toccare con mano cos’è 
la Chiesa, comunione che plasma innanzitutto noi Vescovi attorno al 
Successore di Pietro per una collegialità affettiva ed effettiva, avvalorata 
da piena e aperta adesione al Suo insegnamento e da fattiva e costante 
collaborazione.
Secondo le Sue parole, sull’esempio di San Giuseppe ci impegniamo a 
essere custodi di quanti sono affidati alla nostra responsabilità, special-
mente della vita più debole e indifesa: con discrezione e umiltà, nel si-
lenzio, con una presenza costante e una fedeltà totale.
Con Lei avvertiamo che custodire è servire: amore crocifisso, che nasce 
dall’incontro con il Signore Gesù, dall’affidarsi e dal conformarsi sempre 
più al suo mistero pasquale, dal suo richiamo a essere suoi, a dimorare 
in Lui, fino a farsi sua presenza tra gli uomini del nostro tempo.
Siamo riconoscenti ai disegni della Provvidenza, che ha spinto i Cardi-
nali “quasi alla fine del mondo” per eleggere Colui che è chiamato a con-
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fermare i fratelli nella fede. Non a caso, il Suo predecessore, Benedetto 
XVI, intervenendo alla V Conferenza Generale dell’episcopato latinoa-
mericano, parlava della Sua terra come del “Continente della speranza”, 
ricco del “tesoro inestimabile” e del “patrimonio più prezioso: la fede in 
Dio Amore, che in Cristo ha rivelato il suo volto” (Santuario dell’Apare-
cida, 12 maggio 2007).
Santità, nonostante difficoltà, fatiche e stanchezze – i “tanti tratti di cielo 
grigio”, come li ha definiti Lei – ci sentiamo impegnati a mantenere vivo 
e a sviluppare sempre più questo senso di fede. Alla scuola del Vangelo, 
intendiamo annunciarlo senza paure come possibilità di vita integrale, 
capace di risposte attraenti e veritiere.
Lei ci preceda con mano ferma e paterna; ci richiami a quella santità di 
vita che è vocazione di ogni battezzato; ci additi l’unico orizzonte che 
racchiude il segreto dell’eterna primavera della Chiesa: quello che nel 
Cristo riconosce il Figlio del Dio Vivente, la chiave del mistero sigillato 
della storia, l’immagine dell’uomo nuovo.

Roma, 19 marzo 2013
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Convegno di riflessione, confronto e preghiera 

 La Chiesa per la Scuola
 Intervento di apertura tenuto dal Cardinale Bagnasco,

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

 Il Convegno di riflessione, confronto e preghiera a cui diamo 
inizio rappresenta la prima tappa di un importante itinerario di analisi e 
progettualità sui temi dell’educazione e della scuola, che culminerà in un 
incontro conclusivo il prossimo anno a Roma. La scuola va valorizzata, 
rinnovata e sostenuta, e noi siamo persuasi che solo una società che 
le dà il giusto valore, promuovendola e sostenendola, può guardare 
con fiducia al futuro. La Chiesa è per la scuola, perché interessata ad 
una formazione integrale e armonica dell’individuo. Essa, che ha come 
compito specifico l’annuncio del Vangelo e la crescita dei credenti verso 
la pienezza della grazia, è al tempo stesso «intimamente solidale con 
il genere umano e con la sua storia»1,e per questo fa sua la questione 
delicata e fondamentale dell’educazione.

La sfida educativa
Il tema dell’educazione acquisisce oggi un’importanza decisiva, 

tanto maggiore quanto più è in continua evoluzione il contesto 
sociale ed economico nel quale siamo inseriti. La globalizzazione, 
con i suoi ritmi frenetici e la competitività esasperata, impone di non 
trascurare l’aggiornamento, la formazione e l’innovazione, aspetti 
tra loro inscindibilmente legati. Una società che non investa energie 
economiche e umane nella scuola, nella formazione e nell’innovazione, 
finisce per subordinare l’uomo al lavoro e al denaro, come appare in 
modo drammatico nella finanziarizzazione dell’economia e nella 
conseguente subordinazione del lavoro alla finanza, elemento che 
interpella fortemente l’ambito educativo.

Il contesto culturale nel quale siamo inseriti è spesso segnato 

1 Concilio Vaticano II, Costituzione Gaudium et Spes, n.1.
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da uno scetticismo e un individualismo che sfaldano i presupposti 
stessi dell’educazione, finendo per ridurla a mera trasmissione di 
conoscenze e capacità tecniche. Il relativismo, di cui il nostro contesto 
sociale è permeato, rende invalido ogni giudizio di valore, ritenuto 
inevitabilmente parziale e soggettivo. E così, consegnando il singolo 
alla assoluta autonomia senza riferimenti valoriali oggettivi che la 
orientano sul paino etico e sociale, il relativismo sottrae l’individuo 
alla preziosità dei legami e lo confina in se stesso, prigioniero della 
propria libertà incondizionata. Questi presupposti, sovente accettati 
acriticamente quasi fossero autoevidenti e indiscutibili in un contesto 
pluralistico e democratico, fanno venir meno il concetto stesso di 
autorità, che di educazione che è iniziazione alla realtà intera, umile 
assenso dell’intelligenza prima che governo o manipolazione. Ora, 
una generazione che abdica al compito di offrire una chiara lettura 
della realtà, rinuncia di fatto a educare, e abbandona alla solitudine i 
più giovani che, anche senza saperlo esprimere, chiedono di essere 
accompagnati e di avere davanti a sé esempi credibili e autorevoli.

L’emergenza educativa che stiamo attraversando non è determinata 
da un singolo problema, che possa essere superato attraverso iniziative 
o un singoli provvedimenti. Più in generale, la nostra è una società che 
stenta a educare perché per molto tempo si è sentita  paga del benessere 
raggiunto e dello sviluppo conseguito;  perché si è pensata autonoma 
dalle sue radici e dai suoi valori più alti. È necessario quindi che la 
società nel suo insieme, tanto più in un contesto in cui l’educazione è 
sempre più concepita come trasmissione di saperi volti a uno sviluppo 
esclusivamente tecnico, impari a concepirsi come una comunità che 
educa, che forma persone e le accompagna nella vita. Si può far questo 
solo se l’educazione è trasmissione dell’immenso patrimonio valoriale 
e culturale della tradizione, all’interno di un nuovo contesto e di 
nuovi linguaggi. Questa sfida educativa è accolta dai Vescovi italiani 
dedicando un intero decennio – quello attuale – proprio a questo tema. 
In questa luce, i problemi dell’educazione e della scuola vengono colti 
come occasione e necessità per un loro ripensamento e rinnovamento.

La scuola per un’educazione integrale unitaria
All’interno di questo contesto generale va considerata la realtà della 

scuola che, pur se non va ritenuta la sola agenzia educativa, pena il suo 
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isolamento e la delega a essa di ogni responsabilità formativa, è tuttavia 
un irrinunciabile soggetto educativo, in quanto interamente dedicato a 
essa. Sono numerose, oggi, le carenze che presenta l’istituzione scolastica, 
che spesso non riesce a fare sintesi tra le varie nozioni che fornisce, 
finendo per separare «le dimensioni costitutive della persona, in special 
modo la razionalità e l’affettività, la corporeità e la spiritualità»2.Una 
«scuola-supermarket»3, che propone conoscenze quasi fossero prodotti 
di uguale valore tra i quali scegliere, diviene incapace di indicare i fini 
che conferiscono significato ai mezzi proposti.

La frammentarietà di questo scenario deve essere contrastata con 
un’educazione che offra una visione alta della vita e valorizzi tutte le 
dimensioni della persona, non solo gli aspetti tecnici e scientifici, né 
solo quelli emotivi, ma «l’uomo considerato nella sua unità e nella sua 
totalità, corpo e anima, l’uomo cuore e coscienza, pensiero e volontà»4. 
Provoca seriamente la nostra riflessione quanto scrive J. Maritain nel 
suo testo “Pour une philosophie del l’education” (1959): “E’ il male 
metafisico che (…) si fa sentire nelle profondità dello spirito e che tocca 
più impietosamente i giovani, perché non sono ancora abituati a mentire 
a se stessi. Voglio dire il vuoto, il nulla completo di ogni valore assoluto e 
di ogni fede nella verità nella quale la gioventù è posta dall’intellighenzia 
al potere e da una educazione scolastica e universitaria che in generale 
( malgrado molte eccezioni individuali) tradisce allegramente la sua 
missione essenziale. La gioventù contemporanea è stata sistematicamente 
privata di ogni ragione di vita. E questo è un crimine spirituale”.

Lo smarrimento avvertito dalla scuola è causato anche 
dall’insufficiente sostegno delle istituzioni, come mostrano non da ultimo 
i tagli al personale e ai fondi stanziati per le attività  e la strumentazione. 
Da qui il disagio vissuto da tanta parte degli insegnanti, spesso scoraggiati 
e disillusi perché scarsamente valorizzati e non pienamente riconosciuti 
nel loro importante e delicato compito formativo.

«Molte delle difficoltà sperimentate oggi nell’ambito educativo sono 
riconducibili al fatto che le diverse generazioni vivono spesso in mondi 

2 Conferenza Episcopale Italiana, Educare alla vita buona del 
vangelo, n.13.
3  Comitato per il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale 
Italiana, La sfida educativa, Laterza, Roma-Bari 2009, pp.63-65.
4 Gaudium et Spes, n.3.
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separati ed estranei»5. Ciò determina una più faticosa comunicazione tra 
educandi e educati, oltre a un rapporto più difficoltoso e frammentario 
con le famiglie, primo soggetto della formazione dei figli. Fondamentale 
è il rapporto tra famiglia e scuola. La famiglia, spesso smarrita di fronte 
alle nuove sfide e meno attrezzata ad assumersi vere responsabilità 
educative, chiede sempre di più alla scuola, demandando ad essa in 
termini sia quantitativi che qualitativi. La scuola svolge così, pur senza 
averne i mezzi adeguati, un ruolo di supplenza e di sostegno nei confronti 
della famiglia, in una sorta di vera sussidiarietà. Si avverte, in generale, 
il forte bisogno di una presa di responsabilità più forte, da parte delle 
famiglie, davanti all’educazione dei figli: esse devono svolgere appieno 
il loro compito di formazione e orientamento, dando vita a un’autentica 
autonomia, nel rispetto del quadro scolastico istituzionale. Lo Stato, da 
parte sua, deve incentivare tale assunzione di responsabilità e favorire 
una sana autonomia, come previsto dalla stessa Costituzione.

Il diritto alla libertà educativa
La Costituzione italiana, infatti, riconosce alla famiglia il dovere 

e il diritto di educare e istruire i figli secondo una linea educativa 
liberamente scelta. Tale libertà educativa si concretizza, sul piano 
sociale, nella possibilità data a enti e privati «di istituire scuole ed istituti 
di educazione» (art.33), e l’opera sociale di queste scuole, aggiunge il 
testo costituzionale, deve essere favorita dalle istituzioni statali «sulla 
base del principio di sussidiarietà» (art.118).Il sostegno che lo Stato 
dichiara di voler offrire alle scuole comprende sia l’ambito finanziario, 
esplicitato nell’intenzione di favorire le loro attività, sia quello 
dell’autonomia. Ad esse la legge deve assicurare piena libertà, e ai loro 
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di 
scuole statali (art.33).L’effettiva parità tra scuole statali e scuole paritarie 
è di fondamentale importanza e va richiamato oggi, in un contesto che 
spesso riconosce solo il valore delle prime.

Purtroppo, l’auspicata realizzazione dell’autonomia secondo una 
piena sussidiarietà è spesso ostacolata dai numerosi vincoli e dalle 
complessità burocratiche vigenti nel nostro sistema. Una sussidiarietà 
adeguatamente realizzata, invece, quale frutto compiuto dell’autonomia 

5 Educare alla vita buona del vangelo, n.12.
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e della libertà educativa, consentirebbe un maggior grado di 
personalizzazione e di soggettivizzazione delle proposte educative e 
didattiche. Quanto più gli interventi educativi saranno attuati da chi è sul 
territorio e più vicino alle situazioni concrete, tanto più risponderanno 
alle necessità reali e alle vere esigenze delle persone. Il carattere pubblico 
della scuola non implica, è urgente ribadirlo, livellamento e omologazione 
di tutte le scuole a un medesimo modello. Certamente vi devono essere 
parametri comuni, quelli stabiliti dallo Stato, ma all’interno di questi 
è salutare che si sviluppino progetti, sensibilità e iniziative particolari 
senza giocare al ribasso, e senza indulgere a tendenze il cui scopo è 
piuttosto quello di suggestionare piuttosto che educare veramente. Ciò 
non nega le direttive comuni, ma costituisce un apporto di fantasia e 
di creatività necessario al rispetto e alla valorizzazione delle diversità. 
L’autonomia dovrebbe permettere alle scuole di svolgere sempre meglio il 
proprio ruolo di servizio pubblico, mantenendosi al disopra di una pura 
concorrenzialità mercantile. Spesso la conflittualità tra scuola pubblica 
e scuola privata affonda le radici proprio «in una visione distorta del 
pubblico, che lo identifica con lo Stato e dimentica che esso è, piuttosto, 
riferito alla dimensione politica come tale, ben più ampia dell’orizzonte 
statale, perché radicata nell’orientamento dell’intera società civile, nel 
suo complesso, al bene comune»6. La dimensione pubblica va dunque 
riconosciuta partire da questo orientamento e non dalla titolarità di 
un’iniziativa da parte dello Stato. 

Il carattere pubblico delle scuole paritarie è affermato dal Parlamento 
italiano con la legge numero 62 del 2000 che, rifacendosi al principio 
costituzionale sulla libertà educativa ora richiamato, sancisce che «il 
sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle 
scuole paritarie private e degli enti locali». Tale affermazione ha una 
rilevanza sostanziale, in quanto riconosce il carattere pubblico delle 
scuole paritarie, termine con cui definisce tutte «le istituzioni scolastiche 
non statali, comprese quelle degli enti locali che, a partire dalla scuola 
per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione 
e sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie»�. Alle scuole 
paritarie, continua la legge, «è assicurata piena libertà per quanto 
concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico».
Questi principi sono fatti propri dal Decreto del Ministro Moratti 

6 La sfida educativa, 65.
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del 20057,che ne stabilisce l’applicazione fissando le condizioni per 
l’attribuzione dei fondi. 

Malgrado questi positivi riconoscimenti e disposizioni, permangono 
svariate difficoltà applicative della legge summenzionata, quali 
l’incertezza della disponibilità finanziaria, la lentezza nell’erogazione 
dei fondi, l’eccesso di prescrizioni e di controlli burocratici, l’assenza 
di uffici ministeriali con specifiche competenze sulle scuole paritarie. 
La parità tra le scuole statali e non deve divenire effettiva, per evitare 
dannose conflittualità e far sì che tra esse si stabilisca un rapporto 
realmente costruttivo. «Il confronto e la collaborazione a pari titolo tra 
istituti pubblici, statali e non statali, possono contribuire efficacemente 
a rendere più agile e dinamico l’intero sistema scolastico, per rispondere 
meglio all’attuale domanda formativa»8e facilitare la scelta educativa 
delle famiglie.

Il sostegno economico alle scuole paritarie
Dobbiamo purtroppo riscontrare che, a fronte del conclamato 

diritto alla scelta educativa, nel nostro Paese non è dato un effettivo 
e concreto riconoscimento sul piano economico alle scuole paritarie, 
nonostante le  disposizioni in questa direzione della stessa Comunità 
Europea. Fin dal 1984,una risoluzione del Parlamento Europeo ha 
stabilito che «il diritto alla libertà di insegnamento implica per sua 
natura l’obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l’esercizio di 
tale diritto anche sotto il profilo finanziario, e di accordare alle scuole 
le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti 
e all’adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di 
cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti» (art.1,9). Questo 
richiamo europeo al sostegno di tutti gli istituti pubblici deve far riflette 
quella parte della nostra società che si oppone al finanziamento delle 
numerose scuole paritarie, che forniscono i loro servizi a tante famiglie 
sul territorio nazionale. Questa posizione si fonda su una malintesa 
concezione del pubblico, come abbiamo rilevato poco fa, oltre che spesso 
su una presa di posizione nei confronti della Chiesa, ritenuta oggetto di 
privilegi che sottraggono energie alle risorse comuni; le scuole cattoliche, 
infatti, rappresentano il 70% delle scuole paritarie. Simili posizioni non 

7  Decreto Ministeriale del 11 febbraio 2005, n.27.
8 Educare alla vita buona del vangelo, n.48.
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considerano il contributo sociale delle numerose scuole gestite da enti 
ecclesiastici o non statali, oltre al risparmio economico – e non lo spreco 
di risorse – che esse portano alla collettività.

Troviamo un esempio emblematico e attuale nella città di Bologna, 
dove i cittadini, tra poco più di venti giorni, saranno chiamati a 
esprimersi attraverso un referendum consultivo sull’opportunità di 
eliminare le convenzioni comunali con le scuole paritarie di ogni ordine 
e grado. I promotori della consultazione si appellano, come sovente 
accade, all’articolo 33 della Costituzione, secondo il quale il diritto di 
istituire scuole e istituti di educazione da parte di enti e privati deve 
avvenire «senza oneri per lo Stato». A questa presa di posizione si deve 
replicare, come stanno facendo importanti esponenti e associazioni, che 
nel caso delle scuole paritarie non si tratta di un onere nei confronti 
dello Stato in quanto, sebbene esso contribuisca economicamente al 
loro sostentamento, è ben di più quanto esse fanno risparmiare alla 
collettività rispetto a quanto ricevono da essa. Non si tratta dunque in 
alcun modo di un onere, e per questo risulta pretestuoso il riferimento 
all’articolo in questione.

Dati e statistiche confermano quanto abbiamo affermato. Le scuole 
paritarie rappresentano il 24% delle scuole italiane; la maggioranza 
sono scuole dell’infanzia, che raccolgono spesso bambini per i quali 
non c’è posto nelle strutture statali, e scuole primarie. Educano circa 
il 10% della popolazione scolastica, ma ricevono dallo Stato solo l’1% 
della quota stanziata per gli istituti. Inoltre è noto a tutti che, mentre 
il costo medio annuo per ogni alunno della scuola statale si aggira sui 
7 mila euro, l’erario ne stanzia per ogni alunno delle scuole paritarie 
appena 500. Moltiplicando le cifre, risulta che le scuole paritarie fanno 
risparmiare allo Stato 6 miliardi di euro l’anno9.

Il sostegno effettivo, e non solo di principio, che viene giustamente 
rivendicato per tutte le scuole paritarie, comunali, di ispirazione 
cattolica o di altri enti, si basa sul fatto che esse si adoperano per 
fornire un servizio a chi altrimenti non potrebbe averlo, o a chi sceglie 
consapevolmente l’orientamento educativo da offrire ai propri figli. 
Una vera soggettivizzazione del tessuto sociale passa da una maggiore 
valorizzazione dell’autonomia e da un adeguato sostegno a essa. 
Mi auguro che questi dati, e le considerazioni che serenamente ne 

9  Fonte dei dati: MIUR, La scuola in cifre 2009-2010.
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conseguono, siano oggetto di una riflessione attenta e concreta al fine 
di far meglio conoscere alla pubblica opinione la realtà e non vecchi 
pregiudizi di tipo ideologico che, in Europa, resistono ostinati solo nel 
nostro Paese. E’ il gioco la libertà dei genitori circa l’educazione dei propri 
figli. Straordinaria e affascinante avventura! Essi, i figli, dopo essere stati 
generati nel corpo hanno il diritto e chiedono di essere generati nello 
spirito.

