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ACTA FRANCISCI PP.

CONSISTORIA

Consistorium annuntiatur die XXVIII mensis Iunii celebrandum pro novis 
Cardinalibus creandis.

Cari fratelli e sorelle,

Sono lieto di annunciare che il 28 giugno terrò un Concistoro per la 

nomina di 14 nuovi Cardinali. La loro provenienza esprime l’universalità 

della Chiesa che continua ad annunciare l’amore misericordioso di Dio a 

tutti gli uomini della terra.

L’inserimento dei nuovi Cardinali nella diocesi di Roma, inoltre, ma-

nifesta l’inscindibile legame tra la sede di Pietro e le Chiese particolari 

diffuse nel mondo.

Ecco i nomi dei nuovi Cardinali:

1. Sua Beatitudine Louis Raphaël I Sako – Patriarca di Babilonia dei 

Caldei;

2. S.E. Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I. – Prefetto de la Con-

gregazione per la Dottrina della Fede;

3. S.E. Mons. Angelo De Donatis – Vicario Generale di Roma;

4. S.E. Mons. Giovanni Angelo Becciu – Sostituto per gli Affari Generali 

della Segreteria di Stato e Delegato Speciale presso il Sovrano Militare 

Ordine di Malta;

5. S.E. Mons. Konrad Krajewski – Elemosiniere Apostolico;

6. S.E. Mons. Joseph Coutts – Arcivescovo di Karachi;

7. S.E. Mons. António Augusto dos Santos Marto – Vescovo di Lei-

ria-Fátima;
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 8. S.E. Mons. Pedro Ricardo Jimeno Barreto, S.I. – Arcivescovo di 

Huancayo;

 9. S.E. Mons. Désiré Tsarahazana – Arcivescovo di Toamasina;

10. S.E. Mons. Giuseppe Petrocchi – Arcivescovo de L’Aquila;

11. S.E. Mons. Thomas Aquino Manyo Maeda – Arcivescovo di Osaka.

Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardinalizio: un arcive- 

scovo, un vescovo ed un religioso che si sono distinti per il loro servizio 

a la Chiesa:

12. S.E. Mons. Sergio Obeso Rivera – Arcivescovo emerito di Xalapa.

13. S.E. Mons. Toribio Ticona Porco – Prelato emerito di Corocoro.

14. Rev.do P. Aquilino Bocos Merino – Claretiano.

Preghiamo per i nuovi Cardinali, affinché, confermando la loro adesione 

a Cristo, Sommo Sacerdote misericordioso e fedele (cf. Eb 2, 17), mi aiutino 

nel mio ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il Santo Popolo 

fedele di Dio.

Roma, 20 maggio 2018.
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CONSTITUTIO APOSTOLICA

CHENGDENSIS

In Sinis nova conditur dioecesis Chengdensis.

FRANCISCUS EPISCOPUS

ServuS Servorum Dei 

aD perpetuam rei memoriam

Pulcherrima mulierum, Deipara Virgo Maria, semper dilectissimum Fi-

lium suum indicat, qui descendit « ad areolam aromatum, ut pascatur in 

hortis et lilia colligat » (Ct 6, 2), id est spiritali pabulo credentes nutriat et 

virtutibus augeat. Ideo multum tenemur Ei, dum, Dominicum gregem per 

orbem regentes, ecclesiasticas circumscriptiones instituimus ad christianam 

vitam efficacius fovendam. Quamobrem, audita sententia Congregationis 

pro Gentium Evangelizatione, de plenitudine Apostolicae Nostrae potes-

tatis constituimus in Sinis novam dioecesim Chengdensem appellandam, 

iisdem finibus circumscriptam quibus ad praesens terminatur territorium 

civilis regionis Civitatis Chengdensis, quae videlicet includit octo districtus 

rurales, vulgo dictos: Chengde, Xinglong, Pingquan, Luanping, Longhua, 

Fengning, Kuancheng et Weichang, necnon tres divisiones administrativas, 

vulgo dictas: Shuangqiao, Shuangluan et Yingshouyingzikuang. Totum ergo 

hoc territorium seiungimus a dioecesibus Geholensi et Cefomensi, ad quas 

hactenus pertinebat.

Huius novae dicionis sedem in divisione administrativa vulgo appellata 

Shuangluan statuimus, pertinenti ad Civitatem Chengdensem, ac templum 

ibidem Deo dicatum in honorem Iesu Boni Pastoris ad gradum dignitatemque 

ecclesiae Cathedralis evehimus. Hanc dioecesim Congregationi pro Gentium 

Evangelizatione obnoxiam facimus et suffraganeam constituimus Ecclesiae 

Metropolitanae Pechimensis eiusque Episcopum subdimus metropolitico iuri 

Archiepiscopi illius Sedis. Cetera demum ad normam iuris canonici expe-

diantur, Beata Maria Virgine Regina Sinarum benigne favente.
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Hanc denique Constitutionem Nostram tam nunc quam in posterum 

ratam esse iubemus, contrariis quibuslibet minime obsistentibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die octavo mensis Septembris, in 

Nativitate Beatae Mariae Virginis, anno Domini bismillesimo duodevicesimo, 

Pontificatus Nostri sexto.

De mandato Summi Pontificis

petruS  card.  parolin

Secretarius Status

Leonardus Sapienza, Proton. Apost.

Marcellus Piva, Proton. Apost.

Loco  G  Plumbi

In Secret. Status tab., n. 427.899
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LITTERAE APOSTOLICAE

Venerabili Dei Servo Tito Zeman caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — « In hoc novimus caritatem, quoniam 

ille pro nobis animam suam posuit; et nos debemus pro fratribus animas 

ponere » (1 Io 3, 16).

Hoc Dei Verbum auscultans cum sacram Eucharistiam celebraret, Ve-

nerabilis Dei Servus Titus Zeman in corde studium percepit et impetum 

propriam vitam tradendi, metum cum vinceret et promptum se praeberet 

ad Domini voluntatem penitus persequendam, eius misericordiae fidens ac 

sperans de aeterna vita.

In oppido Vajnory, prope Bratislaviam (hodiernae Slovachiae) die IV 

mensis Ianuarii anno MCMXV natus est, primus ex decem liberis familiae agri-

colarum et sacristarum. Decem annos natus, fere semper aegrotus, repente 

sanatus est. Hanc sanationem Beatae Virginis Mariae intercessioni adscripsit 

et illis diebus est pollicitus « se eius filium in perpetuum fore » et sacerdotem 

Salesianum. Hoc vocationis propositum complere coepit, anno MCMXXXI in 

novitiatum ingrediens, vota temporalia anno MCMXXXII et anno MCMXXXVIII 

vota perpetua nuncupans itemque anno MCMXL presbyteralem ordinationem 

recipiens. Cum communistarum regimen rerum est potitum in Cechoslova-

chia post alterum bellum mundanum et assidua incepit Ecclesiae persecutio, 

Titus crucifixi signum in publicis locis tuitus est et hac de causa a schola in  

qua docebat est amotus. Cum « Noctem barbarorum » provide effugeret ac re-

ligiosorum deportationem diebus XIII-XIV mensis Aprilis anno MCML, quoniam 

apud quandam paroeciam inserviebat, sibi dixit quid facere posset ut clerici 

sacerdotii metam attingerent. Statuit tunc, non sine animi aegritudine, cum 

eis saeptam ferream transgredi, versus Augustam Taurinorum, ubi Rector 

Maior Salesianorum eum recepit et inceptum comprobavit. Duos felices post 

transitus, mense Aprili anno MCMLI, res male cessit. Dehinc Venerabilis Dei 

Servus tot persecutiones pati coepit: hebdomadam cruciatus inter capturam 

et detentionem; decem menses praeviae detentionis, continenter graviter 

tortus, usque ad processum mense Februario anno MCMLII; alios duodecim 
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annos detentionis; fere quinque annos libertatis sub condicione, usque a 

speculatoribus vestigatus, indagatus, vexatus. Mense Februario anno MCMLII 

Procurator generalis capitis poenam ei – speculationis, proditionis et trans- 

itus contra legem confinium insimulato – postulavit, quae commutata est in 

viginti quinque annos stricti carceris sine condicione. Ipse primus, simili-

bus criminibus accusatus, in illius temporis Cechoslovachia capitis supplicio 

non est affectus, tamen « homo ad interitum destinatus » est notatus, atque 

acerrimam carceris et operis coacti vitam est expertus, una cum sacerdo-

tibus persecutionem patientibus, hominibus politicis regimen aversantibus, 

compluribus flagitiosis, in carcere cum religiosis versantibus. Ad uranium 

radiante vi agens manibus et sine tutela triturandum est destinatus; perdiu 

in cubiculo solus mansit et sexies inferiorem recepit cibum quam ceteri in 

carcere detenti; parum est curatus cum magis in dies ex corde, pulmonibus 

et nervis laboraret. Mense Martio anno MCMLXIV, dimidia poena persoluta, de 

carcere exivit ad temporis spatium adstrictae libertatis. Paulo ante tractari 

debuit oxygenica curatione et eius pulmones maculis replebantur. Domum 

rediit penitus mutatus et quoddam transegit tempus perpatiens etiam spi-

ritaliter cum prohiberetur ne publice presbyterale ministerium gereret. Post 

triplex infartum myocardicum conexum cum arrhythmiis, die VIII mensis 

Ianuarii anno MCMLXIX e vita cessit cum ei postremo ignosceretur atque 

in valetudinario « bestiola experimentalis » haberetur. Martyrii fama eum 

morientem est comitata, quin immo et speculatores ad funera adstantes in 

commentariis eum martyrem putaverunt qui pro Christo est passus. Vix post 

annum, ingruente prorsus communismo, revisionis iudicium negavit eum 

legitime esse damnatum propter delationem et proditionem. Anno MCMXCI, 

restitutionis iudicium eum penitus innocentem declaravit. Venerabilis Dei 

Servi presbyteri vita – cogniti quidem a compluribus Slovachiae fidelibus 

propter « saeptae ferreae », ut aiunt, transitum una cum sacerdotibus et 

clericis, ut vocationes servaret vel eorum tueretur ministerium – interio-

ribus etiam transitionibus signatur quae ipsius humanum christianumque 

incrementum afficiunt et in primis progredientem acceptionem ad martyrii 

vocationis. Suo impendio Venerabilis Dei Servus directe sedecim vocationes 

servavit (clericos qui cum eo Augustam Taurinorum pervenerunt) et indirecte 

complures alias, quas ipse iuvit et sustinuit etiam illis annis difficilibus. Eius 

opera factum est ut Societas S. Francisci Salesii Slovachiae produceretur 

atque sivit ut Salesiani illis in terris generationem apostolicam haberent. Is 



 Acta Francisci Pp. 693

Iesum vocantem testatus est et suam in adulescentes iuvenesque dilectio-

nem, Salesianos sodales potissimum, quae dilectio, sicut in sancto Ioanne 

Bosco, in veram « passionem » recidit, cum eorum bonum requireret, omnes 

suas vires, omnes nervos, omnem vitam sacrificii oblationisque spiritu in 

hoc applicaret.

Martyrii fama Venerabilis Servi Dei in communitatem ecclesialem diffusa 

est, ideo a die XXVI mensis Februarii anno MMX ad diem VII mensis Decembris 

anni MMXII apud Curiam Bratislaviensem dioecesana Inquisitio celebrata est, 

cuius iuridica validitas a Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum 

die XXVIII mensis Iunii anno MMXIII agnita est. Positione comparata, ad suetum 

morem disputatum est, an Servi Dei mors verum martyrium fuerit. Die VII 

mensis Aprilis anno MMXVI Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum 

actus est, qui favens suffragium edidit. Patres Cardinales et Episcopi in 

Sessione Ordinaria die XXI mensis Februarii anno MMXVII agnoverunt prae-

laudatum Venerabilem Dei Servum esse interemptum propter fidelitatem 

erga Christum et Ecclesiam. Nos Ipsi die XXVII mensis Februarii anno MMXVII 

facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum congruentem Decre-

tum evulgaret atque statuimus quoque ut beatificationis ritus Bratislaviae, 

in Slovachia, die XXX mensis Septembris anno MMXVII celebaretur.

Hodie igitur Bratislaviae ex mandato Nostro, Angelus S.R.E. Cardinalis 

Amato, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, Apostolicas legit 

Litteras quibus Nos in Beatorum catalogum rettulimus Venerabilem Dei 

Servum Titum Zeman.

Nos, vota Fratris Nostri Stanislai Zvolenský, Archiepiscopi Metropolitae 

Bratislaviensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu mul-

torumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum 

consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis 

Servus Dei Titus Zeman, presbyter professus Societatis S. Francisci Salesii, 

martyr, qui, usque ad vitae oblationem sui ipsius prorsus oblitus, plurimorum 

iuvenum vocationem ad sacerdotium vitamque religiosam firmiter defendit 

ac promovit, Beati nomine in posterum appelletur, atque die octava mensis 

Ianuarii, qua in caelum ortus est, quotannis in locis et modis iure statutis 

celebrari possit.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Clarus hic vir peculiarem ostendit spiritalem progressum, Christi eius-

que Ecclesiae dilectionem atque insignia dedit pietatis testimonia. Studiose 
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salutiferas veritates nuntiare properavit, rerum adiuncta aetatis suae et 

condiciones vitae humanae perspicue considerans. Dum illius conspicimus 

virtutes et pastoralis navitatis incepta, ad altiorem usque in cotidiano iti-

nere imitationem Salvatoris incitamur adque sanctitatem et proprii status 

perfectionem sequendam invitamur.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim 

habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXX 

mensis Septembris anno MMXVII, Pontificatus Nostri quinto.

De mandato Summi Pontificis

petruS  Card. parolin

Secretarius Status

Loco G Plumbi

In Secret. Status tab., n. 381.146
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STATUTUM DICASTERII PRO LAICIS, FAMILIA ET VITA.

art. 1

Il Dicastero è competente in quelle materie che sono di pertinenza della 

Sede Apostolica per la promozione della vita e dell’apostolato dei fedeli 

laici, per la cura pastorale dei giovani, della famiglia e della sua missione, 

secondo il disegno di Dio e per la tutela e il sostegno della vita umana. A 

tali fini, secondo i principi della collegialità, sinodalità e sussidiarietà, il 

Dicastero intrattiene relazioni con le Conferenze Episcopali, le Chiese locali 

e altri organismi ecclesiali, promovendo lo scambio tra di essi e offrendo la 

sua collaborazione affinché siano promossi i valori e le iniziative connesse 

a suddette materie.

art. 2

Il Dicastero è presieduto dal Prefetto, coadiuvato da un Segretario, che 

potrebbe essere laico, e da almeno due Sotto-Segretari laici, ed è dotato 

di un congruo numero di Officiali, chierici e laici, scelti, per quanto è 

possibile, dalle diverse regioni del mondo, secondo le norme vigenti della 

Curia Romana.

art. 3

§ 1. Il Dicastero ha propri Membri, tra cui fedeli laici, uomini e donne, 

celibi e coniugati, impegnati nei diversi campi di attività e provenienti 

dalle diverse parti del mondo, così che rispecchino il carattere universale 

della Chiesa.

§ 2. Dispone di propri Consultori.

§ 3. Il Dicastero segue in tutto le norme stabilite per la Curia Romana.

art. 4

Promuove e organizza convegni internazionali e altre iniziative sia atti-

nenti all’apostolato dei laici, ai giovani, all’istituzione matrimoniale e alla 

realtà della famiglia e della vita nell’ambito ecclesiale, sia inerenti le con-

dizioni umane e sociali del laicato, dei giovani, dell’istituto familiare e della 

vita umana nell’ambito della società.
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art. 5

Spetta al Dicastero animare e incoraggiare la promozione della vocazione 

e della missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo, come singoli, co-

niugati o no, e altresì come membri appartenenti ad associazioni, movimenti, 

comunità. Esso, inoltre, promuove studi per contribuire all’approfondimento 

dottrinale delle tematiche e delle questioni riguardanti i fedeli laici.

art. 6

§ 1. Favorisce nei fedeli laici la coscienza della corresponsabilità, in for-

za del Battesimo, per la vita e la missione della Chiesa, secondo i diversi 

carismi ricevuti per l’edificazione comune, con una particolare attenzione 

alla peculiare missione dei fedeli laici di animare e perfezionare l’ordine 

delle realtà temporali (cfr LG, 31).

§ 2. Nello spirito della costituzione pastorale Gaudium et spes, che invita 

a fare proprie « le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini 

d’oggi », promuove tutte le iniziative che riguardano l’azione evangelizza-

trice dei fedeli laici nei vari settori delle realtà temporali, tenendo conto 

della competenza che, in queste stesse materie, hanno altri organismi della 

Curia Romana.

§ 3. Promuove anche la partecipazione dei fedeli laici all’istruzione cate-

chetica, alla vita liturgica e sacramentale, all’azione missionaria, alle opere 

di misericordia, di carità e di promozione umana e sociale. Ne sostiene e 

incoraggia altresì la presenza attiva e responsabile nella vita parrocchiale 

e diocesana, e negli organi consultivi di governo presenti nella Chiesa a 

livello universale e particolare.

§ 4. Valuta le iniziative delle Conferenze Episcopali che chiedono alla 

Santa Sede, secondo le necessità delle Chiese particolari, l’istituzione di 

nuovi ministeri e uffici ecclesiastici.

art. 7

§ 1. Nell’ambito della propria competenza, il Dicastero accompagna la 

vita e lo sviluppo delle aggregazioni dei fedeli e i movimenti laicali; erige poi 

quelle che hanno un carattere internazionale e ne approva o riconosce gli 

statuti, salva la competenza della Segreteria di Stato; tratta altresì eventuali 

ricorsi amministrativi relativi alle materie di competenza del Dicastero.
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§ 2. Riguardo ai Terzi Ordini secolari e alle associazioni di vita consa-

crata, cura soltanto ciò che si riferisce alla loro attività apostolica.

art. 8

Esprime la particolare sollecitudine della Chiesa per i giovani, promuo-

vendo il loro protagonismo in mezzo alle sfide del mondo odierno. Appoggia 

le iniziative del Santo Padre nell’ambito della pastorale giovanile e si pone 

al servizio delle Conferenze Episcopali, dei movimenti e associazioni giovanili 

internazionali, promovendone la collaborazione e organizzando incontri a 

livello internazionale. Momento forte della sua attività è la preparazione 

delle Giornate Mondiali della Gioventù.

art. 9

Il Dicastero si adopera per approfondire la riflessione sul rapporto 

uomo-donna nella rispettiva specificità, reciprocità, complementarità e pari 

dignità. Valorizzando il « genio » femminile, dà il suo contributo alla rifles-

sione ecclesiale sull’identità e la missione della donna nella Chiesa e nella 

società, promovendone la partecipazione.

art. 10

§ 1. Alla luce del Magistero pontificio, promuove la cura pastorale della 

famiglia, ne tutela la dignità e il bene basati sul sacramento del matrimonio, 

ne favorisce i diritti e la responsabilità nella Chiesa e nella società civile, 

affinché l’istituzione familiare possa sempre meglio assolvere le proprie 

funzioni sia nell’ambito ecclesiale che in quello sociale.

§ 2. Discerne i segni dei tempi per valorizzare le opportunità in 

favore della famiglia, far fronte con fiducia e sapienza evangelica alle 

sfide che la riguardano e applicare nell’oggi della società e della storia 

il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia. In questo senso promuo-

ve convegni ed eventi internazionali, in particolare l’Incontro Mondiale 

delle Famiglie.

§ 3. Segue l’attività degli istituti, delle associazioni, dei movimenti e delle 

organizzazioni cattoliche, nazionali e internazionali, il cui fine è servire il 

bene della famiglia.
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art. 11

§ 1. Cura l’approfondimento della dottrina sulla famiglia e la sua divul-

gazione mediante un’adeguata catechesi; favorisce in particolare gli studi 

sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia e il loro risvolto formativo.

§ 2. Offre linee direttive per programmi formativi per i fidanzati che si 

preparano al matrimonio e per le giovani coppie di sposi. Esprime la sol-

lecitudine pastorale della Chiesa anche nei confronti delle situazioni dette 

« irregolari » (cfr AL, 296-306).

§ 3. Offre linee direttive anche per programmi pastorali che sostengano 

le famiglie nella formazione dei giovani alla fede e alla vita ecclesiale e ci-

vile, attenti specialmente ai poveri e agli emarginati, così come al dialogo 

intergenerazionale.

§ 4. Favorisce l’apertura delle famiglie all’adozione e all’affidamento dei 

bambini e alla cura degli anziani, rendendosi presente presso le istituzioni 

civili perché sostengano tali pratiche.

art. 12

Ha un diretto legame con il « Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo 

II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia », sia con la sede centrale 

che con gli istituti affiliati, per promuovere un comune indirizzo negli studi 

su matrimonio, famiglia e vita.

art. 13

§ 1. Sostiene e coordina iniziative in favore della procreazione respon-

sabile, come pure per la tutela della vita umana dal suo concepimento fino 

al suo termine naturale, tenendo presenti i bisogni della persona nelle 

diverse fasi evolutive.

§ 2. Promuove e incoraggia le organizzazioni e associazioni che aiutano la 

donna e la famiglia ad accogliere e custodire il dono della vita, specialmente 

nel caso di gravidanze difficili, e a prevenire il ricorso all’aborto. Sostiene 

altresì programmi e iniziative volti ad aiutare le donne che avessero abortito.

art. 14

Sulla base della dottrina morale cattolica e del Magistero della Chiesa 

studia e promuove la formazione circa i principali problemi di biomedicina 
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e di diritto relativi alla vita umana e circa le ideologie che vanno svilup-

pandosi inerenti la stessa vita umana e la realtà del genere umano.

art. 15

La Pontificia Accademia per la Vita è connessa con questo Dicastero, 

il quale in merito alle problematiche e tematiche di cui agli art. 13 e 14 si 

avvale della sua competenza.

Il presente Statuto è approvato ad experimentum. Ordino che esso sia 

promulgato tramite pubblicazione su L’Osservatore Romano e quindi pubbli-

cato anche su Acta Apostolicae Sedis, entrando in vigore il 13 maggio 2018.

Dal Vaticano, 10 aprile 2018

FRANCESCO
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HOMILIA

In Sancta Missa Sollemnitatis Pentecostes.*

Nella prima Lettura della liturgia di oggi, la venuta dello Spirito Santo 

a Pentecoste è paragonata a « un vento che si abbatte impetuoso ».1 Che 

cosa ci dice questa immagine? Il vento impetuoso fa pensare a una forza 

grande, ma non fine a se stessa: è una forza che cambia la realtà. Il vento 

infatti porta cambiamento: correnti calde quando fa freddo, fresche quando 

fa caldo, pioggia quand’è secco... così fa. Anche lo Spirito Santo, a ben altro 

livello, fa così: Egli è la forza divina che cambia, che cambia il mondo. La 

Sequenza ce l’ha ricordato: lo Spirito è « nella fatica, riposo; nel pianto, 

conforto »; e così lo supplichiamo: « Lava ciò che è sordido, bagna ciò che 

è arido, sana ciò che sanguina ». Egli entra nelle situazioni e le trasforma; 

cambia i cuori e cambia le vicende.

Cambia i cuori. Gesù aveva detto ai suoi Apostoli: « Riceverete la for-

za dallo Spirito Santo […] e di me sarete testimoni ».2 E avvenne proprio 

così: quei discepoli, prima paurosi, rintanati a porte chiuse anche dopo la 

risurrezione del Maestro, vengono trasformati dallo Spirito e, come an-

nuncia Gesù nel Vangelo odierno, « gli danno testimonianza ».3 Da titubanti 

diventano coraggiosi e, partendo da Gerusalemme, si spingono ai confini 

del mondo. Timorosi quando Gesù era tra loro, sono audaci senza di Lui, 

perché lo Spirito ha cambiato i loro cuori.

Lo Spirito sblocca gli animi sigillati dalla paura. Vince le resistenze. A 

chi si accontenta di mezze misure prospetta slanci di dono. Dilata i cuori 

ristretti. Spinge al servizio chi si adagia nella comodità. Fa camminare chi si 

sente arrivato. Fa sognare chi è affetto da tiepidezza. Ecco il cambiamento 

del cuore. Tanti promettono stagioni di cambiamento, nuovi inizi, rinnova-

menti portentosi, ma l’esperienza insegna che nessun tentativo terreno di 

cambiare le cose soddisfa pienamente il cuore dell’uomo. Il cambiamento 

dello Spirito è diverso: non rivoluziona la vita attorno a noi, ma cambia il 

* Die 20 Maii 2018.
1 At 2, 2.
2 At 1, 8.
3 Cfr Gv 15, 27.
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nostro cuore; non ci libera di colpo dai problemi, ma ci libera dentro per 

affrontarli; non ci dà tutto subito, ma ci fa camminare fiduciosi, senza farci 

mai stancare della vita. Lo Spirito mantiene giovane il cuore – quella rin-

novata giovinezza. La giovinezza, nonostante tutti i tentativi di prolungarla, 

prima o poi passa; è lo Spirito, invece, che previene l’unico invecchiamento 

malsano, quello interiore. Come fa? Rinnovando il cuore, trasformandolo da 

peccatore in perdonato. Questo è il grande cambiamento: da colpevoli ci 

rende giusti e così tutto cambia, perché da schiavi del peccato diventiamo 

liberi, da servi figli, da scartati preziosi, da delusi speranzosi. Così lo Spirito 

Santo fa rinascere la gioia, così fa fiorire nel cuore la pace.

Oggi, dunque, impariamo che cosa fare quando abbiamo bisogno di un 

cambiamento vero. Chi di noi non ne ha bisogno? Soprattutto quando siamo a 

terra, quando fatichiamo sotto il peso della vita, quando le nostre debolezze 

ci opprimono, quando andare avanti è difficile e amare sembra impossibile. 

Allora ci servirebbe un « ricostituente » forte: è Lui, la forza di Dio. È Lui 

che, come professiamo nel « Credo », « dà la vita ». Quanto ci farebbe bene 

assumere ogni giorno questo ricostituente di vita! Dire, al risveglio: « Vieni, 

Spirito Santo, vieni nel mio cuore, vieni nella mia giornata ».

Lo Spirito, dopo i cuori, cambia le vicende. Come il vento soffia ovun-

que, così Egli raggiunge anche le situazioni più impensate. Negli Atti degli 

Apostoli – che è un libro tutto da scoprire, dove lo Spirito è protagonista –  

assistiamo a un dinamismo continuo, ricco di sorprese. Quando i discepoli 

non se l’aspettano, lo Spirito li invia ai pagani. Apre vie nuove, come nell’e-

pisodio del diacono Filippo. Lo Spirito lo sospinge su una strada deserta, 

da Gerusalemme a Gaza – come suona doloroso, oggi, questo nome! Lo 

Spirito cambi i cuori e le vicende e porti pace nella Terra santa –. Su quella 

strada Filippo predica al funzionario etiope e lo battezza; poi lo Spirito lo 

porta ad Azoto, poi a Cesarea: sempre in nuove situazioni, perché diffonda 

la novità di Dio. C’è poi Paolo, che « costretto dallo Spirito » 4 viaggia fino 

agli estremi confini, portando il Vangelo a popolazioni che non aveva mai 

visto. Quando c’è lo Spirito succede sempre qualcosa, quando Egli soffia 

non c’è mai bonaccia, mai.

Quando la vita delle nostre comunità attraversa periodi di « fiacca », dove 

si preferisce la quiete domestica alla novità di Dio, è un brutto segno. Vuol 

4 At 20, 22.
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dire che si cerca riparo dal vento dello Spirito. Quando si vive per l’auto-

conservazione e non si va ai lontani, non è un bel segno. Lo Spirito soffia, 

ma noi ammainiamo le vele. Eppure tante volte l’abbiamo visto operare 

meraviglie. Spesso, proprio nei periodi più bui, lo Spirito ha suscitato la 

santità più luminosa! Perché Egli è l’anima della Chiesa, sempre la rianima 

di speranza, la colma di gioia, la feconda di novità, le dona germogli di 

vita. Come quando, in una famiglia, nasce un bambino: scombina gli orari, 

fa perdere il sonno, ma porta una gioia che rinnova la vita, spingendola in 

avanti, dilatandola nell’amore. Ecco, lo Spirito porta un « sapore di infan-

zia » nella Chiesa. Opera continue rinascite. Ravviva l’amore degli inizi. Lo 

Spirito ricorda alla Chiesa che, nonostante i suoi secoli di storia, è sempre 

una ventenne, la giovane Sposa di cui il Signore è perdutamente innamo-

rato. Non stanchiamoci allora di invitare lo Spirito nei nostri ambienti, di 

invocarlo prima delle nostre attività: « Vieni, Spirito Santo! ».

Egli porterà la sua forza di cambiamento, una forza unica che è, per 

così dire, al tempo stesso centripeta e centrifuga. È centripeta, cioè spin-

ge verso il centro, perché agisce nell’intimo del cuore. Porta unità nella 

frammentarietà, pace nelle afflizioni, fortezza nelle tentazioni. Lo ricorda 

Paolo nella seconda Lettura, scrivendo che il frutto dello Spirito è gioia, 

pace, fedeltà, dominio di sé.5 Lo Spirito dona l’intimità con Dio, la forza 

interiore per andare avanti. Ma nello stesso tempo Egli è forza centrifuga, 

spinge cioè verso l’esterno. Colui che porta al centro è lo stesso che manda 

in periferia, verso ogni periferia umana; Colui che ci rivela Dio ci spinge 

verso i fratelli. Invia, rende testimoni e per questo infonde – scrive ancora 

Paolo – amore, benevolenza, bontà, mitezza. Solo nello Spirito Consolatore 

diciamo parole di vita e incoraggiamo veramente gli altri. Chi vive secondo 

lo Spirito sta in questa tensione spirituale: si trova proteso insieme verso 

Dio e verso il mondo.

Chiediamogli di essere così. Spirito Santo, vento impetuoso di Dio, soffia 

su di noi. Soffia nei nostri cuori e facci respirare la tenerezza del Padre. 

Soffia sulla Chiesa e spingila fino agli estremi confini perché, portata da te, 

non porti nient’altro che te. Soffia sul mondo il tepore delicato della pace 

e il fresco ristoro della speranza. Vieni, Spirito Santo, cambiaci dentro e 

rinnova la faccia della terra. Amen.

5 Cfr Gal 5, 22.
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ALLOCUTIONES

I

In Visitatione Pastorali Nomadelphiae.*

Cari fratelli e sorelle di Nomadelfia!

Sono venuto qui tra voi nel ricordo di Don Zeno Saltini e per esprimere 

il mio incoraggiamento alla vostra comunità da lui fondata. Vi saluto tutti 

con affetto: il vostro presidente Francesco Matterazzo, il parroco don Fer-

dinando Neri, i numerosi amici e il Vescovo di Grosseto, nella cui diocesi 

siete inseriti e che segue con cura il cammino dell’opera di Don Zeno. 

Nomadelfia è una realtà profetica che si propone di realizzare una nuova 

civiltà, attuando il Vangelo come forma di vita buona e bella.

Il vostro Fondatore si è dedicato con ardore apostolico a preparare il 

terreno alla semente del Vangelo, affinché potesse portare frutti di vita 

nuova. Cresciuto in mezzo ai campi delle fertili pianure dell’Emilia, egli 

sapeva che, quando arriva la stagione adatta, è il tempo di mettere mano 

all’aratro e preparare il terreno per la semina. Gli era rimasta impressa la 

frase di Gesù: « Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è 

adatto per il regno di Dio ».1 La ripeteva spesso, forse presagendo le difficoltà 

che avrebbe incontrato per incarnare, nella concretezza del quotidiano, la 

forza rinnovatrice del Vangelo.

La Legge della fraternità, che caratterizza la vostra vita, è stato il sogno 

e l’obiettivo di tutta l’esistenza di Don Zeno, che desiderava una comunità di 

vita ispirata al modello delineato negli Atti degli Apostoli: « La moltitudine 

di coloro che erano diventati credenti avevano un cuore solo e un’anima 

sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma 

fra loro tutto era comune ».2 Vi esorto a continuare questo stile di vita, 

confidando nella forza del Vangelo e dello Spirito Santo, mediante la vostra 

limpida testimonianza cristiana.