Roma, 3 Maggio 2013                                                       
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Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso: 
ufficio nazionale per i problemi giuridici

Vademecum per la pastorale 
delle parrocchie cattoliche 

verso gli Orientali non cattolici 
Introduzione 
L’immigrazione cambia il volto della cristianità italiana: fedeli delle Chie-
se orientali non cattoliche e nuove sfide pastorali 
Nel corso degli ultimi vent’anni ha assunto una rilevanza particolare l’im-
migrazione nell’Europa occidentale di fedeli appartenenti a Chiese orien-
tali, provenienti da Paesi dell’Est europeo e dal Medio Oriente. 
Anche l’Italia è interessata dal fenomeno migratorio. Secondo i dati del 
2009, i cittadini stranieri regolarmente presenti in Italia ammonterebbero 
a circa quattro milioni e mezzo. Ad essi devono aggiungersi quelli che si 
trovavano nel nostro Paese senza regolare permesso di soggiorno. L’incre-
mento della popolazione immigrata, tenendo conto dei nuovi ingressi e 
delle nascite, è stimato in circa trecento/trecentocinquantamila persone 
l’anno1. Circa la metà degli immigrati sono cristiani: fra di loro i fedeli 
ortodossi erano stimati nel 2008 in circa un milione centotrentamila. Il 
numero dei cristiani orientali non cattolici, e in particolare ortodossi di 
tradizione bizantina, è in veloce incremento. Si può prevedere che, se i 
flussi migratori manterranno le caratteristiche attuali, nei prossimi anni 
l’insieme di tali fedeli diventerà la seconda comunità religiosa italiana. 
La presenza rilevante di cristiani di confessione ortodossa ha favorito l’e-
rezione di parrocchie ortodosse, di diocesi in Italia o aventi giurisdizione 
sulle comunità ortodosse in Italia. Inoltre, i cristiani ortodossi costituisco-
no una presenza significativa in molte diocesi cattoliche, apportandovi la 
ricchezza di tradizioni diverse e un notevole fervore spirituale. 
Questa nuova realtà cambia anche i termini dei rapporti ecumenici nel 
nostro Paese. Essi, infatti, non possono più limitarsi alle tradizionali re-
lazioni con piccole minoranze storiche, spesso circoscritte in ristrette aree 
geografiche, oppure con i vertici istituzionali delle diverse confessioni, 
coinvolgendo gli specialisti o un numero limitato di delegati. Si tratta di 
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una presenza diffusa sul territorio nazionale, che interessa direttamente le 
strutture pastorali di base, coinvolgendo le diocesi e le parrocchie cattoli-
che. Infatti, il numero dei fedeli è tale da rendere impossibile alle comunità 
orientali, che pure vanno progressivamente strutturandosi, di fare fronte 
compiutamente alle loro esigenze spirituali e pastorali. 
È dunque urgente considerare le conseguenze pastorali e giuridiche della 
presenza dei fedeli orientali non cattolici all’interno delle comunità catto-
liche, a motivo dei contatti che si instaurano, per rispondere in maniera 
corretta alle richieste che essi presentano. 
Il presente vademecum, destinato prevalentemente ai parroci, agli ope-
ratori pastorali e ai responsabili delle istituzioni educative cattoliche, si 
propone una finalità pratica di indole pastorale, quale sussidio alle Chie-
se particolari. A tal fine, raccoglie e organizza la disciplina vigente nella 
Chiesa cattolica sui corretti rapporti con i fedeli appartenenti a Chiese 
orientali non cattoliche, con un’attenzione particolare alla situazione ita-
liana. Alieno da qualunque intento di proselitismo, vuole offrire alcune in-
dicazioni utili ai rapporti con la gerarchia orientale non cattolica, qualora 
essa chieda la collaborazione delle diocesi italiane. Viene pubblicato in via 
sperimentale sotto la responsabilità congiunta dei due Uffici, competenti 
in ragione della materia, della Segretaria Generale della Conferenza Epi-
scopale Italiana, a ciò autorizzati dal Consiglio Episcopale Permanente 
nella sessione del 21-24 settembre 2009. 
La prima parte del vademecum presenta, in modo sintetico, taluni ele-
menti dottrinali utili per comprendere il profilo delle Chiese orientali non 
cattoliche in Italia. Vengono pure evidenziate 
1 Cfr CARITAS ITALIANA – MIGRANTES, Immigrazione. Dossier Sta-
tistico 2009. XIX Rapporto, Idos 2009. 
alcune differenze relative alla teologia sacramentaria tra la Chiesa cat-
tolica e le Chiese orientali non cattoliche, per favorire la comprensione 
reciproca e l’instaurarsi di una prassi di collaborazione e di rispetto. 
La seconda parte del vademecum intende offrire alcuni indicazioni rela-
tive alla condivisione del culto liturgico sacramentale, con specifica atten-
zione alla problematica della communicatio in sacris, ai matrimoni misti 
e all’ammissione dei fedeli alla piena comunione nella Chiesa cattolica. 
Conclude il testo un’appendice, utile per ulteriori approfondimenti. 
Le indicazioni che seguono sono indirizzate alla Chiesa latina e rispec-
chiano la disciplina del Codice di diritto canonico (1983). Sono anche pre-
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senti ampi riferimenti alla normativa delle Chiese cattoliche orientali sui 
iuris, raccolta nel Codice dei canoni delle Chiese orientali (1990), nella 
misura in cui questa è utile per l’applicazione analogica e per facilitare la 
comprensione delle diversità esistenti. 
Ci auguriamo che questo sussidio favorisca l’efficace azione pastorale delle 
nostre Chiese e accresca la tensione all’unione in Cristo, obiettivo del cam-
mino ecumenico. 
Roma, 23 febbraio 2010 

1. Linee generali 
1.1. Le Chiese orientali non cattoliche in Italia 
Le Chiese orientali sono state tradizionalmente raggruppate in due 
grandi denominazioni: le Chiese dette “precalcedonesi”, in quanto non 
riconoscono il concilio di Calcedonia, e le Chiese calcedonesi, che in-
vece lo riconoscono. Per l’opposizione alle formulazioni cristologiche di 
Efeso o di Calcedonia, le Chiese dette precalcedonesi furono considera-
te, rispettivamente, nestoriane o monofisite. Oggi, grazie al dialogo te-
ologico interconfessionale, si è potuto chiarire in quale senso le diverse 
formulazioni non inficiano la fede comune nel mistero di Cristo vero 
Dio e vero uomo. Per questa ragione, ora sono comunemente denomi-
nate “Antiche Chiese d’Oriente” o “Chiese ortodosse orientali”. Le altre 
Chiese orientali non in comunione con la Chiesa cattolica sono spesso 
dette “Chiese ortodosse di rito bizantino”. 
A partire da quanto esposto, e per motivi pratici, nel presente sussidio 
vengono usate le espressioni “Chiese orientali non cattoliche”, per indi-
care le Chiese delle diverse tradizioni orientali che non sono in piena 
comunione con la Chiesa di Roma, e “fedeli/cristiani orientali non cat-
tolici”, per indicare i fedeli di tali Chiese. Talvolta si usano le espressioni 
“Chiese ortodosse” o “fedeli ortodossi”, con riferimento alle Chiese e 
ai fedeli di rito bizantino, poiché la loro presenza è preponderante e le 
occasioni di contatto sono più frequenti. In nessun caso questi fedeli 
vanno confusi con i fedeli cristiani cattolici di rito orientale appartenen-
ti alle Chiese orientali in piena comunione con la Chiesa cattolica. 
Alcune Chiese orientali non cattoliche (come il Patriarcato ecumenico 
di Costantinopoli, la Chiesa ortodossa di Romania, la Chiesa ortodossa 
russa e la Chiesa copta) hanno costituito in Italia la rispettiva gerarchia 
o almeno parrocchie o missioni per la cura pastorale dei loro fedeli; al-
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tre invece non hanno una propria gerarchia, pur essendo presenti loro 
fedeli in molte aree del Paese. Va prestata attenzione alla presenza, anche 
in Italia, di diversi gruppi che si autodefiniscono “ortodossi”, ma che 
sono ritenuti non canonici o di dubbia canonicità. Le Chiese ortodos-
se rappresentano un mondo complesso, perché tendono storicamente 
a strutturarsi su base nazionale ed etnica. Le complesse vicende stori-
che del secolo passato che hanno interessato i Paesi del Medio Oriente 
e dell’Europa centro-orientale hanno provocato situazioni problema-
tiche e talora conflittuali. Occorre quindi molta prudenza, per evitare 
di interferire in questioni interne a tali Chiese. Anche l’accoglienza o il 
semplice instaurarsi di rapporti tra una diocesi cattolica e una comunità 
orientale, che non gode del riconoscimento canonico, può essere inte-
so come una sorta di legittimazione, che può urtare la sensibilità delle 
Chiese orientali non cattoliche. 
Come indicazione generale, è bene limitare i rapporti istituzionali a 
quelle Chiese orientali non cattoliche che abbiano instaurato relazioni 
ecumeniche con la Chiesa cattolica, facendo riferimento, nei casi dubbi, 
ai competenti organi della Santa Sede. 
1.2. Il dialogo ecumenico tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali non 
cattoliche  
Nell’ultimo ventennio del secolo scorso sono state superate, attraverso 
una serie di dichiarazioni comuni, le controversie cristologiche con le 
Antiche Chiese d’Oriente. Anche il dialogo ecumenico con le Chiese 
ortodosse si è intensificato: con la Chiesa cattolica esse hanno in comu-
ne la Sacra Scrittura, i dogmi del primo millennio, l’Eucaristia e gli altri 
sacramenti, la venerazione della Santa Madre di Dio, Vergine Maria, e 
dei santi, la struttura episcopale. 
Fin dall’inizio del suo pontificato, il Santo Padre Benedetto XVI non 
solo ha confermato che l’ecumenismo è una scelta “irreversibile” per la 
Chiesa cattolica, secondo l’espressione cara al suo predecessore Giovan-
ni Paolo II, ma lo ha indicato come una priorità del suo ministero. Il 
29 maggio 2005, nell’omelia tenuta durante la concelebrazione eucari-
stica in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale a Bari, «terra 
di incontro e di dialogo con i fratelli cristiani dell’Oriente», ha ribadito 
la sua volontà «di assumere come impegno fondamentale quello di la-
vorare con tutte le energie alla ricostituzione della piena e visibile unità 
di tutti i seguaci di Cristo», chiedendo a tutti «di prendere con deci-
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sione la strada di quell’ecumenismo spirituale, che nella preghiera apre 
le porte allo Spirito Santo, che solo può creare l’unità». Il 15 dicembre 
2005, nel discorso rivolto ai membri del Comitato di coordinamento 
della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la 
Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, ha affermato: «I Pastori che han-
no il merito di averlo intrapreso, Sua Santità Papa Giovanni Paolo II e 
Sua Santità Dimitrios I, Patriarca di Costantinopoli, nella dichiarazione 
comune con la quale l’hanno avviato, hanno aperto un cammino che 
spetta a noi proseguire, per condurlo a buon fine. Facendoci avanzare 
verso la piena comunione fra cattolici e ortodossi, il dialogo contribuirà 
anche ai molteplici dialoghi che si sviluppano nel mondo cristiano alla 
ricerca della sua unità». Riferendosi, poi, alla finalità di tale dialogo, il 
Papa ha precisato: «In questa nuova fase di dialogo, due aspetti devono 
essere considerati insieme: da una parte eliminare le divergenze che sus-
sistono e dall’altra nutrire come desiderio principale quello di fare tutto 
il possibile per ripristinare la piena comunione, bene essenziale per la 
comunità dei discepoli di Cristo». 
La ripresa del dialogo teologico è stata dunque un evento particolar-
mente significativo nei rapporti tra la Chiesa cattolica e le Chiese orto-
dosse. Nel 2006, dopo una pausa di tredici anni, sono ripresi gli incontri 
della Commissione mista, in occasione della IX Assemblea Plenaria, 
tenutasi a Belgrado. Il 13 ottobre 2007, a Ravenna, la Commissione mi-
sta ha pubblicato un documento sulle conseguenze ecclesiologiche e ca-
noniche della natura sacramentale della Chiesa, intitolato “Comunione 
ecclesiale, conciliarità e autorità”. Questo documento afferma che «come 
la comunione nei sacramenti presuppone la comunione nella stessa fede 
(…), allo stesso modo, perché vi sia la piena comunione ecclesiale, deve 
esserci, tra le nostre Chiese, il reciproco riconoscimento delle legislazio-
ni canoniche nelle loro legittime diversità» (n. 16). Con questa premessa, 
la Commissione mista ammette che tale reciproco riconoscimento non 
è ancora arrivato. Infatti, pur accettando il primato a livello universale e 
riconoscendo che durante il primo millennio Roma – in quanto “Chiesa 
che presiede nell’amore” – occupava il primo posto nella taxis canonica 
(ordine canonico tra i diversi patriarchi), tuttavia esistono ancora delle 
differenze nella comprensione sia del modo secondo il quale questo pri-
mato dovrebbe essere esercitato, sia dei suoi fondamenti scritturistici e 
teologici (cfr nn. 41-43 e 45). 
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1.3. La teologia sacramentale ortodossa e cattolica a confronto  
Esula dagli obiettivi del presente sussidio presentare in maniera com-
piuta la teologiasacramentale cattolica e quella delle Chiese orientali 
non cattoliche. È peraltro utile fornire alcuni elementi di sintesi, con 
riferimento in modo particolare alle Chiese ortodosse di rito bizantino, 
vista la loro consistenza numerica in Italia e le molteplici occasioni di 
contatto. 
La teologia cattolica e quella ortodossa, relativa ai sacramenti e alla con-
seguente disciplina canonica, differiscono in alcuni punti, che compor-
tano un quadro di rapporti asimmetrico. Infatti, tra cristiani apparte-
nenti a Chiese diverse la piena partecipazione alle cose sante, come la 
preghiera, la liturgia, i sacramenti, implica una piena comunione di fede, 
ossia il reciproco riconoscimento come Chiese e come luogo di salvezza. 
In tale ottica, si pone la prima diversità tra la Chiesa cattolica e le Chie-
se ortodosse. Gli ortodossi riconoscono, infatti, l’unica vera Chiesa di 
Cristo nelle Chiese ortodosse. Anche la dottrina cattolica insegna che la 
Chiesa cattolica costituisce in terra l’unica realizzazione completa della 
Chiesa di Cristo2; tuttavia riconosce l’esistenza di numerosi elementi di 
santificazione e di verità al di fuori della sua compagine3, specialmente 
nelle Chiese ortodosse, in cui è presente la successione apostolica e il sa-
cerdozio ministeriale autentico. In queste Chiese sono pertanto presenti 
veri sacramenti, che forniscono ai fedeli i mezzi della salvezza4, e che 
rendono non solo possibile, ma anche consigliabile, secondo il magiste-
ro cattolico, una certa comunione nelle cose sacre5. 
In secondo luogo, anche nella dottrina dei sacramenti sono presenti del-
le differenze. La Chiesa cattolica insegna che i sacramenti sono segni 
sensibili ed efficaci della grazia, istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, 
attraverso i quali viene elargita la vita divina. Non solo suppongono la 
fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono 
e la esprimono. Per i fedeli i sacramenti sono necessari alla salvezza, per-
ché conferiscono la grazia santificante, il perdono dei peccati, l’adozione 
a figli di Dio, la conformazione a Cristo e l’appartenenza alla Chiesa. 
Propria di ciascun sacramento è la grazia sacramentale, cioè una grazia 
specifica dello Spirito Santo, che aiuta il singolo fedele nel suo cammino 
di santità e la Chiesa intera nella sua crescita di carità e di testimonianza. 
Anche per le Chiese ortodosse i sacramenti sono un’azione divina, in cui 
mediante un segno visibile è accordata al fedele la grazia invisibile dello 
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Spirito Santo. I segni esteriori del sacramento sono costituiti dalle pre-
ghiere, dalla forma della celebrazione e dalla materia, mentre l’elemento 
interno, invisibile, è la grazia dello Spirito Santo. I sacramenti sono im-
partiti nella Chiesa e dalla Chiesa e per tutti i fedeli sono indispensabili 
per la salvezza. Come per quella cattolica, anche per le Chiese ortodosse 
i sacramenti sono sette. I teologi ortodossi, tuttavia, non ritengono che 
questo numero abbia un carattere definitivo. Sia al momento della loro 
definizione, nel XIII secolo, sia più tardi, si è parlato di due, sei o dieci 
sacramenti. Alcuni ritengono, per esempio, che siano sacramenti anche 
la consacrazione monastica e le esequie: si ritiene che anche in queste 
e altre circostanze sia elargita la grazia dello Spirito Santo. Per quel che 
riguarda la validità e l’efficacia del sacramento indipendentemente dai 
meriti del ministro, la Chiesa ortodossa non ha sviluppato una dottrina 
analoga a quella cattolica, rimandando l’efficacia stessa alla preghiera 
della comunità. 
Inoltre, la Chiesa cattolica permette ai fedeli ortodossi (come in genera-
le agli orientali non cattolici) di ricevere in essa i sacramenti della peni-
tenza, dell’eucaristia e dell’unzione degli infermi in circostanze definite, 
in via straordinaria e a determinate condizioni6. Essa consente anche 
ai fedeli cattolici, in caso di necessità, di impedimento fisico o morale, 
per il bene spirituale della persona e in assenza di pericolo di errore o di 
indifferentismo, di chiedere tali sacramenti in una Chiesa ortodossa7. 
Tuttavia per le Chiese ortodosse il sacramento dell’eucaristia è segno di 
appartenenza a una Chiesa, segno di identità ecclesiale. Per questo, in 
genere, ammettono alla comunione soltanto i fedeli ortodossi. 
2 Lumen gentium, n. 8; Unitatis redintegratio, n. 4c; GIOVANNI PAOLO 
II, Lettera enciclica Ut unum sint, 25 maggio 1995, n. 86; PONTIFICIO 
CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL’UNITÀ DEI CRISTIANI, 
Direttorio per l’applicazione dei principi e delle norme sull’ecumenismo 
[= DE], 25 gennaio 1993, n. 18. 
3 LGn. 15; UR n. 3; Ut unum sint, n. 13. 4 Cfr UR 15; CONGREGAZIO-
NE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Risposte a quesiti riguardanti 
alcuni aspetti 
circa la dottrina sulla Chiesa, 29 giugno 2007, risposta al quesito n. 3. 5 
Cfr UR n. 15. 6 Cfr CIC can. 844 § 3. 7 Cfr CIC can. 844 § 2. 
2. Condivisione del culto liturgico sacramentale con i fedeli delle Chiese 
orientali non cattoliche 
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a)  Indicazioni generali 
1 Le Chiese orientali che non sono in piena comunione con la 
Chiesa cattolica hanno validi e veri sacramenti8, garantiti dalla succes-
sione apostolica. 
2 Si dà, tuttavia, una stretta relazione tra la comunione ecclesiale 
e la comunione sacramentale. Ne consegue che il principio generale da 
seguire è che «i ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti 
ai soli fedeli cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente dai soli 
ministri cattolici»9. 
3 La Chiesa cattolica, tuttavia, permette la condivisione di vita 
sacramentale (communicatio in sacris) – in particolare dell’eucaristia, 
della penitenza e dell’unzione degli infermi – con i membri delle altre 
Chiese e comunità ecclesiali, in certe circostanze e a determinate condi-
zioni, poiché i sacramenti sono mezzi della grazia e della salvezza. Inol-
tre, è una condivisione per le singole persone10, ossia per quei cristiani 
che manifestano una fede pienamente conforme a quella della Chiesa 
cattolica circa il sacramento richiesto e che abbiano un grave bisogno 
spirituale per la salvezza eterna11. Tale bisogno riguarda l’unione più 
intima con Cristo e, perciò, implica anche l’inserimento più profondo 
nella Chiesa di Cristo. Se sono presenti nel fedele una vera fede nel sa-
cramento e un grave bisogno spirituale, si presume che egli abbia anche 
la retta intenzione, insieme alle necessarie disposizioni per parteciparne 
fruttuosamente, ricevendo la grazia santificante e sacramentale. 
4 Le condizioni affinché, in circostanze eccezionali e in casi sin-
goli, sia legittimo per un ministro cattolico amministrare i sacramenti 
dell’eucaristia, penitenza e unzione degli infermi ai fedeli orientali non 
cattolici sono: la richiesta spontanea del sacramento, la buona disposi-
zione personale, il grave bisogno spirituale12. 
5 Il ministro cattolico deve valutare anche le concrete circostanze 
in cui avviene la richiesta. In particolare, se il fedele orientale non catto-
lico non accedesse al proprio ministro, pur potendolo fare senza grave 
incomodo, si potrebbe cadere nel rischio di assecondare atteggiamenti 
di indifferentismo o relativismo ecclesiologico o di esporsi al dubbio di 
un latente proselitismo13. Infatti, il requisito della “buona disposizione 
personale” presuppone l’esclusione di atteggiamenti polemici o sincreti-
sti.  
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8 Cfr UR n. 15; DE nn. 99a e 122. 
9 CIC can. 844 § 1; CCEO can. 671 § 1. 
10 Non si tratta, infatti, di una generale intercomunione, impossibile 
sino a che non siano appieno annodati i legami visibili della comunione 
ecclesiale, ma di casi singoli e in circostanze speciali. Cfr GIOVANNI 
PAOLO II, Lettera enciclica Ecclesia de Eucharistia, 17 aprile 2003, n. 
45; BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica Sacramentum caritatis, 
22 febbraio 2007, n. 56. 
11 Cfr Ecclesia de Eucharistia, n. 45. 
12 «I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della 
penitenza, dell’Eucarestia e dell’unzione degli infermi ai membri delle 
Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa catto-
lica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti»: CIC 
can. 844 § 3; CCEO can. 671 § 3. Per gli ortodossi, non si accenna al 
requisito del grave bisogno spirituale, ma esso si evince dai principi ge-
nerali e da Ecclesia de Eucharistia, n. 
45. 
13 «Anche in tali casi bisogna prestare attenzione alla disciplina delle 
Chiese orientali per i loro fedeli ed evitare ogni proselitismo, anche solo 
apparente»: DE n. 125. 

1 È auspicabile che il fedele orientale non cattolico, che chiede a 
un ministro cattolico di accedere a un sacramento, a pari condizioni si 
rivolga a un ministro cattolico orientale della stessa tradizione rituale. 
2 Oltre ai sacramenti in cui è permessa la communicatio in sacris, 
si possono dare indicazioni concernenti il sacramento del matrimonio, 
del battesimo e della confermazione. Non si farà riferimento nelle pre-
senti indicazioni al sacramento dell’ordine, se non per casi specifici.  

b) Il battesimo 
8. La Chiesa cattolica riconosce l’ecclesialità delle Chiese orientali non 
cattoliche e la presenza in esse di «veri sacramenti»14. La validità del 
battesimo conferito in tali Chiese non è assolutamente oggetto di dub-
bio. È quindi sufficiente stabilire che il battesimo sia stato amministra-
to15. 
9. In pericolo di morte, il figlio di genitori orientali non cattolici può 
essere battezzato lecitamente da un ministro cattolico16. 
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10. Il diritto canonico orientale consente al ministro orientale cattolico 
di amministrare lecitamente il battesimo al bambino figlio di cristiani 
non cattolici, se a chiederlo sono i genitori o almeno uno di essi o chi ne 
fa legittimamente le veci17. In questo caso, il battesimo non deve essere 
registrato nel registro dei battesimi della parrocchia cattolica, bensì in 
un apposito registro diocesano, consegnando il relativo certificato ai ge-
nitori. Il ministro di rito latino, invece, non può accogliere la medesima 
richiesta, essendo tenuto alla norma del can. 868 § 1 del CIC, che non 
permette l’amministrazione del battesimo senza la fondata speranza che 
il battezzato sia educato nella religione cattolica. Ad ogni modo, occorre 
aver presente che ormai in parecchie città d’Italia esistono comunità e 
Chiese orientali non cattoliche con i loro sacerdoti legittimi. Tale fatti-
specie si presenta quindi molto raramente. 
11. Se i genitori cristiani non cattolici chiedono il battesimo del loro fi-
glio nella Chiesa cattolica affinché sia cattolico, occorre valutare anzitut-
to le loro motivazioni e la realistica speranza della sua futura educazione 
cattolica, nonché le eventuali ripercussioni dell’atto nei rapporti ecume-
nici. La richiesta dovrà essere formalizzata per iscritto e il battesimo sarà 
registrato nel libro dei battesimi della corrispondente parrocchia cattoli-
ca (orientale o latina), annotando pure a quale Chiesa sui iuris cattolica 
appartiene il neobattezzato18. Nella misura del possibile, il ministro sia 
un sacerdote cattolico orientale della Chiesa sui iuris a cui verrà ascritto 
il battezzando19, e il battesimo sia amministrato secondo le prescrizioni 
liturgiche di tale Chiesa20, che in genere ne prevedono il conferimen-
to insieme alla crismazione (confermazione) e all’eucaristia21. Se non 
è presente un ministro orientale della Chiesa a cui apparterrà il battez-
zando, il Vescovo diocesano potrà designare un sacerdote, anche latino, 
con la facoltà di amministrare, insieme al battesimo, la cresima, qualora 
si ravvisi una 

14 UR n. 15. 
15 Cfr DE n. 99a. 
16 Cfr CIC can. 868 § 2; CCEO can. 681 § 4. 
17 Cfr CCEO can. 681 § 5. Benché battezzato da un ministro cattolico, 
il battezzato apparterrà alla Chiesa orientale non cattolica dei genitori. 
18 Cfr CCEO can. 37. 
19 Cfr CCEO can. 678 § 1. 
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20 Cfr CCEO can. 683. 
21 Cfr CCEO cann. 694-697. 
«grave causa»22, e l’eucaristia, seguendo il rito liturgico proprio del mi-
nistro celebrante23, a meno che questi abbia la facoltà di biritualismo. 
12. I genitori cristiani non cattolici, quando chiedono il battesimo del 
loro figlio nella Chiesa cattolica perché sia cattolico e riceva un’educa-
zione cattolica, nella misura del possibile devono presentare il proprio 
certificato di battesimo, per determinare a quale Chiesa sui iuris sarà 
ascritto il battezzando. Se i genitori appartengono a Chiese o comunità 
ecclesiali diverse, di regola il figlio sarà ascritto alla Chiesa sui iuris cat-
tolica corrispondente a quella del padre24. Non è conveniente scegliere 
per il figlio una Chiesa sui iuris non corrispondente a quella dei geni-
tori25. 
13. I figli di genitori ortodossi che chiedono il battesimo dopo aver com-
piuto il quattordicesimo anno di età possono scegliere liberamente di 
essere ascritti o nella Chiesa latina o in un’altra Chiesa rituale sui iuris26 
. «Si eviti tuttavia di consigliare loro qualche cosa che possa ostacolare la 
loro ascrizione a una Chiesa che è più affine alla loro cultura»27. 
14. Nelle coppie miste costituite da una parte cattolica e da una orientale 
non cattolica, il coniuge cattolico onorerà l’impegno assunto «di fare 
quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nel-
la Chiesa cattolica»28. La Chiesa cattolica, pur ricordando al coniuge 
cattolico questo suo grave dovere, è consapevole che la parte non cat-
tolica può sentirsi tenuta in coscienza a un obbligo analogo29 e, perciò, 
rispetterà le decisioni che i coniugi prenderanno responsabilmente al 
riguardo30. Qualora, nonostante tutti gli sforzi, i figli non vengano bat-
tezzati né educati nella Chiesa cattolica, il genitore cattolico non incorre 
nella censura comminata dal diritto canonico31; tuttavia, per il coniuge 
cattolico non cessa l’obbligo di condividere con i figli la propria fede32. 
Sebbene sin dall’inizio si debba offrire un’adeguata educazione intrisa di 
spirito ecumenico, in nessun caso si deve seguire una linea agnostica, 
neutrale o confusa. 
15. In circostanze eccezionali, valutate le ragioni pastorali, l’Ordinario 
del luogo può permettere che il ministro orientale non cattolico parte-
cipi alla celebrazione del battesimo cattolico proclamando una lettura 
o facendo una preghiera; il ministro cattolico può essere invitato a fare 
altrettanto nel battesimo non cattolico. Tuttavia, va escluso il conferi-
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mento “congiunto” 

22 Can. 891. 
23 Cfr CIC can. 846 § 2; CCEO can. 674 § 2. 
24 Si seguono per analogia i criteri del can. 29 del CCEO. 
25 Cfr CCEO can. 35 (riguardante i battezzati acattolici che convengono 
alla Chiesa cattolica) e can. 588 (riferentesi ai catecumeni). Il Codice 
orientale non prevede esplicitamente il caso di bambini ancora non bat-
tezzati, ma è ragionevole applicare tali principi anche a questa fattispe-
cie. Qualora sussistano le condizioni, cioè vi sia la prudente certezza 
che il bambino sarà educato in una parrocchia di rito latino e che non 
ritornerà in un ambiente orientale, si può chiedere alla Santa Sede il 
consenso per l’ascrizione del battezzando alla Chiesa cattolica di rito 
latino (cfr per analogia CCEO can. 32 § 1). 
26 Cfr CIC can. 111 § 2. Il can. 30 del CCEO prevede inoltre un even-
tuale diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica. 
27 CCEO can. 588. 
28 CIC can. 1125, 1º; CCEO can. 814, 1º. 
29 Cfr DE n. 150. 
30 Questo rispetto non significa che la decisione di battezzare i figli fuo-
ri della Chiesa cattolica sia approvata, bensì che essa è semplicemente 
tollerata. 
31 Cfr CIC can. 1366; CCEO can. 1439; DE 151. 
32 Cfr DE n. 151. 
del battesimo e ogni ambiguità quanto all’appartenenza del battezzato 
all’una o all’altra Chiesa33. 
16. Nel battesimo di un cattolico, in forza della stretta comunione esi-
stente tra la Chiesa cattolica e le Chiese orientali ortodosse, è consentito, 
per un valido motivo, ammettere un fedele orientale con il ruolo di pa-
drino congiuntamente a un padrino cattolico (o una madrina), a condi-
zione che sia riconosciuta l’idoneità del padrino34. Tuttavia l’educazione 
cristiana competerà in primo luogo al padrino cattolico, in quanto rap-
presenta la comunità cristiana ed è garante della fede e del desiderio di 
comunione ecclesiale del battezzato e/o dei suoi genitori. 
17. Circa l’incorporazione e l’ammissione alla piena comunione nella 
Chiesa cattolica di persone (infanti o adulti) appartenenti a una Chiesa 
orientale non cattolica, si rinvia ai nn. 48-62. 
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c) La confermazione 
18. Nelle Chiese ortodosse il sacramento della confermazione (crisma-
zione) è amministrato dal sacerdote, congiuntamente con il battesimo, 
sia ai bambini che agli adulti. Pertanto, l’assenza della menzione della 
cresima nel certificato del battesimo ortodosso non autorizza a mettere 
in dubbio che essa sia stata conferita nella stessa data e luogo del batte-
simo35. 
19. Qualora si presenti un bambino ortodosso al ministro cattolico, 
chiedendo di ricevere il sacramento della confermazione, occorre fare 
presente che molto probabilmente questi ha già ricevuto i tre sacramenti 
dell’iniziazione cristiana. Se non ha ricevuto il sacramento della con-
fermazione – eventualità piuttosto rara –, il ministro latino non può 
comunque cresimarlo36. 
20. Per ulteriori aspetti legati alla confermazione, si rimanda ai paragrafi 
relativi alla catechesi e all’ammissione alla piena comunione nella Chie-
sa cattolica. 

d) L’eucaristia 
21. La lecita ammissione all’eucaristia di un fedele orientale non cattoli-
co da parte di un ministro cattolico può avvenire in circostanze speciali 
e in casi singoli, adempiendo i requisiti stabiliti per la communicatio in 
sacris37. Si richiede infatti che il singolo fedele abbia un grave bisogno 
spirituale, richieda spontaneamente il sacramento e sia ben disposto. 
Tali casi devono essere vagliati dal ministro cattolico affinché non di-
ventino prassi indiscriminata38. 
22. Il fedele orientale non cattolico divorziato e risposato non può es-
sere ammesso alla comunione eucaristica nella Chiesa cattolica39, no-
nostante nella sua Chiesa ciò sia permesso. Infatti, il requisito di essere 
“ben disposti”, per poter ricevere l’eucaristia, include una situazione ma-
trimoniale oggettivamente regolare. 

33 Cfr DE n. 97. 
34 Cfr DE n. 98;CIC can. 874 § 1, 3º e § 2; CCEO can. 685 § 3. 
35 Cfr DE n. 99 a. 
36 Nel CCEO i cann. 695 § 2 e 696 § 1 prevedono i casi straordinari di 
cresima separata dal battesimo, ma senza contemplare che si amministri 
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la cresima a ortodossi. 
37 Vedi sopra, nn. 1-7. 
38 Vedi sopra, nn. 3-5. Un caso di lecita ammissione è indicato al n. 40. 
39 Cfr Sacramentum caritatis, n. 29. 

23. Nel contesto italiano può capitare che alcuni genitori orientali non 
cattolici chiedano che il figlio riceva la “prima comunione” insieme ad 
altri ragazzi cattolici di rito latino. In questo caso, bisognerà ricordare 
che con ogni probabilità il bambino ha già ricevuto la prima comunione 
insieme al battesimo o subito dopo. La condivisione della proposta di 
catechesi può tuttavia costituire un aiuto a ricevere in modo più consa-
pevole l’eucaristia. Si può eventualmente proporre uno speciale festeg-
giamento in occasione della “prima comunione” degli altri ragazzi. 
24. Un fedele orientale non cattolico può essere invitato a proclamare le 
letture in una celebrazione liturgica sacramentale40. 
25. Nell’anafora eucaristica è permesso citare solo i nomi delle persone – 
vive o defunte – che sono in piena comunione con la Chiesa cattolica41. 
26. La concelebrazione dell’eucaristia tra sacerdoti cattolici e non catto-
lici è assolutamente vietata42. Infatti, la finalità della concelebrazione 
è la manifestazione della piena comunione ecclesiastica tra i ministri. 
Questa non si verificherà finché tra le diverse Chiese non sia ristabilita 
l’integrità dei vincoli di comunione nella professione di fede, dei sacra-
menti e del governo ecclesiastico. «Siffatta concelebrazione non sarebbe 
un mezzo valido, e potrebbe anzi rivelarsi un ostacolo al raggiungimen-
to della piena comunione, attenuando il senso della distanza dal tra-
guardo e introducendo o avallando ambiguità sull’una o sull’altra verità 
di fede»43 . 

e) La penitenza 
27. I ministri cattolici possono amministrare lecitamente il sacramento 
della penitenza ai fedeli delle Chiese orientali non cattoliche nelle con-
dizioni generali indicate al n. 4, valutando inoltre l’impossibilità di acce-
dere al proprio ministro orientale non cattolico, come descritto al n. 5. 
28. Nella celebrazione del sacramento della penitenza, i fedeli orientali 
non cattolici potrebbero trovarsi davanti a una prassi penitenziale di-
versa da quella della loro Chiesa. Infatti, il fedele ortodosso divorziato e 
risposato nella sua Chiesa non può essere assolto dal ministro cattolico, 
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persistendo in uno stato matrimoniale oggettivamente irregolare. 
29. Le norme della Chiesa cattolica circa i peccati e delitti riservati sono 
leggi puramente ecclesiastiche alle quali sono tenuti solo i battezzati nel-
la Chiesa cattolica o in essa accolti44. Pertanto, se un fedele orientale 
non cattolico confessa al ministro cattolico di aver commesso un pecca-
to o un delitto che, secondo la disciplina cattolica, è riservato alla Sede 
Apostolica o al Vescovo, non è soggetto a tali riserve. Il confessore tut-
tavia faccia il possibile per verificare se la Chiesa del penitente prevede 
riserve speciali; in questo caso valuti attentamente se il penitente stesso 
non possa ricorrere al proprio ministro. Se ciò è impossibile, e vi è una 
causa grave e urgente, assolva il penitente facendogli presente la serietà 
del peccato o del delitto e imponendogli una penitenza adeguata. 

40 Cfr DE n. 126. 
41 Cfr DE n. 121. 
42 CIC can. 908; CCEO can. 702; DE n. 104e. 
43 Ecclesia de Eucharistia, n. 44. Cfr Sacramentum caritatis n. 56. 
44 Cfr CIC can. 11; CCEO can. 1490. 
f) L’unzione degli infermi 
30. Per quel che riguarda l’unzione degli infermi, si rimanda alle indica-
zioni generali di cui ai nn. 1-7. 
g) Il matrimonio 
31. Le Chiese orientali non cattoliche differiscono dalla Chiesa catto-
lica in alcuni aspetti riguardanti la dottrina sul matrimonio. Infatti, le 
Chiese orientali non cattoliche, accanto all’affermazione della sostan-
ziale indissolubilità del matrimonio, ammettono nella prassi il divorzio 
e la possibilità di nuove nozze (a partire dal principio dell’oikonomia), 
senza che questo comporti l’esclusione dall’eucaristia. Si ricorda inoltre 
che ritengono ministro del sacramento del matrimonio il sacerdote, non 
i coniugi. 
32. Per la celebrazione di un matrimonio misto tra una parte cattolica e 
una parte orientale non cattolica vanno adempiute le rispettive norme 
canoniche cattoliche45 e, salvo il diritto divino, anche quelle della Chie-
sa orientale non cattolica coinvolta46. 
33. L’Ordinario del luogo, se vi è una causa giusta e ragionevole, può 
concedere la licenza per la celebrazione di un matrimonio misto tra una 
parte cattolica e una parte orientale non cattolica, dopo il compimento 
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delle seguenti condizioni: 

a) La parte contraente cattolica deve sottoscrivere davanti al parroco la 
dichiarazione 
di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandono della fede e la 
promessa di fare 
quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella 
Chiesa cattolica47. 
b) Il parroco deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente 
e tempestivamente informata circa la promessa e gli impegni assunti 
dalla parte cattolica e ne è consapevole. Non si richiede che essa faccia 
alcuna promessa48. La reale consapevolezza della promessa e dell’obbli-
go della parte cattolica implica però la sincera intenzione e volontà di 
rispettarne gli impegni. Quindi, «l’Ordinario del luogo, per vagliare l’e-
sistenza o meno di “una causa giusta e ragionevole”, in vista di concedere 
il permesso del matrimonio misto, terrà conto, tra l’altro, di un rifiuto 
esplicito della parte non cattolica»49. 
c) Entrambe le parti siano istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà 
essenziali del matrimonio, che non devono essere esclusi da nessuno dei 
due contraenti50. 
Queste dichiarazioni devono essere esibite all’Ordinario del luogo uni-
tamente alla domanda di licenza per il matrimonio misto51. 
La normativa cattolica da un lato impone alla parte cattolica gli obblighi 
inerenti alla sua appartenenza ecclesiale, dall’altro rispetta la libertà di 
coscienza religiosa della parte non cattolica. La tutela della libertà re-
ligiosa deve costituire una preoccupazione fondamentale dei pastori, i 
quali sono tenuti a fare ogni ragionevole tentativo perché in futuro l’una 
o l’altra parte non eserciti un’ingiustificata violenza nei confronti della 
convinzione religiosa 
45 Cfr, specialmente, CIC cann. 1124-1127; CCEO cann. 813-815, 834 
§ 2, 835, 839; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto gene-
rale sul matrimonio canonico [= DGMC], 5 novembre 1990, nn. 47-52. 
46 Cfr PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Istru-
zione Dignitas connubii, 25 gennaio 2005, art. 2. 
47 Cfr CIC can. 1125, 1°; CCEO can. 814, 1°; DGMC n. 48 a. 
48 Cfr CIC can. 1125, 2°; CCEO can. 814, 2°; DGMC n. 48 b. 
49 DE n. 150. 
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50 Cfr CIC can. 1125, 3°; CCEO, can. 814, 3°; DGMC n. 48 c. 
51 DGMC n. 48 d. 
del coniuge, sia chiedendo indebitamente la conversione sia mettendo 
ostacoli al libero esercizio della pratica religiosa52. 
34. Sia la Chiesa cattolica sia le Chiese orientali non cattoliche esigono 
garanzie per autorizzare i matrimoni misti e richiedono che i figli siano 
battezzati ed educati nella propria Chiesa; le Chiese ortodosse impon-
gono tale promessa scritta a entrambi gli sposi53. Può quindi rappre-
sentare un problema delicato la scelta da parte della coppia in ordine al 
battesimo e all’educazione cristiana dei figli. Infatti ciascuno dei coniugi, 
nella misura in cui vive la propria appartenenza ecclesiale, sente l’obbli-
go di coscienza di fare tutto il possibile affinché i figli condividano la 
propria appartenenza e tradizione confessionale. Tale aspetto, quindi, 
dovrebbe essere affrontato prima della celebrazione del matrimonio, te-
nendo specialmente conto del comune battesimo e deposito di fede54. 
35. Il numero crescente dei matrimoni misti in Italia evidenzia la neces-
sità di una fraterna collaborazione con i pastori delle Chiese orientali 
non cattoliche, per uno studio accurato della dottrina del matrimonio 
nella sua dimensione sacramentale, nelle sue esigenze etiche, nella sua 
situazione canonica e nelle sue implicazioni pastorali ed ecumeniche. 
36. I parroci devono procurare che non manchi mai al coniuge cattolico 
e ai figli, nati da un matrimonio misto, l’aiuto spirituale necessario per 
l’adempimento dei loro obblighi di coscienza; esortino lo stesso coniu-
ge cattolico a tener sempre presente il dono divino della fede cattolica, 
dandone testimonianza con dolcezza e rispetto; aiutino i coniugi nello 
sviluppo dell’unità della vita coniugale e familiare, che trova il suo fon-
damento nel comunebattesimo. È pertanto auspicabile, anche in questo 
caso, che i pastori stabiliscano con i ministri orientali non cattolici, nella 
misura del possibile, opportune relazioni. 
37. Relativamente alla forma da usarsi nella celebrazione del matrimo-
nio, il fedele cattolico, pur avendo ricevuto la licenza dell’Ordinario del 
luogo per la celebrazione di un matrimonio misto, è tenuto all’osser-
vanza della forma canonica55. Nei matrimoni misti con orientali non 
cattolici l’osservanza della forma canonica cattolica è necessaria solo 
per la liceità56. Questo comporta che l’Ordinario del luogo può esimere 
dall’osservanza della forma canonica57, per 