* Die 10 Maii 2018.
1 Lc 9, 62.
2 At 4, 32.
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Di fronte alle sofferenze di bambini orfani o segnati dal disagio, Don 

Zeno comprese che l’unico linguaggio che essi comprendevano era quello 

dell’amore. Pertanto, seppe individuare una peculiare forma di società dove 

non c’è spazio per l’isolamento o la solitudine, ma vige il principio della 

collaborazione tra diverse famiglie, dove i membri si riconoscono fratelli 

nella fede. Così a Nomadelfia, in risposta a una speciale vocazione del Si-

gnore, si stabiliscono legami ben più solidi di quelli della parentela. Viene 

attuata una consanguineità con Gesù, propria di chi è rinato dall’acqua 

e dallo Spirito Santo e secondo le parole del divino Maestro: « Chi fa la 

volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre ».3 Questo speciale 

vincolo di consanguineità e di familiarità, è manifestato anche dai rapporti 

reciproci tra le persone: tutti si chiamano per nome, mai con il cognome, 

e nei rapporti quotidiani si usa il confidenziale « tu ».

Voglio sottolineare anche un altro segno profetico, un segno e di grande 

umanità di Nomadelfia: si tratta dell’attenzione amorevole verso gli anziani 

che, anche quando non godono di buona salute, restano in famiglia e sono 

sostenuti dai fratelli e dalle sorelle di tutta la comunità. Continuate su 

questa strada, incarnando il modello dell’amore fraterno, anche mediante 

opere e segni visibili, nei molteplici contesti dove la carità evangelica vi 

chiama, ma sempre conservando lo spirito di Don Zeno che voleva una No-

madelfia « leggera » ed essenziale nelle sue strutture. Di fronte a un mondo 

che talvolta è ostile agli ideali predicati da Cristo, non esitate a rispondere 

con la testimonianza gioiosa e serena della vostra vita, ispirata al Vangelo.

Vi ringrazio tanto per il calore e il clima di famiglia con cui mi avete 

accolto. È stato un incontro breve ma carico di significato e di emozione; 

lo porterò con me, specialmente nella preghiera. Porterò i vostri volti: i 

volti di una grande famiglia col sapore schietto del Vangelo.

E adesso, gustando la gioia di essere tutti fratelli perché figli del Padre 

celeste, recitiamo insieme il Padre nostro.

Recita del Padre Nostro

Ed ora imparto a tutti voi, alle vostre famiglie, alle persone care la 

Benedizione apostolica, invocando su ciascuno la luce e la forza dello Spi-

rito Santo.

3 Mc 3, 35.
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Benedizione

E pregate per me, non dimenticatevi.

Parole conclusive

Grazie tante per l’accoglienza. E per i doni, che sono « doni di famiglia », 

questo è molto importante: sono doni che vengono dal cuore, dalla famiglia, 

da qui; semplici, ma ricchi di significato.

Grazie tante! Grazie dell’accoglienza, della vostra gioia.

E andate avanti! Grazie.
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II

In Visitatione Pastorali Mariapoli de Loppiano.*4

Cari Fratelli Vescovi, 
Autorità, 
e tutti voi,

grazie per la vostra accoglienza! Vi saluto tutti e ciascuno, e ringrazio 

Maria Voce per la sua introduzione… chiara, tutto chiarissimo! Si vede che 

ha le idee chiare!

Sono molto contento di trovarmi oggi in mezzo a voi qui a Loppiano, 

questa piccola « città », nota nel mondo perché è nata dal Vangelo e del 

Vangelo vuole nutrirsi. E per questo è riconosciuta come propria città di 

elezione e di ispirazione da tanti che sono discepoli di Gesù, anche da fratelli 

e sorelle di altre religioni e convinzioni. A Loppiano tutti si sentono a casa!

Ho voluto venire a visitarla anche perché, come sottolineava colei che 

ne è stata l’ispiratrice, la serva di Dio Chiara Lubich, vuole essere un’illu-

strazione della missione della Chiesa oggi, così come l’ha tracciata il Con-

cilio Ecumenico Vaticano II. E mi rallegro di dialogare con voi per mettere 

sempre più a fuoco, in ascolto del disegno di Dio, il progetto di Loppiano 

a servizio della nuova tappa di testimonianza e annuncio del Vangelo di 

Gesù a cui lo Spirito Santo oggi ci chiama.

Io conoscevo le domande, si capisce! E adesso rispondo alle domande. 

Le ho inserite qui tutte.

Prima Domanda:

Padre Santo buongiorno, abbiamo appena sentito Maria Voce parlare 

di una legge di Loppiano: l’amore scambievole, il comandamento nuovo del 

Vangelo. E in questi anni lo abbiamo preso molto sul serio e abbiamo cer-

cato di far sì che non fosse soltanto un impegno privato, ma un impegno 

collettivo, di tutti. Che su questo impegno di vivere l’amore scambievole, si 

fondasse Loppiano; tanto è vero che, ancora nel 1980, un po’ di anni fa, 

quando eravamo un po’ più giovani, e tante persone c’erano allora – e sono 

qui oggi –, Chiara ci ha proposto di fare un vero e proprio patto: cioè di 

* Die 10 Maii 2018.
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scriverlo questo impegno, e di firmarlo. E questo lo rinnoviamo ogni giorno, 

e lo proponiamo alle persone che vengono, fosse anche per un giorno solo, 

perché è solo così che si diventa cittadini di Loppiano.

Santo Padre, vivere il comandamento nuovo è il punto di partenza del-

la nostra vita cristiana e ne è anche il punto di arrivo: il traguardo a cui 

vogliamo tendere.

Dopo il periodo della fondazione vissuto con Chiara, ci troviamo adesso a 

vivere una fase nuova. È forse passato per qualcuno il tempo dell’entusiasmo; 

è senz’altro più difficile individuare le vie da percorrere per dare incarnazione 

alla profezia degli inizi. Come vivere, Santo Padre, questo momento?

Papa Francesco:

Questa la prima domanda me la ponete voi, « pionieri » di Loppiano, che 

per primi, più di 50 anni fa, e poi via via nei decenni successivi, vi siete 

lanciati in questa avventura, lasciando le vostre terre, le vostre case e i 

vostri posti di lavoro per venire qui a spendere la vita e realizzare questo 

sogno. Prima di tutto grazie, grazie per quello che avete fatto, grazie per 

la vostra fede in Gesù! È Lui che ha fatto questo miracolo, e voi [avete 

messo] la fede. E la fede lascia che Gesù operi. Per questo la fede fa mi-

racoli, perché lascia il posto a Gesù, e Lui fa miracoli uno dietro l’altro. 

La vita è così!

A voi « pionieri », e a tutti gli abitanti di Loppiano, mi viene spontaneo 

ripetere le parole che la Lettera agli Ebrei rivolge a una comunità cristiana 

che viveva una tappa del suo cammino simile alla vostra. Dice la Lettera 

agli Ebrei: « Richiamate alla memoria quei primi giorni: dopo aver ricevuto 

la luce di Cristo, avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa […]. 

Infatti […] avete accettato con gioia di essere privati delle vostre sostanze, 

sapendo di possedere beni migliori e duraturi. Non abbandonate la vostra 

franchezza – la vostra parresia, dice –, alla quale è riservata una grande 

ricompensa. Avete solo bisogno di perseveranza – di hypomoné, è la parola 

che usa, cioè portare sulle spalle il peso di ogni giorno –, perché, fatta la 

volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso ».1

Sono due parole-chiave, ma nella cornice della memoria. Quella dimensio-

ne « deuteronomica » della vita: la memoria. Quando, non dico un cristiano, 

1 10, 32-36.
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ma un uomo o una donna, chiude la chiave della memoria, incomincia a 

morire. Per favore, memoria. Come dice l’autore della Lettera agli Ebrei: 

« Richiamate alla memoria quei primi giorni… ». Con questa cornice di me-

moria si può vivere, si può respirare, si può andare avanti, e portare frutto. 

Ma se tu non hai memoria… I frutti dell’albero sono possibili perché l’albero 

ha delle radici: non è uno sradicato. Ma se tu non hai memoria, sei uno 

sradicato, una sradicata, non ci saranno dei frutti. Memoria: questa è la 

cornice della vita.

Ecco due parole-chiave del cammino della comunità cristiana in questo 

testo: parresia e hypomoné. Coraggio, franchezza, e sopportare, perseverare, 

portare il peso di ogni giorno sulle spalle.

Parresia, nel Nuovo Testamento, dice lo stile di vita dei discepoli di 

Gesù: il coraggio e la sincerità nel dare testimonianza della verità e in-

sieme la fiducia in Dio e nella sua misericordia. Anche la preghiera deve 

essere con parresia. Dire le cose a Dio « in faccia », con coraggio. Pensate 

a come pregava il nostro padre Abramo, quando ha avuto il coraggio di 

chiedere a Dio di « contrattare » sul numero dei giusti in Sodoma: « E se 

fossero trenta?... E se fossero venticinque?... E se fossero quindici?... » Quel 

coraggio di lottare con Dio! E il coraggio di Mosè, il grande amico di Dio, 

che gli dice in faccia: « Se tu distruggi questo popolo, distruggi anche me ». 

Coraggio. Lottare con Dio nella preghiera. Ci vuole parresia, parresia nella 

vita, nell’azione, e anche nella preghiera.

La parresia esprime la qualità fondamentale nella vita cristiana: avere 

il cuore rivolto a Dio, credere nel suo amore,2 perché il suo amore scac-

cia ogni falso timore, ogni tentazione di nascondersi nel quieto vivere, nel 

perbenismo o addirittura in una sottile ipocrisia. Tutti tarli che rovinano 

l’anima. Occorre chiedere allo Spirito Santo la franchezza, il coraggio, la 

parresia – sempre unita al rispetto e alla tenerezza – nel testimoniare le 

opere grandi e belle di Dio, che Lui compie in noi e in mezzo a noi. E an-

che nelle relazioni dentro la comunità occorre essere sempre sinceri, aperti, 

franchi, non paurosi né pigri né ipocriti. No, aperti. Non stare in disparte, 

per seminare zizzania e, mormorare, ma sforzarsi di vivere da discepoli 

sinceri e coraggiosi in carità e verità. Questo seminare zizzania, voi sapete, 

distrugge la Chiesa, distrugge la comunità, distrugge la propria vita, perché 

2 Cfr 1 Gv 4, 16.
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avvelena anche te. E quelli che vivono di chiacchiericcio, che vanno sem-

pre mormorando uno dell’altro, a me piace dire – lo vedo così – che sono 

dei « terroristi », perché sparlano degli altri; ma sparlare di qualcuno per 

distruggerlo è fare come il terrorista: va con la bomba, la butta, distrugge, 

e poi se ne va tranquillo. No. Aperti, costruttivi, coraggiosi in carità.

E poi l’altra parola: hypomoné, che possiamo tradurre come il sotto-stare, 

sopportare. Il rimanere e imparare ad abitare le situazioni impegnative che 

la vita ci presenta. L’Apostolo Paolo con questo termine esprime la costan-

za e la fermezza nel portare avanti la scelta di Dio e della vita nuova in 

Cristo. Si tratta di tenere ferma questa scelta anche a costo di difficoltà 

e contrarietà, sapendo che questa costanza, questa fermezza e questa pa-

zienza producono la speranza. Così dice Paolo. E la speranza non delude, 

dice Paolo.3 Questo mettitelo nella testa: la speranza non delude mai! Mai 

delude! Per l’Apostolo il fondamento della perseveranza è l’amore di Dio 

versato nei nostri cuori col dono dello Spirito, un amore che ci precede e 

ci rende capaci di vivere con tenacia, serenità, positività, fantasia… e anche 

con un po’ di umorismo, persino nei momenti più difficili. Chiedete la grazia 

dell’umorismo. È l’atteggiamento umano che più si avvicina alla grazia di 

Dio. L’umorismo. Ho conosciuto un santo prete, impegnato fino ai capelli di 

cose da fare – andava, andava… – ma mai smetteva di sorridere. E poiché 

aveva questo senso dell’umorismo, quelli che lo conoscevano dicevano di 

lui: « Ma questo è capace di ridere degli altri, di ridere di se stesso e anche 

di ridere della propria ombra! » Così è l’umorismo!

La Lettera agli Ebrei invita inoltre a « richiamare alla memoria quei primi 

giorni », cioè a riaccendere nel cuore e nella mente il fuoco dell’esperienza 

da cui tutto è nato.

Chiara Lubich ha sentito da Dio la spinta a far nascere Loppiano – e 

poi le altre cittadelle che sono sorte in varie parti del mondo – contem-

plando, un giorno, l’abbazia benedettina di Einsiedeln, con la sua chiesa 

e il chiostro dei monaci, ma anche con la biblioteca, la falegnameria, i 

campi… Lì, nell’abbazia, Dio è al centro della vita, nella preghiera e nella 

celebrazione dell’Eucaristia, da cui scaturisce e si alimenta la fraternità, il 

lavoro, la cultura, l’irradiazione in mezzo alla gente della luce e della energia 

sociale del Vangelo. E così Chiara, contemplando l’abbazia, è stata spinta 

3 Cfr Rm 5, 3-5.
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a dar vita a qualcosa di simile, in forma nuova e moderna, in sintonia col 

Vaticano II, a partire dal carisma dell’unità: un bozzetto di città nuova 

nello spirito del Vangelo.

Una città in cui risalti innanzitutto la bellezza del Popolo di Dio, nella 

ricchezza e varietà dei suoi membri, delle diverse vocazioni, delle espressioni 

sociali e culturali, ciascuno in dialogo e a servizio di tutti. Una città che 

ha il suo cuore nell’Eucaristia, sorgente di unità e di vita sempre nuova, 

e che si presenta agli occhi di chi la visita anche nella sua veste laica e 

feriale, inclusiva e aperta: con il lavoro della terra, le attività dell’impresa 

e dell’industria, le scuole di formazione, le case per l’ospitalità e gli anziani, 

gli ateliers artistici, i complessi musicali, i moderni mezzi di comunicazione…

Una famiglia in cui tutti si riconoscono figli e figlie dell’unico Padre, 

impegnati a vivere tra loro e verso tutti il comandamento dell’amore re-

ciproco. Non per starsene tranquilli fuori dal mondo, ma per uscire, per 

incontrare, per prendersi cura, per gettare a piene mani il lievito del Vangelo 

nella pasta della società, soprattutto là dove ce n’è più bisogno, dove la 

gioia del Vangelo è attesa e invocata: nella povertà, nella sofferenza, nella 

prova, nella ricerca, nel dubbio.

Il carisma dell’unità è uno stimolo provvidenziale e un aiuto potente a 

vivere questa mistica evangelica del noi, e cioè a camminare insieme nella 

storia degli uomini e delle donne del nostro tempo come « un cuore solo 

e un’anima sola »,4 scoprendosi e amandosi in concreto quali « membra gli 

uni degli altri ».5 Per questo Gesù ha pregato il Padre: « perché tutti siano 

uno come io e te siamo uno »,6 e ce ne ha mostrato in Se stesso la via fino 

al dono completo di tutto nello svuotamento abissale della croce.7 È quella 

spiritualità del « noi ». Voi potete fare a voi stessi, e anche agli altri, per 

scherzare, un test. Un prete che è qui – più o meno nascosto – lo ha fatto 

a me questo test. Mi ha detto: « Mi dica, padre, qual è il contrario dell’ ‘io’, 

l’opposto dell’ ‘io’? E io sono caduto nel tranello, e subito ho detto: ‘Tu’. 

E lui mi ha detto: « No, il contrario di ogni individualismo, sia dell’io sia 

del tu, è ‘noi’. L’opposto è noi ». È questa spiritualità del noi, quella che 

voi dovete portare avanti, che ci salva da ogni egoismo e ogni interesse 

egoistico. La spiritualità del noi.

4 Cfr At 4, 32.
5 Cfr Rm 12, 5.
6 Gv 17, 21.
7 Cfr Mc 15, 34; Fil 2, 6-8.
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Non è un fatto solo spirituale, ma una realtà concreta con formidabili 

conseguenze – se lo viviamo e se ne decliniamo con autenticità e coraggio 

le diverse dimensioni – a livello sociale, culturale, politico, economico… Gesù 

ha redento non solo il singolo individuo, ma anche la relazione sociale.8 

Prendere sul serio questo fatto significa plasmare un volto nuovo della città 

degli uomini secondo il disegno d’amore di Dio.

Loppiano è chiamata a essere questo. E può cercare, con fiducia e rea-

lismo, di diventarlo sempre meglio. Questo è l’essenziale. E da qui bisogna 

sempre di nuovo ripartire.

Questa è la risposta alla prima domanda: ripartire sempre, ma da que-

sta realtà, che è viva. Non dalle teorie, no, dalla realtà, da come si vive. 

E quando la realtà si vive autenticamente, è proprio un anello di questa 

catena che ci aiuta ad andare avanti.

Seconda Domanda:

Buongiorno Papa Francesco! Sono Xavier e vengo dalla Colombia. Prima 

di tutto La ringrazio per il suo amore concreto al nostro popolo che soffre 

e per la speranza che ci dà. Sto studiando per conseguire una laurea magi-

strale in Scienza economica e politica nell’Istituto Universitario Sophia che 

ha sede qua a Loppiano.

Caro Papa Francesco, nel saluto all’Assemblea Generale dei Focolari 9 ci 

hai invitati a « fare scuola » per « formare uomini e donne nuovi sulla misura 

dell’umanità di Gesù ». Loppiano vuole essere una « città-scuola » dove non 

sono i ruoli, né le differenze di età o di cultura, ma solo l’amore fra noi che 

riesce a edificare ogni altro. Vogliamo che sia Gesù, Dio-con-il-suo-Popolo, 

a educarci e a inviarci nel mondo. Quale contributo fresco e creativo pensa 

che possano sviluppare le scuole di formazione presenti qua a Loppiano e 

una realtà accademica come « Sophia » per costruire leadership che riesca ad 

aprire nuove strade?

Papa Francesco:

A Loppiano si vive l’esperienza di camminare insieme, con stile sinodale, 

come Popolo di Dio. E questa è la base solida e indispensabile di tutto: la 

8 Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 178.
9 2014.
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scuola del Popolo di Dio dove chi insegna e guida è l’unico Maestro 10 e dove 

la dinamica è quella dell’ascolto reciproco e dello scambio dei doni fra tutti.

Da qui possono attingere nuovo impulso, arricchendosi con la fantasia 

dell’amore e aprendosi alle sollecitazioni dello Spirito e della storia, i per-

corsi di formazione che sono fioriti a Loppiano dal carisma dell’unità: la 

formazione spirituale alle diverse vocazioni; la formazione al lavoro, all’agire 

economico e politico; la formazione al dialogo, nelle sue diverse espressioni 

ecumeniche e interreligiose e con persone di diverse convinzioni; la for-

mazione ecclesiale e culturale. E questo a servizio di tutti, con lo sguardo 

che abbraccia tutta l’umanità, cominciando da chi in qualunque modo è 

relegato nelle periferie dell’esistenza. Loppiano città aperta, Loppiano città 

in uscita. A Loppiano non ci sono periferie.

È una grande ricchezza poter disporre a Loppiano di tutti questi centri 

di formazione. È una grande ricchezza! Vi suggerisco di dare ad essi nuovo 

slancio, aprendoli su più vasti orizzonti e proiettandoli sulle frontiere. È 

essenziale, in particolare, mettere a punto il progetto formativo che con-

netta i singoli percorsi che toccano più in concreto i bambini, i giovani, 

le famiglie, le persone delle varie vocazioni. La base e la chiave di tutto 

sia il « patto formativo », che è alla base di ognuno di questi percorsi e che 

ha nella prossimità e nel dialogo il suo metodo privilegiato. E qui c’è una 

parola che anche per me è chiave: « prossimità ». Non si può essere cristiano 

senza essere prossimo, senza avere un atteggiamento di prossimità, perché 

la prossimità è quello che ha fatto Dio quando ha inviato il Figlio. Prima 

Dio l’aveva fatto quando guidava il popolo di Israele e domandava al popo-

lo: « Dimmi, tu hai visto un altro popolo che abbia gli dei così vicini come 

io ti sono vicino? ». Così domanda Dio. La vicinanza, la prossimità. E poi, 

quando invia il Figlio a farsi più vicino – uno di noi –, a farsi più prossimo. 

Questa parola è chiave nel cristianesimo e nel vostro carisma. Prossimità.

Bisogna poi educarsi a esercitare insieme i tre linguaggi: della testa, 

del cuore e delle mani. Bisogna cioè imparare a pensare bene, a sentire 

bene e a lavorare bene. Sì, anche il lavoro, perché esso – come scriveva 

don Pasquale Foresi, che ha svolto un ruolo centrale nella realizzazione del 

disegno di Loppiano – « non è soltanto un mezzo per vivere, ma è qualcosa 

d’inerente al nostro essere persona umana, e quindi anche un mezzo per 

conoscere la realtà, per capire la vita: è strumento di formazione umana 

10 Cfr Mt 23, 10.
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reale e effettiva ». È importante questo – i tre linguaggi – perché noi ab-

biamo ereditato dall’illuminismo questa idea – non sana – che l’educazione 

è riempire di concetti la testa. E quanto più sai, sarai migliore. No. L’edu-

cazione deve toccare la testa, il cuore e le mani. Educare a pensare bene, 

non solo a imparare concetti, ma a pensare bene; educare a sentire bene; 

educare a fare bene. In modo che questi tre linguaggi siano interconnessi: 

che tu pensi quello che senti e fai, tu senti quello che pensi e fai, tu fai 

quello che senti e pensi, in unità. Questo è educare.

Attestano l’incisività e la proiezione su vasta scala di questo promettente 

impegno due delle realtà sorte a Loppiano negli ultimi anni: il Polo impren-

ditoriale « Lionello Bonfanti », centro di formazione e diffusione dell’economia 

civile e di comunione; e l’esperienza accademica di frontiera dell’Istituto 

Universitario Sophia, eretto dalla Santa Sede, di cui una sede locale – me 

ne rallegro vivamente – sarà presto attivata in America Latina.

È importante che a Loppiano vi sia un centro universitario destinato a 

chi – come dice il suo nome – cerca la Sapienza e si pone come obiettivo 

la costruzione di una cultura dell’unità. Cultura dell’unità. Non ho detto 

dell’uniformità. No. L’uniformità è il contrario dell’unità! Esso rispecchia, 

a partire dalla sua ispirazione fondativa, le linee che ho tracciato nella 

recente Costituzione apostolica Veritatis gaudium, invitando a un rinnova-

mento sapiente e coraggioso degli studi accademici. E questo per offrire 

un contributo competente e profetico alla trasformazione missionaria della 

Chiesa e alla visione del nostro pianeta come un’unica patria e dell’umanità 

come un unico popolo, fatto di tanti popoli, che abita una casa comune.

Avanti, avanti così!

Terza Domanda:

Loppiano non vuole rimanere chiusa in se stessa, vuole contribuire a 

costruire un mondo più unito. Allora qui con noi oggi, Santo Padre, ci sono 

alcuni amici migranti, che hanno dovuto lasciare le case, le loro case, i Paesi 

delle loro origini ma hanno trovato a Loppiano la loro casa.

Buongiorno Santo Padre, veniamo dalla Costa D’Avorio, dal Mali, dal 

Camerun, dalla Nigeria, e dopo un lungo viaggio dai nostri Paesi siamo 

arrivati in Italia e poi trasferiti a Loppiano. Per più di un anno abbiamo 

vissuto fianco a fianco, siamo di diversi Paesi, lingue e tradizioni, religioni 

musulmane e cristiane di diverse Chiese. Si può immaginare che non è stata 
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facile la vita nella nostra casa. La vita di Loppiano ci ha aiutati a superare 

le difficoltà e vederci fratelli. « Ricominciare » è stata una parola che ci ha 

aiutato molto. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le autorità italiane che 

ci hanno accolto. Per noi essere qui e poterle leggere questo saluto e ringra-

ziarla è un grande onore. Lei è nelle nostre preghiere.

Santo Padre, negli oltre 50 anni di vita di Loppiano, Chiara Lubich ne 

ha dato diverse definizioni: Città Vangelo e Città scuola, Città sul monte e 

Città della gioia, Città del dialogo e Mariapoli, Città di Maria: sono tutte 

espressioni che hanno accompagnato e continuano ad accompagnare i no-

stri passi. E allora oggi vorremmo chiedere anche a Lei, Santo Padre, una 

parola. Che ci dica qual è la nostra « missione » nella tappa della nuova 

evangelizzazione ma anche che risposta possiamo dare alle sfide del nostro 

tempo come occasione di crescita per tutti?

Papa Francesco:

Voglio alzare lo sguardo verso l’orizzonte e invitarvi ad alzarlo insieme 

con me, per guardare con fedeltà fiduciosa e con creatività generosa al 

futuro che comincia già oggi.

La storia di Loppiano non è che agli inizi. Voi siete agli inizi. È un 

piccolo seme gettato nei solchi della storia e già germogliato rigoglioso, ma 

che deve mettere radici robuste e portare frutti sostanziosi, a servizio della 

missione di annuncio e incarnazione del Vangelo di Gesù che la Chiesa oggi 

è chiamata a vivere. E questo chiede umiltà, apertura, sinergia, capacità di 

rischio. Dobbiamo usare tutto questo: umiltà e capacità di rischio, insieme, 

apertura e sinergia.

Le urgenze, spesso drammatiche, che ci interpellano da ogni parte non 

possono lasciarci tranquilli, ma ci chiedono il massimo, confidando sempre 

nella grazia di Dio.

Nel cambiamento di epoca che stiamo vivendo – non è un’epoca di 

cambiamento, ma un cambiamento di epoca – occorre impegnarsi non solo 

per l’incontro tra le persone, le culture e i popoli e per un’alleanza tra le 

civiltà, ma per vincere tutti insieme la sfida epocale di costruire una cultura 

condivisa dell’incontro e una civiltà globale dell’alleanza. Come un arcobale-

no di colori in cui si dispiega a ventaglio la luce bianca dell’amore di Dio! 

E per far questo occorrono uomini e donne – giovani, famiglie, persone 

di tutte le vocazioni e professioni – capaci di tracciare strade nuove da 
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percorrere insieme. Il Vangelo è sempre nuovo, sempre. E in questo tem-

po pasquale la Chiesa tante volte ci ha detto che la Risurrezione di Gesù 

ci porta giovinezza e ci fa chiedere questa rinnovata giovinezza. Sempre 

andare avanti con creatività.

La sfida è quella della fedeltà creativa: essere fedeli all’ispirazione ori-

ginaria e insieme essere aperti al soffio dello Spirito Santo e intraprendere 

con coraggio le vie nuove che Lui suggerisce. Per me – e consiglio a voi di 

farlo – l’esempio più grande è quello che possiamo leggere nel Libro degli 

Atti degli Apostoli: guardare come loro sono stati capaci di restare fedeli 

all’insegnamento di Gesù e avere il coraggio di fare tante « pazzie », perché 

ne hanno fatte, andando dappertutto. Perché? Sapevano coniugare questa 

fedeltà creativa. Leggete questo testo della Scrittura, non una volta, due, 

tre quattro, cinque o sei volte, perché lì troverete la strada di questa fedeltà 

creativa. Lo Spirito Santo, non il nostro buon senso, non le nostre capacità 

pragmatiche, non i nostri modi di vedere sempre limitati. No, andare avanti 

con il soffio dello Spirito.

Ma come si fa a conoscere e a seguire lo Spirito Santo? Praticando il 

discernimento comunitario. E cioè riunendosi in assemblea attorno a Gesù 

risorto, il Signore e Maestro, per ascoltare ciò che lo Spirito oggi ci dice 

come comunità cristiana 11 e per scoprire insieme, in questa atmosfera, la 

chiamata che Dio ci fa udire nella situazione storica in cui ci troviamo a 

vivere il Vangelo.

Occorre l’ascolto di Dio fino a sentire con Lui il grido del Popolo, e 

occorre l’ascolto del Popolo fino a respirarvi la volontà a cui Dio ci chia-

ma. I discepoli di Gesù debbono essere dei contemplativi della Parola e dei 

contemplativi del Popolo di Dio.

Siamo chiamati tutti a diventare degli artigiani del discernimento co-

munitario. Non è facile farlo, ma dobbiamo farlo se vogliamo avere questa 

fedeltà creativa, se vogliamo essere docili allo Spirito. È questa la strada 

perché anche Loppiano scopra e segua passo passo la via di Dio a servizio 

della Chiesa e della società.

*****

Prima di concludere, ancora un grazie a tutti voi per l’accoglienza e 

la festa!

11 Cfr Ap 2, 7.
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E insieme un’ultima cosa che mi sta a cuore dirvi. Siamo qui raccolti 

di fronte al Santuario di Maria Theotokos. Siamo sotto lo sguardo di Maria. 

Anche in questo c’è una sintonia tra il Vaticano II e il carisma dei Focolari, 

il cui nome ufficiale per la Chiesa è Opera di Maria.

Il 21 novembre 1964, a conclusione della terza Sessione del Concilio, 

il beato Paolo VI ha proclamato Maria « Madre della Chiesa ». Io stesso ne 

ho voluto istituire quest’anno la memoria liturgica, che sarà celebrata per 

la prima volta il prossimo 21 maggio, lunedì dopo la Pentecoste.

Maria è la Madre di Gesù ed è, in Lui, la Madre di tutti noi: la Madre 

dell’unità. Il Santuario a Lei dedicato qui a Loppiano è un invito a metterci 

alla scuola di Maria per imparare a conoscere Gesù, a vivere con Gesù e 

di Gesù presente in ciascuno di noi e in mezzo a noi.

E non dimenticatevi che Maria era laica, era una laica. La prima di-

scepola di Gesù, sua madre, era laica. C’è un’ispirazione grande qui. E un 

bell’esercizio che possiamo fare, io vi sfido a farlo, è prendere [nel Vange-

lo] gli episodi della vita di Gesù più conflittuali e vedere – come a Cana, 

per esempio – come Maria reagisce. Maria prende la parola e interviene. 

« Ma, padre, [questi episodi] non sono tutti nel Vangelo… ». E tu immagina, 

immagina che la Madre era lì, che ha visto questo... Come avrebbe reagito 

Maria a questo? Questa è una vera scuola per andare avanti. Perché lei è la 

donna della fedeltà, la donna della creatività, la donna del coraggio, della 

parresia, la donna della pazienza, la donna del sopportare le cose. Guardate 

sempre questo, questa laica, prima discepola di Gesù, come ha reagito in 

tutti gli episodi conflittuali della vita del suo figlio. Vi aiuterà tanto.

E non dimenticatevi di pregare per me perché ne ho bisogno. Grazie!
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III

Ad Suam Beatitudinem Rastislavum, Metropolitam Orthodoxum Terrarum 
Cecharum et Slovachiae, Archiepiscopum Prešoviensem.*

Beatitudine,

nella gioia del Signore risorto sono lieto di dare il benvenuto a Lei e 

alla delegazione che L’accompagna in questo pellegrinaggio a Roma che 

Ella compie per la prima volta come Primate della Chiesa ortodossa delle 

Terre Ceche e della Slovacchia. Sono grato per la Sua visita, che segue 

quella fatta lo scorso anno presso la Sua Arcidiocesi dal Cardinale Koch, 

Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cri- 

stiani. La ringrazio anche per il colloquio fraterno che abbiamo avuto e per 

le cordiali parole che mi ha voluto indirizzare.

L’Apostolo Paolo, prima di glorificare il Signore con l’offerta della vita 

in questa città, scriveva ai Romani: « Cerchiamo ciò che porta alla pace e 

alla edificazione vicendevole ».1 Benediciamo Dio per i legami spirituali che ci 

accomunano e che ci incoraggiano a proseguire nell’edificazione vicendevole 

e nella ricerca comune della pace, dono del Risorto. Tra tali legami vorrei 

evocare la presenza, qui a Roma, nell’antica Basilica di San Clemente, della 

tomba di San Cirillo, Apostolo degli Slavi, la cui predicazione ha diffuso 

la fede nelle terre dove la vostra Chiesa svolge la sua missione. Presso la 

sua tomba Ella ha celebrato la Divina Liturgia, rendendo omaggio a questo 

illustre Santo, venerato dai cristiani di Oriente e di Occidente. Proprio la 

figura di San Cirillo mi ispira tre brevi pensieri che vorrei fraternamente 

condividere.