52 Cfr GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Familiaris con-



99

Gennaio/Aprile 2013

sortio, 22 novembre 1981, n. 78. 
53 La normativa ortodossa per la celebrazione di un matrimonio mi-
sto richiede «una dichiarazione firmata della parte eterodossa [vale a 
dire, in questo caso, della parte cattolica], in cui assume la responsabilità 
morale di battezzare ed educare i figli nella Chiesa ortodossa»: Calen-
dario 2006 della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia, p. 95. In Grecia la 
Chiesa ortodossa ha stabilito che «i matrimoni misti (tra Ortodossi ed 
eterodossi) si celebrano secondo le norme della Chiesa ortodossa a con-
dizione inviolabile che i figli che nasceranno da questi matrimoni siano 
battezzati ed educati secondo i dogmi della nostra Santissima Chiesa, 
sottoscrivendo ambedue le parti in precedenza una dichiarazione firma-
ta dinanzi al notaio»: SANTO SINODO DELLA CHIESA ORTODOS-
SA DI GRECIA, Enciclica n. 2141, 19 aprile 1977. 
54 Su questo punto, si veda sopra n. 14. 
55 Cfr CIC cann. 1108 e 1127 § 1; CCEO cann. 828 e 834 § 1. 
56 Cfr CIC can. 1127 § 1; CCEO can. 834 § 2. 
57 Cfr CIC can. 1127 § 2; CCEO can. 835. Nel CIC chi concede la di-
spensa dalla forma canonica del matrimonio è l’Ordinario del luogo del-
la parte cattolica; nel CCEO invece tale dispensa è riservata al Patriarca 
o alla Sede Apostolica. 
una causa grave58. Per la validità della celebrazione, si richiede comun-
que che l’assistente sia un sacerdote e non un diacono59. 
È da notare che le Chiese orientali non cattoliche esigono per la validità 
del matrimonio la presenza di un loro sacerdote. Pertanto, il matrimo-
nio misto tra una parte cattolica e una parte orientale non cattolica ce-
lebrato nella Chiesa cattolica è ritenuto invalido da quasi tutte le Chiese 
orientali non cattoliche60. Per questo motivo, a volte, la coppia, dopo la 
celebrazione cattolica, ricorre anche al sacerdote orientale non cattoli-
co per un’altra celebrazione del matrimonio secondo il loro rito: questa 
prassi è un abuso in netta contraddizione con il can. 1127 § 3 del CIC e 
il can. 839 del CCEO. Invece, se il matrimonio misto viene celebrato in 
una Chiesa orientale non cattolica, la Chiesa cattolica lo riconosce vali-
do e perciò non si deve richiedere la ripetizione del consenso.  
38. «L’obbligo, imposto da alcune Chiese o Comunità ecclesiali, di os-
servare la forma del matrimonio loro propria non costituisce una cau-
sa di automatica dispensa dalla forma canonica cattolica. Le situazioni 
particolari di questo tipo devono essere oggetto di dialogo tra le Chiese, 
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almeno a livello locale»61. Per condurre questi rapporti occorrerà, tra 
l’altro, tenere conto dei criteri indicati nel presente testo. 
39. «Una persona appartenente a una Chiesa orientale [non cattolica] 
può fare da testimone a un matrimonio in una chiesa cattolica; allo 
stesso modo una persona appartenente alla Chiesa cattolica può fare da 
testimone a un matrimonio, celebrato secondo le norme, in una Chie-
sa orientale [non cattolica]»62. È opportuno, tuttavia, tener conto della 
diversità di disciplina delle Chiese orientali non cattoliche, le quali ri-
chiedono che «il/la testimone sia ortodosso/a»63. 
40. L’Ordinario del luogo può permettere, tenuto conto delle circostanze, 
che il matrimonio misto con una parte orientale non cattolica sia cele-
brato durante la Santa Messa. In questo caso, ambedue gli sposi potreb-
bero ricevere la comunione eucaristica, se la chiedono spontaneamente 
e sono ben disposti64. Comunque, successivamente, la condivisione 

58 Cfr CIC can. 1127 § 2. La licenza per celebrare il matrimonio nella 
Chiesa ortodossa si può concedere per gravi difficoltà, quali, ad esem-
pio, «la conservazione dell’armonia familiare, il raggiungimento dell’ac-
cordo dei genitori per il matrimonio, il riconoscimento del particolare 
impegno religioso della parte non cattolica o del suo legame di parentela 
con un ministro di un’altra Chiesa» (DE 154), o «il fatto che il matrimo-
nio dovrà essere celebrato all’estero, in ambiente non cattolico, e simili» 
(DGMC n. 50). 
59 Anche se il CIC can. 1127 § 1 parla in genere dell’«intervento di un 
ministro sacro», si tenga presente che nelle Chiese ortodosse il matri-
monio è valido solo se celebrato con “rito sacro”, inteso come intervento 
del sacerdote che chiede e riceve a nome della Chiesa la manifestazione 
del consenso degli sposi e li benedice. È bene ricordare che per gli orto-
dossi il ministro del sacramento del matrimonio è il sacerdote, non gli 
sposi. Inoltre, è noto che nella tradizione orientale (cattolica e ortodos-
sa) i diaconi non possono conferire benedizioni e, perciò, un matrimo-
nio celebrato con l’intervento di un diacono non sarebbe riconosciuto 
valido dagli ortodossi. Questa è la ragione per cui il can. 834 § 2 CCEO 
richiede «la benedizione del sacerdote». 
60 Un’eccezione a tale posizione è costituita, ad esempio, dalla Chiesa 
ortodossa Siro Malankarese, che ha raggiunto nel 1993 un accordo con 
la Chiesa cattolica (cfr Information Service 85 [1993/III-IV] pp. 159-
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161). 
61 DE n. 155. 
62 DE n. 128. 
63 Calendario 2006 della Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia, p. 95. 
64 Cfr CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Rito del matrimo-
nio, Premesse generali, n. 36. Per l’ammissione della parte ortodossa alla 
comunione eucaristica durante la celebrazione del matrimonio misto 
si applicano i requisiti generali (vedi sopra n. 21), tenendo conto che 
la celebrazione del proprio matrimonio può costituire una motivazione 
ragionevole per ammettere alla comunione il fedele non cattolico (cfr 
DE n. 159). 
dell’eucaristia non può essere che eccezionale e, in ogni caso, vanno os-
servate le disposizioni generali sopra indicate65. 
41. Con la previa autorizzazione dell’Ordinario, il ministro cattolico può 
invitare il ministro della parte orientale non cattolica a partecipare alla 
celebrazione del matrimonio, proclamare le letture bibliche, fare una 
breve esortazione e benedire la coppia66, evitando però accuratamente 
che ciò possa apparire come una “concelebrazione” o una doppia cele-
brazione del matrimonio67, soprattutto perché in Oriente la benedizio-
ne degli sposi costituisce la parte essenziale del rito sacro del matrimo-
nio. 
42. Nel caso di celebrazione del matrimonio misto in una Chiesa orien-
tale non cattolica, il parroco della parte cattolica deve chiedere «un atte-
stato dell’avvenuto matrimonio affinché sia in grado di curare la dovuta 
registrazione nel libro dei matrimoni e nel registro dei battezzati»68. 
43. Il matrimonio di due orientali non cattolici non può essere celebrato 
nella Chiesa cattolica secondo la forma canonica, perché né l’Ordinario 
né il parroco cattolico sono competenti69. Tuttavia, «Il Gerarca [catto-
lico orientale] del luogo può concedere a qualsiasi sacerdote cattolico la 
facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli di una Chiesa orientale acat-
tolica i quali non possono recarsi dal proprio sacerdote senza un grave 
disagio, se lo chiedono spontaneamente e purché non vi sia nulla che 
ostacoli la valida e lecita celebrazione del matrimonio»70. Questa be-
nedizione differisce dalla forma canonica. La Chiesa cattolica rispetta, 
in tale ambito, la giurisdizione dell’autorità della Chiesa orientale non 
cattolica cui appartengono i nubendi. Pertanto, per poter conferire la 
benedizione è necessario che tale Chiesa riconosca la validità di quel 
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matrimonio71. Spetta alla Chiesa non cattolica provvedere che esso sia 
registrato e ottenga gli effetti civili. 
44. Per provare lo stato libero della parte orientale non cattolica, durante 
l’investigazione prematrimoniale il parroco deve chiedere «una dichia-
razione che attesti che essa non ha mai contratto alcun matrimonio. Di 
norma questa dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da par-
te almeno di un testimone idoneo, scelto possibilmente nell’ambito della 
famiglia della parte non cattolica. La parte battezzata non cattolica deve 
presentare anche il certificato di battesimo»72. 
45. Dovendo accertare lo stato libero di un fedele orientale non cattolico 
sposato senza il dovuto rito sacro (p. es. sposato solo civilmente) e poi 
divorziato, è sufficiente l’investigazione prematrimoniale svolta dall’Or-
dinario del luogo o dal parroco dopo aver consultato 

65 Cfr DE n. 160. 
66 Cfr DE n. 158; DGMC art. 51. 
67 Vedi sopra n. 37. 
68 DGMC n. 50; cfr CIC cann. 1121-1122. 
69 Si richiede infatti che almeno uno dei due nubendi sia cattolico e 
appartenga alla Chiesa rituale del ministro: cfr CIC can. 1109; CCEO 
can. 829 § 1. 
70 CCEO can. 833 § 1. In Italia esistono Gerarchi orientali cattolici del-
le diocesi italo-albanesi (Lungro, Piana degli Albanesi, Santa Maria di 
Grottaferrata). Gli Ordinari del luogo latini non godono di questa facol-
tà, a meno che la Sede Apostolica abbia provveduto in merito. 
71 Molte Chiese orientali non cattoliche riconoscono naturalmente vali-
do il matrimonio dei propri fedeli celebrato senza il dovuto rito sacro se 
è impossibile accedere al sacerdote ortodosso (si tratta di una situazio-
ne simile alla forma straordinaria del matrimonio prevista nella Chiesa 
cattolica; cfr CIC can. 1116 e CCEO can. 832). Tuttavia tale matrimonio 
non viene considerato sacramento. 
72 DGMC n. 49. 
l’Ordinario, in modo analogo a quanto avviene per i cattolici sposati ci-
vilmente. Tuttavia, qualora sorga il dubbio sulla possibilità di celebrare 
il matrimonio con il rito sacro senza grave incomodo e sull’esistenza del 
battesimo, la questione dovrà essere rimessa al tribunale ecclesiastico 
competente73. 
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46. È frequente il caso di fedeli cattolici che si presentano al loro parroco 
insieme al futuro sposo/a orientale non cattolico/a divorziato/a chie-
dendo la celebrazione del matrimonio. In questi casi, si tenga presente 
che la dichiarazione di stato libero rilasciata dalla competente autorità 
della Chiesa orientale non cattolica non coincide con una dichiarazione 
di nullità. Permane quindi l’impedimento di legame74, fino al momento 
in cui il precedente matrimonio sia dichiarato nullo con sentenza esecu-
tiva da un tribunale ecclesiastico cattolico 75, oppure, se ne sussistono 
le condizioni, sia sciolto dal Romano Pontefice per inconsumazione o in 
favorem fidei76 . 
47. Qualsiasi persona, anche non battezzata, può agire in giudizio77. 
Quindi, anche un fedele orientale non cattolico può chiedere al tribu-
nale cattolico la dichiarazione di nullità matrimoniale, purché abbia un 
titolo legittimo per impugnarne la validità78. Infatti, «il giudice eccle-
siastico può esaminare solo le cause di nullità dei non cattolici, siano 
essi battezzati o non battezzati, nelle quali è necessario che sia provato 
davanti alla Chiesa cattolica lo stato libero di almeno una delle parti»79, 
come avviene nella fattispecie in cui la parte orientale non cattolica de-
sidera celebrare il matrimonio con una parte cattolica. 

h) Ammissione alla piena comunione nella Chiesa cattolica 
48. Ciascuna persona ha il diritto inviolabile e insieme l’obbligo di se-
guire i dettami della propria coscienza. Ne consegue quindi che «ogni 
cristiano ha il diritto, per motivi di coscienza, di decidere liberamente di 
entrare nella piena comunione cattolica»80. Tale scelta non deve essere 
frutto di un indebito proselitismo81, bensì essere libera e spontanea82. 
49. Il fedele orientale non cattolico che, in coscienza, desideri essere am-
messo alla piena comunione della Chiesa cattolica, presenta una richie-
sta scritta al Vescovo diocesano. 

73 Cfr SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLI-
CA, Decreto del 3 gennaio 2007, Prot. n. 38964/06 VT, in Periodica de 
re canonica, 97 (2008) 45-46. In presenza di obblighi naturali derivati da 
una precedente unione verso un’altra parte o i figli, si richiede la licenza 
dell’Ordinario del luogo: cfr CIC can. 1071, 3º e CCEO can. 789, 3º. 
74 Cfr CIC can. 1085; CCEO can. 802. 
75
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 Cfr SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, 
Dichiarazione del 20 ottobre 2006, in Communicationes 39 (2007), pp. 
66-67. Tale dichiarazione riguarda direttamente le dichiarazioni di stato 
libero date dalle autorità della Chiesa ortodossa romena, ma il principio 
si applica in generale ai documenti emessi da qualsiasi Chiesa ortodossa. 
76 Cfr DGMC n. 47. 
77 Cfr CIC can. 1476 e CCEO can. 1134. 
78 Cfr Dignitas connubii, artt. 92-94 e 114. 
79 Dignitas connubii, art. 3, § 2. 
80 DE n. 99; cfr Orientalium Ecclesiarum n. 25. 
81 Cfr Dignitatis humanae n. 4; DE n. 23; CONGREGAZIONE PER 
LA DOTTRINA DELLA FEDE, Nota dottrinale su alcuni aspetti dell’e-
vangelizzazione, 3 dicembre 2007, n. 12; COMMISSION PONTIFICAL 
«PRO RUSSIA», DirectivesL’Église a reçu: 1er juin 1992, parte I, n. 3. 
82 Cfr CCEO can. 896.  
Questi, prima di accogliere il candidato, valuta le ragioni dell’istanza83, 
aiutando eventualmente a purificarle 84, al fine di evitare motivazioni 
inadeguate. Tali possono essere, per esempio, motivi meramente senti-
mentali, interessi umani, concezioni erronee sul cattolicesimo e sull’u-
nità dei cristiani, litigi con la comunità di origine. 
50. Per l’ammissione alla piena comunione della Chiesa cattolica di un 
fedele orientale non cattolico, si segua l’apposito rituale con i relativi 
orientamenti preliminari85. 
51. Nella Chiesa latina l’autorità competente per decidere l’ammissio-
ne dei fedeli orientali non cattolici alla piena comunione nella Chiesa 
cattolica è il Vescovo diocesano86. Nelle circoscrizioni ecclesiastiche 
cattoliche orientali, anche il parroco, non solo il Gerarca del luogo, può 
ammettere alla piena comunione nella Chiesa cattolica singoli laici87. 
52. A coloro che chiedono l’ammissione nella piena comunione «non si 
imponga altro onere fuorchè le cose necessarie»88. Pur non trattandosi 
di catecumeni, si curi la preparazione dottrinale e spirituale di ciascun 
candidato, secondo le necessità dei singoli casi89, affinché assumano 
consapevolmente quanto insegnato dal magistero della Chiesa cattolica 
(primato del Romano Pontefice, indissolubilità del matrimonio, ecc.) e 
comprendano cosa significhi essere cattolico. L’eventuale situazione ma-
trimoniale irregolare dovrà essere chiarita prima dell’ammissione90. 
53. Il candidato deve presentare, assieme alla domanda di ammissio-



105

Gennaio/Aprile 2013

ne alla piena comunione nella Chiesa cattolica, il proprio certificato di 
battesimo. La validità del battesimo conferito nelle Chiese orientali non 
cattoliche non è oggetto di dubbio91. Dal momento che molti immigrati 
provengono da Paesi che hanno sperimentato situazioni di impedimen-
to alla libertà religiosa o di persecuzione, può capitare che non siano 
in grado di presentare un certificato di battesimo. In questi casi, per 
la prova «è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra 
di ogni sospetto oppure la dichiarazione dello stesso battezzato fondata 
su indubbi argomenti, specialmente se il medesimo ha ricevuto il bat-
tesimo dopo che era uscito dall’infanzia»92. Se dopo una seria ricer-
ca persistono i dubbi sull’esistenza del battesimo o sulla sua validità, il 
battesimo venga conferito sotto condizione in forma privata, spiegando 
il significato dell’atto93. Poiché nelle Chiese orientali non cattoliche il 
sacramento 

83 «I Vescovi e i sacerdoti avranno cura di valutare attentamente i moti-
vi a cui si ispirano coloro che chiedono di entrare nella Chiesa cattolica, 
portandoli inoltre a prendere coscienza dei loro doveri verso la loro co-
munità di origine»: L’Église a reçu, n. 5. 
84 Cfr Ad gentes, n. 13. 
85 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Rito dell’ammissione 
alla piena comunione della Chiesa cattolica di coloro che sono già stati 
validamente battezzati, appendice del Rito dell’iniziazione cristiana de-
gli adulti [= Rito dell’ammissione]. 
86 Cfr Rito dell’ammissione, n. 8. 
87 CCEO can. 898 §§ 2-3. 
88 CCEO can. 896; cfr UR 18. 
89 Cfr Rito dell’ammissione n. 5; CCEO can. 897. 
90 Il criterio offerto dalla Congregazione per la dottrina della fede, in 
una risposta privata dell’11 luglio 1983, sulla possibilità di ammettere 
persone in situazione matrimoniale irregolare al catecumenato ma non 
al rito di elezione per i sacramenti dell’iniziazione (cfr. Canon Law Di-
gest. Vol 10, p. 139), si può applicare per analogia ai candidati all’ammis-
sione alla piena comunione. 
91 Cfr DE n. 99a. 
92 CCEO can. 691; cfr CIC can. 876, che limita la prova, tramite giura-
mento dello stesso battezzato, al caso in cui abbia ricevuto il battesimo 
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in età adulta. 
93 Cfr CIC can. 845 § 2; CCEO can. 672 § 2; DE n. 99d. 
16 della confermazione viene conferito congiuntamente con il battesi-
mo, la prova del ricevimento del battesimo comporta anche la prova del 
ricevimento della cresima94. Nell’eventualità che si conferisca il batte-
simo sotto condizione, si proceda anche al conferimento della cresima 
sotto condizione. 

54. Per accogliere fedeli provenienti dalle Chiese orientali non cattoliche 
«non si richiede più di quanto esige la semplice professione della fede 
cattolica» 95. Alla professione di fede segue un atto esplicito di acco-
glienza del candidato da parte del celebrante, come previsto nel Rito 
dell’ammissione, nn. 15-16. Inoltre, l’autorità competente dovrà regi-
strare l’ammissione in un libro speciale, nel quale sarà anche annotato il 
giorno e il luogo del battesimo96. 
55. Gli orientali non cattolici «che giungono alla piena comunione con 
la Chiesa cattolica, conservino dovunque il proprio rito, lo rispettino e, 
secondo le proprie forze, lo osservino dappertutto; siano perciò ascritti 
alla Chiesa sui iuris del medesimo rito, salvo il diritto di adire alla Sede 
Apostolica in casi speciali di persone, di comunità o di regioni»97. An-
che qualora siano affidati alla cura pastorale di un Vescovo latino o di al-
tra Chiesa sui iuris98 , questi fedeli apparterranno alla Chiesa orientale 
cattolica corrispondente a quella orientale non cattolica di origine99. Il 
sacerdote (anche latino) che accoglie nella comunione cattolica è tenuto 
ad annotare l’ascrizione alla rispettiva Chiesa orientale cattolica nell’ap-
posito registro. In casi eccezionali, si può procedere al cambiamento di 
Chiesa sui iuris secondo la normativa canonica100. 
56. Un bambino battezzato in una Chiesa orientale non cattolica prima 
dei quattordici anni e, dopo il battesimo, adottato da genitori cattolici, 
viene ipso iure incorporato alla Chiesa cattolica e, generalmente, ascrit-
to alla Chiesa sui iuris del padre cattolico adottante101. L’adozione deve 
essere anche registrata nell’apposito registro102. 
57. Quando entrambi i genitori appartenenti a una Chiesa orientale non 
cattolica giungono alla piena comunione con la Chiesa cattolica, i figli 
ancora infanti sono essi pure incorporati alla Chiesa cattolica. Pertanto, 
sarà premura dei genitori curare la registrazione nell’apposito registro. 
Tuttavia, se solo un genitore giunge alla piena comunione con la Chiesa 



107

Gennaio/Aprile 2013

cattolica, si applichi la normativa già esposta sui matrimoni misti ri-
guardo l’obbligo di fare tutto il possibile per educare la prole nella reli-
gione cattolica103. 
58. Il minore di quattordici anni di età non può essere accolto nella 
Chiesa cattolica se i genitori orientali non cattolici si oppongono. An-
che nel caso in cui i genitori vi acconsentano, se a giudizio del Vescovo 
dall’accoglienza del medesimo si prevedono gravi disagi per la Chiesa 

94 Vedi sopra, n. 18. 
95 Rito dell’ammissione n. 2. Cfr OE n. 25; CCEO can. 897. 
96 Rito dell’ammissione n. 13. Può trattarsi, ad esempio, di un registro 
da tenersi presso la Curia diocesana. 
97 CCEO can. 35. 
98 Cfr Christus Dominus n. 23; CCEO can. 916 § 5. 
99 Cfr CIC cann. 383 § 2; CCEO cann. 38, 193 e 916 § 5. 
100 Cfr CIC can. 112 § 1; CCEO cann. 32-34 e 36-37; SEGRETERIA DI 
STATO, Rescriptum ex Audientia Ss.mi, 26 novembre 1992, in AAS 85 
(1993), p. 81. Di solito occorrerà ricorrere alla Sede Apostolica (Congre-
gazione per le Chiese orientali), tranne nei casi previsti dal diritto. 
101 Per analogia con il CCEO can. 29 § 2. Cfr. CONGREGAZIONE 
PER LE CHIESE ORIENTALI, Risposta privata in forma di rescritto, 1º 
ottobre 2002, in Roman Replies and CLSA Advisory Opinions 2003, p. 
23. 
102 Cfr CIC can. 535 § 2; CCEO can. 296 § 2. 
103 Vedi sopra, nn. 14 e 34. 
17 o per il minore, l’accoglienza sia rimandata, tranne nel caso di immi-
nente pericolo di morte104. 

59. Il figlio di genitori cattolici o l’adulto che, desiderando essere cattoli-
co, ha invece ricevuto il battesimo in una Chiesa orientale non cattolica 
per causa di estrema necessità105 può rettificare la propria situazione 
tramite registrazione nel libro dei battesimi della parrocchia cattolica. 
60. I fedeli che sono accolti nella Chiesa cattolica sono equiparati, nel 
diritto, ai battezzati nella medesima106. 
61. È conveniente che l’ammissione alla piena comunione nella Chiesa 
cattolica di un fedele orientale non cattolico non avvenga contempora-
neamente alla celebrazione del suo matrimonio con una parte non cat-
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tolica. Il matrimonio misto richiede infatti una preparazione specifica. 
62. Può accadere che un fedele orientale non cattolico chieda di essere 
ammesso al noviziato e alla professione religiosa nella Chiesa cattolica. 
Ciò non è possibile, se prima non è avvenuta l’ammissione alla piena 
comunione107. Da questa proibizione non si ammette dispensa, perché 
l’ingresso nella vita religiosa richiede la piena comunione nella Chiesa 
cattolica. 

i) Altre celebrazioni 
63. A prudente giudizio dell’Ordinario del luogo, il rito delle esequie 
può essere concesso ai fedeli orientali non cattolici, a condizione che 
ciò non sia contrario alla loro volontà, che non sia possibile avere il loro 
ministro108 e che non vi si oppongano le disposizioni generali del di-
ritto109. 
64. Le benedizioni ordinariamente impartite ai cattolici possono essere 
impartite anche agli orientali non cattolici, su loro richiesta, in confor-
mità alla natura e all’oggetto della benedizione110. Occorre però aver 
presente che, nella tradizione orientale, il diacono non può benedire. 
Conviene, perciò, che la benedizione sia impartita da un sacerdote. 
65. «In una celebrazione liturgica cattolica, i ministri delle altre Chie-
se e Comunità ecclesiali possono avere il posto e gli onori liturgici che 
convengono al loro rango e al loro ruolo»111. In ogni caso, ciò non deve 
mai apparire come se fosse una concelebrazione. 
66. «Preghiere pubbliche per altri cristiani, vivi o defunti, per i bisogni e 
secondo le intenzioni delle altre Chiese e comunità ecclesiali e dei loro 
capi spirituali, possono essere offerte durante le litanie e altre invocazio-
ni di un servizio liturgico, ma non nel corso dell’anafora eucaristica»112. 

104 Cfr CCEO can. 900. 
105 Può essere la situazione di persecuzione, soppressione della propria 
Chiesa cattolica orientale da parte dello Stato durante i regimi totalitari, 
pericolo di morte, impossibilità di accesso al ministro cattolico. 
106 Cfr CIC can. 11; CCEO can. 1490. 
107 Cfr CCEO can. 450, 1°.  
108 Cfr CIC can. 1183 § 3; CCEO can. 876 § 1; DE n. 120. 
109 Cfr CIC can. 1184; CCEO can. 877; DE n. 120. 
110 Cfr CIC can. 1170; DE n. 121. 
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111 DE n. 119. 
112 DE n. 121. Sul divieto di citare i nomi di persone che non sono in 
piena comunione con la Chiesa cattolica durante l’anafora eucaristica, 
vedi sopra n. 25. 
l) Casi particolari 
67. Quando una Chiesa orientale non cattolica manchi di edificio sa-
cro o cimitero e chieda aiuto al Vescovo cattolico113, questi, prima di 
valutare la richiesta, verificherà la canonicità di tale Chiesa, con l’in-
dicazione dell’eparchia e del Vescovo da cui dipende, nonché l’identità 
del sacerdote, il numero di fedeli orientali non cattolici che dovrebbero 
avvalersi della chiesa e la periodicità delle celebrazioni. Inoltre, si terrà 
conto della situazione del dialogo ecumenico con la Chiesa in questione 
e della devoluzione degli edifici di culto alle comunità orientali cattoli-
che nel paese di origine, secondo il criterio ecumenico della reciproci-
tà114. 
68. Se il Vescovo diocesano ritiene opportuno concedere chiese catto-
liche a una comunità orientale non cattolica115, scelga preferibilmen-
te edifici sacri non in uso. La concessione sia di norma formalizzata 
mediante un contratto di comodato per un tempo non superiore a di-
ciannove anni. Si esiga che l’edificio sacro o il locale siano mantenuti in 
modo idoneo e decoroso, secondo le proprie norme liturgiche. Non si 
ammetta assolutamente che siano nominati parroci, o comunque inca-
ricati della pastorale in quei luoghi, sacerdoti già appartenenti alla Chie-
sa cattolica. 
69. Ordinariamente non si accolgano richieste di luoghi di culto distinti 
per comunità orientali non cattoliche della stessa tradizione rituale fa-
centi riferimento a Chiese autocefale diverse. 
70. Ove siano presenti comunità cattoliche orientali, queste abbiano la 
preferenza nella concessione di luoghi di culto. 
71. Se nella diocesi esiste una parrocchia orientale cattolica con propria 
chiesa, paramenti e locali adeguati, il Vescovo diocesano può conceder-
ne l’uso a una comunità orientale non cattolica ad casum e non in forma 
abituale, per non creare sconcerto nei fedeli116. 
72. I luoghi di culto siano usati stabilmente da una sola confessione re-
ligiosa, cattolica od orientale non cattolica. Qualora il Vescovo diocesa-
no abbia dato l’autorizzazione perché eccezionalmente gli orientali non 
cattolici, per mancanza di luoghi propri, celebrino in un luogo di culto 



110

Gennaio/Aprile 2013

cattolico in uso, è preferibile che la Santissima Eucaristia sia conservata 
nello stesso tabernacolo, anche se in pissidi diverse, al fine di non con-
fondere le specie eucaristiche azzime con quelle lievitate. Non si esclude 
però la possibilità, tenuto conto delle diverse sensibilità di coloro che 
usano l’edificio, che le specie sacramentali consacrate nella Santa Litur-
gia orientale non cattolica siano conservate in un vano separato o in una 
cappella117. 
73. Se una parrocchia cattolica è frequentata stabilmente da fedeli orien-
tali non cattolici, a giudizio dell’Ordinario questi possono essere invitati 
come osservatori al consiglio pastorale parrocchiale. 
74. A giudizio del parroco, i fedeli orientali non cattolici possono parte-
cipare alla catechesi impartita nelle istituzioni cattoliche118, se essi non 
hanno propri mezzi di formazione cristiana e lo chiedono spontanea-
mente. Tuttavia dovranno essere consapevoli che il contenuto di quelle 
lezioni sarà la dottrina cattolica. In ogni caso, i catechisti che seguono 

113 Cfr CCEO can. 670 § 2. 
114 Cfr DE nn. 105-106. 
115 Cfr DE n. 137; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE 
DEI MIGRANTI E DEGLI ITINERANTI, Istruzione Erga migrantes 
caritas Christi, 3 maggio 2004, n. 56.  
116 Cfr DE n. 137. 
117 Cfr DE n. 139. 
118 Cfr DE n. 188. 
anche fedeli orientali non cattolici si sforzino di conoscere le posizioni 
dottrinali della Chiesa a cui essi appartengono, per poter rispondere alle 
eventuali domande di chiarimento. La presentazione leale e corretta di 
tali posizioni aiuterà i cattolici ad approfondire la loro fede e li mette-
rà nella condizione di conoscere meglio e di stimare gli altri cristiani, 
favorendo in tal modo il cammino comune verso la piena unità, nella 
verità119. 
75. «Nelle scuole e istituzioni cattoliche si deve fare ogni sforzo per ri-
spettare la fede e la coscienza degli studenti o dei docenti che apparten-
gono ad altre Chiese o comunità ecclesiali. In conformità con gli statuti 
loro propri e approvati, le autorità di dette scuole e istituzioni dovrebbe-
ro vigilare a che i ministri ordinati delle altre comunità possano eserci-
tare senza alcuna difficoltà il servizio spirituale e sacramentale per i loro 
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fedeli che frequentano tali scuole o istituzioni. Per quanto le circostanze 
lo consentano, con il permesso del vescovo diocesano, tali opportunità 
possono essere offerte in locali appartenenti ai cattolici, ivi compresa 
una chiesa o una cappella»120. 
76. «Negli ospedali, nelle case per persone anziane e nelle istituzioni 
analoghe dirette da cattolici, le autorità devono darsi premura di avver-
tire i sacerdoti e i ministri delle altre Comunità cristiane della presenza 
dei loro fedeli e agevolarli perché possano far visita a dette persone e 
portar loro un aiuto spirituale e sacramentale in condizioni degne e de-
corose, anche con l’uso della cappella»121. 
77. Si raccomandano altre iniziative congiunte, come la reciproca comu-
nicazione di informazioni 122, la partecipazione a organismi ecumeni-
ci123, l’adozione di preghiere e canti comuni124 e, in genere, lo studio 
degli accordi ecumenici raggiunti125. 
78. Per ulteriori questioni non trattate in questo vademecum o per dub-
bi circa la sua applicazione, non si esiti a consultare i competenti Uffici 
della Conferenza Episcopale Italiana. 

119 Cfr DE n. 61. 120 DE n. 141; cfr CCEO can. 907. 121 DE n. 142; cfr 
CCEO can. 907. 122 Cfr DE nn. 163-165. 123 Cfr DE nn. 166-171. 124 
Cfr DE n. 187. 125 Cfr DE nn. 172-182. 
Appendice A 
Presentazione schematica delle Chiese orientali non cattoliche 
A) Le Chiese ortodosse di tradizione bizantina comprendono: 1) i quat-
tro antichi Patriarcati: 
a. Patriarcato ecumenico di Costantinopoli (con giurisdizione su Tur-
chia, Creta, diocesi della Grecia Settentrionale, eparchie greche della 
diaspora nelle Americhe, Europa occidentale e Australia); 
b. Alessandria (Egitto e Africa); 
c. Antiochia (Siria, Libano, Iraq, Kuwait, Iran, Americhe, Australia, Eu-
ropa); 
d. Gerusalemme (Israele, Giordania, zone sotto il controllo dell’Autorità 
palestinese); 

2) le altre Chiese autocefale: 
a. Chiesa ortodossa di Russia (con giurisdizione su Russia, Ucraina, Bie-
lorussia, Kazakhstan e le altre repubbliche ex sovietiche, nonché sulla 
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diaspora russa); 
b. Chiesa ortodossa di Serbia (Serbia e le altre repubbliche ex jugoslave, 
Europa occidentale, Americhe, Australia e Nuova Zelanda); 
c. Chiesa ortodossa di Romania (Romania, Europa occidentale, Nord 
America); 
d. Chiesa ortodossa di Bulgaria (Bulgaria e diaspora in Europa e Ame-
rica); 
e. Chiesa ortodossa di Georgia; 
f. Chiesa ortodossa di Cipro; 
g. Chiesa ortodossa di Grecia; 
h. Chiesa ortodossa di Polonia; 
i. Chiesa ortodossa di Albania; 

j. Chiesa ortodossa delle Repubbliche Ceca e Slovacca; 3) le Chiese or-
todosse autonome: 
a. Chiesa ortodossa del Monte Sinai (dipendente dal patriarcato di Ge-
rusalemme), con giurisdizione su Sinai ed Egitto; 
b. Chiesa ortodossa di Finlandia (dipendente dal Patriarcato ecumenico 
di Costantinopoli); 
c. Chiesa ortodossa del Giappone (autonomia concessa dal patriarcato 
di Mosca, ma non riconosciuta da Costantinopoli); 
d. Chiesa ortodossa della Cina (autonomia concessa dal patriarcato di 
Mosca, ma non riconosciuta da Costantinopoli, che ha eretto a sua volta 
una metropolia a Hong Kong); 
e. Chiesa ortodossa apostolica estone (dipendente dal Patriarcato ecu-
menico di Costantinopoli, non riconosciuta dal Patriarcato di Mosca); 

4) le Chiese canoniche dipendenti da Costantinopoli: 
a. Diocesi americana ortodossa carpato-russa degli Stati Uniti d’Ameri-
ca; 21 
b. Chiesa ortodossa ucraina degli Stati Uniti d’America e della diaspora; 
c. Esarcato ortodosso russo in Europa occidentale; 
d. Diocesi ortodossa albanese d’America; 
e. Chiesa ucraina ortodossa in Canada. 

B) Vi sono poi le Antiche Chiese d’Oriente: 1) Chiesa apostolica armena, 
con due catolicosati: Etchmiadzin (con giurisdizione sui patriarcati di 
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Gerusalemme e Costantinopoli) e Cilicia; 
2) Chiesa assira dell’Oriente (Patriarcato della Chiesa Assira dell’Orien-
te – Stati Uniti d’America); 
3) Chiesa copta ortodossa; 
4) Chiesa etiopica ortodossa Tewahedo; 
5) Chiesa ortodossa eritrea (riconosciuta dalla Chiesa copta); 
6) Chiesa sira ortodossa (Patriarcato siro-ortodosso di Antiochia e 
dell’Oriente); 
7) Chiesa ortodossa siro-malankarese (India). 
C) Vi sono infine alcune Chiese che hanno uno status canonico irrego-
lare: 

Appendice B Le Chiese ortodosse in Italia 
Esiste oggi in Italia una certa difficoltà a orientarsi in un panorama piut-
tosto complesso di realtà ecclesiali vecchie e nuove. Si elencano qui di 
seguito, senza pretese di esaustività, le presenze orientali non cattoliche 
più rilevanti nel nostro Paese: 
  Patriarcato ecumenico di Costantinopoli; 
  Chiesa ortodossa di Russia;  
  Chiesa ortodossa di Serbia; 
  Chiesa ortodossa di Romania; 
  Chiesa ortodossa di Bulgaria; 
  Chiesa ortodossa di Polonia; 
  Chiesa ortodossa di Grecia; 
  Chiesa copta ortodossa; 
  Chiesa etiopica ortodossa Tewahedo; 
  Chiesa ortodossa eritrea; 
  Chiesa apostolica armena; 
  Chiesa ortodossa macedone (non riconosciuta dalle altre Chiese 
ortodosse); 
  Esarcato ortodosso russo in Europa occidentale (legato al Pa-
triarcato di Costantinopoli); 
  Chiesa ortodossa russa di rito antico (non canonica, legata ai 
Vecchi credenti russi); 
  Chiesa ortodossa greca del Vecchio Calendario (separatasi dalla 
Chiesa ortodossa greca, antiecumenica); 
  Chiesa ortodossa romena del Vecchio Calendario (separatasi 
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dalla Chiesa ortodossa romena); 
  Chiesa ortodossa in Italia (non canonica); 
  Chiesa ortodossa autonoma dell’Europa occidentale e delle 
Americhe - Metropolia di Milano e Aquileia (non canonica). 
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Santa Messa 
della Solennità 

di Maria 
Madre di Dio

Una storia di salvezza da vivere 
secondo il Vangelo     

 Cari  amici, all’inizio di questo nuovo anno l’augurio che  
vogliamo scambiarci è secondo la Parola di Dio rivolta a 
Mosé per il suo popolo: la benedizione  nel  Suo nome. 
 “Ti benedica il Signore  e ti custodisca.  Il Signore  faccia 
risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore  
rivolga  a te il suo volto e ti congeda pace” .
 Tutto ciò possa costituire veramente l’esperienza del cam-
mino che si apre davanti a noi, consapevoli  di non per-
correrlo da soli, ma di avere il Signore come compagno di 
viaggio,  non in modo astratto,  come ragionamento teorico, 
ma come esperienza di vita, perché  è ancora il mistero del  
Natale che ci circonda.  
Abbiamo ascoltato nella seconda lettura che il Verbo di Dio,  
il Figlio di  Dio che nasce da donna,  nasce sotto la legge per 
riscattare coloro che sono sotto la legge e darci la dignità di 
essere figli di Dio. 
Questa presenza di Gesù è un  fatto, un evento che anco-

ra una volta ci viene ricordato oggi  
nel Vangelo. All’inizio del nuovo  
anno  siamo chiamati a comprende-
re come il Signore voglia che  la no-
stra storia,  la storia dell’umanità, la 
storia di ogni generazione, diventi, 

per la sua presenza salvifica, per la sua presenza redentrice, 
storia di salvezza. 
È   molto diverso vivere la vita, la fatica della vita, come una 
lotta contro le difficoltà, contro le nostre contraddizioni, 
contro la paura, contro lo smarrimento  piuttosto che vivere 
questa stessa vita rileggendola con gli occhi di Dio, che ha 

avere il Signore 
come compagno di 
viaggio
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voluto nel suo amore, grande, libero, straordinario, avvicinarsi a noi 
perché noi potessimo vivere  una vita nuova.  San Paolo dice che Dio ci ha 
donato suo Figlio quando noi ancora  eravamo  peccatori, perché in Lui 
noi potessimo rompere le catene del peccato, perché in Lui trovassimo la 
forza di vivere una vita nuova. Questo si è realizzato attraverso il Figlio 
di Maria, che noi oggi celebriamo come Madre di Dio, perché Madre di 
Gesù, vero Dio e vero Uomo, Gesù il Verbo fatto carne.
Ecco perché noi celebriamo Colei che ha cre-
duto, Colei che si è aperta con disponibilità  al 
disegno di Dio, perché si è lasciata coinvolgere  
e ha guardato con stupore a ciò che Dio realiz-
zava in Lei, attraverso di Lei.  Abbiamo ascoltato 
nel Vangelo che Maria conservava,  meditando, 
tutte queste cose nel proprio cuore. Maria, cioè,  non subisce  la vita ma 
ne diventa protagonista, parte attiva nell’opera di Dio della redenzione. 
Non a caso la riconosciamo corredentrice  e Maria, che Gesù ha volu-
to Madre della chiesa, è Colei che, con amore materno, aiuta ciascuno 
di noi a entrare in questa relazione vera, piena, con il suo Figlio Gesù, 
Signore e Re della storia e, camminando con noi, ci conduce verso l’ 
esperienza della pienezza di vita.  
Cari amici, siamo chiamati veramente a  riconoscere, a vivere la no-
stra vita in pienezza, a vivere profondamente la disponibilità a lasciarci 
coinvolgere per diventare noi stessi protagonisti,  per costruire la storia 
secondo il disegno  di Dio ,  anche noi con disponibilità e ,forse  a volte, 
con stupore.
A volte  il nostro”sì”  significherà  rimettersi in discussione come è stato 
per Maria. Noi sappiamo che questo nostro “sì” al Signore “Via, Verità  e 
Vita” è la strada giusta per permetterci di speri-
mentare il desiderio più profondo di ognuno di 
noi: l’esperienza della  felicità, l’esperienza della 
vera gioia. 
In questo cammino per raggiungere l’esperienza 
di felicità, il Signore ci chiede di  vivere l’impegno a costruire un  modo 
nuovo di essere insieme; ci chiede di accorgerci che in questo cammino 
non siamo soli, ma che ci apriamo agli altri fratelli,  che insieme a loro  
siamo chiamati a costruire quella che Paolo VI  definiva, e Giovanni 
Paolo II  ripeteva,  “la civiltà dell’amore” dove l’uomo può vivere una 

Maria parte attiva 
nell’opera di Dio 
della redenzione

costruire la storia 
secondo il disegno  

di Dio
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vita pacificata, pacificata  in ciascuno di noi,  con  noi stessi,  con gli 
altri; una vita che modifica i  rapporti tra gli uomini, facendo emergere 
l’esigenza di ritrovarsi, di scoprirsi  fratelli. Questo porta con sé la nostra 
risposta all’invito che Gesù ci fa affinché diventiamo operatori di giusti-
zia, costruttori  di pace, l’invito ad essere strumenti di riconciliazione. 
Che veramente l’umanità possa rispecchiare Colui di cui è stato creato 
ad immagine.
L’uomo, nella misura in cui  recupera questa conoscenza, questa consa-
pevolezza,  può essere il capolavoro di Dio visibile  sulla terra, nella sto-
ria, e l’esperienza, la  constatazione di quanto siamo lontano da questa 
verità, è data dalla presenza del peccato,dalla presenza della violenza, 
della morte violenta, dell’ingiustizia.