Secondo la tradizione, furono i fratelli Cirillo e Metodio, provenienti 

da Salonicco, a portare a Papa Adriano II le reliquie di San Clemente, 

uno dei primi Vescovi di Roma, morto in esilio sotto l’imperatore Traiano. 

Il gesto di Cirillo e Metodio ci ricorda che noi cristiani abbiamo insieme 

ereditato – e abbiamo continuamente bisogno di condividere – un immenso 

patrimonio comune di santità. Tra i tanti testimoni, innumerevoli martiri 

hanno professato la fedeltà a Gesù nei secoli passati, come San Clemente, 

ma anche in tempi recenti, ad esempio quando la persecuzione ateista ha 

* Die 11 Maii 2018.
1 14, 19.
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colpito i vostri Paesi. Ancora oggi le sofferenze di molti fratelli e sorelle 

perseguitati a causa del Vangelo sono un richiamo urgente, che ci interpella 

a ricercare una maggiore unità. Possa l’esempio di Cirillo e Metodio aiutarci 

a valorizzare questo patrimonio di santità che già ci unisce!

Un secondo aspetto, che ci ricordano i Santi apostoli degli slavi, ri-

guarda il rapporto tra evangelizzazione e cultura. Bizantini di cultura, 

i Santi fratelli ebbero l’audacia di tradurre il messaggio evangelico in 

una lingua accessibile ai popoli slavi della Grande Moravia. Incarnan-

do il Vangelo in una determinata cultura, diedero sviluppo alla cultura 

stessa. L’apostolato dei Santi Cirillo e Metodio, che Papa Giovanni Paolo 

II proclamò co-patroni d’Europa, rimane per tutti noi oggi un modello 

di evangelizzazione. Per annunciare il Signore non basta riaffermare gli 

schemi del passato, ma occorre porsi in ascolto dello Spirito, che sempre 

ispira vie nuove e coraggiose per evangelizzare i contemporanei. Lo fa 

anche oggi, pure in Paesi tradizionalmente cristiani spesso segnati da 

secolarizzazione e indifferenza.

Dai Santi Cirillo e Metodio vorrei cogliere un ultimo spunto. Essi riu- 

scirono a superare le divisioni sorte tra comunità cristiane di culture e tra-

dizioni diverse. In questo senso si può dire che furono « autentici precursori 

dell’ecumenismo ».2 Ci ricordano così che unità non significa uniformità, ma 

riconciliazione delle diversità nello Spirito Santo. Possa la testimonianza 

dei Santi Cirillo e Metodio accompagnarci, lungo il cammino verso la pie-

na unità, stimolandoci a vivere questa diversità nella comunione e a non 

scoraggiarci mai nel nostro percorso, che siamo chiamati a compiere per 

volontà del Signore e con gioia. A tale riguardo, mi rallegro per l’attiva 

partecipazione della vostra Chiesa alla Commissione mista internazionale 

per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, tramite 

l’Arcivescovo Juraj, qui presente. Mi auguro che questa Commissione, che 

ha adottato nel 2016 a Chieti un documento sui rapporti tra primato e 

conciliarità nel primo millennio, possa continuare ad approfondire il dialogo 

su questo tema.

Beatitudine, cari fratelli, vi ringrazio ancora per la vostra visita, un 

dono per crescere nell’edificazione vicendevole, rafforzando i nostri legami 

2 Giovanni paolo II, Lett. enc. Slavorum Apostoli, 14.
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spirituali e di amicizia. Chiedo al Signore, per l’intercessione dei Santi Ci-

rillo e Metodio, che possiamo raggiungere un giorno la piena unità, verso 

la quale camminiamo. Vi prego di porgere ai vostri fedeli l’assicurazione 

del mio ricordo orante e il mio cordiale saluto nel Cristo risorto. Invocando 

su tutti la benedizione del Signore e la protezione della Madre di Dio, vi 

chiedo di riservarmi un posto nelle vostre preghiere.
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IV

In Occursu cum Dioecesi Romana.*3

Cari fratelli e sorelle,

il lavoro sulle malattie spirituali ha avuto due frutti. Primo, una cresci-

ta nella verità della nostra condizione di bisognosi, di infermi, emersa in 

tutte le parrocchie e le realtà che sono state chiamate a confrontarsi sulle 

malattie spirituali indicate da Mons. De Donatis. Secondo, l’esperienza che 

da questa adesione alla nostra verità non sono venuti solo scoraggiamento 

o frustrazione, ma soprattutto la consapevolezza che il Signore non ha 

smesso di usarci misericordia: in questo cammino Egli ci ha illuminati, ci 

ha sostenuti, ha avviato un percorso per certi versi inedito di comunione 

tra di noi, e tutto questo perché noi possiamo riprendere il nostro cammino 

dietro a Lui. Siamo diventati più consapevoli di essere, per certi aspetti e 

per certe dinamiche emerse dalle nostre verifiche, un « non-popolo ». Questa 

parola « non-popolo » è una parola biblica, usata tanto dai profeti. Un non-

popolo chiamato a rifare ancora una volta alleanza con il Signore.

Chiavi di lettura come queste già ci riportano, anche solo intuitivamente, 

a quanto vissuto dal popolo dell’antica alleanza, che per primo si lasciò 

guidare da Dio a diventare il suo popolo. Anche noi possiamo nuovamente 

lasciarci illuminare dal paradigma dell’Esodo, che racconta proprio come 

il Signore si sia scelto ed educato un popolo al quale unirsi, per farne lo 

strumento della sua presenza nel mondo.

In quanto paradigma per noi, l’esperienza di Israele necessita di una 

coniugazione per diventare linguaggio, cioè per essere comprensibile e per 

trasmettere e far vivere qualcosa a noi anche oggi. La Parola di Dio, l’opera 

del Signore, cerca qualcuno con cui coniugarsi, unirsi: la nostra vita. Con 

questa gente che siamo noi oggi, Egli agirà con la stessa potenza con la 

quale agì liberando il suo popolo e donandogli una nuova terra.

La storia dell’Esodo parla di una schiavitù, di un’uscita, di un passaggio, 

di un’alleanza, di una tentazione/mormorazione e di un ingresso. Ma è un 

cammino di guarigione.

* Die 14 Maii 2018.
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Iniziando questa nuova tappa di un cammino ecclesiale che a Roma 

non inizia certo adesso ma piuttosto dura da duemila anni, è stato im-

portante chiederci – come abbiamo fatto in questi mesi – quali siano le 

schiavitù – le malattie, le schiavitù che ci tolgono la libertà – che hanno 

finito col renderci sterili, così come il Faraone voleva Israele senza figli che 

a loro volta generassero. Questo « senza figli » mi fa pensare alla capacità 

di fecondità della comunità ecclesiale. È una domanda che vi lascio. Do-

vremmo forse individuare anche chi sia oggi il Faraone: questo potere che 

si pretende divino e assoluto, e che vuole impedire al popolo di adorare 

il Signore, di appartenergli, rendendolo invece schiavo di altri poteri e di 

altre preoccupazioni.

Sarà necessario dedicare del tempo (forse un anno?) perché, riconosciute 

umilmente le nostre debolezze e avendole condivise con gli altri, possiamo 

sentire e fare esperienza di questo fatto: c’è un dono di misericordia e di 

pienezza di vita per noi e per tutti quelli che abitano a Roma. Questo dono 

è la volontà buona del Padre per noi: noi singoli e noi popolo. È la sua 

presa di iniziativa, il suo precederci nell’attestarci che in Cristo Egli ci ha 

amato e ci ama, che ha a cuore la nostra vita e noi non siamo creature 

abbandonate al loro destino e alle loro schiavitù. Che tutto è per la nostra 

conversione e per il nostro bene: « Del resto – come dice san Paolo –, noi 

sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, per coloro 

che sono stati chiamati secondo il suo disegno ».1

L’analisi delle malattie ha messo in evidenza una generale e sana stan-

chezza delle parrocchie sia di girare a vuoto sia di aver perso la strada da 

percorrere. Tutti e due sono atteggiamenti brutti e che fanno male. Girare 

a vuoto è un po’ come stare in un labirinto; e perdere la strada è prendere 

strade sbagliate.

Forse ci siamo chiusi in noi stessi e nel nostro mondo parrocchiale per-

ché abbiamo in realtà trascurato o non fatto seriamente i conti con la vita 

delle persone che ci erano state affidate (quelle del nostro territorio, dei 

nostri ambienti di vita quotidiana), mentre il Signore sempre si manifesta 

incarnandosi qui e ora, cioè anche e precisamente in questo tempo così dif-

ficile da interpretare, in questo contesto così complesso e apparentemente 

lontano da Lui. Non ha sbagliato mettendoci qui, in questo tempo, e con 

queste sfide davanti.

1 Rm 8, 28.
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Forse per questo ci siamo trovati in una condizione di schiavitù, cioè 

di limitazione soffocante, di dipendenza da cose che non sono il Signore; 

pensando magari che questo bastasse o fosse addirittura quello che Lui ci 

chiedeva di fare: stare vicino alla pentola della carne, e impastare mattoni, 

che poi servono per costruire i depositi del Faraone, funzionali allo stesso 

potere che esercita la schiavitù.

Ci siamo accontentati di quello che avevamo: noi stessi e le nostre « pen-

tole ». Noi stessi: e qui c’è il grande tema della « ipertrofia dell’individuo », 

così presente nelle verifiche: dell’io che non riesce a diventare persona, 

a vivere di relazioni, e che crede che il rapporto con gli altri non gli sia 

necessario; e le nostre « pentole »: cioè i nostri gruppi, le nostre piccole 

appartenenze, che si sono rivelate alla fine autoreferenziali, non aperte 

alla vita intera. Ci siamo ripiegati su preoccupazioni di ordinaria ammi-

nistrazione, di sopravvivenza. Quante volte si sente questo: « I preti sono 

indaffarati, devono fare i conti, devono fare questo, questo, questo… ». E la 

gente percepisce questo. « È un buon prete, ma perché ci lasciamo prendere 

in questo vortice pazzesco? ». È interessante.

È un bene che questa situazione ci abbia stancato, è una grazia di Dio 

questa stanchezza: ci fa desiderare di uscire.

E per uscire, abbiamo bisogno della chiamata di Dio e della presenza/

compagnia del nostro prossimo. Occorre ascoltare senza timore la nostra 

sete di Dio e il grido che sale dalla nostra gente di Roma, chiedendoci: in 

che senso questo grido esprime un bisogno di salvezza, cioè di Dio? Come 

Dio vede e ascolta quel grido? Quante situazioni, tra quelle emerse dalle 

vostre verifiche, esprimono in realtà proprio quel grido! L’invocazione che 

Dio si mostri e ci tragga fuori dall’impressione (o dall’esperienza amara, 

quella che fa mormorare) che la nostra vita sia inutile e come espropriata 

dalla frenesia delle cose da fare e da un tempo che continuamente ci sfugge 

tra le mani; espropriata dai rapporti solo utilitaristi/commerciali e poco 

gratuiti, dalla paura del futuro; espropriata anche da una fede concepita 

soltanto come cose da fare e non come una liberazione che ci fa nuovi a 

ogni passo, benedetti e felici della vita che facciamo.

Come avrete capito, vi sto invitando a intraprendere un’altra tappa del 

cammino della Chiesa di Roma: in un certo senso un nuovo esodo, una nuova 

partenza, che rinnovi la nostra identità di popolo di Dio, senza rimpianti 

per ciò che dovremo lasciare.



 Acta Francisci Pp. 723

Occorrerà, come dicevo, ascoltare il grido del popolo, come Mosè fu 

esortato a fare: sapendo così interpretare, alla luce della Parola di Dio, 

i fenomeni sociali e culturali nei quali siete immersi. Cioè imparando a 

discernere dove Lui è già presente, in forme molto ordinarie di santità 

e di comunione con Lui: incontrando e accompagnandovi sempre più con 

gente che già sta vivendo il Vangelo e l’amicizia con il Signore. Gente che 

magari non fa catechismo, eppure ha saputo dare un senso di fede e di 

speranza alle esperienze elementari della vita; che ha già fatto diventare 

significato della sua esistenza il Signore, e proprio dentro quei problemi, 

quegli ambienti e quelle situazioni dalle quali la nostra pastorale ordinaria 

resta normalmente lontana. Penso adesso a Pua e Sifra, le due levatrici che 

obiettarono all’ordine omicida del Faraone e che così impedirono lo stermi-

nio.2 Anche a Roma vi sono certamente donne e uomini che interpretano il 

loro lavoro di ogni giorno come un lavoro destinato a dare vita a qualcuno 

e non a toglierla, e lo fa senza mandati particolari da parte di nessuno ma 

perché « temono Dio » e lo servono. La vita del popolo di Israele deve molto 

a quelle due donne, come la nostra Chiesa deve molto a persone rimaste 

anonime ma che hanno preparato l’avvenire di Dio. E il filo della storia, 

il filo della santità, viene portato avanti da gente che noi non conosciamo: 

gli anonimi, quelli che sono nascosti e portano avanti tutto.

Per far questo occorrerà che le nostre comunità diventino capaci di 

generare un popolo – questo è importante, non dimenticatelo: Chiesa con 

popolo, non Chiesa senza popolo –, capaci cioè di offrire e generare relazioni 

nelle quali la nostra gente possa sentirsi conosciuta, riconosciuta, accolta, 

benvoluta, insomma: parte non anonima di un tutto. Un popolo in cui si 

sperimenta una qualità di rapporti che è già l’inizio di una Terra Promessa, 

di un’opera che il Signore sta facendo per noi e con noi. Fenomeni come 

l’individualismo, l’isolamento, la paura di esistere, la frantumazione e il 

pericolo sociale…, tipici di tutte le metropoli e presenti anche a Roma, han-

no già in queste nostre comunità uno strumento efficace di cambiamento. 

Non dobbiamo inventarci altro, noi siamo già questo strumento che può 

essere efficace, a patto che diventiamo soggetti di quella che altrove ho già 

chiamato la rivoluzione della tenerezza.

2 Cfr Es 1, 8-21.
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E se la guida di una comunità cristiana è compito specifico del ministro 

ordinato, cioè del parroco, la cura pastorale è incardinata nel battesimo, 

fiorisce dalla fraternità e non è compito solo del parroco o dei sacerdoti, 

ma di tutti i battezzati. Questa cura diffusa e moltiplicata delle relazioni 

potrà innervare anche a Roma una rivoluzione della tenerezza, che sarà 

arricchita dalle sensibilità, dagli sguardi, delle storie di molti.

Tenendo questo come un primo compito pastorale, potremo essere lo 

strumento attraverso il quale sia sperimenteremo l’azione dello Spirito San-

to tra di noi,3 sia vedremo vite cambiare.4 Come attraverso l’umanità di 

Mosè Dio intervenne per Israele, così l’umanità risanata e riconciliata dei 

cristiani può essere lo strumento (quasi il sacramento) di questa azione del 

Signore che vuole liberare il suo popolo da tutto ciò che lo fa non-popolo, 

con il suo carico di ingiustizia e di peccato che genera morte.

Ma bisogna guardare a questo popolo e non a noi stessi, lasciarci in-

terpellare e scomodare. Questo produrrà certamente qualcosa di nuovo, di 

inedito e di voluto dal Signore.

C’è un passaggio previo di riconciliazione e di consapevolezza che la 

Chiesa di Roma deve compiere per essere fedele a questa sua chiamata: e 

cioè riconciliarsi e riprendere uno sguardo veramente pastorale – attento, 

premuroso, benevolo, coinvolto – sia verso se stessa e la sua storia, sia 

verso il popolo alla quale è mandata.

Vorrei invitarvi a dedicare del tempo a questo: a far sì che già questo 

prossimo anno sia una sorta di preparazione dello zaino (o dei bagagli) per 

iniziare un itinerario di qualche anno che ci faccia raggiungere la nuova terra 

che la colonna di nube e di fuoco ci indicherà; vale a dire nuove condizioni 

di vita e di azione pastorale, più rispondenti alla missione e ai bisogni dei 

romani di questo nostro tempo; più creative e più liberanti anche per i 

presbiteri e per quanti più direttamente collaborano alla missione e all’edifi-

cazione della comunità cristiana. Per non avere più paura di quel che siamo 

e del dono che abbiamo, ma per farlo fruttificare. Il cammino può essere 

lungo: il popolo di Israele ha speso 40 anni. Non scoraggiarsi, andare avanti!

Il Signore ci chiama perché « andiamo e portiamo frutto ».5 Nella pianta, 

il frutto è quella parte prodotta e offerta per la vita di altri esseri viventi. 

3 Cfr Rm 5, 5.
4 Cfr At 4, 32-35.
5 Cfr Gv 15, 16.
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Non abbiate paura di portare frutto, di farvi « mangiare » dalla realtà che 

incontrerete, anche se questo « lasciarsi mangiare » assomiglia molto a uno 

sparire, un morire. Alcune iniziative tradizionali forse dovranno riformarsi 

o forse addirittura cessare: lo potremo fare soltanto sapendo dove stiamo 

andando, perché e con Chi.

Vi invito a leggere così anche alcune delle difficoltà e delle malattie che 

avete riscontrato nelle vostre comunità: come realtà che forse non sono più 

buone da mangiare, non possono più essere offerte per la fame di qualcuno. 

Il che non significa affatto che non possiamo produrre più niente, ma che 

dobbiamo innestare virgulti nuovi: innesti che daranno frutti nuovi. Coraggio 

e avanti. Il tempo è nostro. Avanti.

Risposte del Santo Padre alle domande rivolte da S.E. Mons. De Donatis 

a nome dei presenti

Papa Francesco:

Grazie per il vostro lavoro. È la prima volta che sento l’esito di un 

« prelievo » diocesano! Grazie, avete lavorato bene. Grazie.

I. Mons. De Donatis:

Ci sono alcune domande. La prima è questa:

Carissimo Papa Francesco, hai ascoltato da don Paolo una sintesi del 

lavoro che le nostre comunità hanno fatto quest’anno sulle malattie spirituali 

che ci affliggono. Non ci è stato sempre facile riconoscerne la radice profonda, 

cioè spirituale: vediamo bene i blocchi che ci impediscono di deciderci e di 

dedicarci, con più passione e con maggior scioltezza, all’evangelizzazione. 

È stato come dover riconoscere che, nonostante i nostri sforzi, anche gene-

rosi, qualcosa « era malato alla radice », minando l’organismo ecclesiale e 

rendendolo in un certo senso sterile. Come puoi immaginare, la tentazione 

della frustrazione, dell’amarezza, può farsi strada, e con lei una sensazio-

ne di impotenza. Sarebbe come entrare in un meccanismo che ci farebbe di 

nuovo girare a vuoto, e noi non abbiamo voglia di girare a vuoto. Vorremmo 

ripartire e ripartire bene, facendo in modo che queste malattie inneschino un 

processo di guarigione… Come si fa? C’è una terapia di base che tu potresti 

prescrivere per tutte le nostre malattie? Come il Signore le vuole guarire? E 

come vuole farci crescere attraverso l’esperienza che di esse abbiamo fatto?
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Papa Francesco:

Alcune parole mi hanno colpito: per esempio, « radice ». Parlando di 

peccati, di difetti, di malattie, c’è sempre bisogno di arrivare alla radi-

ce. Perché diversamente le malattie rimangono e ritornano. È esperienza 

quotidiana quell’atteggiamento di frustrazione, di amarezza quando vado a 

confessarmi e dico sempre le stesse cose. Se tu, quando vai a confessarti, 

ti accorgi che c’è il ritornello di sempre, fermati e domandati che cosa 

succede. Perché altrimenti c’è quell’amarezza: questo non cambia… No. Lì 

hai bisogno di un aiuto. L’amarezza, la frustrazione viene quando senti che 

non puoi cambiare, che non puoi guarire. Fermati e pensa.

C’è un senso di impotenza, ma il Signore vuol farci crescere con l’e-

sperienza della guarigione. Non a caso nei Vangeli il Signore, senza essere 

un guaritore o uno stregone, guariva, guariva, guariva… È un segno della 

redenzione, un segno di quello che è venuto a fare: guarire le nostre ra-

dici. Lui ci ha guarito pienamente: la grazia guarisce in profondità. Non 

anestetizza, guarisce. E questa esperienza di guarigione che abbiamo visto 

nel Signore – nella sua vita guariva a fondo e con il dialogo spirituale – 

dobbiamo farla noi come Chiesa diocesana.

Ma come farla? Ognuno deve trovare la strada. Come farla? Da solo, tu 

non puoi: da solo nessuno può guarire. Nessuno. Ci vuole qualcuno che mi 

aiuti. Il primo è il Signore. Individuata la malattia, individuato il peccato, 

individuato il difetto, individuata la radice – quella radice amara della 

quale parla la Lettera agli Ebrei – individuata quella radice amara, la 

prima cosa è parlare con il Signore: « Guarda questo che vivo, non riesco 

a fermarmi, cado sempre nella stessa cosa… ». E poi, cercare qualcuno che 

mi aiuti, andare in « ambulatorio », cioè andare da qualche anima buona che 

abbia questo carisma di aiuto. E non necessariamente dev’essere un prete: 

il carisma di accompagnamento spirituale è un carisma laicale che ci vie-

ne dato con il battesimo – anche i preti lo hanno, perché sono battezzati, 

grazie a Dio! –; può essere la comunità, può essere una persona anziana, 

una persona giovane, il coniuge… Insomma, farsi aiutare da un altro e dire: 

« Vedi questa realtà… ».

Parlare con Gesù, parlare con un altro, parlare con la Chiesa. Credo che 

questo sia il primo passo. Poi, sarà di aiuto leggere qualcosa su quell’argo-

mento. Ci sono cose belle, ci sono anche dei metodi per risolvere alcune di 
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queste malattie. Due anni fa ho regalato ai Cardinali, per gli auguri di Natale, 

una cosa molto bella che è stata scritta da padre Acquaviva: Accorgimenti 

per curare le malattie dell’anima. È stato pubblicato da mons. Libanori e 

padre Forlai… Anche questo aiuta, per vedere come sono le malattie: « Ah, 

io ho questa! », e come guarirle. Leggere qualcosa che ti viene consigliato. 

Ma sempre guardare avanti. Posso fare tutto questo: pregare, parlare con 

un altro, leggere… Ma l’unico che può guarire è il Signore. L’unico.

II. Mons. De Donatis:

La seconda domanda. Ci rendiamo conto che la malattia dell’individua-

lismo ha prodotto anche nel nostro corpo ecclesiale una certa frantumazione, 

fatta di altrettanti isolamenti. La molteplicità e diversità delle esperienze di 

fede e di comunità da cui proveniamo, pur essendo in se stesse validissime 

(ci hanno generato, ci hanno permesso di stare qui stasera!), sono state vissu-

te in maniera isolata, autoreferenziale, cioè non ben armonizzate nell’unica 

Chiesa, che è questa Chiesa diocesana. Poiché a Roma c’è il centro interna-

zionale di « tutto » (movimenti, associazioni, cammini, istituti religiosi, centri 

universitari, ecc.), succede che ognuno si prenda ciò che gli piace di più o 

ciò che gli è più utile per il suo cammino spirituale e di fede, isolandosi 

o prendendo le distanze da tutto il resto. Con la stessa logica del super-

mercato, che produce un fedele-consumatore: solo che qui il prodotto che si 

offre è « il benessere spirituale », sganciato dalla comunione con gli altri. 

Così si perde l’appartenenza al Popolo di Dio, non si capisce più perché la 

Chiesa è necessaria, perché gli altri ci sono necessari: in particolare questa 

Chiesa che è la diocesi. Come recuperare questa comunione con la diocesi? 

Come riscoprire il gusto dell’essere il popolo santo di Dio? Come possia-

mo andare oltre le appartenenze esclusive e rassicuranti del nostro gruppo?

Papa Francesco:

Questa è una domanda molto importante qui a Roma… Tu a Roma 

trovi di tutto: qui si impara la « tuttologia ». Tu puoi fare tutto, qui, tutto, 

e in abbondanza. Ma questo fa male allo stomaco e non ti lascia digerire 

le cose di cui hai bisogno.

Questo individualismo che provoca frantumazione, la coscienza isolata, 

autoreferenziale, è sempre un « guardarsi l’ombelico ». Quelle persone che 

guardano se stesse e cercano – questo è un pericolo grande – il « menu » 
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personale: non quello di cui ho bisogno, quello che mi indica il medico, 

no, ma quello che mi piace. Oppure cercano le novità, con quell’ansia di 

novità. Parlo di cristiani bravi, che vogliono darsi da fare, ma vanno dietro 

a questo, quello, quello… le novità… Uno che cerca le novità ha bisogno di 

qualche voce realista che dica: « Ma guarda, fermati. Fermati e va’ all’es-

senziale. Cerca quello che può guarirti, non le novità, una dietro l’altra ».

Dobbiamo cercare quello che ci rende Chiesa, il nutrimento che ci fa 

crescere come Chiesa. E il pericolo in questo caso è uno dei due che ho 

segnalato nella Esortazione sulla santità: lo gnosticismo, che ti fa ricercare 

cose ma senza incarnazione, senza entrare nella tua vita incarnata. E così 

diventi più individualista, più isolato, con il tuo gnosticismo. E la diocesi, 

quando c’è gente così, quando la maggioranza è così, o un bel numero che 

ha influenza è così, ricade in quella descrizione di una Chiesa gnostica: 

« Un Dio senza Cristo, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza popolo ». 

E quando c’è la Chiesa senza popolo, ci sono questi servizi liturgici forse 

molto squisiti ma senza forza: non c’è il popolo di Dio. Mi diceva un ve-

scovo un mese fa, più o meno, parlando del popolo di Dio, che la pietà 

del popolo di Dio, incarnata così, è il « sistema immunitario » della Chiesa. 

Parlando delle malattie, il sistema immunitario è quella pietà popolare che 

sempre si attua in comunità. È vero, come dice il Beato Paolo VI al n° 48 

della Evangelii nuntiandi, che ha i suoi difetti, ma ha tante virtù. I difetti 

devono guarire, ma le virtù devono crescere. Sempre bisogna stare con il 

santo popolo di Dio, che nella sua totalità è infallibile in credendo.6 Non 

dimenticate questo, questo sistema immunitario.

« Come possiamo andare oltre le appartenenze esclusive e rassicuranti 

del nostro gruppo? ». Bisogna sempre esaminare questo aspetto: « Io sto con 

il popolo di Dio? Migliorando, certo, ma sempre voglio un popolo con la 

Chiesa, una Chiesa con Gesù Cristo incarnato, un Gesù Cristo con Dio? ». 

Cioè il cammino inverso. È l’unico modo: la comunità ci guarisce, la spiri-

tualità comunitaria ci guarisce.

III. Mons. De Donatis:

La terza domanda. È diffusa tra noi una certa stanchezza, un calo di 

tensione e di passione che ha preso tutti: preti, religiosi, laici. La vita di 

6 Cfr Lumen gentium, 12.
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una parrocchia postconciliare a Roma (in genere parrocchia grande, in una 

grande città) è molto impegnativa. Sembra che il tempo non sia mai suf-

ficiente a fare tutto quello che c’è da fare, a raggiungere tutti gli obiettivi, 

che non ce ne sia mai abbastanza. La vita ordinaria delle parrocchie « si 

mangia » tutto il nostro tempo, per cui non ne rimane molto per coltivare 

una vita spirituale, pensare, progettare, realizzare cose nuove. Non ti na-

scondiamo, Papa Francesco, che talvolta, quando viene lanciata in diocesi 

una nuova iniziativa, è accolta più con sospetto, o addirittura fastidio, che 

con entusiasmo. Sentiamo il bisogno che tu ci aiuti ad individuare alcune 

prospettive di cammino in cui concentrare i nostri sforzi nei prossimi anni a 

Roma. Non tante: due o tre. La nostra magna charta è Evangelii gaudium, 

certo, ma sentiamo il desiderio che tu ci aiuti a tradurla in « romanesco ». 

Con un orizzonte e un indirizzo più chiari e condivisi, il tempo acquista 

un ritmo diverso, meno affannoso, ci fa vivere partecipando fino in fondo 

di quel che viviamo.

Papa Francesco:

È vero, questo: alcune volte può succedere che il lavoro apostolico di 

una parrocchia si pensi come una somma di iniziative, di lavori… E allora 

è difficile portare avanti una cosa del genere. Questo e questo e questo…: 

sommare senza armonizzare. La domanda, in questa novena dello Spirito 

Santo, è sull’armonia: come va l’armonia parrocchiale? come va l’armonia 

diocesana? come va l’armonia familiare? Lo Spirito Santo è l’armonia – lo 

dice San Basilio nel suo trattato sullo Spirito Santo. Lo Spirito è quello 

che fa lo scompiglio e quello che fa l’armonia! Perché per fare scompiglio 

è proprio un campione, basta leggere il Libro degli Atti degli Apostoli: 

tutto quello scompiglio che ha fatto all’inizio della Chiesa apostolica… Ma 

fa anche l’armonia. E nella nostra vita è lo stesso. Nella vita parrocchiale 

fa lo scompiglio che sempre va insieme con l’armonia, quando lo fa Lui. E 

quando lo scompiglio, cioè la quantità di cose che si fanno, viene dallo Spi-

rito, diventa armonico, sempre, e questo non stanca, questo non esaurisce. 

Il discernimento va in quella direzione: l’armonia dello Spirito. L’armonia 

dello Spirito è una delle cose che dobbiamo cercare sempre, e sempre con 

quella varietà. Lui è capace di unire tante cose diverse, che Lui stesso ha 

creato. Questo è proprio il punto per risolvere questa difficoltà: lo Spirito 

Santo, come fa l’armonia in me, nella mia diocesi? Interrogarsi sull’armonia. 
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Che non è lo stesso di « ordine », no. L’ordine può essere statico; l’armonia 

è qualcosa di dinamico, quella dello Spirito: è sempre in cammino.

« Ma come posso fare? ». Dirò tre punti concreti che possono aiutare a 

trovare questa armonia. Primo, la Persona del Signore, Cristo, il Vangelo 

in mano. Dobbiamo abituarci a leggere un passo del Vangelo tutti i giorni: 

ogni giorno un passo del Vangelo, per arrivare a conoscere meglio Cristo. 

Secondo, la preghiera: se tu leggi il Vangelo, subito ti viene la voglia di 

dire qualcosa al Signore, di pregare, fare un dialogo con Lui, breve… E 

terzo, le opere di misericordia. Con questi tre punti credo che il senso di 

fastidio sparisce e andiamo verso l’armonia che è tanto grande. Ma sempre 

bisogna chiedere la grazia dell’armonia nella mia vita, nella mia comunità 

e nella mia diocesi.

IV. Mons. De Donatis:

Non abbiamo dimenticato le riflessioni fatte l’anno scorso sui giovani, in 

occasione del Convegno diocesano, né l’impegno preso a non lasciare soli, 

i ragazzi e le loro famiglie. Le tue parole ci hanno fatto comprendere che 

dovevamo « svegliarci » dal nostro sonno o dalla nostra pigrizia, come comu-

nità cristiana, e riscoprire la nostra vocazione materna ad accompagnare i 

ragazzi nella vita e nel cammino di fede, facendo attenzione ai loro vissuti, 

al loro mondo, mettendoci in dialogo con loro e accogliendone le domande 

di vita… A Roma siamo ancora appena agli inizi di un ripensamento della 

pastorale giovanile: ci sono esperienze generose in giro, nelle parrocchie e 

nelle associazioni, ma ancora tanto disorientamento e incertezza nel mondo 

degli adulti, per cui l’impressione che si ha è che ancora non ci si sia dav-

vero messi in gioco. Per rilanciare la nostra riflessione su questo punto, ti 

vorremmo chiedere: che impressioni hai ricevuto dal pre-Sinodo con i giovani, 

tenuto a marzo in Vaticano? Se c’è un grido che sale dal mondo giovanile 

oggi, qual è? A cosa in particolare dobbiamo fare attenzione?