Di fronte a tutto questo non possiamo tirarci fuori, 
non possiamo lavarci le mani: “Beati  gli operatori 
di giustizia, beati coloro che hanno fame e sete di 
giustizia, beati gli operatori  di pace”. Questa è la 
missione di chi si scopre nella dignità di figlio di 
Dio,  di chi vive la vita in quella relazione profonda, 

vera, con Cristo Signore. 
Oggi celebriamo la giornata della pace che non  è occasione di fare di-
scorsi di circostanza, ma piuttosto è per renderci conto di come la pace, 
da una parte, va chiesta al Signore  come dono. “Vi do la mia pace”-dice 
il Signore-  non come quella del mondo”.  
Per questo dobbiamo chiederla, ma, nello stesso tempo, diventa la no-
stra missione: essere costruttori di pace, essere strumenti di riconcilia-
zione, essere occasione  di comunione. Allora sì che potremo veramente 
celebrare Dio come Colui che ha guardato la nostra povertà e, attraverso 
di noi,  compie cose grandi;   allora sì che potremo riprendere il cam-
mino faticoso della vita con la speranza di chi sa che il Signore  non ci 
lascia soli. “Non abbiate paura, non vi lascio soli: sarò con voi sino alla 
fine dei tempi”. 
Allora sì che siamo all’inizio di questo nuovo anno con la intercessione  
materna di Maria a rinnovare al Signore la nostra disponibilità  a seguir-
lo sulle sue vie,  a far crescere in noi gli stessi suoi sentimenti perché i 
nostri pensieri coincidano con i suoi. 
Allora sì che potremo guardare  la nostra vita con occhio  nuovo, diver-
so; non perché le cose saranno diverse, bensì perché saremo noi a vivere 

Oggi celebriamo 
la giornata della 
pace 
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in modo diverso le stesse  realtà  della vita, trovando, in ogni occasione, 
la possibilità  di qualificarla come costruzione  del regno di Dio.
Che tutto questo si realizzi per la grazia del Signore  e per la nostra di-
sponibilità!

(dalla registrazione)
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Santa Messa 
dell’ Epifania  
del Signore

Accogliere il Signore che ci manifesta 
il suo amore    

 La liturgia  del tempo del Natale ci ha portato nel cuore del 
mistero straordinario che ci rivela la pienezza dell’amore di 
Dio per noi, quando ci dona suo Figlio,  il Verbo di Dio, il 
quale prende carne e viene ad abitare in mezzo a noi perché 
chi l’accoglie possa vivere  l’esperienza della rigenerazione 
alla vita nuova,  alla dignità dei figli di Dio. 
 Abbiamo visto come questa presenza ha coinvolto, ha  inter-
pellato innanzitutto Maria, la ragazza scelta per essere  pro-
prio la madre del Signore;  e Giuseppe, suo sposo, creando 
la sacra famiglia. Abbiamo visto come il Signore entra nella 
storia, ne  diventa parte, parte di questa famiglia che siamo 
noi;  e Dio non gioca a fare l’uomo:  Dio si fa veramente 
uomo in Gesù, che va riconosciuto pienamente   vero Dio e 
vero uomo. Questo riconoscere Gesù  vero Dio e vero uomo 
lo si vive proprio nell’espressione della adorazione, che  vi-
vono Maria  e Giuseppe, i pastori invitati dall’angelo, i magi, 
rappresentanti di popoli diversi,  di tutti gli uomini cercato-
ri di verità che, cogliendo  i segni che rivelano l’attenzione 

di Dio,  la presenza di Dio,  cercano 
Colui che è la verità.  Abbiamo vi-
sto, così, come la conclusione  del 
loro viaggio è proprio l’adorazione; 
cioè,  riconoscere la presenza di Dio 
in mezzo a noi, nella nostra storia.  
La prima lettura ci aiuta a leggere 

questa presenza, luce che squarcia le tenebre di un  mondo 
che, senza Dio, è destinato a perdersi, a smarrirsi, a  vivere 
la paura,  l’ incertezza. Ebbene, Dio è presente proprio per 
questo,  per illuminare, per darci una vita nuova, per darci  
la salvezza.   La presenza  di Gesù non è una presenza così 
per caso, quasi che Dio sentisse il bisogno di farsi una pas-

riconoscere la 
presenza di Dio in 
mezzo a noi, nella 
nostra storia
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seggiata;  Dio  ama l’umanità,  quella umanità  che gli ha voltato le spalle;   
l’ama di un amore così tanto grande che non esita a donare suo Figlio. 
Noi  sappiamo  come la forza di questo amore sia squarciare le tenebre  
di questa umanità  e portare Gesù ad offrire se stesso, a donare la sua 
vita sulla croce.  
Non sono cose capitate per caso,  non sono avvenimenti che non ci toc-
cano, che non ci  riguardano: è l’opera di Dio che si realizza per me,  per 
voi, per tutta l’umanità. È necessario che l’umanità si accorga di questa 
presenza, si renda disponibile a questa presenza,  accolga questa presen-
za per trovare in Gesù la possibilità  di  una speranza vera, di  speranza 
nuova.  Mai, come oggi, avvertiamo  questo senso di una pesantezza che 
caratterizza la vita dell’umanità,  la vita di ogni  persona, la nostra vita; e 
questo ci dice l’attualità, ci dice del bisogno che noi abbiamo di salvezza. 
E questo bisogno  ci stimola , ci provoca ad essere cercatori  di verità. 
Non possiamo rinunciare a vivere  l‘esperienza che costruisce la pienez-
za della nostra vita, l’incontro con la luce;  l’uomo non è fatto per vivere 
nelle tenebre, bensì per vivere nella luce.
 L’evangelista  Giovanni ci dice che la luce vera è venuta nel mondo ma 
i suoi hanno preferito le tenebre. Perché tutto questo succede? Perché 
Dio ci ama,  ci ama nel rispetto pieno della nostra libertà. Quante volte 
noi diciamo al Signore: “ Tu sei quello che metti ordine.”  No!  Il Signore 
si presenta nel dono di sé e l’espressione più grande di quest’amore  è 
proprio il Crocifisso; ogni volta che guardiamo il Crocifisso, cari amici,  
non possiamo non  riconosce  lì l’amore di Dio che ci vuol   strappare 
dalle tenebre.  
Nessuno può tirarsi fuori; nessuno può dire:  “Se dipendeva solo da me 
non c’era bisogno che il Signore  venisse  tra noi,   che il Signore  offrisse 
la sua vita”. Noi sappiamo che Cristo muore,  ma muore anche per me; 
ecco perché ognuno di noi  è chiamato a riconfigurare se stesso sull’e-
sigenza dell’amore di Dio;  ecco  per-
ché ognuno di noi  è chiamato  a vivere 
questo rapporto con lui che ci fa sentire 
creature non abbandonate, ma amate, 
consapevoli che da sole non potranno 
costruire nulla ma, insieme  al  Signore, 
potranno  realizzare  l’aspettativa più  grande che noi ci portiamo den-
tro: l’aspettativa della felicità.  

l’uomo non è fatto per 
vivere nelle tenebre, 

bensì per vivere nella 
luce
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Oggi si fanno  molte diagnosi  sul malessere  insito nella società, nelle 
famiglie.  Ebbene, oggi il Signore si ripresenta a noi per dire ancora una 
volta: “Venite a me voi tutti”, tutti,  “che siete affaticati e oppressi.  In me 
troverete ristoro”. Cercate di percorrere la via della vita, non barcollando 
nel buio e nelle tenebre, ma guardando a Colui che è la luce del mondo, 
a Colui che si proclama via, verità e vita. Accogliere il  Signore, però, cari 
amici, significa  metterci veramente  in discussione; essere disposti a ri-
costruire il senso del nostro vivere,  dove i criteri non sono l’ interesse, il 

potere, il piacere ma il criterio dell’amore di Dio 
che si dona per noi,  perché  tutti gli uomini sia-
no salvi. Allora, ecco che l’esperienza  della fede 
per noi diventa la grande    responsabilità nel 

rapportarci ai fratelli,  nel rapportarci agli altri,  nel costruire una uma-
nità rinnovata dall’amore; non possiamo, nessuno di noi può rimanere 
alla finestra, nessuno di noi può dire: “Questo non mi riguarda”  perché, 
cominciando a cambiare il nostro cuore, saremo capaci di aiutare gli al-
tri a conformare anch’essi il loro cuore nei sentimenti  del cuore di Gesù. 
E’ interessante come questi personaggi si mettano in viaggio,  mettendo 
in discussione  le loro sicurezze, affrontando anche le difficoltà. Anche 
coloro che, anziché  aiutare all’incontro col Signore, sono interessati a 
mettere da parte  la forza dell’amore di Dio.  Questo è il nostro vivere, 
dentro al quale siamo chiamati a riconoscere questa presenza.
Questa  celebrazione, dunque,  che ci rivela la manifestazione piena 
dell’amore di Dio per l’umanità,  possa essere per noi  un richiamo  for-
te, ma anche una missione grande, quella di essere veri annunciatori, 
veri testimoni di quest’amore salvifico. Il Signore con animo disponibile 
ci accoglie e non c’é nessuno che può dire: “Il Signore non  mi accoglie”. 
Ognuno di noi può  rinnovare, può rigenerare la propria vita e vivere 
l’esperienza della novità di vita. Ed auguro a me e a voi, che anche la 
nostra comunità cristiana possa essere un segno vivo,  un segno visibile 
e  credibile di quest’amore, visibile e credibile se viviamo l’amore di Dio 
che ci ha fatto visita e ci coinvolge e che si dona a noi nella forza del suo 
Spirito. Che tutto questo si realizzi per ciascuno di noi, per le nostre 
famiglie, per le nostre comunità,  per tutta l’umanità intera assetata di 
verità,  assetata di pace, di giustizia e di felicità!

(dalla registrazione)

ricostruire il senso 
del nostro vivere
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Chiarimenti 
in merito alla 
distribuzione 
della Santa 
Comunione

Col dovuto rispetto per il Corpo 
del Signore attenti ai pericoli 

di profanazione
Carissimi Sacerdoti, 

da più parti viene richiesta una parola di chiarimento 
sul modo di distribuire la Santa Comunione in Diocesi. 
Venendo incontro a tali richieste, mi premuro di ricordare 
a Voi e a tutta la Comunità diocesana quanto segue.
Fino a non molti anni fa, l’unico modo previsto era di 
deporre l’Ostia consacrata direttamente sulla lingua dei 
fedeli. Paolo VI – interpellato sulla possibilità di distribuire 
la Santa Comunione anche deponendola sul palmo della 
mano – fece rispondere:
«Il Sommo Pontefice non ha ritenuto opportuno cambiare 
il modo tradizionale con cui viene amministrata ai fedeli 
la Santa Comunione. Pertanto la Sede Apostolica esorta 
caldamente i vescovi, sacerdoti e fedeli a osservare con 
amorosa fedeltà la disciplina in vigore, ora ancora una 
volta confermata» (Sacra Congregazione per il Culto 
Divino, Memoriale Domini, 29.05.1969: EV/3, 1281).
Negli anni successivi, la Santa Sede ha concesso indulto 
rispetto a questa norma, alle Conferenze Episcopali che ne 
hanno fatto richiesta. Nel 1989, la Conferenza Episcopale 
Italiana chiese ed ottenne l’indulto, motivo per il quale 
nelle Diocesi italiane – ferma restando la possibilità 
per ogni Ordinario di non applicare l’indulto nella sua 
circoscrizione ecclesiastica (cf. EV/3, 1284; CJC, can. 
455 § 4) – è lecito distribuire la Santa Comunione anche 
deponendola sul palmo della mano.
Nella Istruzione sulla Comunione eucaristica della 
Conferenza Episcopale Italiana (cf. NCEI 1989, 7/195-201) 
si legge:
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«15. Accanto all’uso della Comunione sulla lingua, la Chiesa permette di 
dare l’Eucaristia deponendola sulle mani dei fedeli protese entrambe 
verso il ministro, ad accogliere con riverenza e rispetto il Corpo di 
Cristo. I fedeli sono liberi di scegliere tra i due modi ammessi. Chi la 
riceverà sulle mani la porterà alla bocca davanti al ministro o appena 
spostandosi di lato per consentire al fedele che segue di avanzare. Se 
la comunione viene data per intinzione, sarà consentita soltanto nel 
primo modo.
16. In ogni caso è il ministro a dare l’Ostia consacrata e a porgere il 
calice. Non è consentito ai fedeli di prendere con le proprie mani il 
pane consacrato direttamente dalla patena, di intingerlo nel calice 
del vino, di passare le specie eucaristiche da una mano all’altra».
Nelle Indicazioni particolari per la comunione sulla mano, poi, si 
specifica:
«4. Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano presenta 
al ministro entrambe le mani, una sull’altra (la sinistra sopra la 
destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il Corpo di Cristo 
risponde “Amen” facendo un leggero inchino. [...] Ciascuno faccia 
attenzione di non lasciare cadere nessun frammento. Le ostie siano 
confezionate in maniera tale da facilitare questa precauzione. [...]
5. Si raccomandi a tutti, in particolare ai bambini e agli adolescenti, la 
pulizia delle mani e la compostezza dei gesti, anch’essi segno esterno 
della fede e della venerazione interiore verso l’Eucaristia».
Infine, l’Istruzione Redemptionis Sacramentum, pubblicata il 25.03.2004 
dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 
a quanto già esposto aggiunge:
«Se c’è pericolo di profanazione, non sia distribuita la Santa Comunione 
sulla mano dei fedeli» (n. 92).
Alla luce di quanto qui richiamato, Vi ricordo pertanto che:
1. Stante la normativa attuale, in Italia i fedeli possono scegliere 
liberamente di ricevere la Santa Comunione o sulla lingua o sul palmo 
della mano. 
2. Di conseguenza, nessun Presbitero può imporre di ricevere la Santa 
Comunione esclusivamente sulla lingua, né solo sul palmo della mano.
3. Resta responsabilità dei Sacri Ministri vigilare sulle possibilità di 
profanazione o irriverenza verso l’Eucaristia, unici motivi per i quali 
essi possono legittimamente astenersi dal deporre la Santa Comunione 
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sulla mano dei fedeli. È compito dei Sacerdoti anche verificare che chi 
riceve la Particola sulla mano effettivamente la assuma, e che compia 
i gesti rituali, sopra richiamati, prescritti dalla Conferenza Episcopale 
Italiana.
4. Si abbia cura di ricordare frequentemente e di praticare la riverenza 
dovuta al Santissimo Sacramento e la sollecita attenzione per evitare la 
dispersione dei frammenti eucaristici.
Criteri ispiratori di questa normativa sono la fede e l’amore verso la 
Santissima Eucaristia, come ricordava nella sua ultima enciclica il beato 
Giovanni Paolo II:
«Dando all’Eucaristia tutto il rilievo che essa merita, e badando con 
ogni premura a non attenuarne alcuna dimensione o esigenza, ci 
dimostriamo veramente consapevoli della grandezza di questo dono. 
Ci invita a questo una tradizione ininterrotta, che fin dai primi secoli 
ha visto la Comunità cristiana vigile nella custodia di questo “tesoro”. 
[...] Non c’è pericolo di esagerare nella cura di questo Mistero, perché 
“in questo Sacramento si riassume tutto il mistero della nostra 
salvezza”» (Ecclesia de Eucharistia, 17.04.2003, n. 61).
All’Eucaristia ci si rapporta in spirito di adorazione, non escluso che nel 
momento in cui ci si accosta a ricevere la Santa Comunione, come ricorda 
il Santo Padre Benedetto XVI, citando sant’Agostino: «Nemo autem 
illam carnem manducat, nisi prius adoraverit; peccemus non adorando 
– Nessuno mangia questa carne senza prima adorarla; peccheremmo se 
non la adorassimo» (Sacramentum Caritatis, 22.02.2007, n. 66).
In qualunque modo, dunque, si riceva la Santa Comunione a livello 
rituale, resta fermo questo punto: chi riceve il Signore, deve riceverlo 
in spirito di adorazione, spirito che si manifesta anche esteriormente 
attraverso segni e gesti appropriati. Richiamo perciò l’attenzione di tutti 
i membri del Popolo di Dio che è in Salerno – Campagna – Acerno a 
difendere e promuovere la spiritualità eucaristica che, nella luce della 
fede, riconosce il Signore Gesù sotto i veli del pane e del vino consacrati.
Certo della sollecita accoglienza di queste indicazioni, Vi benedico con 
affetto in Cristo.

Palazzo arcivescovile, 25 gennaio 2013
 † Luigi Moretti

 Arcivescovo Metropolita
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Telegramma dell’Arcivescovo 
al Santo Padre Francesco

Padre Santo, 

il popolo che è in Salerno-Campagna-Acerno, in tutte le sue compo-
nenti ecclesiali, esulta di gioia e loda il Signore per il dono di Papa Fran-
cesco. 
Questa antica Arcidiocesi, sempre fedele alla Sede Apostolica, assicura 
a Vostra Santità la preghiera costante, affidando il ministero petrino 
alla materna protezione di Maria Santissima e all’intercessione del San-
to Apostolo ed Evangelista Matteo e dell’invitto Pontefice Gregorio VII. 
Sui presbiteri, seminaristi, religiose e religiosi, le associazioni e i mo-
vimenti tutti imploro la Benedizione Apostolica per un cammino di 
autentica rigenerazione della fede.