Papa Francesco:

Dell’Assemblea pre-sinodale dei giovani ho avuto una buona impressio-

ne. All’inizio sono stato tutta la mezza giornata con loro, il giorno di San 

Giuseppe, e poi loro hanno continuato a lavorare. Erano 315, più o meno, 

collegati con 30 mila in rete. Erano giovani di tutto il mondo, cristiani, non 

cristiani, non credenti, ben selezionati perché fossero coraggiosi nel parlare. 
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E hanno lavorato sul serio. Mi dicevano i segretari del Sinodo – il salesiano 

e il gesuita che lavorano con loro, padre Sala e padre Costa – che stavano 

fino alle quattro di notte e lavorare sul documento negli ultimi tre giorni, 

prendendo il documento sul serio. I giovani veramente volevano parlare 

sul serio. All’inizio mi hanno fatto delle domande un po’ « delicate », ma 

dopo tra loro si sono incoraggiati a dire quello che sentivano, ed è andata 

bene. Il documento che hanno fatto è bellissimo, è forte… Potete chiederlo 

alla Segreteria del Sinodo perché è interessante. Questa è l’impressione 

che ho ricevuto.

Qual è il grido dei giovani? Il grido dei giovani non è sempre cosciente. 

Io lo collego con uno dei problemi più gravi, che è il problema della droga. 

Il grido è: « salvateci dalla droga ». Ma non soltanto dalla droga materiale, 

anche dalla droga che è l’alienazione culturale. Loro sono proprio una pre-

da facile per l’alienazione culturale: le proposte che fanno ai giovani sono 

alienanti. Quelle che fa la società ai giovani. Alienante dai valori, alienante 

dall’inserimento nella società, alienante pure dalla realtà: propongono una 

fantasia di vita. A me preoccupa il fatto che loro comunichino e vivano nel 

mondo virtuale. Vivono così, comunicano così, non hanno i piedi per terra… 

Venerdì sono andato alla chiusura di un corso di Scholas occurrentes con 

i giovani: erano della Colombia, dell’Argentina, del Mozambico, del Brasi-

le, del Paraguay e di altri Paesi; una cinquantina di giovani che avevano 

fatto qui un incontro sul tema del bullismo. Erano tutti lì ad aspettarmi, 

e quando sono arrivato, come fanno i giovani, hanno fatto chiasso. Io mi 

sono avvicinato per salutarli e pochi mi davano la mano: la maggioranza 

erano con il telefonino: foto, foto, foto… selfie. Ho visto che la loro realtà 

è quella: quello è il loro mondo reale, non il contatto umano. E questo è 

grave. Sono giovani « virtualizzati ». Il mondo delle comunicazioni virtuali 

è una cosa buona, ma quando diventa alienante ti fa dimenticare di dare 

la mano. Salutano con il telefonino, quasi tutti! Erano felici di vedermi, di 

dirmi le cose… E la loro autenticità la esprimevano così. Ti salutavano così. 

Dobbiamo fare « atterrare » i giovani nel mondo reale. Toccare la realtà. 

Senza distruggere le cose buone che può avere il mondo virtuale, perché 

servono. È importante questo: la realtà, la concretezza. Per questo torno 

su una cosa che ho detto prima rispondendo a un’altra domanda: le opere 

di misericordia aiutano tanto i giovani. Fare qualcosa per gli altri, perché 

questo li concretizza, li fa « atterrare ». Ed entrano in un rapporto sociale.
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Poi, ricordo quello che ho detto l’anno scorso sui giovani « sradicati ». 

Perché se tu vivi in un mondo virtuale, tu perdi le radici. Devono ritrovare 

le radici, attraverso il dialogo con i vecchi, con gli anziani, perché i genitori 

sono di una generazione per la quale le radici non sono molto salde. Ma si 

può andare al dialogo con i vecchi, con gli anziani. Non dimentichiamo quello 

che dice il poeta: « Tutto quello che l’albero ha di fiorito, viene da quello 

che ha sotto terra ». Andare alle radici. Uno dei problemi a mio giudizio più 

difficili, oggi, dei giovani è questo: che sono sradicati. Devono ritrovare le 

radici, senza andare indietro: devono ritrovarle per andare avanti.
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V

In inchoandis operibus LXXI Coetus Generalis Conferentiae Episcopalis Ita-
licae (C.E.I.) adstante Sancto Patre.*7

Cari fratelli, buonasera!

Benvenuti in Vaticano. Ma credo che quest’aula [quella del Sinodo] è 

in Vaticano soltanto quando c’è il Papa, perché è sul territorio italiano. 

Anche l’Aula Paolo VI… Dicono che è così, non è vero?

Grazie tante della vostra presenza per inaugurare questa giornata di 

Maria Madre della Chiesa. Noi diciamo dal nostro cuore, tutti insieme: 

« Monstra te esse matrem ». Sempre: « Monstra te esse matrem ». È la preghiera: 

« Facci sentire che sei la madre », che non siamo soli, che Tu ci accompa-

gni come madre. È la maternità della Chiesa, della Santa Madre Chiesa 

Gerarchica, che è qui radunata… Ma che sia madre. « Santa Madre Chiesa 

Gerarchica », così piaceva dire a Sant’Ignazio [di Loyola]. Che Maria, Madre 

nostra, ci aiuti affinché la Chiesa sia madre. E – seguendo l’ispirazione 

dei padri – che anche la nostra anima sia madre. Le tre donne: Maria, la 

Chiesa e l’anima nostra. Tutte e tre madri. Che la Chiesa sia Madre, che 

la nostra anima sia Madre.

Vi ringrazio per questo incontro che vorrei fosse un momento di dialogo 

e di riflessione. Ho pensato, dopo avervi ringraziato per tutto il lavoro che 

fate – è abbastanza! –, di condividere con voi tre mie preoccupazioni, ma 

non per « bastonarvi », no, ma per dire che mi preoccupano queste cose, 

e voi vedete… E per dare a voi la parola così che mi rivolgiate tutte le 

domande, le ansie, le critiche – non è peccato criticare il Papa qui! Non è 

peccato, si può fare – e le ispirazioni che portate nel cuore.

La prima cosa che mi preoccupa è la crisi delle vocazioni. È la nostra 

paternità quella che è in gioco qui! Di questa preoccupazione, anzi, di questa 

emorragia di vocazioni, ho parlato alla Plenaria della Congregazione per gli 

Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, spiegando che si 

tratta del frutto avvelenato della cultura del provvisorio, del relativismo e 

della dittatura del denaro, che allontanano i giovani dalla vita consacrata; 

accanto, certamente, alla tragica diminuzione delle nascite, questo « inver-

* Die 21 Maii 2018.
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no demografico »; nonché agli scandali e alla testimonianza tiepida. Quanti 

seminari, chiese e monasteri e conventi saranno chiusi nei prossimi anni 

per la mancanza di vocazioni? Dio lo sa. È triste vedere questa terra, che 

è stata per lunghi secoli fertile e generosa nel donare missionari, suore, 

sacerdoti pieni di zelo apostolico, insieme al vecchio continente entrare in 

una sterilità vocazionale senza cercare rimedi efficaci. Io credo che li cerca, 

ma non riusciamo a trovarli!

Propongo ad esempio una più concreta – perché dobbiamo incominciare 

con le cose pratiche, quelle che sono nelle nostre mani –, vi propongo una 

più concreta e generosa condivisione fidei donum tra le diocesi italiane, che 

certamente arricchirebbe tutte le diocesi che donano e quelle che ricevono, 

rafforzando nei cuori del clero e dei fedeli il sensus ecclesiae e il sensus 

fidei. Voi vedete, se potete… Fare uno scambio di [sacerdoti] fidei donum da 

una diocesi a un’altra. Penso a qualche diocesi del Piemonte: c’è un’aridità 

grande… E penso alla Puglia, dove c’è una sovrabbondanza… Pensate, una 

creatività bella: un sistema fidei donum dentro l’Italia. Qualcuno sorride… 

Ma vediamo se siete capaci di fare questo.

Seconda preoccupazione: povertà evangelica e trasparenza. Per me, sem-

pre – perché l’ho imparato come gesuita nella costituzione – la povertà è 

« madre » ed è « muro » della vita apostolica. È madre perché la fa nascere, 

e muro perché la protegge. Senza povertà non c’è zelo apostolico, non c’è 

vita di servizio agli altri… È una preoccupazione che riguarda il denaro e la 

trasparenza. In realtà, chi crede non può parlare di povertà e vivere come un 

faraone. A volte si vedono queste cose… È una contro-testimonianza parlare 

di povertà e condurre una vita di lusso; ed è molto scandaloso trattare il 

denaro senza trasparenza o gestire i beni della Chiesa come fossero beni 

personali. Voi conoscete gli scandali finanziari che ci sono stati in alcune 

diocesi… Per favore, a me fa molto male sentire che un ecclesiastico si è 

fatto manipolare mettendosi in situazioni che superano le sue capacità o, 

peggio ancora, gestendo in maniera disonesta « gli spiccioli della vedova ». 

Noi abbiamo il dovere di gestire con esemplarità, attraverso regole chiare e 

comuni, ciò per cui un giorno daremo conto al padrone della vigna. Penso 

a uno di voi, per esempio – lo conosco bene – che mai, mai invita a cena 

o a pranzo con i soldi della diocesi: paga di tasca sua, sennò non invita. 

Piccoli gesti, come proposito fatto negli esercizi spirituali. Noi abbiamo 

il dovere di gestire con esemplarità attraverso regole chiare e comuni ciò 
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per cui un giorno daremo conto al padrone della vigna. Sono consapevole 

– questo voglio dirlo – e riconoscente che nella CEI si è fatto molto negli 

ultimi anni soprattutto, sulla via della povertà e della trasparenza. Un bel 

lavoro di trasparenza. Ma si deve fare ancora un po’ di più su alcune cose, 

ma poi ne parlerò.

E la terza preoccupazione è la riduzione e accorpamento delle diocesi. 

Non è facile, perché, soprattutto in questo tempo… L’anno scorso stavamo 

per accorparne una, ma sono venuti quelli di là e dicevano: « È piccolina la 

diocesi... Padre, perché fa questo? L’università è andata via; hanno chiuso 

una scuola; adesso non c’è il sindaco, c’è un delegato; e adesso anche voi… ». 

E uno sente questo dolore e dice: « Che rimanga il vescovo, perché soffro-

no ». Ma credo che ci sono delle diocesi che si possono accorpare. Questa 

questione l’ho già sollevata il 23 maggio del 2013, ossia la riduzione delle 

diocesi italiane. Si tratta certamente di un’esigenza pastorale, studiata ed 

esaminata più volte – voi lo sapete – già prima del Concordato del ’29. 

Infatti Paolo VI nel ’64, parlando il 14 aprile all’Assemblea dei vescovi, 

parlò di « eccessivo numero delle diocesi »; e successivamente, il 23 giugno 

del ’66, tornò ancora sull’argomento incontrando l’Assemblea della CEI 

dicendo: « Sarà quindi necessario ritoccare i confini di alcune diocesi, ma 

più che altro si dovrà procedere alla fusione di non poche diocesi, in modo 

che la circoscrizione risultante abbia un’estensione territoriale, una consi-

stenza demografica, una dotazione di clero e di opere idonee a sostenere 

un’organizzazione diocesana veramente funzionale e a sviluppare un’attività 

pastorale efficace ed unitaria ». Fin qui Paolo VI. Anche la Congregazio-

ne per i Vescovi nel 2016 – ma io ne ho parlato nel ’13 – ha chiesto alle 

Conferenze episcopali regionali di inviare il loro parere circa un progetto 

di riordino delle diocesi alla Segreteria Generale della CEI. Quindi stiamo 

parlando di un argomento datato e attuale, trascinato per troppo tempo, e 

credo sia giunta l’ora di concluderlo al più presto. È facile farlo, è facile… 

Forse ci sono un caso o due che non si possono fare adesso per quello che 

ho detto prima – perché è una terra abbandonata –, ma si può fare qualcosa.

Queste sono le mie tre preoccupazioni che ho voluto condividere con 

voi come spunti di riflessione. Ora lascio a voi la parola e vi ringrazio per 

la parresia. Grazie tante.
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VI

Ad Sodales Operis Fundati « Centesimus annus - Pro Pontifice ».*8

Cari amici,

do il mio benvenuto a tutti voi, riuniti per l’annuale Conferenza Interna-

zionale della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. In modo partico-

lare, in questo 25° anniversario della costituzione della Fondazione da parte 

di San Giovanni Paolo II, esprimo la mia gratitudine per il vostro lavoro 

in ordine a far conoscere la saggezza della Dottrina sociale della Chiesa a 

quanti sono impegnati nel mondo degli affari e nei settori economici della 

società civile. Dopo un quarto di secolo, tale compito rimane più che mai 

necessario, dal momento che le sfide sociali e finanziarie poste alla comu-

nità internazionale sono diventate sempre più complesse e interconnesse.

Le attuali difficoltà e crisi nel sistema economico hanno una innegabile 

dimensione etica: sono legate a una mentalità di egoismo e di esclusione 

che ha generato nei fatti una cultura dello scarto, cieca rispetto alla digni-

tà umana dei più vulnerabili. Lo vediamo nella crescente « globalizzazione 

dell’indifferenza » davanti alle evidenti sfide morali che la famiglia umana 

è chiamata ad affrontare. Penso specialmente ai molteplici ostacoli allo 

sviluppo umano integrale di tanti nostri fratelli e sorelle, non solo nei Pae- 

si materialmente più poveri ma sempre più anche in mezzo all’opulenza 

del mondo sviluppato. Penso anche alle urgenti questioni etiche legate ai 

movimenti migratori mondiali.

La vostra Fondazione ha un ruolo importante da svolgere nel portare 

la luce del messaggio evangelico su queste pressanti esigenze umanitarie, e 

nell’aiutare la Chiesa a compiere questo aspetto essenziale della sua missio-

ne. Mediante un costante impegno con i leader dell’economia e della finanza, 

come pure con i dirigenti sindacali e altri del settore pubblico, voi cercate 

di assicurare che l’intrinseca dimensione sociale di ogni attività economica 

sia adeguatamente tutelata e fattivamente promossa.

Troppo spesso una tragica e falsa dicotomia – analoga all’artificiosa 

frattura tra scienza e fede – si è sviluppata tra la dottrina etica delle 

nostre tradizioni religiose e gli interessi pratici dell’attuale comunità degli 

* Die 26 Maii 2018.
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affari. Ma vi è una naturale circolarità tra il profitto e la responsabilità 

sociale. Vi è infatti un « nesso indissolubile […] fra un’etica rispettosa delle 

persone e del bene comune e la reale funzionalità di ogni sistema econo-

mico e finanziario ».1 In una parola, la dimensione etica dei rapporti sociali 

ed economici non può essere importata nella vita e nell’attività sociale 

dall’esterno, ma deve emergere dall’interno. Questo è, naturalmente, un 

obiettivo a lungo termine, che richiede l’impegno di ogni persona e di ogni 

istituzione in seno alla società.

La vostra Conferenza ha scelto come tema di quest’anno « Nuove politiche 

e nuovi stili di vita nell’era digitale ». Una delle sfide legate a questa tema-

tica è la minaccia che le famiglie stanno affrontando a causa delle incerte 

opportunità di lavoro e dell’impatto della rivoluzione della cultura digitale. 

Come ha messo in luce il percorso in preparazione al Sinodo di quest’anno 

sui giovani, questo è un ambito decisivo nel quale la solidarietà della Chiesa 

è effettivamente necessaria. Il vostro contributo è un’espressione privile-

giata dell’attenzione della Chiesa per il futuro dei giovani e delle famiglie. 

Inoltre questa è un’attività in cui la collaborazione ecumenica è di speciale 

importanza e la presenza del Patriarca Bartolomeo di Costantinopoli alla 

vostra Conferenza è segno eloquente di tale comune responsabilità.

Cari amici, condividendo le vostre conoscenze ed esperienze, e tra-

smettendo la ricchezza della Dottrina sociale della Chiesa, voi cercate di 

formare le coscienze dei leader in campo politico, sociale ed economico. Vi 

incoraggio a perseverare in questo impegno, che contribuisce a costruire 

una cultura globale di giustizia economica, di uguaglianza e di inclusione. 

Con gratitudine e apprezzamento per quanto avete già realizzato, affido 

nella preghiera il vostro futuro impegno alla provvidenza di Dio. Su di voi, 

sui vostri colleghi e familiari invoco di cuore in abbondanza le benedizioni 

del Signore.

1 Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, 17 maggio 2018, 23.
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VII

Ad Delegatos Foederationis Internationalis Consociationum Medicorum Ca-
tholicorum (FIAMO).*

Cari fratelli e sorelle,

sono lieto di accogliervi e di rivolgere il mio saluto a voi tutti, ad iniziare 

dal Presidente, Dott. John Lee, che ringrazio per le sue parole.

La vostra qualifica di « medici cattolici » vi impegna ad una permanente 

formazione spirituale, morale e bioetica al fine di mettere in atto i principi 

evangelici nella pratica medica, partendo dal rapporto medico-paziente fino 

ad arrivare all’attività missionaria per migliorare le condizioni di salute 

delle popolazioni nelle periferie del mondo. La vostra opera è una forma 

peculiare di solidarietà umana e di testimonianza cristiana; il vostro lavoro, 

infatti, è arricchito con lo spirito di fede. Ed è importante che le vostre 

associazioni si impegnino per sensibilizzare a tali principi gli studenti di 

medicina e i giovani medici, coinvolgendoli nelle attività associative.

L’identità cattolica non compromette la vostra collaborazione con co-

loro che, in una diversa prospettiva religiosa o senza un credo specifico, 

riconoscono la dignità e l’eccellenza della persona umana quale criterio 

della loro attività. La Chiesa è per la vita, e la sua preoccupazione è che 

nulla sia contro la vita nella realtà di una esistenza concreta, per quanto 

debole o priva di difese, per quanto non sviluppata o poco avanzata. Essere 

medici cattolici, quindi, è sentirsi operatori sanitari che dalla fede e dalla 

comunione con la Chiesa ricevono l’impulso per rendere sempre più matura 

la propria formazione cristiana e professionale, infaticabile la propria dedi-

zione, inesauribile il bisogno di penetrare e conoscere le leggi della natura 

per meglio servire la vita.1

Sono note la fedeltà e la coerenza con cui le Associazioni della vostra 

Federazione, nel corso degli anni, hanno tenuto fede alla propria fisiono-

mia cattolica, attuando l’insegnamento della Chiesa e le direttive del suo 

Magistero nel campo medico-morale. Questo criterio di riconoscimento e 

di azione ha favorito la vostra collaborazione alla missione della Chiesa 

* Die 28 Maii 2018.
1 Cfr paolo VI, Lett. enc. Humanae vitae, 24.
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nel promuovere e difendere la vita umana dal suo concepimento fino al 

suo termine naturale, la qualità dell’esistenza, il rispetto dei più deboli, 

l’umanizzazione della medicina e la sua piena socializzazione.

Questa fedeltà ha richiesto e richiede fatiche e difficoltà che, in particolari 

circostanze, possono esigere molto coraggio. Continuate con serenità e 

determinazione su questa strada, accompagnando gli interventi magisteriali 

negli ambiti della medicina con una corrispondente consapevolezza delle loro 

implicazioni morali. Anche il campo della medicina e della sanità, infatti, 

non è stato risparmiato dall’avanzata del paradigma culturale tecnocratico, 

dall’adorazione del potere umano senza limiti e da un relativismo pratico, 

in cui tutto diventa irrilevante se non serve ai propri interessi.2

Di fronte a questa situazione, voi siete chiamati ad affermare la centralità 

del malato come persona e la sua dignità con i suoi inalienabili diritti, in 

primis il diritto alla vita. Va contrastata la tendenza a svilire l’uomo malato 

a macchina da riparare, senza rispetto per principi morali, e a sfruttare i 

più deboli scartando quanto non corrisponde all’ideologia dell’efficienza e 

del profitto. La difesa della dimensione personale del malato è essenziale 

per l’umanizzazione della medicina, nel senso anche della « ecologia umana ». 

Sia vostra cura impegnarvi nei rispettivi Paesi e a livello internazionale, 

intervenendo in ambienti specialistici ma anche nelle discussioni che riguar-

dano le legislazioni su temi etici sensibili, come ad esempio l’interruzione 

di gravidanza, il fine-vita e la medicina genetica. Non manchi la vostra 

sollecitudine anche a difesa della libertà di coscienza, dei medici e di tutti 

gli operatori sanitari. Non è accettabile che il vostro ruolo venga ridotto a 

quello di semplice esecutore della volontà del malato o delle esigenze del 

sistema sanitario in cui lavorate.

Nel vostro prossimo congresso, che si terrà a Zagabria tra pochi giorni, 

rifletterete sul tema « Santità della vita e professione medica, dall’Humanae 

vitae alla Laudato si’ ». Anche questo è segno della vostra partecipazione 

concreta alla vita e alla missione della Chiesa. Tale partecipazione – come 

ha sottolineato il Concilio Vaticano II – è « talmente necessaria che, senza 

di essa, lo stesso apostolato dei Pastori non può per lo più raggiungere la 

sua piena efficacia ».3 Siate sempre più consapevoli che oggi è necessario 

2 Cfr Lett. enc. Laudato si’, 122.
3 Decr. Apostolicam actuositatem, 10.
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e urgente che l’azione del medico cattolico si presenti con carattere di 

inconfondibile chiarezza sul piano della testimonianza sia personale che 

associativa.

A tale proposito, è auspicabile che le attività delle Associazioni dei medici 

cattolici siano interdisciplinari e coinvolgano anche altre realtà ecclesiali. 

In particolare, sappiate armonizzare i vostri sforzi con quelli dei sacerdoti, 

dei religiosi e delle religiose e di tutti gli operatori della pastorale sani-

taria, ponendovi insieme con loro accanto alle persone che soffrono: esse 

hanno grande bisogno dell’apporto vostro e loro. Siate ministri, oltre che 

di cure, di fraterna carità, trasmettendo a quanti avvicinate, con l’apporto 

delle vostre conoscenze, ricchezza di umanità e di compassione evangelica.

Cari fratelli e sorelle, in tanti guardano a voi e alla vostra opera. Le 

vostre parole, i vostri gesti, i vostri consigli, le vostre scelte hanno un’eco 

che travalica il campo strettamente professionale e diventa, se coerente, 

testimonianza di fede vissuta. La professione assurge così alla dignità di 

vero e proprio apostolato. Vi incoraggio a proseguire con gioia e generosità 

il cammino associativo, in collaborazione con tutte le persone e le istituzio-

ni che condividono l’amore alla vita e si adoperano per servirla nella sua 

dignità e sacralità. La Vergine Maria, Salus infirmorum, sostenga i vostri 

propositi, che accompagno con la mia Benedizione. E, per favore, pregate 

anche per me. Grazie.
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VIII

Ad Moderatores Nationales Pontificalium Operum Missionalium.*4

Signor Cardinale, 
cari fratelli e sorelle,

vi accolgo con gioia in occasione della vostra Assemblea Generale e vi 

saluto tutti cordialmente. Ringrazio il Cardinale Filoni per le sue parole di 

introduzione, e saluto il nuovo Presidente delle Pontificie Opere Missiona-

rie, Mons. Giampietro Dal Toso, che per la prima volta partecipa a questo 

vostro incontro annuale. A tutti esprimo un vivo senso di gratitudine per 

il lavoro di sensibilizzazione missionaria del Popolo di Dio e vi assicuro il 

mio ricordo nella preghiera.

Abbiamo davanti un interessante cammino: la preparazione del Mese 

Missionario Straordinario dell’ottobre 2019, che ho voluto indire nella scorsa 

Giornata Missionaria Mondiale dell’anno 2017. Vi incoraggio fortemente 

a vivere questa fase di preparazione come una grande opportunità per 

rinnovare l’impegno missionario della Chiesa intera. Ed è anche occasione 

provvidenziale per rinnovare le nostre Pontificie Opere Missionarie. Sempre 

si devono rinnovare le cose: rinnovare il cuore, rinnovare le opere, rinnovare 

le organizzazioni, perché, altrimenti, finiremmo tutti in un museo. Dobbiamo 

rinnovare per non finire nel museo. Conoscete bene la mia preoccupazione 

per il pericolo che il vostro operato si riduca alla mera dimensione monetaria 

dell’aiuto materiale – questa è una vera preoccupazione – trasformandovi 

in un’agenzia come tante, fosse anche cristianamente ispirata. Non è cer-

to questo che i fondatori delle Pontificie Opere e il Papa Pio XI volevano 

quando le fecero nascere e le organizzarono al servizio del Successore di 

Pietro. Perciò ho riproposto come attuale e urgente per il rinnovo della 

consapevolezza missionaria di tutta la Chiesa oggi, una grande e coraggiosa 

intuizione del Papa Benedetto XV, contenuta nella sua Lettera apostolica 

Maximum illud: cioè la necessità di riqualificare evangelicamente la mis-

sione della Chiesa nel mondo.

Questo obiettivo comune può e deve aiutare le Pontificie Opere Missio-

narie a vivere una forte comunione di spirito, di collaborazione reciproca e 

* Die 1 Iunii 2018.
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di mutuo sostegno. Se il rinnovamento sarà autentico, creativo ed efficace, 

la riforma delle vostre Opere consisterà in una rifondazione, una riquali-

ficazione secondo le esigenze del Vangelo. Non si tratta semplicemente di 

ripensare le motivazioni per fare meglio ciò che già fate. La conversione 

missionaria delle strutture della Chiesa 1 richiede santità personale e crea-

tività spirituale. Dunque non solo di rinnovare il vecchio, ma di permettere 

che lo Spirito Santo crei il nuovo. Non noi: lo Spirito Santo. Fare spazio allo 

Spirito Santo, permettere che lo Spirito Santo crei il nuovo, faccia nuove 

tutte le cose.2 Lui è il protagonista della missione: è Lui il « capoufficio » 

delle Opere Missionarie Pontificie. È Lui, non noi. Non abbiate paura delle 

novità che vengono dal Signore Crocifisso e Risorto: queste novità sono 

belle. Abbiate paura delle altre novità: queste non vanno! Quelle che non 

vengono di là. Siate audaci e coraggiosi nella missione, collaborando con 

lo Spirito Santo sempre in comunione con la Chiesa di Cristo.3 E questa 

audacia significa andare col coraggio, col fervore dei primi che annunciarono 

il Vangelo. Il vostro libro abituale di preghiera e di meditazione siano gli 

Atti degli Apostoli. Andare lì a trovare l’ispirazione. E il protagonista di 

quel libro è lo Spirito Santo.

Che cosa può significare per voi Pontificie Opere, che insieme alla 

Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli state preparando il Mese 

Missionario Straordinario, riqualificarvi evangelicamente? Credo significhi 

semplicemente una specifica conversione missionaria. Abbiamo bisogno di 

riqualificarci – l’intuizione di Benedetto XV –, di riqualificarci a partire 

dalla missione di Gesù, riqualificare lo sforzo di raccolta e distribuzione 

degli aiuti materiali alla luce della missione e della formazione che questa 

richiede, affinché coscienza, consapevolezza e responsabilità missionaria 

ritornino a far parte del vissuto ordinario di tutto il santo Popolo fedele 

di Dio.

« Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo ». Questo 

è il tema che abbiamo scelto per il Mese Missionario dell’ottobre 2019. Esso 

sottolinea che l’invio per la missione è una chiamata insita nel Battesimo 

ed è di tutti i battezzati. Così la missione è invio per la salvezza che opera 

la conversione dell’inviato e del destinatario: la nostra vita è, in Cristo, una 

1 Cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 27.
2 Cfr Sal 104, 30; Mt 9, 17; 2 Pt 3, 13; Ap 21, 5.
3 Cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 131.
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missione! Noi stessi siamo missione perché siamo amore di Dio comunicato, 

siamo santità di Dio creata a sua immagine. La missione è dunque santi-

ficazione nostra e del mondo intero, fin dalla creazione.4 La dimensione 

missionaria del nostro Battesimo si traduce così in una testimonianza di 

santità che dona vita e bellezza al mondo.

Rinnovare le Pontificie Opere Missionarie significa perciò prendersi a 

cuore, con impegno serio e coraggioso, la santità di ciascuno e della Chiesa 

come famiglia e comunità. Vi chiedo di rinnovare con genuina creatività 

la natura e l’azione delle Pontificie Opere Missionarie, ponendole al ser-

vizio della missione, affinché al cuore delle nostre preoccupazioni vi sia 

la santità della vita dei discepoli missionari. Infatti, per poter collaborare 

alla salvezza del mondo, bisogno amarlo 5 ed essere disposti a dare la vita 

servendo Cristo, unico Salvatore del mondo. Noi non abbiamo un prodotto 

da vendere – non c’entra qui il proselitismo, non abbiamo un prodotto da 

vendere –, ma una vita da comunicare: Dio, la sua vita divina, il suo amore 

misericordioso, la sua santità! Ed è lo Spirito Santo che ci invia, ci accom-

pagna, ci ispira: è Lui l’autore della missione. È Lui che porta avanti la 

Chiesa, non noi. Neppure l’istituzione Opere Missionarie Pontificie. Lascio 

a Lui – possiamo domandarci – lascio a Lui di essere il protagonista? O 

voglio addomesticarlo, ingabbiarlo, nelle tante strutture mondane che, alla 

fine, ci portano a concepire le Opere Missionarie Pontificie come una ditta, 

un’impresa, una cosa nostra, ma con la benedizione di Dio? No, questo non 

va. Dobbiamo farci questa domanda: lascio che sia Lui o lo ingabbio? Lui, 

lo Spirito Santo, fa tutto; noi siamo soltanto servi suoi.

Come ben sapete, durante l’ottobre 2019, Mese Missionario Straordina-

rio, celebreremo il Sinodo per l’Amazzonia. Accogliendo le preoccupazioni 

di molti fedeli, laici e pastori, ho voluto che ci si incontri per pregare e 

riflettere sulle sfide dell’evangelizzazione di queste terre dell’America Me-

ridionale in cui vivono importanti Chiese particolari. Mi preme che questa 

coincidenza ci aiuti a tenere fisso il nostro sguardo su Gesù Cristo nell’af-

frontare problemi, sfide, ricchezze e povertà; ci aiuti a rinnovare l’impegno 

di servizio al Vangelo per la salvezza degli uomini e delle donne che vivono 

in quelle terre. Preghiamo affinché il Sinodo per l’Amazzonia possa riquali-

4 Cfr Ef 1, 3-6.
5 Cfr Gv 3, 16.



744 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

ficare evangelicamente la missione anche in questa regione del mondo tanto 

provata, ingiustamente sfruttata e bisognosa della salvezza di Gesù Cristo.

Maria, quando è andata da Elisabetta, non lo fece come un gesto proprio, 

come missionaria. È andata come una serva di quel Signore che portava in 

grembo: di se stessa non disse nulla, soltanto portò il Figlio e lodò Dio. È 

vera una cosa: andava di fretta. Lei ci insegna questa fedele fretta, questa 

spiritualità della fretta. La fretta della fedeltà e dell’adorazione. Non era la 

protagonista, ma la serva dell’unico protagonista della missione. E questa 

icona ci aiuti. Grazie!
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NUNTII

I
In CI Die Catholicorum Germanicorum (Monasterii, 9-13 Maii 2018).

Liebe Brüder und Schwestern,

ganz herzlich grüße ich euch alle anlässlich des 101. Katholikentags in 

Münster und freue mich, dass ihr in so großer Zahl gekommen seid. Eure 

Teilnahme ist ein deutliches Zeichen dafür, wie sehr euch das Leitwort 

dieses Katholikentags „Suche Frieden“ am Herzen liegt.

Dieses Wort ist dem Psalm 34 entnommen: „Meide das Böse und tu das 

Gute, suche Frieden und jage ihm nach!“ (Vers 15). Es ist ein Imperativ 

und ein brandaktueller Hilferuf. Es gibt derzeit kein wichtigeres Thema in 

der öffentlichen Debatte über Religion als das Problem von Fanatismus und 

Gewaltbereitschaft. Wir können beobachten, dass im familiären Bereich, an 

Arbeitsplätzen, in Vereinigungen, in Stadtteilen, Regionen und Nationen 

sowie überall dort, wo der Mensch als solcher nicht als eine Gabe Gottes 

angenommen wird, Unfriede, Missgunst und Hass zutage treten. Meine gro-

ße Sorge gilt den Menschen, besonders den Kindern und Jugendlichen, die 

wegen Krieg und Gewalt in ihrem eigenen Land zur Flucht gezwungen sind, 

um ihr Leben zu retten. Sie klopfen bei uns an mit der Bitte um Hilfe und 

Aufnahme. In ihren Augen sehen wir die Sehnsucht nach Frieden.

Die Stadt Münster war vor 370 Jahren Schauplatz für einen bedeutenden 

Friedensschluss nach einem verheerenden Krieg. Man kam überein, dem 

kriegerischen Morden, das auch im Namen einer von Menschen missbrauch-

ten Religion verübt wurde, ein Ende zu setzen. Der Katholikentag hier in 

Münster ermahnt uns, aus der eigenen Geschichte heraus für die Zukunft 

Frieden zu lernen. Ein wesentliches Instrument dazu ist unser christliches 

Engagement in der Familie, in unseren Schulen und Bildungseinrichtungen, 

vor allem auch in der Politik.

Frieden kann ebenso weiter wachsen, wenn die Christen verschiedener 

Konfessionen im verbindenden Bekenntnis zu Christus an die Öffentlichkeit 

treten und sich in der Gesellschaft gemeinsam engagieren, denn Christus ist 

unser Friede (vgl. Eph 2, 14). Frieden bedarf des wertschätzenden Miteinan-



746 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

ders aller Menschen guten Willens aus allen Religionen und Bekenntnissen. 

Alle Menschen können wertvolle Bausteine im Aufbau einer friedliebenden 

Gesellschaft sein. Frieden zu suchen und ihn so auch zu gestalten, ist Auf-

gabe aller Menschen. Seid Botschafter des Friedens, der Verantwortung 

und der Barmherzigkeit vor allem für die junge Generation! In jedem Kind, 

egal in welchem Land es geboren ist, schaut uns Christus an, der selber 

als schwaches Kind in unsere Welt gekommen ist. Kinder sind Zukunft!

Die gerechte Teilhabe aller Männer und Frauen am Wohlergehen ihrer 

Gesellschaft ist Grundlage eines dauerhaften Friedens. Die gerechte Teil-

habe aller gilt aber auch für die Menschen in allen Gesellschaften weltweit. 

Die großen kirchlichen Hilfswerke, die Verbände und viele Pfarrgemeinden 

leisten hierfür einen wertvollen Beitrag. Frieden aber beginnt auch ganz 

einfach und klein in unserer Sprache, in der Wahl der Worte. Mit Worten, 

die wie Brot sind, stärkend, wertschätzend, gütig, klärend und verlässlich, 

beginnt der Frieden. Wahrheitsliebende Worte aus unserem Mund – in 

Gesellschaft und Kirche, in Familie und Freundeskreis, in der Arbeit oder 

der Freizeit – dienen dem Frieden. So auch die Worte unserer Gebete!

Ich wünsche euch, dass dieser Katholikentag ein großes Fest des Glau-

bens wird und ein weit sichtbares Zeichen für den Frieden. Die Tage von 

Christi Himmelfahrt bis Pfingsten erinnern uns daran, dass wir unablässig 

den Heiligen Geist anrufen sollen, dass er uns seine Gaben schenke und 

den Frieden des Herrn wachsen lasse. Dabei schauen wir auch auf Maria, 

die als Mutter der Kirche mit den Aposteln um das Kommen des Heiligen 

Geistes gebetet hat. Sie begleite und unterstütze auch unsere Suche nach 

Frieden. Vertrauen wir uns ihrer Fürsprache und Hilfe an!

Ich weiß mich euch im Gebet verbunden. Vergesst bitte nicht, für mich 

zu beten! Von Herzen erteile ich euch, die ihr in Münster zusammenge-

kommen seid, wie auch allen Gläubigen des Volkes Gottes in Deutschland 

den Apostolischen Segen.

Aus dem Vatikan, am 1. Mai 2018

FRANZISKUS
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II

In Die Missionali Mundiali 2018.

Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti

Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù 

ci ha affidato. Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cristiani, che 

vivono nella Chiesa l’avventura della loro esistenza come figli di Dio. Ciò 

che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza che la fede 

cristiana resta sempre giovane quando si apre alla missione che Cristo ci 

consegna. « La missione rinvigorisce la fede » (Lett. enc. Redemptoris missio, 

2), scriveva san Giovanni Paolo II, un Papa che tanto amava i giovani e a 

loro si è molto dedicato.

L’occasione del Sinodo che celebreremo a Roma nel prossimo mese di 

ottobre, mese missionario, ci offre l’opportunità di comprendere meglio, alla 

luce della fede, ciò che il Signore Gesù vuole dire a voi giovani e, attraverso 

di voi, alle comunità cristiane.

La vita è una missione

Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova 

a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti 

che il nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze 

interiori dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra 

esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attrag-

ga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande 

sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, e se penso alla 

mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della speranza per 

un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra 

decisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. 

Ognuno di noi è chiamato a riflettere su questa realtà: « Io sono una mis-

sione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo » (Esort. ap. 

Evangelii gaudium, 273).

Vi annunciamo Gesù Cristo

La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto (cfr Mt 10, 8; 

At 3, 6), può condividere con voi giovani la via e la verità che conducono 
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al senso del vivere su questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, 

si offre alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e annunciare 

questo senso vero e pieno. Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della 

sua Chiesa! In essi si trova il tesoro che riempie di gioia la vita. Ve lo dico 

per esperienza: grazie alla fede ho trovato il fondamento dei miei sogni e 

la forza di realizzarli. Ho visto molte sofferenze, molte povertà sfigurare 

i volti di tanti fratelli e sorelle. Eppure, per chi sta con Gesù, il male è 

provocazione ad amare sempre di più. Molti uomini e donne, molti giovani 

hanno generosamente donato se stessi, a volte fino al martirio, per amore 

del Vangelo a servizio dei fratelli. Dalla croce di Gesù impariamo la logi-

ca divina dell’offerta di noi stessi (cfr 1 Cor 1, 17-25) come annuncio del 

Vangelo per la vita del mondo (cfr Gv 3, 16). Essere infiammati dall’amore 

di Cristo consuma chi arde e fa crescere, illumina e riscalda chi si ama 

(cfr 2 Cor 5, 14). Alla scuola dei santi, che ci aprono agli orizzonti vasti di 

Dio, vi invito a domandarvi in ogni circostanza: « Che cosa farebbe Cristo 

al mio posto? ».

Trasmettere la fede fino agli estremi confini della terra

Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e 

insieme abbiamo la missione di portare il Vangelo a tutti. Voi state sbocciando 

alla vita. Crescere nella grazia della fede a noi trasmessa dai Sacramenti 

della Chiesa ci coinvolge in un flusso di generazioni di testimoni, dove la 

saggezza di chi ha esperienza diventa testimonianza e incoraggiamento per 

chi si apre al futuro. E la novità dei giovani diventa, a sua volta, sostegno 

e speranza per chi è vicino alla meta del suo cammino. Nella convivenza 

delle diverse età della vita, la missione della Chiesa costruisce ponti inter-

generazionali, nei quali la fede in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono 

fattori di unione profonda.

Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, avviene 

dunque per il « contagio » dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono 

il ritrovato senso e la pienezza della vita. La propagazione della fede per 

attrazione esige cuori aperti, dilatati dall’amore. All’amore non è possibile 

porre limiti: forte come la morte è l’amore (cfr Ct 8, 6). E tale espansio-

ne genera l’incontro, la testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione 

nella carità con tutti coloro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa 

indifferenti, a volte avversi e contrari. Ambienti umani, culturali e religio-
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si ancora estranei al Vangelo di Gesù e alla presenza sacramentale della 

Chiesa rappresentano le estreme periferie, gli « estremi confini della terra », 

verso cui, fin dalla Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati, 

nella certezza di avere il loro Signore sempre con sé (cfr Mt 28, 20; At 1, 

8). In questo consiste ciò che chiamiamo missio ad gentes. La periferia più 

desolata dell’umanità bisognosa di Cristo è l’indifferenza verso la fede o 

addirittura l’odio contro la pienezza divina della vita. Ogni povertà materiale 

e spirituale, ogni discriminazione di fratelli e sorelle è sempre conseguenza 

del rifiuto di Dio e del suo amore.

Gli estremi confini della terra, cari giovani, sono per voi oggi molto 

relativi e sempre facilmente « navigabili ». Il mondo digitale, le reti sociali 

che ci pervadono e attraversano, stemperano confini, cancellano margini 

e distanze, riducono le differenze. Sembra tutto a portata di mano, tutto 

così vicino ed immediato. Eppure senza il dono coinvolgente delle nostre 

vite, potremo avere miriadi di contatti ma non saremo mai immersi in una 

vera comunione di vita. La missione fino agli estremi confini della terra 

esige il dono di se stessi nella vocazione donataci da Colui che ci ha posti 

su questa terra (cfr Lc 9, 23-25). Oserei dire che, per un giovane che vuole 

seguire Cristo, l’essenziale è la ricerca e l’adesione alla propria vocazione.

Testimoniare l’amore

Ringrazio tutte le realtà ecclesiali che vi permettono di incontrare per-

sonalmente Cristo vivo nella sua Chiesa: le parrocchie, le associazioni, i mo-

vimenti, le comunità religiose, le svariate espressioni di servizio missionario. 

Tanti giovani trovano, nel volontariato missionario, una forma per servire i 

« più piccoli » (cfr Mt 25, 40), promuovendo la dignità umana e testimoniando 

la gioia di amare e di essere cristiani. Queste esperienze ecclesiali fanno sì 

che la formazione di ognuno non sia soltanto preparazione per il proprio 

successo professionale, ma sviluppi e curi un dono del Signore per meglio 

servire gli altri. Queste forme lodevoli di servizio missionario temporaneo 

sono un inizio fecondo e, nel discernimento vocazionale, possono aiutarvi 

a decidere per il dono totale di voi stessi come missionari.

Da cuori giovani sono nate le Pontificie Opere Missionarie, per sostenere 

l’annuncio del Vangelo a tutte le genti, contribuendo alla crescita umana 

e culturale di tante popolazioni assetate di Verità. Le preghiere e gli aiuti 

materiali, che generosamente sono donati e distribuiti attraverso le POM, 
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aiutano la Santa Sede a far sì che quanti ricevono per il proprio bisogno 

possano, a loro volta, essere capaci di dare testimonianza nel proprio am-

biente. Nessuno è così povero da non poter dare ciò che ha, ma prima 

ancora ciò che è. Mi piace ripetere l’esortazione che ho rivolto ai giovani 

cileni: « Non pensare mai che non hai niente da dare o che non hai bisogno 

di nessuno. Molta gente ha bisogno di te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel 

suo cuore: molta gente ha bisogno di me » (Incontro con i giovani, Santuario 

di Maipu, 17 gennaio 2018).

Cari giovani, il prossimo Ottobre missionario, in cui si svolgerà il Sinodo 

a voi dedicato, sarà un’ulteriore occasione per renderci discepoli missionari 

sempre più appassionati per Gesù e la sua missione, fino agli estremi confini 

della terra. A Maria Regina degli Apostoli, ai santi Francesco Saverio e 

Teresa di Gesù Bambino, al beato Paolo Manna, chiedo di intercedere per 

tutti noi e di accompagnarci sempre.

Dal Vaticano, 19 maggio 2018

FRANCISCUS
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III

Ad Praefectum Dicasterii pro Laicis, Familia et Vita.

Al Venerato Fratello 
Signor Cardinale Kevin Farrell 
Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

Con gioia ho ricevuto la notizia della pubblicazione del documento « Dare 

il meglio di sé », sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona 

umana, che il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ha preparato 

con l’obiettivo di evidenziare il ruolo della Chiesa nel mondo dello sport 

e come lo sport può essere uno strumento di incontro, di formazione, di 

missione e santificazione.

Lo sport è un luogo di incontro dove persone di ogni livello e condi-

zione sociale si uniscono per ottenere un risultato comune. In una cultura 

dominata dall’individualismo e dallo scarto delle giovani generazioni e di 

quella degli anziani, lo sport è un ambito privilegiato intorno al quale le 

persone si incontrano senza distinzioni di razza, sesso, religione o ideologia 

e dove possiamo sperimentare la gioia di competere per raggiungere una 

meta insieme, partecipando a una squadra in cui il successo o la sconfitta 

si condivide e si supera; questo ci aiuta a respingere l’idea di conquistare 

un obiettivo centrandosi soltanto su se stessi. La necessità dell’altro com-

prende non solo i compagni di squadra ma anche i dirigenti, l’allenatore, 

i sostenitori, la famiglia, insomma tutte quelle persone che con impegno 

e dedizione rendono possibile di arrivare a « dare il meglio di sé ». Tutto 

ciò fa dello sport un catalizzatore di esperienze di comunità, di famiglia 

umana. Quando un papà gioca con suo figlio, quando i bambini giocano 

insieme nel parco o a scuola, quando lo sportivo festeggia la vittoria con i 

suoi sostenitori, in tutti questi ambienti si può vedere il valore dello sport 

come luogo di unione e di incontro tra le persone. I grandi risultati, nello 

sport come nella vita, li otteniamo insieme, in squadra!

Lo sport è anche un veicolo di formazione. Forse oggi più che mai dob-

biamo fissare lo sguardo sui giovani, dal momento che, quanto prima si 

inizia il processo di formazione, tanto più facile risulterà lo sviluppo inte-

grale della persona attraverso lo sport. Sappiamo come le nuove generazioni 

guardano e si ispirano agli sportivi! Perciò è necessaria la partecipazione 
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di tutti gli sportivi, di qualsiasi età e livello, perché quanti fanno parte del 

mondo dello sport siano un esempio di virtù come la generosità, l’umiltà, 

il sacrificio, la costanza e l’allegria. Allo stesso modo, dovrebbero dare il 

loro contributo per ciò che riguarda lo spirito di gruppo, il rispetto, un 

sano agonismo e la solidarietà con gli altri. È essenziale che tutti siamo 

consapevoli dell’importanza che ha l’esempio nella pratica sportiva, poiché 

è un buon aratro in terra fertile che favorisce il raccolto, sempre che si 

coltivi e si lavori adeguatamente.

Infine, vorrei sottolineare il ruolo dello sport come mezzo di missione 

e santificazione. La Chiesa è chiamata ad essere segno di Gesù Cristo nel 

mondo, anche mediante lo sport praticato negli oratori, nelle parrocchie 

e nelle scuole, nelle associazioni… Ogni occasione è buona per portare il 

messaggio di Cristo, « al momento opportuno e non opportuno » (2 Tm 4, 

2). È importante portare, comunicare questa gioia trasmessa dallo sport, 

che non è altro che scoprire le potenzialità della persona, che ci chiamano 

a svelare la bellezza del creato e dell’essere umano stesso in quanto fatto a 

immagine e somiglianza di Dio. Lo sport può aprire la strada verso Cristo 

in quei luoghi o ambienti dove per vari motivi non è possibile annunciarlo 

in maniera diretta; e le persone, con la loro testimonianza di gioia, pra-

ticando lo sport in forma comunitaria possono essere messaggere della 

Buona Notizia.

Dare il meglio di sé nello sport è anche una chiamata ad aspirare alla 

santità. Durante il recente incontro con i giovani in preparazione al Sinodo 

dei Vescovi, ho manifestato la convinzione che tutti i giovani lì presenti 

fisicamente o mediante le reti sociali avevano il desiderio e la speranza 

di dare il meglio di sé. Ho utilizzato la stessa espressione nella recente 

Esortazione apostolica ricordando che il Signore ha un modo unico e spe-

cifico di chiamare alla santità per ognuno di noi: « Quello che conta è che 

ciascun credente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di 

sé, quanto di così personale Dio ha posto in lui » (Gaudete et exsultate, 11).

Occorre approfondire la stretta relazione che esiste tra lo sport e la 

vita, che possano illuminarsi a vicenda, affinché lo sforzo di superarsi in 

una disciplina atletica serva anche da stimolo per migliorare sempre come 

persona in tutti gli aspetti della vita. Tale ricerca ci mette sulla strada 

che, con l’aiuto della grazia di Dio, ci può condurre a quella pienezza di 

vita che noi chiamiamo santità. Lo sport è una ricchissima fonte di valori 
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e virtù che ci aiutano a migliorare come persone. Come l’atleta durante 

l’allenamento, la pratica sportiva ci aiuta a dare il meglio di noi stessi, a 

scoprire senza paura i nostri limiti, e a lottare per migliorare ogni giorno. 

In questo modo, « ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, diventa 

più fecondo per il mondo » (ibid., 33). Per lo sportivo cristiano, la santità 

sarà dunque vivere lo sport come un mezzo di incontro, di formazione della 

personalità, di testimonianza e di annuncio della gioia di essere cristiano 

con quelli che lo circondano.

Prego il Signore, per intercessione della Vergine Santissima, affinché 

tale documento produca frutti abbondanti sia nell’impegno ecclesiale per 

la pastorale dello sport, sia al di là dell’ambito della Chiesa. A tutti gli 

sportivi e gli operatori pastorali che si riconoscono nella grande « squadra » 

del Signore Gesù chiedo per favore di pregare per me e invio di cuore la 

mia benedizione.

Dal Vaticano, 1° giugno 2018

Memoria di San Giustino martire

FRANCISCUS
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NUNTII TELEVISIFICI

I

Ad participes II Fori internationalis de servitute nostra aetate (in Argentina).*6

Queridos hermanos y hermanas:

Acogí con agrado la invitación para dirigirles un saludo a ustedes, que 

están participando en este Fórum sobre las formas modernas de esclavitud: 

« Viejos problemas en el nuevo mundo », organizado, por la Arquidiócesis 

ortodoxa de Buenos Aires, guiada por el querido Metropolita Tarasios, y 

por el Instituto Ortodoxo Patriarca Atenágoras de Berkeley en California y 

cuenta con el patrocinio del Patriarcado ecuménico. Antes de nada, mani-

fiesto mi más sentido agradecimiento al Patriarca ecuménico, Su Santidad 

Bartolomé I, y al Arzobispo de Canterbury, Su Gracia Justin Welby, que el 

año pasado inauguraron estos Fórum. Me consuela saber que compartimos 

la misma preocupación por las víctimas de la esclavitud moderna.

La esclavitud no es algo de otros tiempos. Es una práctica que tiene 

raíces hondas y se manifiesta todavía hoy y en muchas formas diversas: 

tráfico de seres humanos, explotación del trabajo a través de deudas, explo-

tación de niños, explotación sexual y de trabajos domésticos forzados son 

algunas de las tantas formas. Cada una es más grave y deshumana que las 

otras. A pesar de la falta de información que tenemos a disposición desde 

algunas regiones del mundo, las cifras son dramáticamente elevadas y, muy 

probablemente, subestimadas. Según algunas estadísticas recientes, habría 

más de 40 millones de personas, hombres, pero sobre todo mujeres y niños, 

que sufren la esclavitud. Solo para hacernos una idea podemos pensar que 

si vivieran en una única ciudad, sería la más grande megalópolis de nuestro 

planeta y tendría, más o menos, cuatro veces más la población de toda el 

área urbana de Buenos Aires y gran Buenos Aires.

Ante esta realidad trágica, nadie puede lavarse las manos si no quiere 

ser, en cualquier modo, cómplice de este crimen contra la humanidad. 

Una primera tarea que se impone es poner en acción una estrategia que 

* Die 7 Maii 2018.
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permita un conocimiento mayor del tema, rompiendo ese velo de indife-

rencia que parece cubrir la suerte de esta porción de la humanidad que 

sufre, que está sufriendo. Parece ser que muchos no desean comprender el 

alcance del problema. Hay algunos que, al estar involucrados directamente 

en organizaciones criminales, no quieren que se hable de esto, simplemente 

porque sacan elevados beneficios gracias a las nuevas formas de esclavitud. 

También está quien, aun conociendo el problema, no quiere hablar porque 

se encuentra allí donde termina la « cadena de consumo », como consumi-

dor de los « servicios » que ofrecen hombres, mujeres y niños convertidos 

en esclavos. No podemos hacernos los distraídos: todos estamos llamados 

a salir de cualquier forma de hipocresía, afrontando la realidad de que so-

mos parte del problema. El problema no está en la vereda de enfrente: me 

involucra. No nos está permitido mirar hacia otra parte y declarar nuestra 

ignorancia o nuestra inocencia.

Una segunda gran tarea es la de actuar en favor de quienes son con-

vertidos en esclavos: defender sus derechos, impedir que los corruptos y 

los criminales escapen de la justicia y tengan la última palabra sobre las 

personas explotadas. No es suficiente que algunos Estados y Organismos 

internacionales adopten una política particularmente dura al querer castigar 

la explotación de los seres humanos, si después no se afrontan las causas, 

las raíces más profundas del problema. Cuando los Países sufren pobreza 

extrema, sufren violencia y corrupción, ni la economía, ni el marco legis-

lativo ni las infraestructuras de base son eficaces; no logran garantizar la 

seguridad ni los bienes ni los derechos esenciales. De este modo, es más 

fácil que los autores de estos crímenes sigan actuando con total impunidad. 

Además, hay un dato sociológico: la criminalidad organizada y el tráfico 

ilegal de seres humanos eligen sus víctimas entre las personas que hoy 

tienen escasos medios de subsistencia y todavía menos esperanzas para el 

futuro. Para ser más claro: entre los más pobres, entre los más postergados, 

los más descartados. La respuesta de base reside en crear oportunidades 

para un desarrollo humano integral, iniciando con una educación de calidad: 

este es el punto clave, educación de calidad desde la primera infancia, para 

seguir generando después nuevas oportunidades de crecimiento a través del 

empleo. Educación y empleo.

Este trabajo inmenso, que requiere valentía, paciencia y perseverancia, 

necesita un esfuerzo común y global por parte de los diversos actores que 
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componen la sociedad. También las Iglesias deben empeñar su tarea en esto. 

Mientras individuos y grupos especulan vergonzosamente sobre la esclavitud, 

nosotros cristianos, todos juntos, estamos llamados a desarrollar cada vez 

más una mayor colaboración, para que se supere todo tipo de desigualdad 

todo tipo de discriminación, que son precisamente las que hacen posible 

que un hombre pueda hacer esclavo a otro hombre. Un compromiso común 

para afrontar este desafío será una ayuda valiosa para la construcción de 

una sociedad renovada y orientada a la libertad, a la justicia y a la paz.

Deseo que este Fórum tenga buen éxito; pido al Señor que los bendiga a 

ustedes y bendiga el trabajo que están haciendo. Y, por favor, no se olviden 

de rezar por mí. Gracias.
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II

Ad participes Vigiliae Marianae internationalis iuvenum in paranda proxima 
Sessione Synodi Episcoporum.*7

Cari amici,

sono contento di prendere parte alla Veglia mariana internazionale dei 

giovani in preparazione alla prossima Assemblea del Sinodo dei Vescovi, 

organizzata presso il nuovo Santuario di San Gabriele dell’Addolorata. È 

vero che sono fisicamente lontano da voi, ma grazie alle moderne tecnologie 

della comunicazione abbiamo la possibilità di azzerare le distanze. In realtà, 

noi cristiani sappiamo da sempre che l’unica fede e la preghiera concorde 

uniscono i credenti in tutto il mondo: si può dire che, anche senza saperlo, 

siamo stati i precursori della rivoluzione digitale!

Saluto il vostro Pastore, Mons. Lorenzo Leuzzi, che fin dall’inizio del 

suo ministero in mezzo a voi vi ha coinvolti nel cammino sinodale, e il 

Card. Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo, che celebra la 

Santa Messa per voi.

Vorrei ora affidarvi alcuni pensieri che mi stanno particolarmente 

a cuore.

Il primo pensiero è per Maria. È bello che dei giovani preghino il Ro-

sario, manifestando così il loro affetto per la Vergine. Il suo messaggio, del 

resto, è oggi più attuale che mai. E questo perché lei è una giovane tra i 

giovani, una « donna dei nostri giorni », come amava dire don Tonino Bello.

Era giovane – forse appena adolescente – quando l’Angelo le ha rivol-

to la parola, sconvolgendo i suoi piccoli progetti per renderla parte del 

grande progetto di Dio in Gesù Cristo. È rimasta giovane anche dopo, 

quando, malgrado l’incedere degli anni, si è fatta discepola del Figlio con 

l’entusiasmo dei giovani, e lo ha seguito fino alla croce con il coraggio che 

solo i giovani possiedono. Resta per sempre giovane, anche adesso che la 

contempliamo Assunta in Cielo, perché la santità mantiene eternamente 

giovani, è il vero « elisir di giovinezza » di cui abbiamo tanto bisogno. È la 

rinnovata giovinezza che ci ha portato la risurrezione del Signore.

* Die 12 Maii 2018.
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Lo aveva capito bene San Gabriele dell’Addolorata, patrono degli studen-

ti, un santo giovane innamorato di Maria. Lui, che aveva perso sua madre 

da bambino, sapeva di avere in Cielo ben due mamme che vegliavano su 

di lui. E così che si comprende il suo grande amore per la preghiera del 

Rosario e la sua tenera devozione per la Vergine, che volle associare per 

sempre al proprio nome quando, a soli diciotto anni, si consacrò a Dio 

nella Famiglia religiosa dei Passionisti, diventando Gabriele dell’Addolorata.

Come ho ribadito recentemente nell’Esortazione apostolica Gaudete et 

exsultate, « la santità è il volto più bello della Chiesa » 1 e la trasforma in 

una comunità « simpatica ».2 Se Sant’Ambrogio si diceva convinto che « ogni 

età è matura per la santità »,3 senza dubbio lo è pure l’età giovanile. Non 

abbiate dunque paura di essere santi, guardando Maria, a San Gabriele e 

a tutti i santi che vi hanno preceduto e vi indicano la strada!

Il primo pensiero è per Maria. Il secondo pensiero è per i giovani 

collegati con voi da diverse parti del mondo per partecipare a questa Veglia. 

Saluto con affetto i giovani di Panama, riuniti nel Santuario internazionale 

del Corazón de Maria con il Vescovo Mons. Domingo Ulloa Mendieta, con i 

quali mi incontrerò il prossimo anno in occasione della Giornata Mondiale 

della Gioventù; i giovani della Federazione Russa, raccolti nella Cattedrale 

della Trasfigurazione a Novosibirsk con il loro Vescovo Mons. Joseph Werth 

e il Delegato per i giovani di tutta la Russia Mons. Clemens Pickel; i 

giovani dell’Irlanda, collegati dalla Glencomeragh House, Casa di preghiera 

e formazione per i giovani, insieme al Vescovo Mons. Alphonsus Cullinan; e 

infine i giovani di Taiwan, radunati a Taiwan nella Chiesa dedicata a Our 

Lady of Assumption. Proprio in questi giorni i Vescovi di Taiwan sono a 

Roma per la Visita ad limina. Saranno contenti di sapere che i loro giovani 

pregano e che oggi sono anch’essi insieme al Successore di Pietro!

Cari giovani, uniti in preghiera da luoghi così lontani, voi siete una 

profezia di pace e di riconciliazione per l’intera umanità. Non mi stancherò 

mai di ripeterlo: non innalzate muri, costruite ponti! Non innalzate muri, 

costruite ponti! Unite le sponde degli oceani che vi separano con l’entusia-

smo, la determinazione e l’amore di cui siete capaci. Insegnate agli adulti, 

il cui cuore si è spesso indurito, a scegliere la strada del dialogo e della 

1 N. 9.
2 Cfr n. 93.
3 De virginitate, 40.
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concordia, per consegnare ai loro figli e ai loro nipoti un mondo più bello 

e più degno dell’uomo.

Il terzo e l’ultimo pensiero è per il Sinodo ormai vicino. Sapete già che 

la prossima Assemblea del Sinodo dei Vescovi sarà dedicata a « I giovani, 

la fede e il discernimento vocazionale », e che tutta la Chiesa è ormai da 

tempo intensamente impegnata nel cammino sinodale.

Incontrando tanti giovani come voi in occasione della Riunione pre-

sinodale del marzo scorso, ho messo in guardia dal pericolo di parlare dei 

giovani senza far parlare i giovani, lasciandoli a « distanza di sicurezza ». I 

giovani non mordono, possono avvicinarsi e hanno l’entusiasmo, e voi oltre 

l’entusiasmo avete la chiave del futuro.

Cari giovani, tornando nelle vostre famiglie e nelle vostre parrocchie 

Teramo, a Panama, in Russia, in Irlanda, a Taiwan, – non lasciatevi zittire. 

Certo, chi parla può sbagliare, e anche i giovani qualche volta sbagliano, 

sono umani, peccando di imprudenza, per esempio. Ma non abbiate paura 

di sbagliare e di imparare dai vostri errori, così si va avanti. Se qualcuno  

– compresi i vostri genitori, i vostri sacerdoti, i vostri insegnanti – proverà 

a chiudervi la bocca, ricordate loro che la Chiesa e il mondo hanno bisogno 

anche dei giovani per ringiovanire se stessi. E non dimenticate di avere al 

vostro fianco alleati imbattibili: Cristo, l’eternamente giovane; Maria, don-

na giovane; San Gabriele e tutti i Santi, che sono il segreto della perenne 

giovinezza della Chiesa.

Grazie!



760 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

III

Ad participes II Conventus Nationalis Iuvenum Rosarii in Argentina.*4

Queridos chicos y chicas:

Me alegra hacerme presente a través de este video mensaje en este 

Encuentro Nacional de Juventud que están viviendo en Rosario. Me lo 

pidieron mis hermanos obispos, y lo hago con gusto.

Sé que se prepararon con mucho esfuerzo y de muchas maneras para 

poder estar ahí. Gracias por todo ese trabajo, por ponerse en camino con 

alegría, con fe y esperanza, con ilusiones compartidas. Cuando uno va a 

un encuentro de jóvenes siempre hay fe, esperanza, ilusiones que se van 

compartiendo allí y van creciendo. ¡Gracias por el entusiasmo que contagian 

–donde hay jóvenes hay lío– por el amor hacia Cristo y los hermanos, que 

en estos días seguramente va a ir en aumento! Pero que no sea espuma, que 

no sea solo espuma. Que sea jabón que hace espuma, pero que sea jabón.

Cuando pensaba en ustedes y en qué podía compartirles para este en-

cuentro, se me ocurrieron tres palabras: presencia, comunión y misión.

La primera palabra es presencia. Jesús está con nosotros, está presente 

en nuestra historia. Si no nos convencemos de esto, no somos cristianos. Él 

camina con nosotros, aunque no lo conozcamos. Pensemos en los discípulos 

de Emaús. Jesús se ha hecho nuestro hermano, nos invita también a nosotros 

a encarnarnos, a construir juntos esa palabra tan linda, la civilización del 

amor, como discípulos y misioneros suyos, acá y ahora: en tu casa, con tus 

amigos, en las situaciones que te tocan vivir a diario. Para eso es necesario 

estar con él, ir a su encuentro en la oración, en la Palabra, en los sacra-

mentos. Dedicarle tiempo, hacer silencio para oír su voz. ¿Vos sabés hacer 

silencio en tu corazón para escuchar la voz de Jesús? No es fácil. Probá.

Él está con vos, aunque tal vez en algunos momentos te sientas como 

los de Emaús antes de encontrarse con Jesús resucitado: te sientas tris-

te, decepcionado, bajoneado, bajoneada, sin muchas esperanzas de que las 

cosas cambien. Y bueno, se ven cada cosa en la vida, que a veces, claro, 

nos bajoneamos. Vas herido por el camino, y parece que ya no podés más, 

que las contradicciones son más fuertes de todo lo positivo, de toda la 

* Die 26 Maii 2018.
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polenta que vos le quieras poner, que no ves la luz al final del túnel. Pero 

cuando te encontrás con Jesús –es una gracia– el buen samaritano que se 

acerca a ayudarte, ese Jesús, todo se renueva, vos te renovás y podés con 

Jesús renovar la historia. « Eh padre no exagere, cómo vamos a renovar la 

historia ». Podés renovar la historia. La renovó una chica de dieciséis años 

que en Nazaret dijo « sí ». Podés renovar la historia.