Palazzo arcivescovile,14 marzo 2013 

† Luigi Moretti
 Arcivescovo Metropolita
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Veglia
pasquale

La fede autentica si esprime e si 
manifesta nella vita di sequela

in questa Notte Santa,  guidati e illuminati dalla Parola di 
Dio, abbiamo ripercorso l’opera di salvezza  che Dio ha re-
alizzato attraverso la storia, rendendola  storia di salvez-
za, dalla creazione all’alleanza con Abramo, dalla libera-
zione  del popolo dall’Egitto ai profeti, che annunciano  e 
richiamano  questo patto  di salvezza e di liberazione che 
Dio vuole celebrare col suo popolo.  Patto  che troverà la 
pienezza e il compimento quando Dio Padre dona  a noi,  
all’umanità  il suo Figlio unigenito, Gesù, il quale offre la 
sua vita perché  ogni uomo, in Lui,  abbia la vita nuova.   
Questa opera di Gesù  si compie sulla  croce. “Tutto è com-
piuto”  dice Gesù,  affidando  il suo spirito al Padre.  L’ulti-
ma parola, però , non l’ha avuta la morte, ma Gesù, il quale  
vince la morte e vive risorto nella gloria.
 Sì, cari amici, noi siamo qui questa sera a professare la 
nostra fede in Gesù morto e risorto  per la nostra salvez-
za,  per la liberazione di ciascuno di noi dalla schiavitù del 
peccato;  stiamo celebrando  questo anno  come  anno della 
fede;  ebbene, credo che questa notte rappresenti per noi 
l’esperienza più grande,  più  straordinaria di fede  che pos-
siamo vivere, e la vivremo fra poco quando rinnoveremo  
le nostre promesse del  Battesimo, quando rinnoveremo  
il patto e l’ alleanza  che il Signore ha celebrato con noi,  
morendo insieme a lui  al peccato dell’uomo vecchio, per  
rinascere a  vita nuova nella sua resurrezione. Questa sera 
celebriamo l’essere persone nuove, l’essere figli di Dio. Che 
il Signore Gesù ci faccia comprendere qual è  questa di-
gnità, questa vocazione  santa;  che ci faccia comprendere 
il Signore  la grandezza della sua opera compiuta  e che si 
compie in ciascuno di noi. Nello stesso tempo, noi realiz-
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ziamo  come la professione  della fede non sia semplicemente ricono-
scere che lui  c’è, che lui è risorto, che lui è morto per noi. L’esperienza 
della fede,  per noi, è esperienza di sequela cioè la risposta all’invito  di 
Gesù a vivere la nostra vita insieme a lui,  giorno per giorno,  momento 
per momento,  manifestando  questo rapporto nelle scelte della vita, 
nei progetti  che realizziamo, nei pensieri che ci accompagnano,  nei 
sentimenti che viviamo  in modo che l’essere persone nuove, l’essere figli 
di Dio significa diventare il segno visibile e credibile della presenza di 
Dio nella nostra vita;  significa  che chi ci incontra  può e deve  ricono-
scere  questa novità  da come parliamo, da come professiamo  la nostra 
vita, da come facciamo le nostre scelte,  in base alle cose che reputiamo 
importanti,  ed a quelle da superare,  da mettere da parte. Questa sera 
vogliamo professare questa nostra fede. Il papa, all’inizio del suo ponti-
ficato, diceva che la nostra vita si riassume in tre verbi: camminare, co-
struire ma anche confessare, professare  la nostra fede in Gesù.  Questo  
camminare, questo progettare la vita, lo realizziamo proprio nel rappor-
to col Signore, un rapporto che curiamo attraverso la preghiera. Non si 
tratta di qualcosa di aggiuntivo, quanto piuttosto  della condizione che 
ci ricorda, che ci fa vivere la presenza di Dio nella vita. E noi curiamo 
questo rapporto attraverso l’ascolto della parola di Dio,  che ci indica 
che dobbiamo riallineare  le nostre vie sulle sue vie,  i nostri pensieri sui 
suoi pensieri.  
Allora si rende indispensabile curare questo rapporto attraverso l’espe-
rienza di una comunione profonda, vera, che il Signore  stesso ci fa vi-
vere, facendosi pane spezzato per noi e allora sì che la nostra vita potrà  
veramente rinnovarsi e esprimersi come una vita vissuta in quell’amore 
che abbiamo ricevuto e che siamo chiamati, a  nostra volta, a donare. 
La vita del discepolo di Gesù è la vita di colui che ama, di colui che fa l’ 
esperienza di un amore salvifico,, misericordioso, edificatore di nuovi 
rapporti nell’amicizia e nella fraternità, che ci permette di vivere rappor-
ti riconciliati.  Che le promesse che rinnoveremo tra poco, allora possa-
no esprimere questo desiderio, questa volontà di rimetterci in cammino 
alla sequela di Gesù, sapendo che Lui, per noi, è la Via, la Verità, la Vita.

(dalla registrazione)
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Ministero pastorale 

Gennaio 
L’Arcivescovo: 

05 gennaio: ore 16.00 – Concelebra la Santa Messa in occasione   
  dell’Ordinazione vescovile di mons. Pasquale Cascio.

06 gennaio: ore 12.00 – Celebra la Santa Messa in occasione 
  dell’Epifania del Signore in cattedrale.

08 gennaio: ore 10.00 –  Incontra i Vicari foranei.

11 gennaio: ore 18.30 – Partecipa alla formazione e testimonianza  
  per la pastorale della salute nel salone degli Stemmi.

13 gennaio:  ore 18.00 – Presiede la Santa messa per l’istituzione del  
  ministero del lettorato e accolitato in cattedrale.

15 gennaio: ore 12.00 – Incontra i membri della Ragioneria 
  territoriale dello Stato.
  
  ore 18.00 – Presiede la riunione della Consulta 
  aggregazioni laicali.

17 gennaio: ore 08.30 – Riunisce la commissione tecnico – 
  amministrativa. 
  
  ore 11.30 – Celebra la Santa Messa in occasione della 
  festa di S. Antonio Abate a Caliano di Montoro 
  Superiore.

21 gennaio: ore 10.30 – Unione cattolica stampa italiana al liceo 
  Tasso.
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  ore 16.00 – Presiede l’incontro unità preghiera cristiani 
  a Mariconda.

22 gennaio: ore 09.30 – Incontra i sacerdoti giovani a Capriglia.
   
  ore 18.00 –  Presiede il Consiglio pastorale 
  diocesano.

23 gennaio: ore 17.30 – Presenta i libri di don Gagliardi al salone 
  degli Stemmi.

24 gennaio: ore 10.30 – Conferenza stampa con i giornalisti 
  salernitani. 

26 gennaio: ore 09.30 – Consiglio Diocesano AA.EE.
  
  ore 17.00 – Convegno Comis.

28 gennaio – 3 febbraio:  A Roma, per Visita ad limina.

5 febbraio: ore 10.0 -  Incontra con i vicari foranei.
        
  ore 12.30 - Incontra i preti giovani a  Capriglia.

7 febbraio:  ore 8.30 - Presiede la commissione tecnico 
  amministrativa.

8 febbraio: ore 19.30 – A Faiano, incontra  il Consiglio pastorale.

9 febbraio:  ore 10.00 – Celebra la S. Messa nel giorno del ricordo  
  degli infoibati e dei profughi giuliano-istriano-dalmati 
  nella Chiesa dell’Immacolata.
  
  ore 19.00 -  Celebra la S. Messa per la Festa di 
  S. Apollonia in cattedrale.

10 febbraio: ore 10.00 – Visita la chiesa di Serradarce.
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   ore 18.00 – Imparte le Cresime  a S. Maria della 
  Speranza-Battipaglia.

11 febbraio:     ore 19.00 – Celebra la S. Messa –nella chiesa  
  SS. Crocifisso per la Giornata dell’ammalato.

13 febbraio:   ore 19,00  – Celebra la S.Messa per le Ceneri in cattedrale.

14 febbraio:  ore 10,00 -  Celebra a Campagna la S. Messa in onore  
  di S. Antonino. 
  
  ore 20.00 – Incontra il Consiglio Pastorale dell’Annunziata.

16 febbraio:  ore 10.00 - Giornata diocesana aggiornamento in 
  materia amministrativa.
  
  ore 18.00 -  A Contursi terme per la  Festa del Beato 
  Mariano Arciero.

17 febbraio:  ore 18.00  -- A Baronissi –per il X anniversario della 
  consacrazione della Chiesa Maria SS. di Costantinopoli.

19 febbraio:  ore 20.00 – Presiede il Consiglio presbiterale.

22 febbraio:  ore 19.00 – Celebra la S. Messa in Cattedrale per 
  l’Anniversario  d. Giussani.

26 febbraio:  ore 10.00 – Presiede il Ritiro Spirituale del clero svolto in  
  Seminario.
  
  ore 19.30 – A S. Cecilia di Eboli Parrocchia S. Nicola in 
  S. Vito in Sele – incontra il Consiglio pastorale della 
  Parrocchia S. Nicola in S. Vito in Sele.

27 febbraio: ore 10.00 – Presiede i lavori della III tappa del percorso 
  nazionale di formazione. per equipe Caritas Diocesana.
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28 febbraio:  ore 19.30 -  Presso la parrocchia S. Gregorio VII di  
  Battipaglia incontro con il Consiglio Pastorale.

02 marzo: ore 20.00  -  Incontra gli operatori pastorali 
  della parrocchia S. Andrea Apostolo – Antessano 
  di Baronissi.

03 marzo:  ore 18.00 -  Incontra gli operatori pastorali della 
  parrocchia Sacro Cuore - Eboli.

04 marzo: ore 20.00 -  Incontra gli operatori pastorali della
  parrocchia S. Nicola e S. Matteo di Coperchia - Pellezzano.

05 marzo:  ore 10.00 – Incontra i Vicari foranei.

  ore 19.00 -  Incontra gli operatori pastorali della   
  parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Picciola.

06 marzo:  ore 19.30 -  Incontra gli operatori pastorali della   
  parrocchia S. Maria delle Grazie Belvedere di Battipaglia.

07 marzo :  ore 17.30 - Progetto culturale - presentazione libro del  
  Papa.
 
09 marzo: ore 09.00 –Presiede la inaugurazione dell’anno giudiziario 
  2013.
  
  ore 19.00 - Celebra la santa messa per l’istituzione accoliti 
  e lettori in cattedrale.

10 marzo:  ore 12.00 - Celebra la santa messa in occasione della 
  giornata vocazionale.

11 marzo: ore 10.00 - Visita l’istituto Comprensivo S. Antonio di 
  Pontecagnano.
  
  ore 16.00 – A colloquio con i  seminaristi.
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  ore 20.00 -  Incontra gli operatori pastorali della   
  parrocchia S. Pietro Apostolo - Giffoni Valle Piana.

12 marzo: ore 19.00 –Incontra i pellegrini che andranno in Terra  
  Santa nel salone degli Stemmi – Palazzo Arcivescovile.

13 marzo :  ore 10.00 – Presiede i lavori del Convegno all’istituto  
  Teologico e scienze religiose. 
 
  ore 20.00  -  Incontra gli operatori pastorali della   
  parrocchia S. Maria Regina Pacis -  Fuorni.

14 marzo:  ore 08.30 - Commissione tecnico - amministrativa.
  
  ore 10.00  - Incontra i rappresentanti dell’ufficio   
  scolastico.
  
  ore 20.30 -  Incontra gli operatori pastorali della   
  parrocchia S. Maria dei Barbuti – Fratte.

15 marzo:  ore 20.00 -  Incontra gli operatori pastorali della 
  parrocchia S. Croce - Palomonte.

16 marzo: ore 09.30 - Consiglio Diocesano  AA.EE.

  ore 18.00 -  Incontra gli operatori pastorali della  
  parrocchia S.Demetrio e celebra la S. Messa per la 
  benedizione dei locali parrocchiali.

17 marzo:  ore 16.00 – Incontra le Comunità Neocatecumenali della 
  diocesi.

18 marzo:  ore 19.30 - Incontra gli operatori pastorali della 
  parrocchia Maria SS.  del Carmine e S. Felice - Preturo.

19 marzo: ore 10.00 – Presiede l’incontro di formazione permanente.
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  ore 19.00 -   Celebra la Santa Messa al convento delle 
  suore di clausura di Fisciano.

20 marzo :        ore 19.00  -  Incontra gli operatori pastorali della 
  parrocchia S. Maria Domenica – Camaldoli.

21 marzo:  ore 10.00 -  Incontra i ragazzi, le famiglie, gli insegnanti  
  e le suore dell’istituto Smaldone di Salerno.
  
  ore 19.00 -  Celebra la Santa Messa a conclusione della  
  conferenza “Fonte e culmine della vita cristiana” nella 
  chiesa di S. Paolo - Salerno.

23 marzo : ore 10.00 – Celebra la Giornata mondialità presso il   
  cinema S. Demetrio.
  
  ore 15.00 -  Celebra la Giornata diocesana dei giovani.

24 marzo: ore 09.45 - Celebra la Santa Messa della domenica 
  della Palme in cattedrale.     27 marzo: ore 18.30 – 
  Incontra le Aggregazioni laicali.

28 marzo: ore 09.30 - Celebra la Santa Messa crismale in cattedrale.

  ore 19.00 -  Celebra la Santa Messa in Coena Domini in  
  cattedrale.    

29 marzo: ore 19.00 – Celebra la Passione del Signore.

30 marzo: ore 23.00 – Presiede la Veglia pasquale.

31 marzo : ore 12.00 - Celebra la solenne Messa pasquale in   
  cattedrale.  

03 aprile: ore 09.30 – Pellegrinaggio sacerdoti diocesani aTivoli  
  con Mons. Parmeggiani.
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  ore 16.00 –Inaugura lo sportello immigrati al palazzo 
  della Provincia di Salerno.

  ore 18.30 –Cena insieme ai sacerdoti ordinati negli 
  ultimi dieci anni.    

04 aprile: ore 10.00 –Presiede la Santa Messa al carcere di Eboli e 
  benedice le celle.                                
  
  ore 19.00 –Incontra gli operatori pastorali della 
  parrocchia Maria SS. Annunziata di Siano.

05 aprile: ore 10.00 –Visita l’istituto comprensivo “Iacopo 
  Sannazzaro” di Oliveto Citra.
  
  ore 19.00 –Imparte il sacramento della cresima nella 
  parrocchia S. Pietro di Fisciano.

06 aprile: ore 17.30 –Presiede la celebrazione eucaristica 
  dell’ordinazione sacerdotale di don Giuseppe Bagarozza 
  nella parrocchia S. Maria della Petrara – Castelnuovo di 
  Conza.

07 aprile: ore 17.00 –Presiede la Santa Messa in cattedrale in 
  occasione della festa della  Divina Misericordia.

16 aprile: ore 17.45 – Incontra i cresimandi della parrocchia 
  S. Giovanni Battista e SS.  Annunziata di Bracigliano.

17 aprile: ore 19.30 – Incontra gli operatori pastorali della   
  Parrocchia S. Maria Domenica – Camaldoli.

18 aprile : ore 08.30 – Partecipa alla riunione della Commissione  
  tecnico-amministrativa.
  
  ore 17.30 –Inaugura la nuova struttura della “Tenda”a 
  Giovi.
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19 aprile: ore 11.00 –Imparte il sacramento della cresima nella  
  caserma D’Avossa a Torrione.
  
  ore 20.30 –Presiede la veglia vocazionale in cattedrale.

20 aprile: ore 19.00 –Imparte il sacramento della cresima nella 
  parrocchia S. Marco a Rota a Curteri di Marcato 
  S. Severino.

21 aprile: ore 10.30 –Imparte il sacramento della cresima nella  
  Collegiata a Solofra.
                    
  ore 19.00 –Imparte il sacramento della cresima nella 
  parrocchia S. Giovanni in Parco a Mercato S. Severino.

22 aprile: ore 10.00 –Visita l’istituto comprensivo S. Cecilia di 
  Eboli.
  
  Ore17.30 -  Progetto culturale – incontro sul Concilio.

23 aprile: ore 09.30 –Incontra i sacerdoti giovani a Capriglia.

24 aprile: ore 18.30 – Presiede il Consiglio pastorale diocesano.

25 aprile : ore 09.30 – Partecipa al Convegno catechistico al 
  seminario.

26 aprile: ore 19.00 –Celebra la Santa Messa in occasione della  
  missione popolare a Bellizzi nella parrocchia Sacro 
  Cuore e visita la città.

27 aprile:  ore 18.00 - Imparte il sacramento della cresima nella  
  parrocchia Maria SS. del Carmine a Battipaglia.

28 aprile: ore 09.00 – Interviene alla Festa diocesana della famiglia.

  ore 20.00 – Settimana della fede Santi Cosma e Damiano 
  a Eboli.



137

Gennaio/Aprile 2013

29 aprile: ore 19.00 - Imparte il sacramento della cresima nella 
  parrocchia SS.Salvatore a Calvanico.

30 aprile: ore 10.00 – Presiede il Ritiro del clero al seminario.

  ore 19.30 - Imparte il sacramento della cresima nella 
  parrocchia S. Valentiniano a Banzano.
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ATTI 
E COMUNICATI 

DELLA CURIA
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Nomine

GENNAIO  2013
S.E. Mons. Arcivescovo ha nominato:

In data 7 gennaio: 
1. Il Rev. do Sac. Carlo Magna, Vicario Foraneo della Forania di 
Campagna – Colliano;
2. Fra Gianfranco Pasquariello ofm capp. Assistente del Presidio 
Ospedaliero OO. RR. S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” in 
Salerno:   
3. Il Rev. do Sac. Antonio Cantelmi, Padre Spirituale del 
Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II”; 
4. P. Carlo Pozzobon sx, Padre Spirituale del Seminario 
Metropolitano “Giovanni Paolo II”;  
5. La dott. ssa Elisabetta Capobianco, Perito Psicologa del 
tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano.

In data 9 gennaio:  

1. Il Rev. do Sac. Michele Fusco, Padre Spirituale del Seminario 
Metropolitano “Giovanni   Paolo II”;
2. Il Rev. do Sac. Lorenzo Gallo, Padre Spirituale del Seminario 
Metropolitano “Giovanni Paolo II”;
3. Il Rev. do Sac. Natale Scarpitta, Assistente diocesano della 
FUCI.

In data 13 gennaio ha istituito, tra i candidati al Diaconato permanente:

1.  Lettori: i Sigg. Vincenzo Iacovazzo, Donato Lupo, Guido 
Santoro e Cosimo Villani;
2. Accoliti: i Sigg. Pasquale Aiello, Ciro Cascone, Domenico 
Cosimato, Alfonso Fierro, Elio   Gagliardi, Giuseppe Luise, 
Ciro Petrone e Vincenzo Salsano. 
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FEBBRAIO

S. E. Mons. Arcivescovo ha nominato: 

In data 8 febbraio:
L’Avv. Ferdinando Prevete, Avvocato presso il Tribunale 
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano per il 
quinquennio  2012-2016.

In data 11 febbraio:
1. Il Rev. do Sac. Pasquale Martino sdb, membro del Coetus 
Parochorum;
 2. Il rev. do Sac. Massimiliano Corrado, vicario parrocchiale 
della parrocchia di S. Eustachio Martire in Pastena di Salerno.

In data 15 febbraio:
L’Avv. Luca Serafino De Simone, Avvocato presso il Tribunale 
Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano per il 
quinquennio 2012 – 2016.

In data 19 febbraio:
Il Rev. do Sac. Roberto Piemonte, Membro del Consiglio 
Presbiterale.

MARZO

In data 6 marzo 2013:
il Rev. do Sac. Giosuè Santoro, Consigliere ecclesiastico della 
federazione Provinciale Coldiretti di Salerno.

In data 20 marzo 2013:

il Rev. do Can. Antonio Pisani, Amministratore parrocchiale 
della parrocchia di S. Giacomo Apostolo in Valva; 
il Rev.do Sac. Charles Kassehin Kafoui, Vicario parrocchiale 
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della parrocchia di S. Maria delle Grazie e S. Croce in Castel S. 
Giorgio.

In data 25 marzo 2013:
il Rev. do Sac. Nicola Di Bianco, Rettore della Rettoria di S. 
Andrea De Lavinia in Salerno.