El buen samaritano es Cristo que se acerca al pobre, al que lo necesi-

ta. El buen samaritano también sos vos cuando, como Cristo, te acercás 

al que está a tu lado, y en él sabés descubrir el rostro de Cristo. Es un 

camino de amor y misericordia: Jesús nos encuentra, nos sana, nos envía 

a sanar a otros. Nos envía a sanar a otros. Solamente nos es lícito mirar 

a una persona de arriba a abajo, desde arriba, solamente para agacharnos 

y ayudarla a levantarse. Si no, no tenemos derecho de mirar a nadie des-

de arriba. Nada con la naricita así, ¿eh? Si yo miro desde arriba es para 

agachar y ayudar a levantar.

Pero para recorrer este camino de ayudar a levantar a otros, no lo 

olvidemos, necesitamos de los encuentros personales con Jesús, momentos 

de oración, de adoración y, sobre todo, de escucha de la Palabra de Dios. 

Les pregunto nomás: ¿Cuántos de ustedes leen dos minutos el Evangelio 

en el día? ¡Dos minutos, eh! Tenés un Evangelio chiquito, lo llevás en el 

bolsillo, en la cartera... Mientras vas en el bus, mientras vas en el subte, 

en el tren o te parás y te sentás en tu casa, lo abrís y leés dos minutos. 

Probá. Y vas a ver cómo te cambia la vida. ¿Por qué? Porque te encontrás 

con Jesús. Te encontrás con la Palabra.

La segunda palabra es comunión. No vamos solos escribiendo la historia; 

algunos se la creyeron, piensan que solos o con sus planes van a construir 

la historia. Somos un pueblo y la historia la construyen los pueblos, no 

los ideólogos. Los pueblos son los protagonistas de la historia. Somos una 

comunidad, somos una Iglesia. Y si vos querés construir como cristiano 

tenés que hacerlo en el pueblo de Dios, en la Iglesia, como pueblo. No en 

un grupito pitucón o estilizado, apartado de la vida del pueblo de Dios. 

El pueblo de Dios es la Iglesia, con toda la gente de buena voluntad, con 

sus chicos, sus grandes, sus enfermos, sus sanos, sus pecadores ¡que somos 

todos! Con Jesús, la Virgen, los Santos que nos acompañan. Caminar en 

pueblo. Construir una historia de pueblo. Jesús cuenta con vos y también 

cuenta con él, con ella, con todos nosotros, con cada uno. Sabemos que 
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como Iglesia estamos en un tiempo muy especial, en el año del Sínodo 

de los obispos que va a tratar el tema de los jóvenes. Ustedes los jóvenes 

serán el objeto de las reflexiones de este Sínodo. Y además, recibiremos 

de ustedes los aportes, ya sea de la asamblea pre-sinodal que se realizó en 

Roma, con 350 chicos y chicas de todo el mundo: cristianos, no cristianos y 

no creyentes, en la cual también participaron 15.000 a través de las redes 

sociales, que se iban comunicando con ellos. Ellos han hecho una propuesta, 

una semana estudiaron: peleando, discutiendo, riéndose. Y ese aporte nos 

llega al Sínodo. Y ahí estás vos. Con ese aporte vamos adelante.

Los invito a ser partícipes, protagonistas desde el corazón de este acon-

tecimiento eclesial tan importante. No se queden al margen, comprométanse, 

digan lo que piensan. No sean exquisitos: « Que me miró, que me tocó, que 

si la piensa distinto, que no estoy de acuerdo con lo que pensás ». ¿Vos 

cómo vivís? ¡Compartí lo que vivís! El Papa quiere escucharlos. El Papa 

quiere dialogar y buscar juntos nuevos caminos de encuentro, que renueven 

nuestra fe y revitalicen nuestra misión evangelizadora.

Ustedes saben mejor que yo que las computadoras, los celulares nece-

sitan actualizaciones para funcionar mejor. También nuestra pastoral ne-

cesita actualizarse, renovarse, revisar la conexión con Cristo a la luz del 

Evangelio –ese que desde ahora vas a llevar en el bolsillo y vas a leer dos 

minutos por día– mirando al mundo de hoy, discerniendo y dando nuevas 

energías a la misión compartida. Ese es el trabajo que van a tener ustedes 

en estos días, sobre todo, y que yo acompaño con mi cercanía y mi oración. 

Y mi simpatía.

Decíamos, entonces, presencia y comunión. La tercera palabra es misión. 

Se nos llama a ser Iglesia en salida, en misión. Una Iglesia misionera, no 

encerrada en nuestras comodidades y esquemas, sino que salga al encuen-

tro del otro. Iglesia samaritana, misericordiosa, en actitud de diálogo, de 

escucha. Jesús nos convoca, nos envía y nos acompaña para acercarnos 

a todos los hombres y mujeres de hoy. Así lo escucharemos el próximo 

domingo en el Evangelio: « Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis 

discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo... Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo ».1 ¡Vayan, no tengan 

miedo! Los jóvenes tienen la fuerza de la inquietud, del inconformismo –sean 

1 Mt 28, 19-20.
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inconformistas–, hagan lío, no dejen que la historia se escriba fuera, mien-

tras miran por la ventana, « no balconeen la vida », pónganse las zapatillas, 

salgan, con la camiseta de Cristo y juéguense por sus ideales. Vayan con 

él a curar las heridas de tantos hermanos nuestros que están tirados al 

borde del camino, vayan con él a sembrar esperanza en nuestros pueblos 

y ciudades, vayan con él a renovar la historia.

Muchas veces han oído decir que ustedes son el futuro, en este caso el 

futuro de la patria. El futuro está en las manos de ustedes, verdad, porque 

nosotros nos quedamos y ustedes siguen. Pero cuidado: un futuro sólido, un 

futuro fecundo, un futuro que tenga raíces. Algunos sueñan con un futuro 

utópico: « No, la historia ya pasó; no, lo de antes no, ahora empieza ». Ahora 

no empieza nada. Te la vendieron. Bernárdez, nuestro poeta, termina un 

verso diciendo: « Lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepul-

tado ». Volvé a las raíces y armá tú futuro desde las raíces desde donde te 

viene la savia: no renegués la historia de tu patria, no renegués la historia 

de tu familia, no niegues a tus abuelos. Buscá las raíces, buscá la historia. 

Y desde allí construí el futuro. Y aquellos que te dicen: « Que si los héroes 

nacionales ya pasaron o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de 

nuevo... » Riételes en la cara. Son payasos de la historia.

Y los invito también a mirar en estos días a María, la Virgen del Ro-

sario, que supo estar cerca de su Hijo acompañándolo en sus misterios de 

gozo y de dolor, de luz y de gloria. Que ella, María, Madre de la cercanía 

y la ternura, Señora del corazón abierto y siempre disponible para ir al 

encuentro de quienes la necesitan, sea su maestra en el modelo de la vida 

de fe. Ustedes busquen allí, que ella les enseña.

Que Jesús los bendiga, que la Virgen Santa los cuide a ustedes, a sus 

familias, a sus comunidades. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí, 

para que sepa transmitir las raíces a las nuevas generaciones que las harán 

florecer en el futuro. Y esos son ustedes. ¡Gracias!
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SECRETARIA STATUS

I

RESCRIPTUM « EX AUDIENTIA SS.MI »
DETERMINAZIONE DELL’AGGIUNTA SPECIALE D’INDICIZZAZIONE

Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto 

Cardinale Segretario di Stato, il giorno 7 del mese di maggio dell’anno del 

Signore 2018, ha ritenuto necessaria una revisione della determinazione 

dell’Aggiunta Speciale d’Indicizzazione (di seguito A.S.I.).

titolo i

Ambito e applicazione

art. 1

Le seguenti disposizioni si applicano per il personale appartenente alle 

Amministrazioni della Santa Sede e del Governatorato della Stato della 

Citta del Vaticano.

titolo ii

Modalita operative

art. 2

1) L’A.S.I. è determinata in base all’indice ISTAT medio dei prezzi al 

consumo – senza tabacchi – per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) 

della Provincia di Roma dell'anno solare immediatamente precedente a 

quello dal quale decorre l'aggiornamento.

2) L’A.S.I. e corrisposta sommando i due seguenti addendi:

a) con l'applicazione del 70% dell'indice ISTAT sui primi € 130,00 

(euro centotrenta/00) della retribuzione mensile base di livello;

b) con l'applicazione del 100% del detto indice ISTAT sulla quota 

residua della retribuzione mensile base di livello.

art.3

A partire dal 1 gennaio di ogni anno, l’A.S.I. è corrisposta ogni mese, 

per tredici mensilità, in misura pari alla variazione percentuale media an-
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nua, calcolata e pubblicata dall’ISTAT, del predetto indice FOI rispetto al 

valore medio dell'anno precedente.

La variazione percentuale media annua è pari al rapporto tra l'indice 

medio annuo FOI – senza tabacchi – della Città di Roma – dell'anno solare 

t e l'indice medio annuo dell'anno solare t-1, moltiplicato per 100, meno 

100; il risultato finale viene arrotondato a 1 decimale.

It_xl00 - 100

It-1

art.4

Il valore dell'A.S.I. erogato nell'anno precedente non subisce variazioni 

nel caso in cui la misura della variazione percentuale media annua di cui 

all'art. 3 risulti pari o minore di zero.

art. 5

Il meccanismo di cui al precedente art. 2, è pienamente operativo fino 

ad un tetto annuo massimo d’inflazione del 5,00%; al di sopra di tale tetto 

il meccanismo continuerà ad operare nel limite prestabilito del 5,00% annuo 

per il tempo necessario alla sua ristrutturazione.

art. 6

1) L’A.S.I. è tenuta separata dallo stipendio base di livello.

2) Ha effetto ai fini della pensione e della liquidazione.

art. 7

La Segreteria di Stato, ogni due anni, valuta se 1’A.S.I. è da conglobare 

nelle retribuzioni di base.

titolo iii

Entrata in vigore

art. 8

Con decorrenza 1 gennaio 2019, l'A.S.I. è determinata con cadenza an-

nuale secondo i criteri di calcolo illustrati negli articoli precedenti.

Dal Vaticano, 14 maggio 2018

pietro Card.  parolin

Segretario di Stato di Sua Santità
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II

EPISTULARUM COMMUTATIONEM INTER SECRETARIAM 
STATUS ET PRÆSIDEM CONSILII MINISTRORUM

Con lettera dell’Em.mo Segretario di Stato Prot. N. 6608/18/RS del 14 c.m. 

e con risposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Prot. N. 1108 P 4.1 

del 15 c.m. è stato realizzato un accordo concernente l’Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù.

Detto accordo, in considerazione delle Autorità stipulanti, costituisce un 

atto internazionale, con effetti nell’ordinamento canonico.

SEGRETERIA DI STATO

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ho l’onore di riferirmi al Trattato tra la Santa Sede e l’Italia firmato 

l’11 febbraio 1929 come « Trattato del Laterano ».

L’Ospedale Pediatrico « Bambino Gesù » (di seguito l’« Ospedale ») non è 

allo stato attuale giuridicamente separato dalla Santa Sede.

È intenzione della Santa Sede procedere ad una riqualificazione giuridica 

dell’Ospedale in relazione a esigenze proprie del diritto vaticano, concernenti 

il rispetto della normativa antiriciclaggio, l’imputazione di responsabilità 

gestionali ed esigenze di natura contabile, nonché in considerazione delle 

relazioni dell’Ospedale con le Istituzioni italiane, ivi comprese le disposizioni 

previste dall’Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i 

rapporti tra l’Ospedale Pediatrico « Bambino Gesù » ed il Servizio Sanitario 

Nazionale fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato in 

Italia con legge 18 maggio 1995, n. 187.

A seguito di tale riqualificazione, l’Ospedale, pur mantenendo la propria 

finalità non lucrativa, verrà configurato secondo il diritto canonico della 

Curia Romana come una persona giuridica canonica pubblica con finalità 

strumentali alla Santa Sede e da essa direttamente gestita. Rimane ferma 

l’appartenenza dell’Ospedale (con le sue dipendenti strutture, ivi comprese 

quelle di Palidoro, Santa Marinella e di via Baldelli in Roma) alla Santa 

Sede. Resta pertanto inteso che nulla è innovato rispetto al trattamento 
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attualmente accordato all’Ospedale nell’ambito dell’ordinamento italiano, 

salvi ed impregiudicati tutti i diritti e tutti gli obblighi reciprocamente 

maturati secondo il previgente regime.

Sarà cura della Segreteria di Stato notificare tempestivamente al Gover-

no della Repubblica Italiana, per via diplomatica, l’avvenuta riqualificazione 

giuridica dell’Ospedale.

Voglia gradire, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, l’espressione 

della mìa più alta e distinta considerazione.

pietro Card.  parolin

Segretario di Stato di Sua Santità

A Sua Eccellenza

On.  paolo Gentiloni

Presidente del Consiglio dei Ministri

Palazzo Chigi - Roma

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Signor Segretario di Stato,

Ho l’onore di accusare ricevimento della Sua nota del 14 maggio 2018, 

N. 6608/18/RS, nella quale si comunica che è intenzione della Santa Sede 

di procedere ad una riqualificazione giuridica dell’Ospedale Pediatrico « Bam-

bino Gesù », in relazione a esigenze proprie del diritto vaticano, e che, 

a seguito di tale riqualificazione, l’Ospedale, pur mantenendo la propria 

finalità non lucrativa, verrà configurato secondo il diritto canonico della 

Curia Romana come una persona giuridica canonica pubblica con finalità 

strumentali alla Santa Sede e da essa direttamente gestita.

Nel prendere atto di quanto comunicato con la suddetta Nota, ho l’onore 

di confermarLe che, rimanendo ferma l’appartenenza dell’Ospedale (con le 

sue dipendenti strutture, ivi comprese quelle di Palidoro, Santa Marinella 

e di via Baldelli in Roma) alla Santa Sede, resta inteso che nulla è innova-

to rispetto al trattamento attualmente accordato all’Ospedale nell’ambito 

dell’ordinamento italiano, salvi ed impregiudicati tutti i diritti e tutti gli 

obblighi reciprocamente maturati secondo il previgente regime.
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Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, l’espressione della mia più 

alta e distinta considerazione.

On.  paolo Gentiloni

Presidente del Consiglio dei Ministri

Sua Eminenza Reverendissima

pietro Card.  parolin

Segretario di Stato di Sua Santità

Città del Vaticano
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ACTA CONGREGATIONUM

CONGREGATIO  PRO  DOCTRINA  FIDEI

« Oeconomicae et pecuniariae quaestiones ». Considerationes ethico prospi-

cientes discrimini de quibusdam elementis hodiernae rationis oeconomicae 

et pecuniariae Congregationis pro Doctrina Fidei et Dicasterii ad Integram 

Humanam Progressionem fovendam.

I. Introduzione

1. Le tematiche economiche e finanziarie, mai come oggi, attirano la 

nostra attenzione, a motivo del crescente influsso esercitato dai mercati 

sul benessere materiale di buona parte dell’umanità. Ciò reclama, da una 

parte, un’adeguata regolazione delle loro dinamiche, e dall’altra, una chiara 

fondazione etica, che assicuri al benessere raggiunto quella qualità umana 

delle relazioni che i meccanismi economici, da soli, non sono in grado di 

produrre. Simile fondazione etica è oggi richiesta da più parti ed in par-

ticolare da coloro che operano nel sistema economico-finanziario. Proprio 

in tale ambito, si palesa infatti il necessario connubio fra sapere tecnico 

e sapienza umana, senza di cui ogni umano agire finisce per deteriorarsi, 

e con cui invece può progredire sulla via di un benessere per l’uomo che 

sia reale ed integrale.

2. La promozione integrale di ciascuna persona, di ogni comunità uma-

na e di tutti gli uomini, è l’orizzonte ultimo di quel bene comune che la 

Chiesa si propone di realizzare quale « sacramento universale di salvezza ».1 

In questa integralità del bene, la cui origine e compimento ultimi sono in 

Dio, e che pienamente si è rivelata in Gesù Cristo, ricapitolatore di tutte le 

cose (cf. Ef 1, 10), consiste lo scopo ultimo di ogni attività ecclesiale. Tale 

bene fiorisce come anticipo di quel regno di Dio che la Chiesa è chiamata 

ad annunciare ed instaurare in ogni ambito dell’umana intrapresa;2 ed è 

1 ConC. eCum. vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, n. 48.
2 Cf. ibid., n. 5.
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frutto peculiare di quella carità che, come via maestra dell’azione ecclesiale, 

è chiamata ad esprimersi anche in amore sociale, civile e politico. Questo 

amore « si manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo 

migliore. L’amore per la società e l’impegno per il bene comune sono una 

forma eminente di carità, che riguarda non solo le relazioni tra gli indivi-

dui, ma anche “macro-relazioni, rapporti sociali, economici, politici”. Per 

questo la Chiesa ha proposto al mondo l’ideale di una “civiltà dell’amore” ».3 

L’amore al bene integrale, inseparabilmente dall’amore per la verità, è la 

chiave di un autentico sviluppo.

3. Ciò viene perseguito nella certezza che in tutte le culture ci sono 

molteplici convergenze etiche, espressione di una comune sapienza morale,4 

sul cui ordine oggettivo si fonda la dignità della persona. Sulla solida ed 

indisponibile radice di tale ordine, che delinea dei chiari principi comuni, si 

basano i fondamentali diritti e doveri dell’uomo; senza di esso, l’arbitrio e 

l’abuso del più forte finiscono per dominare sulla scena umana. Questo ordi-

ne etico, radicato nella sapienza di Dio Creatore, è dunque l’indispensabile 

fondamento per edificare una degna comunità degli uomini regolata da leggi 

improntate a reale giustizia. Ciò tanto più vale di fronte alla constatazione 

che gli uomini, pur aspirando con tutto il loro cuore al bene e alla verità, 

spesso soccombono ad interessi di parte, a soprusi ed a prassi inique, da 

cui derivano gravi sofferenze per tutto il genere umano e specialmente per 

gli indifesi e i più deboli.

Proprio per liberare ogni ambito dell’agire umano da quel disordine 

morale che così frequentemente lo affligge, la Chiesa riconosce fra i suoi 

compiti primari anche quello di richiamare a tutti, con umile certezza, al-

cuni chiari principi etici. È la stessa ragione umana, la cui indole connota 

indelebilmente ciascuna persona, ad esigere un illuminante discernimento 

a questo riguardo. In continuazione, infatti, la razionalità umana cerca 

nella verità e nella giustizia quel solido fondamento su cui appoggiare il 

suo operare, nel presentimento che senza di esso verrebbe meno anche il 

suo stesso orientamento.5

4. Tale retto orientamento della ragione non può dunque mancare in 

ogni settore dell’agire umano. Ciò significa che nessuno spazio in cui l’uo-

3 FranCeSCo, Lett. enc. Laudato si’ (24 maggio 2015), n. 231: AAS 107 (2015), 937.
4 Cf. BeneDetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), n. 59: AAS 101 (2009), 

694.
5 Cf. Giovanni paolo II, Lett. enc. Fides et ratio (14 settembre 1998), n. 98: AAS 91 (1999), 81.
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mo agisce può legittimamente reclamare di essere estraneo, o di rimanere 

impermeabile, ad un’etica fondata sulla libertà, sulla verità, sulla giustizia e 

sulla solidarietà.6 Questo vale anche per quegli ambiti in cui vigono le leggi 

della politica e dell’economia: « oggi, pensando al bene comune, abbiamo 

bisogno in modo ineludibile che la politica e l’economia, in dialogo, si pon-

gano decisamente al servizio della vita, specialmente della vita umana ».7

Ogni attività umana, infatti, è chiamata a produrre frutto disponendo, 

con generosità ed equità, di quei doni che Dio pone originariamente a 

disposizione di tutti e sviluppando con alacre fiducia quei semi di bene 

inscritti, come promessa di fecondità, nell’intera Creazione. Tale chiamata 

costituisce un invito permanente per l’umana libertà, anche se il peccato 

è sempre pronto ad insidiare questo originario progetto divino.

Per questo motivo, Dio viene incontro all’uomo in Gesù Cristo. Egli, 

coinvolgendoci nell’evento mirabile della sua Resurrezione, « non redime solo 

la singola persona ma anche le relazioni sociali » 8 ed opera per un nuovo 

ordine di rapporti sociali, fondati nella Verità e nell’Amore, che sia lievito 

fecondo di trasformazione della storia. In tal modo, egli anticipa nel corso 

del tempo quel Regno dei Cieli che è venuto ad annunciare ed inaugurare 

con la sua persona.

5. Benché il benessere economico globale si sia certamente accresciuto 

nel corso della seconda metà del XX secolo, con una misura e una rapidità 

mai sperimentate prima, occorre però constatare che nello stesso tempo 

sono aumentate le disuguaglianze tra i vari Paesi e al loro interno.9 Continua 

inoltre ad essere ingente il numero delle persone che vive in condizioni di 

estrema povertà.

La recente crisi finanziaria poteva essere l’occasione per sviluppare 

una nuova economia più attenta ai principi etici e per una nuova regola-

mentazione dell’attività finanziaria, neutralizzandone gli aspetti predatori 

e speculativi e valorizzandone il servizio all’economia reale. Sebbene siano 

stati intrapresi molti sforzi positivi, a vari livelli, che vanno riconosciuti e 

apprezzati, non c’è stata però una reazione che abbia portato a ripensare 

6 Cf. CommiSSione teoloGiCa internazionale, Alla ricerca di un’etica universale: nuovo sguardo 
sulla legge naturale, n. 87, Città del Vaticano 2009, 86.

7 FranCeSCo, Lett. enc. Laudato si’, n. 189: AAS 107 (2015), 922.
8 iD., Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n. 178: AAS 105 (2013), 1094.
9 Cf. pontiFiCio ConSiGlio Della GiuStizia e Della paCe, Nota per una riforma del sistema finan-

ziario e monetario internazionale nella prospettiva di un’autorità pubblica a competenza universa-
le, n. 1: L’Osservatore Romano, 24-25 ottobre 2011, 6.
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quei criteri obsoleti che continuano a governare il mondo.10 Anzi, pare 

talvolta ritornare in auge un egoismo miope e limitato al corto termine 

che, prescindendo dal bene comune, esclude dai suoi orizzonti la preoccu-

pazione non solo di creare ma anche di diffondere ricchezza e di eliminare 

le disuguaglianze, oggi così pronunciate.

6. È in gioco l’autentico benessere della maggior parte degli uomini e 

delle donne del nostro pianeta, i quali rischiano di essere confinati in modo 

crescente sempre più ai margini, se non di essere « esclusi e scartati » 11 

dal progresso e dal benessere reale, mentre alcune minoranze sfruttano 

e riservano per sé soltanto ingenti risorse e ricchezze, indifferenti alla 

condizione dei più. È perciò giunta l’ora di dar seguito ad una ripresa di 

ciò che è autenticamente umano, di allargare gli orizzonti della mente e 

del cuore, per riconoscere con lealtà ciò che proviene dalle esigenze della 

verità e del bene, e senza di cui ogni sistema sociale, politico ed economico 

è destinato alla lunga al fallimento ed all’implosione. È sempre più chiaro 

che l’egoismo alla fine non paga e fa pagare a tutti un prezzo troppo alto; 

perciò, se vogliamo il bene reale per gli uomini, « il denaro deve servire e 

non governare! ».12

Al riguardo, spetta in primo luogo agli operatori competenti e respon-

sabili elaborare nuove forme di economia e finanza, le cui prassi e regole 

siano rivolte al progresso del bene comune e rispettose della dignità umana, 

nel sicuro solco offerto dall’insegnamento sociale della Chiesa. Con questo 

documento, tuttavia, la Congregazione per la Dottrina della Fede, la cui 

competenza si estende anche alle questioni di natura morale, in collaborazio-

ne con il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, intende 

offrire alcune considerazioni di fondo e puntualizzazioni a sostegno di quel 

progresso ed a difesa di quella dignità.13 In particolare, si sente la necessità 

di intraprendere una riflessione etica circa taluni aspetti dell’intermedia-

zione finanziaria, il cui funzionamento, quando è stato slegato da adeguati 

fondamenti antropologici e morali, non solo ha prodotto palesi abusi ed 

ingiustizie, ma si è anche rivelato capace di creare crisi sistemiche e di 

portata mondiale. Si tratta di un discernimento offerto a tutti gli uomini 

e le donne di buona volontà.

10 Cf. FranCeSCo, Lett. enc. Laudato si’, n. 189: AAS 107 (2015), 922.
11 iD., Esort. ap. Evangelii gaudium, n. 53: AAS 105 (2013), 1042.
12 Ibid., n. 58: AAS 105 (2013), 1044.
13 Cf. ConC. eCum. vat. II, Dich. Dignitatis humanae, n. 14.



 Congregatio  pro  Doctrina  Fidei 773

II. Elementari considerazioni di fondo

7. Alcune elementari considerazioni risultano oggi evidenti agli occhi 

di tutti coloro che, al di là di ogni teoria o scuola di pensiero – nelle cui 

legittime discussioni tale documento non intende intervenire ed al cui dia-

logo vuol anzi contribuire, insieme alla consapevolezza che, comunque, non 

esistono ricette economiche valide universalmente ed in ogni momento – 

intendano lealmente prendere atto della situazione storica in cui viviamo.

8. Ogni realtà ed attività umana, se vissuta nell’orizzonte di un’etica 

adeguata, cioè nel rispetto della dignità umana ed orientandosi al bene co-

mune, è positiva. Questo vale per tutte le istituzioni a cui dà vita la socialità 

umana ed anche per i mercati, ad ogni livello, compresi quelli finanziari.

A questo proposito occorre rimarcare che anche quei sistemi a cui danno 

vita i mercati, prima ancora che reggersi su anonime dinamiche, elaborate 

grazie a tecnologie sempre più sofisticate, si fondano su relazioni che non 

potrebbero essere instaurate senza il coinvolgimento della libertà di singoli 

uomini. È chiaro allora che la stessa economia, come ogni altro ambito 

umano, « ha bisogno dell’etica per il suo corretto funzionamento; non di 

un’etica qualsiasi, bensì di un’etica amica della persona ».14

9. Risulta quindi palese che senza un’adeguata visione dell’uomo non 

è possibile fondare né un’etica né una prassi all’altezza della sua dignità 

e di un bene che sia realmente comune. Di fatto, per quanto si proclami 

neutrale o avulsa da ogni concezione di fondo, ogni azione umana – anche 

in ambito economico – implica comunque una comprensione dell’uomo e 

del mondo, che rivela la sua positività o meno attraverso gli effetti e lo 

sviluppo che produce.

In questo senso, la nostra epoca ha rivelato il fiato corto di una visione 

dell’uomo individualisticamente inteso, prevalentemente consumatore, il cui 

profitto consisterebbe anzitutto in una ottimizzazione dei suoi guadagni 

pecuniari. La persona umana possiede infatti peculiarmente un’indole re-

lazionale ed una razionalità alla perenne ricerca di un guadagno e di un 

benessere che siano interi, non riducibili ad una logica di consumo o agli 

aspetti economici della vita.15

14 BeneDetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, n. 45: AAS 101 (2009), 681.
15 Cf. ibid., n. 74: AAS 101 (2009), 705.
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Tale fondamentale indole relazionale dell’uomo 16 è connotata in modo 

essenziale da una razionalità che resiste ad ogni riduzione reificante delle 

sue esigenze di fondo. A tal proposito, non è più possibile tacere che oggi 

vi è la tendenza a reificare ogni scambio di « beni », riducendolo a mero 

scambio di « cose ».

In realtà, è evidente che nella trasmissione di beni fra soggetti vi è in 

gioco sempre più di qualcosa di materiale, dato che i beni materiali sono 

spesso veicolo di altri beni immateriali, la cui concreta presenza o assenza 

determina in modo decisivo anche la qualità degli stessi rapporti economici 

(ad esempio fiducia, equità, cooperazione...). Proprio a questo livello si può 

cogliere bene che la logica del dono senza contropartita non è alternativa 

ma inseparabile e complementare a quella dello scambio di equivalenti.17

10. É facile scorgere i vantaggi derivanti da una visione dell’uomo inteso 

come soggetto costitutivamente inserito in una trama di relazioni che sono 

in sé una risorsa positiva.18 Ogni persona nasce all’interno di un ambito 

familiare, vale a dire già all’interno di relazioni che la precedono, senza le 

quali sarebbe impossibile il suo stesso esistere. Essa sviluppa poi le tappe 

della sua esistenza sempre grazie a legami che attuano il suo porsi nel 

mondo come libertà continuamente condivisa. Sono proprio questi legami 

originari che rivelano l’uomo come essere relazionato ed essenzialmente 

connotato da ciò che la Rivelazione cristiana chiama « comunione ».

Questo originario carattere comunionale, mentre evidenzia in ogni perso-

na umana una traccia di affinità con quel Dio che lo crea e che lo chiama ad 

una relazione di comunione con sé, è anche ciò che lo orienta naturalmente 

alla vita comunitaria, luogo fondamentale per la sua compiuta realizzazione. 

Proprio il riconoscimento di questo carattere, come elemento originaria-

mente costitutivo della nostra identità umana, consente di guardare agli 

altri non anzitutto come a potenziali concorrenti, bensì come a possibili 

alleati nella costruzione di un bene che non è autentico se non riguarda 

tutti e ciascuno nello stesso tempo.

Tale antropologia relazionale aiuta l’uomo anche a riconoscere la validità 

di strategie economiche che mirino anzitutto alla qualità globale della vita 

raggiunta, prima ancora che all’accrescimento indiscriminato dei profitti, 

16 Cf. FranCeSCo, Discorso al Parlamento Europeo (25 novembre 2014), Strasburgo: AAS 106 
(2014), 997-998.

17 Cf. BeneDetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, n. 37: AAS 101 (2009), 672.
18 Cf. ibid., n. 55: AAS 101 (2009), 690.
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ad un benessere che se vuol essere tale è sempre integrale, di tutto l’uomo 

e di tutti gli uomini. Nessun profitto è infatti legittimo quando vengono 

meno l’orizzonte della promozione integrale della persona umana, della 

destinazione universale dei beni e dell’opzione preferenziale per i poveri.19 

Sono questi tre principi che si implicano e richiamano necessariamente l’un 

l’altro nella prospettiva della costruzione di un mondo che sia più equo e 

solidale.

Per tale motivo, ogni progresso del sistema economico non può con-

siderarsi tale se misurato solo su parametri di quantità e di efficacia nel 

produrre profitto, ma va commisurato anche sulla base della qualità della 

vita che produce e dell’estensione sociale del benessere che diffonde, un 

benessere che non si può limitare solo ai suoi aspetti materiali. Ogni sistema 

economico legittima la sua esistenza non solo mediante la mera crescita 

quantitativa degli scambi, bensì documentando soprattutto la sua capacità 

di produrre sviluppo per tutto l’uomo e per ciascun uomo. Benessere e 

sviluppo si esigono e sostengono a vicenda,20 richiedendo politiche e pro-

spettive sostenibili ben oltre il breve periodo.21

A questo proposito, è auspicabile che specialmente le istituzioni uni-

versitarie e le business schools, all’interno dei loro curricula di studi, in un 

senso non marginale o accessorio bensì fondativo, prevedano dei corsi di 

formazione che educhino a comprendere l’economia e la finanza alla luce 

di una visione dell’uomo completa, non ridotta ad alcune sue dimensioni, 

e di un’etica che la esprima. Un grande aiuto in tal senso è offerto, ad 

esempio, dalla Dottrina sociale della Chiesa.

11. Il benessere va perciò valutato con criteri ben più ampi della pro-

duzione interna lorda di un Paese (PIL), tenendo invece conto anche di 

altri parametri, quali ad esempio la sicurezza, la salute, la crescita del 

« capitale umano », la qualità della vita sociale e del lavoro. E il profitto va 

sempre perseguito ma mai « ad ogni costo », né come referente totalizzante 

dell’azione economica.

Qui risulta paradigmatica l’importanza di parametri umanizzanti, di 

forme culturali e di mentalità in cui la gratuità – vale a dire la scoperta e 

19 Cf. Giovanni paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis (30 dicembre 1987), n. 42: AAS 80 
(1988), 572.

20 Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1908.
21 Cf. FranCeSCo, Lett. enc. Laudato si’, n. 13: AAS 107 (2015), 852; Esort. apost. Amoris lae-

titia (19 marzo 2016), n. 44: AAS108 (2016), 327.
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l’attuazione del vero e del giusto come beni in sé – diviene la norma di ciò 

che è calcolato,22 ed in cui guadagno e solidarietà non sono più antagonisti. 

Infatti, laddove l’egoismo e gli interessi di parte prevalgono, è difficile per 

l’uomo scorgere quella circolarità feconda fra guadagno e dono che il peccato 

tende a offuscare e spezzare. Mentre, in una prospettiva pienamente umana, 

si instaura un circolo virtuoso fra profitto e solidarietà che, grazie al libero 

agire dell’uomo, può sprigionare tutte le potenzialità positive dei mercati.

Un richiamo permanente a riconoscere la convenienza umana della gra-

tuità proviene da quella regola formulata da Gesù nel vangelo, chiamata 

regola d’oro, che ci invita a fare agli altri quello che vorremmo venisse fatto 

a noi (cf. Mt 7, 12; Lc 6, 31).

12. Ogni attività economica non può sostenersi alla lunga se non è vis-

suta in un clima di sana libertà d’iniziativa.23 Oggi è altresì evidente che 

la libertà di cui godono gli attori economici, se intesa in modo assoluto e 

distolta dal suo intrinseco riferimento alla verità e al bene, tende però a 

generare centri di supremazia ed a inclinare verso forme di oligarchia che 

alla fine nuocciono alla stessa efficienza del sistema economico.24

Da questo punto di vista, è sempre più facile scorgere come, di fronte 

al crescente e pervasivo potere di importanti agenti e grandi networks 

economico-finanziari, coloro che sarebbero deputati all’esercizio del potere 

politico, spesso disorientati e resi impotenti dalla sovranazionalità di quegli 

agenti e dalla volatilità dei capitali da questi gestiti, faticano nel rispondere 

alla loro originaria vocazione di servitori del bene comune, e accade anche 

che si trasformino in soggetti ancillari di interessi estranei a quel bene.25

22 Cf. ad esempio il motto ora et labora, che richiama la Regola di San Benedetto da Norcia: 
nella sua semplicità esso indica che la preghiera, specialmente quella liturgica, mentre ci apre al 
rapporto con quel Dio che in Gesù Cristo e nel suo Spirito si rivela come Bene e Verità, offre in 
tal modo anche la forma adeguata e la via per costruire un mondo più buono e più vero, cioè più 
umano.

23 Cf. Giovanni paolo II, Lett. enc. Centesimus annus (1 maggio 1991), nn. 17, 24, 42: AAS 83 
(1991), 814, 821, 845.

24 Cf. pio XI, Lett. enc. Quadragesimo anno (15 maggio 1931), n. 105: AAS 23 (1931), 210; 
paolo VI, Lett. enc. Populorum progressio (26 marzo 1967), n. 9: AAS 59 (1967), 261; FranCeSCo, 
Lett. enc. Laudato si’, n. 203: AAS 107 (2015), 927.

25 Cf. FranCeSCo, Lett. enc. Laudato si’, n. 175: AAS 107 (2015), 916. Sulla necessaria con-
nessione fra economia e politica, cf. BeneDetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, n. 36: AAS 101 
(2009), 671: « L›attività economica non può risolvere tutti i problemi sociali mediante la semplice 
estensione della logica mercantile. Questa va finalizzata al perseguimento del bene comune, di 
cui deve farsi carico anche e soprattutto la comunità politica. Pertanto, va tenuto presente che è 
causa di gravi scompensi separare l'agire economico, a cui spetterebbe solo produrre ricchezza, da 
quello politico, a cui spetterebbe di perseguire la giustizia mediante la ridistribuzione ».
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Tutto ciò rende quanto mai urgente una rinnovata alleanza, fra agenti 

economici e politici, nella promozione di ciò che serve al compiuto sviluppo 

di ciascuna persona umana e della società tutta, coniugando nel contempo 

le esigenze della solidarietà con quelle della sussidiarietà.26

13. In linea di principio, tutte le dotazioni ed i mezzi di cui si avvalgo-

no i mercati per potenziare la loro capacità allocativa, purché non rivolti 

contro la dignità della persona e non indifferenti al bene comune, sono 

moralmente ammissibili.27

Tuttavia è altresì evidente che quel potente propulsore dell’economia che 

sono i mercati non è in grado di regolarsi da sé: 28 infatti essi non sanno né 

produrre quei presupposti che ne consentono il regolare svolgimento (coe-

sione sociale, onestà, fiducia, sicurezza, leggi...), né correggere quegli effetti 

e quelle esternalità che risultano nocivi alla società umana (disuguaglianze, 

asimmetrie, degrado ambientale, insicurezza sociale, frodi…).

14. Inoltre, al di là del fatto che molti suoi operatori siano singolarmen-

te animati da buone e rette intenzioni, non è possibile ignorare che oggi 

l’industria finanziaria, a causa della sua pervasività e della sua inevitabile 

capacità di condizionare e – in un certo senso – di dominare l’economia 

reale, è un luogo dove gli egoismi e le sopraffazioni hanno un potenziale 

di dannosità della collettività che ha pochi eguali.

A tal proposito, occorre rimarcare che nel mondo economico-finanziario 

si verificano delle condizioni in cui alcuni di questi mezzi, benché non im-

mediatamente inaccettabili dal punto di vista etico, configurano però dei 

casi di immoralità prossima, vale a dire occasioni in cui molto facilmente si 

generano abusi e raggiri, specie ai danni della controparte meno avvantag-

giata. Ad esempio, commercializzare alcuni strumenti finanziari, di per sé 

leciti, in una situazione di asimmetria, approfittando delle lacune cognitive 

o della debolezza contrattuale di una delle controparti, costituisce di per 

sé una violazione della debita correttezza relazionale ed è già una grave 

infrazione dal punto di vista etico.

Poiché, nella situazione attuale, la complessità di numerosi prodotti fi-

nanziari rende tale asimmetria un elemento intrinseco al sistema stesso – e 

26 Cf. BeneDetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, n. 58: AAS 101 (2009), 693.
27 Cf. ConC. eCum. vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, n. 64.
28 Cf. pio XI, Lett. enc. Quadragesimo anno, n. 89: AAS 23 (1931), 206; BeneDetto XVI, Cari-

tas in veritate, n. 35: AAS 101 (2009), 670; FranCeSCo, Esort. ap. Evangelii gaudium, n. 204: AAS 
105 (2013), 1105.
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che pone gli acquirenti in una posizione di inferiorità rispetto ai soggetti 

che li commercializzano – da più parti è stato richiesto il superamento 

del tradizionale principio di caveat emptor. Tale principio, in base al quale 

incomberebbe anzitutto sul compratore la responsabilità di accertare la 

qualità del bene acquisito, presuppone infatti una parità nella capacità di 

tutelare i propri interessi da parte dei contraenti. La qual cosa di fatto oggi 

in molti casi non esiste, sia per l’evidente rapporto gerarchico che viene 

ad instaurarsi in alcuni tipi di contratti (ad esempio fra mutuante e mutua-

tario), sia per la complessa strutturazione di numerose offerte finanziarie.

15. Anche il denaro è di per sé uno strumento buono, come molte cose 

di cui l’uomo dispone: è un mezzo a disposizione della sua libertà e serve 

ad allargare le sue possibilità. Questo mezzo può però ritorcersi facilmente 

contro l’uomo. Così anche la finanziarizzazione del mondo imprenditoriale, 

consentendo alle imprese di accedere al denaro mediante l’ingresso nel mon-

do della libera contrattazione della borsa, è di per sé positivo. Tale fenome-

no, tuttavia, rischia oggi di accentuare anche una cattiva finanziarizzazione 

dell’economia, facendo sì che la ricchezza virtuale, concentrandosi soprattut-

to in transazioni caratterizzate dal mero intento speculativo ed in negozia-

zioni ad alta frequenza (high frequency trading), attiri a sé eccessive quantità 

di capitali, sottraendoli in tal modo ai circuiti virtuosi dell’economia reale.29

Ciò che più di un secolo fa era stato preconizzato, si è oggi tristemente 

avverato: la rendita da capitale insidia ormai da vicino, e rischia di sop-

piantare, il reddito da lavoro, spesso confinato ai margini dei principali 

interessi del sistema economico. Ne consegue il fatto che il lavoro stesso, 

con la sua dignità, non solo divenga una realtà sempre più a rischio, ma 

perda altresì la sua qualifica di « bene » per l’uomo,30 trasformandosi in un 

mero mezzo di scambio all’interno di relazioni sociali rese asimmetriche.

Proprio in questa inversione di ordine fra mezzi e fini, per cui il lavoro 

da bene diviene « strumento » e il denaro da mezzo diviene « fine », trova un 

fertile terreno quella spregiudicata ed amorale « cultura dello scarto » che 

ha emarginato grandi masse di popolazione, privandole di un lavoro degno 

e rendendole così « senza prospettive e senza vie di uscita »: « Non si tratta 

più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma 

29 Cf. FranCeSCo, Lett. enc. Laudato si’, n. 109: AAS 107 (2015), 891.
30 Cf. Giovanni paolo II, Lett. enc. Laborem exercens (14 settembre 1981), n. 9: AAS 73 (1981), 

598.
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di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, 
l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si 
sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli 
esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi” ».31

16. A tal proposito, come non pensare all’insostituibile funzione sociale 
del credito, la cui prestazione incombe in primo luogo ad abilitati ed affida-
bili intermediatori finanziari. In questo ambito, appare chiaro che applicare 
tassi d’interesse eccessivamente elevati, di fatto non sostenibili dai soggetti 
prenditori di fondi, rappresenta un’operazione non solo illegittima sotto il 
profilo etico ma anche disfunzionale alla sanità del sistema economico. Da 
sempre, simili pratiche, nonché comportamenti di fatto usurari, sono stati 
avvertiti dalla coscienza umana come iniqui e dal sistema economico come 
avversi al suo buon funzionamento.

Qui l’attività finanziaria rivela la sua primaria vocazione di servizio 
all’economia reale, chiamata com’è a creare valore, con mezzi moralmente 
leciti, ed a favorire una smobilitazione dei capitali allo scopo di generare 
una circolarità virtuosa di ricchezza.32 Ad esempio, assai positive in tal 
senso, e da favorire, sono realtà quali il credito cooperativo, il microcredito, 
così come il credito pubblico a servizio delle famiglie, delle imprese, delle 
comunità locali e il credito di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

Mai come in questo ambito, in cui il denaro può manifestare tutte le 
sue potenzialità positive, appare chiaro che non è legittimo, dal punto di 
vista etico, esporre a indebito rischio il credito derivante dalla società civile 
utilizzandolo per scopi prevalentemente speculativi.

17. Un fenomeno inaccettabile sotto il profilo etico, non è il semplice 
guadagno ma l’avvalersi di un’asimmetria a proprio vantaggio per generare 
notevoli profitti a danno di altri; è lucrare sfruttando la propria posizione 
dominante con ingiusto svantaggio altrui o arricchirsi generando nocumento 
o turbative al benessere collettivo.33

Tale prassi risulta particolarmente deplorevole dal punto di vista morale, 
quando il mero intento di guadagno da parte di pochi – magari di impor-
tanti fondi di investimento – mediante l’azzardo di una speculazione 34 volta 

31 FranCeSCo, Esort. ap. Evangelii gaudium, n. 53: AAS 105 (2013), 1042.
32 Cf. pontiFiCio ConSiGlio Della GiuStizia e Della paCe, Compendio della Dottrina Sociale 

della Chiesa, n. 369.
33 Cf. pio XI, Lett. enc. Quadragesimo anno, n. 132: AAS 23 (1931), 219; Paolo VI, Lett. enc. 

Populorum progressio, n. 24: AAS 59 (1967), 269.
34 Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2409.



780 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

a provocare artificiosi ribassi dei prezzi di titoli del debito pubblico, non si 

cura di influenzare negativamente o di aggravare la situazione economica 

di interi Paesi, mettendo a repentaglio non solo progetti pubblici di risana-

mento ma la stessa stabilità economica di milioni di famiglie, costringendo 

nel contempo le autorità governative ad intervenire con ingenti quantità 

di denaro pubblico, e giungendo perfino a determinare artificiosamente il 

corretto funzionamento dei sistemi politici.

L’intento speculativo, specie in ambito economico-finanziario, rischia 

oggi di soppiantare tutti gli altri principali intenti che sostanziano l’umana 

libertà. Questo fatto sta usurando l’immenso patrimonio di valori che fonda 

la nostra società civile come luogo di pacifica convivenza, di incontro, di 

solidarietà, di rigenerante reciprocità e di responsabilità in vista del bene 

comune. In questo contesto, parole quali « efficienza », « competizione », « lea-

dership », « merito », tendono ad occupare tutto lo spazio della nostra cultura 

civile, assumendo un significato che finisce per impoverire la qualità degli 

scambi, ridotta a meri coefficienti numerici.

La qual cosa esige che sia intrapresa anzitutto una riscossa dell’uma-

no, per riaprire gli orizzonti a quell’eccedenza di valori che sola permette 

all’uomo di ritrovare se stesso, di costruire società che siano dimore ospitali 

ed inclusive, in cui vi è spazio per i più deboli e in cui la ricchezza viene 

utilizzata anche a vantaggio di tutti. Insomma, luoghi in cui per l’uomo è 

bello vivere ed è facile sperare.

III. Alcune puntualizzazioni nel contesto odierno

18. Allo scopo di offrire concreti e specifici orientamenti etici a tutti gli 

agenti economici e finanziari – da cui proviene sempre più una richiesta in tal 

senso – si intendono ora formulare alcune puntualizzazioni, in vista di un di-

scernimento che tenga aperte le vie verso ciò che rende l’uomo davvero uomo 

e gli impedisca di mettere a repentaglio la sua dignità ed il bene comune.35

19. Il mercato, grazie ai progressi della globalizzazione e della digitalizza-

zione, può essere paragonato ad un grande organismo, nelle cui vene scorro-

35 Cf. paolo VI, Lett. enc. Populorum progressio, n. 13: AAS 59 (1967), 263. Alcune importanti 
indicazioni sono già state offerte al riguardo (cf. pontiFiCio ConSiGlio Della GiuStizia e Della paCe, 
Nota per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di un’au-
torità pubblica a competenza universale, n. 4: L’Osservatore Romano, 24-25 ottobre 2011, 7): si trat-
ta ora di proseguire nella linea di un simile discernimento, così da favorire uno sviluppo positivo 
del sistema economico-finanziario e contribuire ad eliminare quelle strutture di ingiustizia che ne 
limitano le benefiche potenzialità.
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no, come linfa vitale, ingentissime quantità di capitali. Prendendo a prestito 
quest’analogia possiamo dunque parlare anche di una « sanità » di tale organi-
smo, quando i suoi mezzi ed apparati realizzano una buona funzionalità del 
sistema, in cui crescita e diffusione della ricchezza vanno di pari passo. Una 
sanità del sistema che dipende dalla sanità delle singole azioni che vi vengono 
attuate. In presenza di una simile sanità del sistema-mercato è più facile che 
siano rispettati e promossi anche la dignità degli uomini ed il bene comune.

Correlativamente, tutte le volte che vengono introdotti e diffusi degli 
strumenti economico-finanziari non affidabili, i quali mettono in serio pe-
ricolo la crescita e la diffusione della ricchezza, creando anche criticità e 
rischi sistemici, si può parlare di una « intossicazione » di quell’organismo.

Si comprende così l’esigenza, oggi sempre più avvertita, di introdurre 
una certificazione da parte dell’autorità pubblica nei confronti di tutti i 
prodotti che provengono dall’innovazione finanziaria, allo scopo di preser-
vare la sanità del sistema e prevenire effetti collaterali negativi. Favorire 
la sanità ed evitare l’inquinamento, anche dal punto di vista economico, è 
un imperativo morale ineludibile per tutti gli attori impegnati nei mercati. 
Anche questa esigenza mostra quanto sia urgente un coordinamento sovra-
nazionale fra le diverse architetture dei sistemi finanziari locali.36

20. Tale sanità si nutre di una molteplicità e diversità delle risorse che 
viene a costituire una sorta di « biodiversità » economica e finanziaria. La bio-
diversità rappresenta un valore aggiunto al sistema economico e va favorita 
e salvaguardata anche attraverso adeguate politiche economico-finanziarie, 
allo scopo di assicurare ai mercati la presenza di una pluralità di soggetti e 
strumenti sani, con ricchezza e diversità di caratteri; e ciò sia in positivo, 
sostenendone l’azione, sia in negativo, ostacolando tutti coloro che invece 
deteriorano la funzionalità del sistema che produce e diffonde ricchezza.

A questo proposito, occorre rimarcare che nel compito di produrre in 
modo sano del valore aggiunto all’interno dei mercati, una singolare funzione 
è realizzata dalla cooperazione. Una leale ed intensa sinergia degli agenti facil-
mente ottiene quell’eccedenza di valore a cui mira ogni attuazione economica.37

Quando l’uomo riconosce la fondamentale solidarietà che lo lega a tutti 
gli altri uomini, sa bene che non può trattenere solo per sé i beni di cui 
dispone. Quando egli vive abitualmente nella solidarietà, i beni di cui di-

36 Cf. FranCeSCo, Lett. enc. Laudato si’, n. 198: AAS 107 (2015), 925.
37 Cf. pontiFiCio ConSiGlio Della GiuStizia e Della paCe, Compendio della Dottrina Sociale 

della Chiesa, n. 343.
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spone sono utilizzati non solo per i propri bisogni ed essi si moltiplicano, 

portando spesso un frutto inatteso anche per gli altri.38 Proprio qui si può 

rilevare chiaramente come la condivisione non sia « solo divisione ma anche 

moltiplicazione dei beni, creazione di nuovo pane, di nuovi beni, di nuovo 

Bene con la maiuscola ».39

21. L’esperienza degli ultimi decenni ha mostrato con evidenza, da una 

parte, quanto sia ingenua la fiducia in una presunta autosufficienza alloca-

tiva dei mercati, indipendente da qualunque etica, e dall’altra, l’impellente 

necessità di una loro adeguata regolazione, che coniughi nello stesso tempo 

libertà e tutela di tutti i soggetti che vi operano in regime di una sana e 

corretta interazione, specialmente dei più vulnerabili. In questo senso, po-

teri politici e poteri economico-finanziari devono sempre rimanere distinti 

ed autonomi e nello stesso tempo essere finalizzati, al di là di ogni nociva 

contiguità, alla realizzazione di un bene che è tendenzialmente comune e 

non riservato solo a pochi e privilegiati soggetti.40

Tale regolazione è resa ancor più necessaria sia dalla constatazione che 

fra i principali motivi della recente crisi economica vi sono anche condotte 

immorali di esponenti del mondo finanziario, sia dal fatto che la dimen-

sione ormai sovra-nazionale del sistema economico consente di aggirare 

facilmente le regole stabilite dai singoli Paesi. Inoltre, l’estrema volatilità 

e mobilità dei capitali impiegati nel mondo finanziario permette a chi ne 

dispone di operare agevolmente al di là di ogni norma che non sia quella 

di un profitto immediato, spesso ricattando da una posizione di forza anche 

il potere politico di turno.

Perciò è chiaro che i mercati abbisognano di solidi e robusti orientamenti, 

sia macro-prudenziali che normativi, il più possibile condivisi ed unifor-

mi; e di regole da aggiornare in continuazione, poiché la realtà stessa dei 

mercati è in continuo movimento. Simili orientamenti devono garantire un 

serio controllo dell’affidabilità e della qualità di tutti i prodotti economico-

finanziari, specialmente di quelli più strutturati. E quando la velocità dei 

processi di innovazione produce eccessivi rischi sistemici, occorre che gli 

operatori economici accettino quei vincoli e quei freni che il bene comune 

esige, senza tentare di aggirarne o sminuirne la portata.

38 Cf. BeneDetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, n. 35: AAS 01 (2009), 670.
39 FranCeSCo, Discorso ai partecipanti all’incontro « Economia di comunione » promosso dal 

Movimento dei Focolari (4 febbraio 2017): L’Osservatore Romano, 5 febbraio 2017, 8.
40 Cf. Giovanni paolo II, Lett. enc. Sollicitudo rei socialis, n. 28: AAS 80 (1988), 548.
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Importante, a questo riguardo, attesa l’attuale globalizzazione del siste-

ma finanziario, è un coordinamento stabile, chiaro ed efficace, fra le varie 

autorità nazionali di regolazione dei mercati, con la possibilità e, a volte, 

anche la necessità di condividere con tempestività delle decisioni vincolanti 

quando ciò sia richiesto dalla messa in pericolo del bene comune. Tali au-

torità di regolazione devono sempre rimanere indipendenti e vincolate alle 

esigenze dell’equità e del bene comune. Le comprensibili difficoltà, a tal 

proposito, non devono scoraggiare dalla ricerca e dall’attuazione di simili 

sistemi normativi, che vanno concertati fra i vari Paesi ma la cui portata 

deve certo essere anche sovranazionale.41

Le regole devono favorire una completa trasparenza di ciò che viene 

negoziato, allo scopo di eliminare ogni forma di ingiustizia e sperequazio-

ne, garantendo il più possibile un equilibrio negli scambi. Tanto più che la 

concentrazione asimmetrica di informazioni e potere tende a rafforzare i 

soggetti economici più forti, creando egemonie capaci di influenzare unilate-

ralmente non solo i mercati ma anche gli stessi sistemi politici e normativi. 

Fra l’altro, laddove è stata praticata una massiva deregulation è risultato 

evidente che gli spazi di vuoto normativo e istituzionale rappresentano 

luoghi favorevoli non solo all’azzardo morale e alla malversazione ma anche 

al sorgere di esuberanze irrazionali dei mercati – a cui seguono dapprima 

bolle speculative e, poi, repentini e rovinosi crolli – e di crisi sistemiche.42

22. Un grande aiuto, allo scopo di evitare crisi sistemiche, sarebbe de-

lineare una chiara definizione e separazione, per gli intermediatori bancari 

di credito, dell’ambito dell’attività di gestione del credito ordinario e del 

risparmio da quello destinato all’investimento e al mero business.43 Tutto 

ciò allo scopo di evitare il più possibile situazioni di instabilità finanziaria.

Una sanità del sistema finanziario esige inoltre la massima informazio-

ne possibile, così che ogni soggetto possa tutelare in piena e consapevole 

libertà i suoi interessi: è infatti importante sapere se i propri capitali ven-

gono impiegati a fini speculativi o meno, così come conoscere chiaramente 

il grado di rischio e la congruità del prezzo dei prodotti finanziari che si 

sottoscrivono. Tanto più che solitamente il risparmio, specie quello familiare, 

41 Cf. BeneDetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, n. 67: AAS 101 (2009), 700.
42 Cf. pontiFiCio ConSiGlio Della GiuStizia e Della paCe, Nota per una riforma del sistema 

finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di un’autorità pubblica a competenza uni-
versale, n. 1: L’Osservatore Romano, 24-25 ottobre 2011, 6.

43 Cf. ibid., n. 4: L’Osservatore Romano, 24-25 ottobre 2011, 7.
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è un bene pubblico da tutelare e cerca un’ottimizzazione avversa al rischio. 

Lo stesso risparmio, quando viene affidato alle mani esperte dei consulenti 

finanziari, esige di essere ben amministrato e non semplicemente gestito.

Sono da segnalare, fra i comportamenti moralmente criticabili nella ge-

stione del risparmio da parte dei consulenti finanziari: una eccessiva movi-

mentazione del portafoglio dei titoli allo scopo prevalente di accrescere i rica-

vi derivanti dalle commissioni per l’intermediario; un venir meno della debita 

terzietà nell’offerta di strumenti di risparmio, in regime di comparaggio con 

alcune banche, quando prodotti di altri meglio si attaglierebbero alle esigenze 

del cliente; la mancanza di un’adeguata diligenza, o addirittura una negligenza 

dolosa, da parte dei consulenti, circa la tutela degli interessi relativi al porta-

foglio dei propri clienti; la concessione di un finanziamento, da parte di un in-

termediatore bancario, in via subordinata alla contestuale sottoscrizione di al-

tri prodotti finanziari emessi dal medesimo, magari non convenienti al cliente.

23. Ogni impresa costituisce un’importante rete di relazioni e, a suo 

modo, rappresenta un vero corpo sociale intermedio, con una sua propria 

cultura e prassi. Tali cultura e prassi, mentre determinano l’organizzazione 

interna all’impresa, influiscono altresì sul tessuto sociale nel quale essa 

agisce. Proprio a questo livello, la Chiesa richiama l’importanza di una 

responsabilità sociale dell’impresa,44 la quale si esplicita sia ad extra che 

ad intra della medesima.

In tal senso, laddove il mero profitto viene collocato al vertice della 

cultura di un’impresa finanziaria, ignorando le contemporanee esigenze del 

bene comune – la qual cosa oggi è segnalata come fatto assai diffuso anche 

in prestigiose business schools – ogni istanza etica viene di fatto percepita 

come estrinseca e giustapposta all’azione imprenditoriale. Ciò è tanto più 

accentuato dal fatto che, in tali logiche organizzative, coloro che non si 

adeguano a target aziendali di questo tipo, vengono penalizzati sia a livello 

retributivo che a quello del riconoscimento professionale. In questi casi, lo 

scopo del mero lucro genera facilmente una logica perversa e selettiva che 

spesso favorisce l’avanzamento ai vertici aziendali di soggetti capaci ma 

avidi e spregiudicati, la cui azione sociale è spinta prevalentemente da un 

egoistico tornaconto personale.

44 Cf. BeneDetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, n. 45: AAS 101 (2009), 681; FranCeSCo, 
Messaggio per la Celebrazione della 48ª Giornata mondiale della Pace (1 gennaio 2015), n. 5: AAS 
107 (2015), 66.
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Inoltre, tali logiche hanno sovente spinto i management a realizzare 
politiche economiche volte non ad incrementare la sanità economica delle 
aziende che servivano ma i meri profitti degli azionisti (shareholders), dan-
neggiando così i legittimi interessi di cui sono portatori tutti coloro che 
con il loro lavoro e servizio operano a vantaggio della medesima impresa, 
nonché i consumatori e le varie comunità locali (stakeholders). Ciò, spesso 
incentivato da ingenti remunerazioni proporzionate a risultati immediati di 
gestione, per di più non controbilanciate da equivalenti penalizzazioni in 
caso di fallimento degli obiettivi, che, se nel breve periodo assicurano grandi 
guadagni a manager e azionisti, finiscono poi per spingere a prese di rischio 
eccessive e per lasciare le imprese debilitate e depauperate di quelle energie 
economiche che avrebbero loro assicurato adeguate prospettive per il futuro.

Tutto ciò facilmente genera e diffonde una cultura profondamente amo-
rale – in cui spesso non si esita a commettere un reato quando i benefici 
previsti eccedono le penalità attese – ed inquina gravemente la sanità di 
ogni sistema economico-sociale, mettendone a repentaglio la funzionalità 
e nuocendo alla fattiva realizzazione di quel bene comune su cui si fonda 
necessariamente ogni forma di socialità.

Risulta perciò urgente una sincera autocritica al riguardo ed una in-
versione di tendenza, favorendo invece una cultura aziendale e finanziaria 
che tenga conto di tutti quei fattori che costituiscono il bene comune. Ciò 
significa, ad esempio, mettere chiaramente la persona e la qualità delle 
relazioni fra le persone al centro della cultura aziendale, così che ogni im-
presa pratichi una forma di responsabilità sociale che non sia meramente 
occasionale o marginale, bensì innervi ed animi dal di dentro ogni sua 
azione, orientandola socialmente.

Esattamente qui, la naturale circolarità che esiste fra profitto – fattore 
intrinsecamente necessario ad ogni sistema economico – e responsabilità so-
ciale – elemento essenziale per la sopravvivenza di ogni forma di civile convi-
venza – è chiamata a rivelare tutta la sua fecondità, mostrando altresì il nesso 
indissolubile, che il peccato tende a nascondere, fra un’etica rispettosa delle 
persone e del bene comune e la reale funzionalità di ogni sistema economico 
e finanziario. Tale circolarità virtuosa è favorita ad esempio dal persegui-
mento di una riduzione del rischio di conflitto con gli stakeholders, come dal 
favorire una maggiore motivazione intrinseca dei dipendenti di un’impresa.

Qui la creazione di valore aggiunto, che è scopo primario del siste-
ma economico-finanziario, deve mostrare fino in fondo la sua praticabilità 
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all’interno di un sistema etico solido proprio perché fondato su di una 

sincera ricerca del bene comune. Solo dal riconoscimento e dall’attuazione 

dell’intrinseco legame che esiste fra ragione economica e ragione etica, 

infatti, può scaturire un bene che sia per tutti gli uomini.45 Perché anche 

il mercato, per funzionare bene, ha bisogno di presupposti antropologici 

ed etici che da solo non è in grado di darsi né di produrre.

24. Se, da una parte, il merito creditizio esige un’oculata attività di 

selezione per individuare beneficiari effettivamente degni, capaci di in-

novazione e al riparo da insane collusioni, dall’altra anche le banche, per 

sostenere adeguatamente i rischi affrontati, devono disporre di convenienti 

dotazioni patrimoniali, di modo che un’eventuale socializzazione delle perdite 

sia il più possibile limitata e ricada soprattutto su coloro che ne sono stati 

effettivamente responsabili.

Certamente, la delicata gestione del risparmio, oltre ad una debita re-

golazione giuridica, esige anche paradigmi culturali adeguati, insieme alla 

pratica di un’attenta rivisitazione, anche in prospettiva etica, del rapporto 

fra banca e cliente e di un continuo presidio della legittimità di tutte le 

operazioni che lo riguardano.

Un’interessante proposta, volta a procedere nella suddetta direzione e da 

sperimentare, sembra quella relativa all’istituzione di Comitati etici, in seno 

alle banche, da affiancare ai Consigli di Amministrazione. Tutto ciò affinché 

le banche siano aiutate, non solo a preservare i loro bilanci dalle conseguenze 

di sofferenze e perdite, e ad una effettiva coerenza fra la mission statutaria e 

la prassi finanziaria, ma anche a sostenere adeguatamente l’economia reale.

25. La creazione di titoli di credito fortemente rischiosi – che operano 

di fatto una sorta di creazione fittizia di valore, senza un adeguato quality 

control ed una corretta valutazione del credito – può arricchire coloro che 

li intermediano ma crea facilmente insolvenza a danno di chi deve poi 

riscuoterli; ciò vale tanto più se il peso della criticità di questi titoli, dall’i-

stituto che li emette, viene scaricato sul mercato nel quale sono spalmati 

e diffusi (cf. ad esempio cartolarizzazione dei mutui subprime), generando 

intossicazione a largo raggio e difficoltà potenzialmente sistemiche. Un 

simile inquinamento dei mercati contraddice la necessaria sanità del siste-

ma economico-finanziario ed è inaccettabile dal punto di vista di un’etica 

rispettosa del bene comune.

45 Cf. BeneDetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate, n. 36: AAS 101 (2009), 671.
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Ad ogni titolo di credito deve corrispondere un valore tendenzialmente 
reale e non solo presunto e difficilmente riscontrabile. In tal senso, si ren-
de sempre più urgente una pubblica regolazione e valutazione super partes 
dell’operato delle agenzie di rating del credito, con strumenti giuridici che 
consentano, da una parte, di sanzionarne le azioni distorte e, dall’altra, di 
impedire il crearsi di situazioni di pericoloso oligopolio da parte di alcune 
di esse. Ciò tanto più vale in presenza di prodotti del sistema di intermedia-
zione creditizia in cui la responsabilità del credito concesso viene scaricata 
dal prestatore originario su coloro che ad esso subentrano.