CHIESE 

In data 25 marzo 2013:
ha elevato a Rettoria la chiesa di S. Andrea de Lavinia in Salerno;
ha ridotto ad uso profano la chiesa di Maria SS. del Carmine in 
Castiglione del Genovesi.
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Ufficio liturgico diocesano - Sez. ministeri laicali

Istituzioni 
Lettori e Accoliti 

“Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito;
 vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore;
 vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio,
 che opera tutto in tutti”. (1 Cor 12,5-6) 
 

Ancora una volta,nella nostra millenaria Cattedrale, sotto lo sguardo 
materno di Maria e dei Santi Patroni della nostra Arcidiocesi si è 
ripetuto il solenne rito delle istituzioni. 
Sabato 9 marzo alle ore 19.00, S.E. Mons. Arcivescovo ha conferito 
il ministero di Lettore a : Ansalone Luigi, Bosco Giovanni, De Maio 
Francesco, De Martino Alfonso, Giraulo Luigi, Pelosi Ciro, Saviello 
Umbero, Sconza Nicola, Sica Gaetano, Vargiu Bruno e il ministero di 
Accolito a : Bello Luciano, Cau Francesco, Mele Felice, Memoli Carmine, 
Mogavero Giuseppe, Sica Maurizio.
Gli istituiti, dopo un lungo periodo di discernimento prima e di 
formazione poi, da circa due anni sono stati affidati alle cure dell’Ufficio 
Liturgico Diocesano diretto da Don Antonio Sorrentino, e fanno parte 
della Sezione Ministeri Laicali. 
A tutti loro vada l’augurio rivolto durante l’omelia da Mons. Moretti, di 
essere nella Chiesa e per la Chiesa segno di docile e amorevole servizio 
alla Parola e all’Eucarestia nelle loro rispettive parrocchie.
                                                                

  Diac. Francesco  Giglio
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Ufficio pastorale della salute

Importante “comportarsi da prossimo”

Incontro di spiritualita’
in preparazione alla “ XXI Giornata Mondiale del Malato”

     
“Non importa tanto definire chi è il nostro prossimo, conta invece com-
portarsi da prossimo”, con questo filo conduttore si è svolta domenica 10 
gennaio 2013 presso la parrocchia Gesù Risorto, del parco Arbostella in 
Salerno, la veglia di preghiera in preparazione alla “ XXI Giornata Mon-
diale del Malato” ispirata quest’anno al buon Samaritano “ Và e anche tu 
fa lo stesso”.
Presenti numerose associazioni operanti nel settore, la comunità diaco-
nale di Salerno, il gruppo liturgico diocesano e i fedeli della comunità 
parrocchiale che ha ospitato in modo brillante la celebrazione.
Don Giovanni Albano, direttore dell’Ufficio di Pastorale Diocesano ha 
presieduto la veglia indirizzando il suo pensiero a tutti coloro che vivo-
no nella sofferenza e soprattutto nella solitudine.  Padre Enrico Parente 
ofmconv, che ha affiancato don Giovanni nella celebrazione ha catturato 
l’attenzione dei tanti per l’assiduità nella preghiera e le dolci parole che 
ha avuto per tutti i presenti.
Don Nello Senatore, parroco della comunità che ha ospitato la veglia di 
preghiera, ha invece tenuto una breve riflessione sul passo biblico del 
Buon Samaritano, ricordando l’importanza dei dieci verbi presenti nella 
parabola e soprattutto analizzando la parola compassione (essere con 
l’altro nel soffrire), concludendo con una  citazione di Benedetto XVI : 
“La compassione cristiana non ha niente a che vedere col pietismo, con 
l’assistenzialismo. Piuttosto, è sinonimo di solidarietà e di condivisione, 
ed è animata dalla speranza”.
La preghiera dell’ammalato recitato in coro dai presenti ha concluso una 
giornata ricca di spiritualità. 

Diac. Francesco Giglio
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Ufficio per l’Evangelizzazione e Catechesi

Una comunità in cammino
    
Si è concluso, il 25 aprile scorso, nella struttura dell’ex colonia S. Giu-
seppe,  il “Raduno degli operatori pastorali dell’Iniziazione Cristiana”, 
con l’intervento del nostro Arcivescovo, mons. Luigi Moretti. Don Pa-
olo Sartor,  Responsabile Servizio diocesano del Catecumenato di Mi-
lano, ha guidato il percorso tracciato dall’équipe diocesana dell’Ufficio 
per l’Evangelizzazione e Catechesi, diretta da don Salvatore Castello, 
sulla riflessione dell›IC   a partire dal numero 200 del Rdc del 1970. 
Folta la rappresentanza di catechisti, responsabili parrocchiali, ag-
gregazioni laicali. La presenza di don Paolo Sartor, inoltre, é stata 
occasione di acuta riflessione sull›importanza di un rinnovo, sen-
za sconvolgere i contenuti, dell›approccio allo stile catechetico. 
Il richiamo al Rdc (Rinnovamento della catechesi) in particolar modo 
al numero 200, é stato il leitmotiv dell’intera giornata:  “...l’esperienza ca-
techistica moderna conferma ancora una volta che prima sono i catechi-
sti e poi i catechismi; anzi, prima ancora, sono le comunità ecclesiali...”. 
Il documento sollecita a  comprendere che senza una comunità, con tut-
ti  i suoi limiti, non può sussistere un cammino di formazione cateche-
tica, che nasca dall’esperienza vissuta dalla comunità, in piena sintonia 
con la famiglia.
Nel corso della giornata, le foranie presenti hanno avuto la possibilità di 
poter riflettere, con i loro responsabili di settore, sulla traccia lanciata da 
don Paolo. Tutti sono stati invitati ad un maggiore confronto e scambio 
di opinioni, nella auspicabile crescita sia come singoli gruppi, sia come 
proficuo e continuo rinnovo nella crescita ecclesiale. 
Tante, in sostanza, sono state le provocazioni  vissute in questa inten-
sa giornata. Rimane certo, comunque, che resta sempre molto da fare, 
poiché la trasmissione della fede, per quanto affascinante, cozza sempre 
con la nostra fragilità. Ma, come  ha ricordato spesso don Paolo, anche 
la comunità più povera, educa!
    

Don Giuseppe Landi
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Ufficio Amministrativo: Economato

   Otto x Mille: criteri per l’assegnazione
Prot.n. 283/2013

Reverendo Signore,
in riferimento ai fondi dell’Otto x Mille Culto e Pastorale erogati per 
l’anno 2012, Le comunico i criteri per l’assegnazione ed i metodi per 
individuare le priorità.
I criteri sono stati i seguenti:
1. Sostenere alcune realtà diocesane quali seminario, la televisione 
diocesana e la curia arcivescovile;
2. Concludere il piano triennale 2010/2012 di ripiano della situa-
zione debitoria delle parrocchie gravemente esposte ed impossibilitate a 
far fronte ai debiti precedentemente contratti;
3. Erogare contributi solo a favore di parrocchie in regola con gli 
adempimenti amministrativi e giuridici.

CULTO PASTORALE

Riporto infine una breve descrizione degli interventi effettuati

1) Nuovi complessi parrocchiali –Euro 95.000,00 così destinati:
a) Parrocchia Madonna di Pompei in Palomonte (SA) – Euro 
85.000,00. La somma è stata erogata alla Parrocchia quale contri-
buto per il costruendo nuovo complesso parrocchiale
b) Parrocchia S. Francesco d’Assisi in Campigliano di San Cipriano 
Picentino (SA) – Euro 10.000,00 la somma è stata erogata quale 
contributo per il costruendo nuovo complesso parrocchiale
2) Curia diocesana e Centri pastorali diocesani – Euro 170.937,31 
così ripartiti:
L’economato ha provveduto ad erogare la somma per far fronte alle 
spese ordinarie degli uffici di Curia: stipendi dei dipendenti, consu-
lenti, spese di gestione, cancelleria, partecipazione a Convegni Re-
gionali e Nazionali, promozione di eventi diocesani, promozione di 
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eventi degli Uffici diocesani
3) Mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale – Euro 
333.600,00 così destinati:
Tele-Diocesi Salerno S.r.l. – Euro 333.600,00. La somma è stata ero-
gata all’emittente televisiva diocesana per la produzione di trasmis-
sioni televisive.
4) Manutenzione Straordinaria di case canoniche e/o locali di mi-
nistero pastorale – Euro 193.494,03 così ripartiti:
a) Parrocchia S. Croce e S. Clemente in Spiano di Mercato San Se-
verino (SA) – Euro 116.992,06. LA somma è stata assegnata alla 
Parrocchia per il pagamento del saldo relativo ai debiti contrtti dal 
Parroco per la ristrutturazione della Chiesa parrocchiale;
b) Parrocchia S. Maria delle Grazie in Capriglia di Pellezzano (SA) 
– Euro 50.000,00. La somma è stata erogata quale contributo per 
i lavori di ristrutturazione della Casa canonica e dei locali parro-
chiali;
c) Parrocchia S. Croce in Buccino (SA) – Euro 9.998,00. La somma 
è stata erogata quale contributo per il pagamento dei lavori di con-
solidamento e ristrutturazione della Chiesa SS. Annunziata;
d) Parrocchia Santo Spirito in Salvitelle (SA) – Euro 10.000,00. La 
somma è stata erogata quale contributo per il pagamento dei lavori 
di ristrutturazione.

5) Seminario diocesano, interdiocesano, regionale – Euro 
250.000,00 così destinati:
Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II” in Pontecagnano 
Faiano (SA) – Euro 250.000,00. La somma è stata erogata al Semi-
nario per le spese di gestione, per le utanze, e per i lavori di adegua-
mento dell’impianto elettrico.
6) Contributo al servizio diocesano per la produzione del Sostegno 
economico della Chiesa Cattolica – Euro 1.800,00.
      La somma è stata erogata all’Ufficio per sostenere le 
azioni di promozione.

CARITÀ
In riferimento, invece, ai fondi dell’Otto x Mille Carità erogati per 
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l’anno 2012, i criteri sono stati i seguenti:

1. Sostenere alcune realtà diocesane quali la Caritas;
2. Sostenere le Parrocchie ative nel campo caritativo attraverso il 
Centro d’Ascolto e il Banco Alimentare;
3. Sostenere le Associazioni impegnate nel campo caritativo.

Riporto una breve descrizione delle erogazioni effettuate:

1) Carità da parte della Diocesi – Euro 403.500,42 così destinati:
La carità da parte della Diocesi è stata destinata dall’Arcivescovo a 
situazioni di grave disagio per particolari motivazioni che restano 
espressamente riservate.
2) Carità da parte delle Parrocchie – Euro 81.000,00 così ripartiti:
a) Parrocchia S. Maria del Carmine e S. Giovanni Bosco in Salerno 
– Euro 6.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di 
ascolto e la Caritas parrocchiale;
b) Parrocchia S. Eustachio Martire in Brignano di Salerno – Euro 
3.000,00 la somma è stata erogata per sostenere la Caritas parroc-
chiale;
c) Parrocchia S. Maria dei Barbuti in Fratte di Salerno – Euro 
3.000,00 la somma è stata erogata alla Caritas per il sostegno al 
territorio degradato;
d) Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore in Salerno – Euro 3.000,00 la 
somma è stata erogata per sostenere la Caritas parrocchiale;
e) Parrocchia S. Maria delle Grazie e S. Bartolomeo in Salerno – 
Euro 3.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di 
ascolto parrocchiale;
f) Parrocchia S Paolo Apostolo in Salerno - Euro 3.000,00 la som-
ma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas 
parrocchiale;
g) Parrocchia Madonna di Fatima in Salerno - Euro 3.000,00 la 
somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto a la Caritas 
parrocchiale;
h) Parrocchia S. Eustachio in Pastena di Salerno - Euro 3.000,00 la 
somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas 
parrocchiale;
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i) Parrocchia S. Maria delle Grazie in Capriglia di Pellezzano (SA) 
- Euro 3.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di 
ascolto e la Caritas parrocchiale;
j) Parrocchia S. Pietro in Aiello  di Baronissi (SA) - Euro 3.000,00 
la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Ca-
ritas parrocchiale;
k) Parrocchia SS. Martino e Quirico in Lancusi di Fisciano (SA) - 
Euro 3.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di 
ascolto e la Caritas parrocchiale;
l) Parrocchia S. Antonio in Mercato San Severino (SA) - Euro 
3.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto 
e la Caritas parrocchiale;
m) Parrocchia SS. Salvatore in Calvanico (SA) -- Euro 3.000,00 la 
somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas 
parrocchiale;
n) Parrocchia S. Pietro Ap. In P.zza del Galdo di Mercato San Sev. 
(SA) - Euro 3.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Cen-
tro di ascolto e la Caritas parrocchiale;
o) Parrocchia S. Francesco d’Assisi in Campigliano di San  Cipria-
no picentino (SA) - Euro 3.000,00 la somma è stata erogata per 
sostenere alla Caritas parrocchiale nata per il sostegno al territorio 
degradato;
p) S. Maria degli Angeli in Acerno (SA) - Euro 3.000,00 la somma 
è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas par-
rocchiale;
q) Parrocchia S. Gregorio VII in Battipaglia (SA) - Euro 3.000,00 la 
somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas 
parrocchiale;
r) Parrocchia S. Maria della Speranza in Battipaglia (SA) – Euro 
6.000,00 la somma è stata erogata per sostenere la Mensa dei Po-
veri, il centro di accoglienza per i Tossicodipendenti, il Centro di 
ascolto e la Caritas parrocchiale;
s) Parrocchia S. Maria  della Pietà in Eboli (SA) - Euro 3.000,00 la 
somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas 
parrocchiali;
t) Parrocchia Madonna di Pompei in Palomonte - Euro 3.000,00 la 
somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas 
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parrocchiale;
u) Parrocchia S. Croce  in Gerusalemme in Buccino (SA) - Euro 
3.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto 
e la Caritas parrocchiale;
v) Parrocchia S. Maria della Misericordia in Oliveto Citra (SA) - 
Euro 3.000,00 la somma è stata erogata per sostenere il Centro di 
ascolto e la Caritas parrocchiale;
w) Parrocchia S. Agata  in Solofra (AV) - Euro 3.000,00 la somma è 
stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas parroc-
chiale;
x) Parrocchia S. Michele Arc. In Solofra (AV) - Euro 3.000,00 la 
somma è stata erogata per sostenere il Centro di ascolto e la Caritas 
parrocchiale;

3) Opere Caritative Diocesane in favore di Extracomunitari e di 
altri bisognosi – Euro 40.000,00  così ripartiti:
a) Cooperativa Amistad “Casa Betlemme” in Eboli (SA) – Euro 
25.000,00 la somma è stata erogata all’Istituto per attività volte al 
recupero ed al reinserimento sociale dei ragazzi;
b) Progetto pro immigrati Ufficio Migrates – Euro 10.000,00 la 
somma è stata erogata al Direttore per sostenere l’organizzazione, 
l’accoglienza e l’assistenza di alcune famiglie di immigrati;
c) Donne e Famiglie in difficoltà (CAV, MpV, Consultorio) – Euro 
5.000,00 la somma è stata erogata per sostenere le attività in tutela 
e sostegno della vita nascente.

4) Opere Caritative Parrocchiali in favore di Extracomunitari – 
Euro 5.000,00 così ripartiti:
Parrocchia Gesù Redentore in Salerno - Euro 5.000,00 la somma è 
stata erogata per il sostegno di alcune famiglie di extracomunitari 
presenti nel territorio  parrocchiale.

5) Opere Caritative ed altri Enti – in favore di altri bisognosi – Euro 
95.000,00 così ripartiti:
a) Associazione “Opera di Maria Vergine e Madre” in Oliveto Citra 
(SA) - Euro 5.000,00 la somma è stata erogata per il sostegno e l’ac-
coglienza della maternità ed infanzia abbandonata;



151

Gennaio/Aprile 2013

b) Dormitorio “Don Giovanni Pirone” in Salerno - Euro 15.000,00 
la somma è stata erogata all’Associazione, come contributo, per le 
spese di gestione della struttura;
c) “Casa Betania” per madri nubili in Castiglione del Genovesi (SA) 
- Euro 5.000,00 la somma è stata erogata come contributo per il pa-
gamento di alcune utenze della casa;
d) Associazione “Salerno Carità Onlus” in Salerno - Euro 60.000,00 
la somma è stata erogata all’Associazione come contributo per le 
attività svolte a favore di casi di disabilità mentale, la creazione della 
“Scuola della Carità” ed il sostegno di alcune famiglie nomadi;
e) Fondazione “Lavinia Cervone” in Campagna – Euro 10.000,00 
la somma è stata erogata all’Istituto come contributo per le attività 
svolte in favore di situazioni familiari compromesse da vari motivi.
6) Altre Erogazioni Euro 216.553,85 così ripartiti:
a) Caritas Diocesana - Euro 201.553,85 la somma è stata  utilizzata 
per il sostegno di alcuni progetti, di famiglie in difficoltà e di casi 
particolari e riservati;
b) Mensa dei Poveri “San Francesco” in Salerno - Euro 15.000,00 
la somma è stata erogata all’associazione, come contributo, per il 
pagamento di alcuni costi di gestione della struttura.

L’occasione è gradita per porgerLe distinti saluti.

Sac. Giuseppe Guariglia
Economo Diocesano

Reverendo Signore,
Sac. Rocco Pennacchio
Economo Generale della
Conferenza Episcopale Italiana
Circonvallazione Aurelia 50
00165 ROMA
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Ufficio per la Pastorale della Famiglia

Famiglia: elemento unificante di pastorale

La centralità della famiglia sembra essere ormai un dato essenziale 
dell’impostazione pastorale della nostra diocesi: dopo lo scorso Con-
vegno Pastorale Diocesano dal titolo “Iniziazione cristiana e famiglia” 
un nuovo Convegno si affaccia per ribadire che la famiglia non è solo 
importante nella trasmissione della fede, ma come elemento unificante 
di Pastorale. 

Si tratta, in buona sostanza, di riscoprire e riannunciare il ruolo della 
famiglia nella Chiesa e nella società civile ampliando la Pastorale a 360 
gradi, legando la vita di fede della famiglia alla vita reale.

Da questa nuova impostazione emergono con chiarezza alcune piste di 
approfondimento.

 La prima pista di approfondimento è legata all’Educazione affettiva e 
alle tappe dell’amore negli adolescenti. 

Come non richiamare il positivo e – a tratti – entusiasmante Corso di 
Formazione vissuto con la Pastorale Giovanile e Vocazionale sull’Edu-
cazione all’amore e all’affettività? Dal 15 Gennaio al 12 Marzo,  tutti i 
martedì, dalle 19 alle 21, ci siamo incontrati presso il seminario metro-
politano Giovanni Paolo II per approfondire temi legati alla sessualità, 
all’affettività e all’amore. In nove incontri, distinti in area antropologica, 
morale e biologica, abbiamo scoperto che essi sono componenti essen-
ziali della persona, aspetti voluti e pensati da Dio stesso per ogni uomo 
e donna. Abbiamo avuto anche la possibilità di confrontare la proposta 
cristiana con i valori proposti dalla società e dalla cultura attuale, grazie 
alla variegata partecipazione di Formatori, Seminaristi, giovani e sacer-
doti.

- La seconda pista di approfondimento è costituita dai Percorsi dell’ini-
ziazione cristiana. Ufficio Famiglia e Ufficio Catechistico stanno defi-
nendo con cura le possibili proposte che possano coniugare l’annuncio 
di fede con l’annuncio del “Vangelo del Matrimonio e della Famiglia”. 
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Le proposte saranno caratterizzate da un duplice profilo, primo annun-
cio e successivo approfondimento, che possano sposare le diverse esi-
genze e attese delle persone nel loro personale e familiare cammino di 
fede.

- La terza pista di lavoro è costituita dall’armonizzazione tra Lavoro e 
Famiglia e l’educazione al bene comune. Si tratta di riconquistare spazi 
di autentica civiltà grazie all’apporto della famiglia che deve vivere la sua 
missione in pieno spirito di sussidiarietà con le istituzioni.

In questa ottica il 28 aprile si è svolta la Festa della Famiglia incentrata 
sul tema “Famiglia diventa ciò che sei! progetti che costruiscono e so-
stengono la famiglia”.

Hanno lavorato insieme la Caritas Diocesana, l’Ufficio per i Problemi 
Sociali e Lavoro ed il Forum delle Associazioni Familiari, condividendo 
iniziative che “rendano sostenibile” il modello di Famiglia fondato sul 
matrimonio cristiano.

Per  questo motivo sono stati selezionati cinque proposte-progetti che, 
con l’aiuto di testimonianze e materiale divulgativo, hanno fatto da tema 
conduttore dell’evento. Essi sono: 

ü	 il progetto Caritas “Per te Famiglia”;

ü	 il progetto Policoro per il lavoro ai giovani;

ü	 il progetto Nazaret dell’Azione Cattolica;

ü	 il Centro Italiano Femminile: quando dire donna è dire famiglia;

ü	 la Family Card: a sostegno delle famiglie salernitane. 

Così abbiamo riannunciato con gioia la bellezza del progetto di Dio sul 
matrimonio cristiano. Solo così costruiremo una comunità diocesana 
“Famiglia di Famiglie”.

Mons. Marcello de Maio
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Continuano a vivere 
nella casa del Padre

Una sorella di don Fernando Scarpa, 
deceduta il 25 gennaio

Il diacono don Armando Merola, 
deceduto il 13 febbraio

Sr Agnese,  Figlia di Cristo Re, 
deceduta il 6 marzo

P. Michele De Luca O.M., 
deceduto il 17 marzo
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Le modalità di pagamento della quota di € 30,00 (trenta/00) 
per l’Abbonamento al Bollettino Diocesano Anno 2013 

sono le seguenti:

- bonifico bancario o postale intestato a “Arcidiocesi Salerno 
Campagna Acerno” IBAN IT 27 Q 02008 15203 000400592543 

causale “Bollettino Diocesano Abbonamento 2013”;

- versamento tramite bollettino di conto corrente postale sul 
C/C n. 16930844 intestato a “Curia Arcivescovile” Via Roberto 

il Guiscardo 1 - 84125 Salerno causale 
“Bollettino Diocesano Anno 2013”;