26. Alcuni prodotti finanziari, fra cui i cosiddetti « derivati », sono stati 
creati allo scopo di garantire un’assicurazione sui rischi inerenti a deter-
minate operazioni, spesso contenenti anche una scommessa effettuata sulla 
base del valore presunto attribuito a quei rischi. Alla base di tali strumenti 
finanziari stanno contratti in cui le parti sono ancora in grado di valutare 
ragionevolmente il rischio fondamentale su cui ci si vuole assicurare.

Tuttavia, per alcune tipologie di derivati (in particolare le cosiddette 
cartolarizzazioni o securitizations) si è assistito al fatto che a partire dal-
le strutture originarie, e collegate ad investimenti finanziari individuabili, 
venivano costruite strutture sempre più complesse (cartolarizzazioni di car-
tolarizzazioni), in cui è assai difficile – dopo varie di queste transazioni, 
quasi impossibile – stabilire in modo ragionevole ed equo il loro valore 
fondamentale. Ciò significa che ogni passaggio, nella compravendita di que-
sti titoli, al di là del volere delle parti, opera di fatto una distorsione del 
valore effettivo di quel rischio da cui invece lo strumento dovrebbe tutelare. 
Tutto questo ha quindi favorito il sorgere di bolle speculative, le quali sono 
state importanti concause della recente crisi finanziaria.

È evidente che l’aleatorietà sopravvenuta di questi prodotti – la dissol-
venza crescente della trasparenza di ciò che assicurano – che nell’operazione 
originaria ancora non emerge, li rende sempre meno accettabili dal punto 
di vista di un’etica rispettosa della verità e del bene comune, poiché li tra-
sforma in una sorta di ordigni ad orologeria, pronti a deflagrare prima o 
poi la loro inattendibilità economica e ad intossicare la sanità dei mercati. 
Si verifica qui una carenza etica che diviene tanto più grave quanto più tali 
prodotti sono negoziati sui cosiddetti mercati non regolamentati (over the 
counter) – esposti più dei mercati regolamentati all’azzardo, quando non 
alla frode – e sottraggono linfa vitale ed investimenti all’economia reale.

Simile valutazione etica può essere effettuata anche nei confronti di 
quegli utilizzi dei credit default swap (CDS: i quali sono particolari contratti 
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assicurativi del rischio da fallimento) che permettono di scommettere sul 
rischio di fallimento di una terza parte anche a chi non ha già assunto in 
precedenza un rischio di credito, e addirittura di reiterare tali operazioni 
sul medesimo evento, la qual cosa non è assolutamente consentita dai nor-
mali patti di assicurazione.

Il mercato dei CDS, alla vigilia della crisi finanziaria del 2007, era così 
imponente da rappresentare all’incirca l’equivalente dell’intero PIL mondia-
le. Il diffondersi senza adeguati limiti di tale tipo di contratti, ha favorito 
il crescere di una finanza dell’azzardo e della scommessa sul fallimento 
altrui, che rappresenta una fattispecie inaccettabile dal punto di vista etico.

Infatti l’operatività in acquisto di tali strumenti, da parte di chi non 
ha alcun rischio di credito già in essere, costituisce un singolare caso in 
cui dei soggetti iniziano a nutrire interesse per la rovina di altre entità 
economiche, e possono addirittura indursi ad operare in tal senso.

È evidente che tale possibilità, se da una parte configura un evento 
particolarmente riprovevole sotto il profilo morale, poiché chi agisce lo 
fa in vista di una sorta di cannibalismo economico, dall'altra finisce per 
minare quella necessaria fiducia di base senza cui il circuito economico 
finirebbe per bloccarsi. Anche in questo caso, possiamo rilevare come un 
evento negativo dal punto di vista etico, diviene nocivo anche per la sana 
funzionalità del sistema economico.

È quindi da rimarcare che, quando da simili scommesse possono derivare 
ingenti danni per interi Paesi e milioni di famiglie, si è di fronte ad azioni 
estremamente immorali ed appare quindi opportuno estendere i divieti, già 
presenti in alcuni Paesi, per tale tipologia di operatività, sanzionando con 
la massima severità tali infrazioni.

27. In un punto nevralgico del dinamismo che regola i mercati finan-
ziari stanno sia il livello (fixing) del tasso d’interesse relativo ai prestiti 
interbancari (LIBOR), la cui quantificazione funge da tasso d’interesse guida 
nel mercato monetario, sia i tassi di cambio ufficiali delle diverse valute 
praticati dalle banche.

Si tratta di parametri importanti che hanno ricadute rilevanti sull’intero 
sistema economico-finanziario, poiché influiscono su ingenti trasferimenti 
quotidiani di denaro tra parti che sottoscrivono contratti basati proprio sulla 
misura di tali tassi. La manipolazione della misura di questi tassi costituisce 
perciò un caso di grave violazione etica, con conseguenze ad ampio raggio.

Il fatto che ciò sia potuto accadere impunemente per diversi anni mostra 
quanto sia fragile ed esposto alle frodi un sistema finanziario non sufficien-
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temente controllato da regole e sprovvisto di sanzioni proporzionate alle 
violazioni in cui incorrono i suoi attori. In questo ambito, la costituzione 
di veri e propri « cartelli » di connivenza fra quei soggetti che invece erano 
preposti al corretto fixing del livello di quei tassi costituisce un caso di 
associazione a delinquere particolarmente nocivo per il bene comune, che 
infligge una pericolosa ferita alla sanità del sistema economico, da punire 
con pene adeguate e tali da scoraggiarne la reiterazione.

28. Oggi i principali soggetti che operano nel mondo finanziario, e spe-
cialmente le banche, devono essere dotati di organismi interni che garanti-
scano una funzione di compliance, ovvero di auto-controllo della legittimità 
dei principali passi del processo decisionale e dei maggiori prodotti offerti 
dall’impresa. Tuttavia, occorre rilevare che, per lo meno fino ad un passato 
molto recente, la prassi del sistema economico-finanziario spesso si è fondata 
in buona sostanza su di un giudizio puramente « negativo » della funzione 
di compliance, vale a dire su di un ossequio meramente formale dei limiti 
posti dalle leggi in vigore. Purtroppo da ciò è derivata anche la frequenza 
di una prassi di fatto elusiva dei controlli normativi, cioè di azioni volte 
ad aggirare i principi normativi vigenti con la preoccupazione però di non 
contraddire esplicitamente le norme che li esprimono, allo scopo di non 
subirne poi le sanzioni.

Per evitare tutto ciò, è dunque necessario che il giudizio di compliance 
entri nel merito delle diverse operazioni anche in « positivo », verificando la 
loro effettiva rispondenza ai principi che informano la normativa vigente. 
L’operato della funzione in questa modalità, a parere di molti, risulterebbe 
agevolato qualora si assistesse all’istituzione di Comitati etici, operanti a 
fianco dei Consigli di amministrazione, che costituirebbero un naturale inter-
locutore di coloro che debbono garantire, nel concreto operare della banca, 
la conformità dei comportamenti alle ragioni delle normative in essere.

In tal senso, all’interno dell’azienda occorrerebbe prevedere delle linee 
guida che consentano di agevolare un simile giudizio di rispondenza, così 
che si possa discernere quali, fra le operazioni tecnicamente realizzabili sotto 
il profilo giuridico, siano nei fatti anche legittime e praticabili dal punto 
di vista etico (questione che si pone, ad esempio, in modo molto rilevante 
per le pratiche di elusione fiscale). In modo che si passi da un ossequio 
formale ad uno sostanziale nel rispetto delle regole.

Inoltre, è auspicabile che anche nel sistema normativo regolante il mondo 
finanziario sia prevista una clausola generale che dichiari illegittimi, con 
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conseguente responsabilizzazione patrimoniale di tutti i soggetti a cui questi 

sono imputabili, quegli atti il cui fine sia prevalentemente l’aggiramento 

delle normative vigenti.

29. Non è più possibile ignorare fenomeni quali il diffondersi nel mondo 

di sistemi bancari collaterali (Shadow banking system), i quali, benché com-

prendano al loro interno anche tipologie di intermediari la cui operatività 

non appare immediatamente critica, di fatto hanno determinato una perdita 

di controllo sul sistema da parte di varie autorità di vigilanza nazionali e 

quindi, di fatto, hanno favorito in modo sconsiderato l’uso della cosiddetta 

finanza creativa, nella quale il motivo principale dell’investimento di risorse 

finanziarie è soprattutto di carattere speculativo, se non predatorio, e non 

un servizio all’economia reale. Ad esempio, molti convengono che l’esistenza 

di tali sistemi « ombra » sia una delle principali concause che hanno favorito 

lo sviluppo e la diffusione globale della recente crisi economico-finanziaria, 

iniziatasi in USA con quella dei mutui subprime nell’estate del 2007.

30. Proprio di tale intento speculativo si nutre inoltre il mondo della 

finanza offshore, che, pur offrendo anche altri leciti servizi, mediante gli 

assai diffusi canali dell’elusione fiscale – quando non addirittura dell’eva-

sione e del riciclaggio di denaro frutto di reati – costituisce un ulteriore 

impoverimento del normale sistema di produzione e distribuzione di beni e 

di servizi. È arduo distinguere se molte di tali situazioni diano vita a fat-

tispecie di immoralità prossima o immediata: certamente è ormai evidente 

che tali realtà, laddove sottraggono ingiustamente linfa vitale all’economia 

reale, difficilmente possono trovare una legittimazione, sia dal punto di 

vista etico, sia dal punto di vista dell’efficienza globale dello stesso sistema 

economico.

Anzi, sempre più pare evidente un non trascurabile grado di correla-

zione fra comportamenti non etici degli operatori e ed esiti fallimentari 

del sistema nel suo complesso: è ormai innegabile che le carenze etiche 

esacerbano le imperfezioni dei meccanismi del mercato.46

Nella seconda metà del secolo scorso, nasce il mercato offshore degli 

eurodollari, luogo finanziario di scambi al di fuori di ogni quadro normativo 

ufficiale. Mercato che da un importante Paese europeo si è poi diffuso in altri 

Paesi del mondo, dando luogo ad una vera e propria rete finanziaria, alter-

nativa al sistema finanziario ufficiale, ed a giurisdizioni che la proteggevano.

46 Cf. FranCeSCo, Lett. enc. Laudato si’, n. 189: AAS 107 (2015), 922.
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Al riguardo, occorre dire che se la ragione formale che viene addotta, 

per legittimare la presenza delle sedi offshore, è quella di permettere agli 

investitori istituzionali di non subire una doppia tassazione, dapprima nel 

Paese della loro residenza e poi nel Paese dove i fondi sono domiciliati, in 

realtà quei luoghi sono a tutt'oggi divenuti in misura rilevante occasione 

di operazioni finanziarie sovente border line, quando non beyond the pale, 

sia dal punto di vista della loro liceità sotto il profilo normativo, sia da 

quello etico, vale a dire di una cultura economica sana ed esente da meri 

intenti di elusione fiscale.

Oggi più della metà del commercio mondiale viene effettuato da grandi 

soggetti che abbattono il proprio carico fiscale spostando i ricavi da una 

sede all’altra, a seconda di quanto loro convenga, trasferendo i profitti nei 

paradisi fiscali e i costi nei Paesi ad elevata imposizione tributaria. Appare 

chiaro che tutto ciò ha sottratto risorse decisive all’economia reale e con-

tribuito a generare sistemi economici fondati sulla disuguaglianza. Inoltre, 

non è possibile tacere che quelle sedi offshore, in più occasioni sono divenute 

luoghi abituali per il riciclaggio di denaro « sporco », vale a dire frutto di 

proventi illeciti (furti, frodi, corruzioni, associazioni a delinquere, mafia, 

bottini di guerra…).

In tal modo, dissimulando il fatto che le operazioni cosiddette offshore 

non avvenivano sulle loro piazze finanziarie ufficiali, alcuni Stati hanno 

consentito che si traesse profitto persino da reati, sentendosene tuttavia 

deresponsabilizzati poiché non realizzati formalmente sotto la loro giuri-

sdizione. La qual cosa rappresenta, dal punto di vista morale, un'evidente 

forma di ipocrisia.

In breve tempo, tale mercato è divenuto il luogo di maggior transito di 

capitali, poiché la sua configurazione rappresenta una via facile per rea-

lizzare diverse e importanti forme di elusione fiscale. Si comprende allora 

che la domiciliazione offshore di molti e importanti società impegnate nel 

mercato risulta assai ambita e praticata.

31. Certamente, il sistema tributario approntato dagli Stati non sembra 

sempre equo; a tal proposito, occorre rilevare come tale iniquità va spesso 

a discapito dei soggetti economici più deboli ed a vantaggio di quelli più 

attrezzati e in grado di influire persino sui sistemi normativi che regolano 

gli stessi tributi. In realtà, un’imposizione dei tributi, quando è equa, svolge 

una fondamentale funzione perequativa e di redistribuzione della ricchezza, 
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non solo in favore di coloro che necessitano opportune sovvenzioni, ma 

anche per sostenere gli investimenti e la crescita dell’economia reale.

In ogni caso, proprio l’elusione fiscale da parte dei principali attori che 

si muovono sui mercati, specie dei grandi intermediari finanziari, rappre-

sentando un’ingiusta sottrazione di risorse all’economia reale, è un danno 

per tutta la società civile.

Attesa la non trasparenza di quei sistemi, è difficile stabilire con preci-

sione l’ammontare dei capitali che transitano in essi; tuttavia è stato cal-

colato che basterebbe una minima tassa sulle transazioni compiute offshore 

per risolvere buona parte del problema della fame nel mondo: perché non 

intraprendere con coraggio la via di una simile iniziativa?

Inoltre, è stato accertato che l’esistenza delle sedi offshore ha favorito 

altresì un enorme deflusso di capitali da molti Paesi a basso reddito, ge-

nerando numerose crisi politiche ed economiche e impedendo ad essi di 

intraprendere finalmente la via della crescita e di un sano sviluppo.

A tal proposito, è da segnalare che, più volte, diverse istituzioni inter-

nazionali hanno denunciato tutto ciò e non pochi governi nazionali hanno 

giustamente cercato di limitare la portata delle piazze finanziarie offshore. 

Vi sono stati anche molti sforzi positivi in tal senso, specialmente negli 

ultimi dieci anni. Non si è tuttavia riusciti finora ad imporre accordi e 

normative adeguatamente efficaci in tal senso; gli schemi normativi propo-

sti in materia anche da autorevoli organizzazioni internazionali sono anzi 

stati spesso inapplicati o resi inefficaci, a motivo delle notevoli influenze 

che quelle piazze riescono ad esercitare, attesi gli ingenti capitali di cui 

dispongono, nei confronti di tanti poteri politici.

Tutto ciò, mentre costituisce un grave danno alla buona funzionalità 

dell’economia reale, rappresenta una struttura che, così come oggi è con-

figurata, risulta del tutto inaccettabile dal punto di vista etico. È quindi 

necessario ed urgente che a livello internazionale siano approntati opportuni 

rimedi a tali iniqui sistemi; anzitutto praticando ad ogni livello la traspa-

renza finanziaria (ad esempio con l’obbligo di rendicontazione pubblica, per 

le aziende multinazionali, delle rispettive attività e delle imposte versate 

in ciascun Paese in cui operano tramite proprie società sussidiarie); ed 

anche con incisive sanzioni da comminare nei confronti di quei Paesi che 

reiterano le prassi disoneste (evasione ed elusione fiscale, riciclaggio di 

denaro sporco) di cui sopra.
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32. Il sistema offshore, specie per i Paesi le cui economie sono meno 

sviluppate, ha finito per aggravare il loro debito pubblico. È stato infatti 

rilevato come la ricchezza privata accumulata nei paradisi fiscali da alcune 

élite ha quasi eguagliato il debito pubblico dei rispettivi Paesi. Ciò evidenzia 

altresì come, di fatto, all’origine di quel debito vi siano sovente dei passivi 

economici generati da soggetti privati e poi scaricati sulle spalle del sistema 

pubblico. Fra l’altro, è noto che importanti soggetti economici tendono a 

perseguire stabilmente, spesso con la connivenza dei politici, una prassi di 

socializzazione delle perdite.

Tuttavia è bene rilevare come il debito pubblico spesso è anche ge-

nerato da una malaccorta – quando non dolosa – gestione del sistema 

amministrativo pubblico. Tale debito, vale a dire l’insieme delle passività 

finanziarie che pesa sugli Stati, rappresenta oggi uno dei maggiori ostacoli 

al buon funzionamento ed alla crescita delle varie economie nazionali. Nu-

merose economie nazionali sono infatti appesantite dal dover far fronte al 

pagamento degli interessi che provengono da quel debito e devono perciò 

doverosamente intraprendere degli aggiustamenti strutturali a tale scopo.

Di fronte a tutto ciò, da una parte, i singoli Stati sono chiamati a cor-

rere ai ripari con adeguate gestioni del sistema pubblico mediante sagge 

riforme strutturali, assennate ripartizioni delle spese ed oculati investimenti; 

dall’altra parte, a livello internazionale, pur mettendo ogni Paese di fronte 

alle sue ineludibili responsabilità, occorre anche consentire e favorire delle 

ragionevoli vie d’uscita dalle spirali del debito, non mettendo sulle spalle 

degli Stati – e quindi sulle spalle dei loro concittadini, vale a dire di milioni 

di famiglie – degli oneri che di fatto risultano insostenibili.

Ciò anche mediante politiche di ragionevole e concordata riduzione del 

debito pubblico, specie quando questo è detenuto da soggetti di tale con-

sistenza economica da essere in grado di offrirla.47 Simili soluzioni sono 

richieste sia dalla sanità del sistema economico internazionale, al fine di 

evitare il contagio di crisi potenzialmente sistemiche, sia dal perseguimento 

del bene comune dei popoli nel loro insieme.

33. Tutto ciò di cui abbiamo parlato finora non è soltanto opera di entità 

che agiscono fuori dal nostro controllo ma ricade anche nella sfera delle 

nostre responsabilità. Questo significa che abbiamo a nostra disposizione 

47 Cf. BeneDetto XVI, Discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede (8 
gennaio 2007): AAS 99 (2007), 73.
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strumenti importanti per poter contribuire alla soluzione di tanti problemi. 

Ad esempio, i mercati vivono grazie alla domanda ed all’offerta di beni: a 

questo proposito, ciascuno di noi può influire in modo decisivo almeno nel 

dar forma a quella domanda.

Risulta pertanto quanto mai importante un esercizio critico e respon-

sabile del consumo e dei risparmi. Fare la spesa, impegno quotidiano con 

cui ci dotiamo anzitutto del necessario per vivere, è altresì una forma di 

scelta che operiamo fra i vari prodotti che il mercato offre. È una scelta 

con cui optiamo sovente in modo non consapevole per beni la cui produzio-

ne avviene magari attraverso filiere in cui è normale la violazione dei più 

elementari diritti umani o grazie all’opera di aziende la cui etica di fatto 

non conosce altri interessi al di fuori di quelli del profitto ad ogni costo 

dei loro azionisti.

Occorre orientarci alla scelta di quei beni alle cui spalle sta un percorso 

degno dal punto di vista etico, poiché anche attraverso il gesto, apparen-

temente banale, del consumo noi esprimiamo nei fatti un’etica e siamo 

chiamati a prendere posizione di fronte a ciò che giova o nuoce all’uomo 

concreto. Qualcuno ha parlato a questo proposito di « voto col portafoglio »: 

si tratta infatti di votare quotidianamente nei mercati a favore di ciò che 

aiuta il benessere reale di noi tutti e di rigettare ciò che ad esso nuoce.48

Medesime considerazioni devono farsi anche nei confronti della gestio-

ne dei propri risparmi, ad esempio indirizzandoli verso quelle aziende che 

operano con chiari criteri, ispirati ad un’etica rispettosa di tutto l’uomo 

e di tutti gli uomini ed in un orizzonte di responsabilità sociale.49 E, più 

in generale, ciascuno è chiamato a coltivare pratiche di produzione della 

ricchezza che siano consoni alla nostra indole relazionale e protese ad uno 

sviluppo integrale della persona.

IV. Conclusione

34. Davanti all’imponenza e pervasività degli odierni sistemi economico-

finanziari, potremmo essere tentati di rassegnarci al cinismo ed a pensare 

che con le nostre povere forze possiamo fare ben poco. In realtà, ciascuno 

di noi può fare molto, specialmente se non rimane solo.

48 Cf. iD., Lett. enc. Caritas in veritate, n. 66: AAS 101 (2009), 699.
49 Cf. pontiFiCio ConSiGlio Della GiuStizia e Della paCe, Compendio della Dottrina Sociale 

della Chiesa, n. 358.
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Numerose associazioni provenienti dalla società civile rappresentano in 

tal senso una riserva di coscienza e di responsabilità sociale di cui non pos-

siamo fare a meno. Oggi più che mai, siamo tutti chiamati a vigilare come 

sentinelle della vita buona ed a renderci interpreti di un nuovo protagoni-

smo sociale, improntando la nostra azione alla ricerca del bene comune e 

fondandola sui saldi principi della solidarietà e della sussidiarietà.

Ogni gesto della nostra libertà, anche se può apparire fragile ed insi-

gnificante, se davvero orientato al bene autentico, si appoggia a Colui che 

è Signore buono della storia, e diviene parte di una positività che supera 

le nostre povere forze, unendo indissolubilmente tutti gli atti di buona vo-

lontà in una rete che collega cielo e terra, vero strumento di umanizzazione 

dell’uomo e del mondo. È questo ciò di cui abbiamo bisogno per vivere 

bene e per nutrire una speranza che sia all’altezza della nostra dignità di 

persone umane.

La Chiesa, Madre e Maestra, consapevole di aver ricevuto in dono un 

deposito immeritato, offre agli uomini e alle donne di ogni tempo le risor-

se per una speranza affidabile. Maria, Madre del Dio fatto uomo per noi, 

prenda per mano i nostri cuori e li guidi nella sapiente costruzione di quel 

bene che suo figlio Gesù, mediante la sua umanità resa nuova dallo Spirito 

Santo, è venuto ad inaugurare per la salvezza del mondo.

Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Se-

gretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, ha approvato queste 

Considerazioni, decise nella Sessione Ordinaria di questo Dicastero, e ne ha 

ordinato la pubblicazione.

Dato a Roma il 6 gennaio 2018, Solennità dell’Epifania del Signore.

G luiS F. laDaria, S.i.

Arcivescovo titolare di Thibica
Prefetto della Congregazione  
per la Dottrina della Fede

peter CarD. turkSon

Prefetto del Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integrale

G GiaComo moranDi

Arcivescovo titolare di Cerveteri
Segretario della Congregazione  

per la Dottrina della Fede

Bruno marie DuFFé

Segretario del Dicastero per il 
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale
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CONGREGATIO  DE  CAUSIS  SANCTORUM

OVETENSIS

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Aloisii Antonii Rosae Ormières Sa-
cerdotis Fundatoris Congregationts Sororum a Sancto Angelo Custode (1809-1890)

DECRETUM SUPER MIRACULO

Venerabilis Servus Dei Aloisius Antonius Rosa Ormières die 14 mensis 

Iulii anno 1809 in pago v.d. Quillán, iuxta Carcasonem in Gallia, natus 

est. Iuvenili aetate seminarium ingressus est ut sacerdos fieret et infanti-

bus maxime ministraret: cito in eo enim paedagogica vocatio sacerdotali 

conectebatur. Die 21 mensis Decembris anno 1833 sacro ordine auctus est. 

Fuit educator, docens et pastor, qui valde operam navavit illis annis, cum 

societas civilis et ecclesialis, post rerum magnam perturbationem et napo-

leonicum imperium, reficiebatur. Singulari modo eius sollers opera deno-

tabatur cum terribilis epidemia thyphi in regione flagraret, ingentissimum 

numerum mortuorum efficiens. Anno 1839 Institutum Sororum a Sancto 

Angelo Custode fundavit. Servus Dei ad multas varii generis difficultates 

adiit, quas ille fortitudine animi et firmissima fiducia in divinam Providen-

tiam aggressus est. Labores, infirmitas et senectus eum fere omnino caecum 

reddiderunt, sed numquam eius fidem infregerunt. Clara fama sanctitatis 

comitatus, Gigiae die 16 mensis Ianuarii anno 1890 in Domino consopitus 

est. Summus Pontifex Ioannes Paulus II, die 8 mensis Aprilis 1997, virtutes 

heroicas eius agnovit.

Beatificationis respectu, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis 

de Causis Sanctorum miram quandam Sororis sanationem subiecit. Res 

autem anno 2003 Matriti in Hispania evenit, cum virgo e Congregatione a 

Venerabile fundata, in principio anni 2001, chirurgicae sectioni commissa 

est, ut in ore pathologia ex defectu conglutinationis in sede cuiusdam dentis 

ablati resolveretur. Cum sectio noxam non redintegraret, novae sectiones 

chirurgicae adhibitae sunt, quae cutem vulneratam ad necrosim perduxerunt 

et potius medica ex analysi deductae particulae epithelialis alicuius carcino-

matis praesentia in ore inventa est. Novembri mense anni 2002 conglutina-
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tionis processus haud perfici compertus est. Carcinoma ad sectionis latera 

pervenit. Novae chirurgicae curationes, quae fieri poterant, ad principia 

novi anni dilatae sunt.

Iam e primordiis istius gravis condicionis Soror, quae Venerabili Fun-

datori devota semper fuit, ad eum fervidam et constantem invocationem 

convertit ut sanaretur. Eam hac in oratione etiam eius Congregationis con-

sorores secutae sunt, quae una cum puellis suis discipulis novendiales preces 

effuderunt. Repente, paucis diebus ante anni exitum, aegrota foramen in 

palato clausum percepit nullumque impedimentum in locutione vel in nu-

tricatu repperit. Medicae inquisitiones, nuperrime factae, omnino nullam 

pathologiam ostenderunt et subsequentes investigationes plenam tumoris 

decessionem omnino confirmaverunt.

Evidens est concursus temporis et consequentia inter Venerabilis Servi 

Dei invocationem et Sororis aegrotae sanationem, quae deinceps, naturali 

socialique vita pollens, sana fuit.

De hac sanatione mira aestimata iuxta Curiam Archiepiscopalem Matri-

tensem a die 12 mensis Septembris anno 2012 ad diem 2 mensis Octobris 

anno 2013 Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab 

hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 21 mensis Fe-

bruarii anno 2014 est approbata. Medicorum Consilium huius Dicasterii in 

Sessione diei 14 mensis Ianuarii anno 2016 declaravit sanationem celerem, 

perfectam, constantem et ex scientiae legibus inexplicabilem fuisse. Die 

22 mensis Martii anno 2016 Congressus auctus est Peculiaris Theologorum 

Consultorum, positivo cum exitu. Die 5 mensis Iulii anno 2016 Ordinaria 

in Sessione Patres Cardinales et Episcopi se congregaverunt, me Cardina-

le Angelo Amato praesidente. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive 

Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato 

constaret, responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per 

subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota 

Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die 

declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venerabilis 

Servi Dei Aloisii Antonii Rosae Ormières, Sacerdotis, Fundatoris Congregatio-

nis Sororum a Sancto Angelo Custode, videlicet de celeri, perfecta ac constanti 

sanatione cuiusdam sororis a « carcinoma muco epidermoide del palato di 

grado 3 con margini chirurgici interessati dalla neoplasia in più punti ».
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Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 8 mensis Iulii a.D. 2016.

anGeluS CarD. amato, S.D.B.
Praefectus

L.  G  S.

G marCelluS BartoluCCi

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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VIGLEVANENSIS

Beatificationis seu Declarationis Martyrii Ven. Servi Dei Teresii Olivelli Christi-
fidelis Laici († 1945)

DECRETUM SUPER MARTYRIO

« Exoptamus tecum vivere, Domine Iesu, tecum pati, tecum in cruce 

affigi, te imitantes mori ut vivamus vitamque recreemus. Firmissima caritas, 

qua impulsus pro me vitam perfudisti, me ad amorem inauditum, sincerum, 

serenum, sempiternum excitat, quo tui amore martyrium, immolationem 

pro fratribus compellor habere ».

Quibus verbis absolvitur vita humana atque christiana Venerabilis Servi 

Dei Teresii Olivelli qui, in sua brevi aetate deditionis assiduae et fortis Deo 

fratribusque firmum testimonium praebuit.

Idem Bellasii apud Comum die 7 mensis Ianuarii anno 1916 bono genere 

natus est. Patruus, sacerdos, ei pietatis magister erit. Ad natalem solum 

familiae reversus, sibi domicilium constituit primum in loco v. d. Zeme, dein-

de Murtariae, in dioecesi Viglevanensi, ubi ludum grammaticamque adiit, 

deinde studia litterarum apud lyceum Viglevanense perfecit. Magna cum 

diligentia doctrina et animi cultu adolevit: rei paroeciali Sancti Laurentii 

Murtariae interfuit; iuvenum christianorum societatem frequentavit; disci-

plinae christianae rerumque divinarum contemplationi vacavit; rei pastoralis 

atque caritatis erga pauperrimos curam impendit.

Anno 1934 iuris scientiae vacavit apud Academiam Ticini, alumnus Ghi-

slieri collegii, cuius postea rector fuit. In studiis et ludis aetatem vehemen-

ter agebat idemque pauperum egestati assidue consulebat. Nomen GUF, id 

est « Iuventus Universitaria Fascista », est professus, sed FUCI, « Foederatio 

Catholica Universitaria Italiana », et Confraternitas Sancti Vincentii eum 

socium habuit; inopiae et animi morbis pauperum consuluit.

Anno 1938 scientiae legum doctoris gradum est assecutus et adiutoris 

munus cathedrae administrationis iuris apud Academiam Taurinensem ei 

est attributum. Annis 1939-1941 in Fascales se immisit praecipue ut, Christi 

discipulus, societati aedificandae prodesset, animi rationibus motus. Anno 

1939 Tergeste in Ludis Lictorialibus cultus atque humanitatis victor evasit, 

asseverans mirum in modum omnes homines, genere omisso, aequali dig-

nitate frui. Illo tempore animum in se convertit Camilli Perlizzi, Collegii 
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Domestici Doctrinae Fascistae (INCF) magistri, principis factionis criticae 

Fascalium, cuius Bottai auctor erat. Idem Camillus Perlizzi eum, ut eiusdem 

Collegii magistratum, Romam arcessivit.

Mense Februario anno 1941 ad militiam accedit et, quamvis periculum 

vitare posset, miles voluntarius ad Sarmatiam versus est profectus ut, ex 

Evangelii praeceptis, ad patriae ordinumque socialium inferiorum fortunam 

se devoveret, in malis dubiisque Italicae expeditionis, quae celeriter in funes-

tum recessum mutata est. In exercitus discessu, Teresius, ut militibus saucis 

strenue et continenter succurreret, firmissima caritate impulsus, mortis 

periculo assidue se commisit. In patriam regressus, legibus de genere latis, 

a Fascalium regimine certe et definite se seiunxit. A die 7 mensis Maii 

ad diem 19 mensis Iulii anno 1943, subsequentibus facultatibus, Rectoris 

Collegii Ghislieri munere fungebatur.

Indutiis die 8 mensis Septembris factis, Germanis non se dedit atque 

fidem suam reipublicae loci Salò sacramento obstringere recusavit. Qua 

re deprehensus in Austriam est deportatus. Cum profugisset, ad libertatis 

fautores catholicos Longobardiae accessit ut caritatem christianam con-

tra ulciscendi acerbitates nuntiaret; non libertatis militem, sed « rebellem 

amore impulsum » se denominavit. Munere contingendi inter se Consilium 

Domesticae Liberationis (CLN) et libertatis fautores Brexianos, qui Flammae 

virides dicebantur, functus est. Praecipue, ut animos excoleret et hominis 

iudicium christianum in libertatis fautores divulgaret, nisus est. Qua re 

animo intendit ut, una cum Carolo Bianchi, FUCI Ambrosianae magistro, 

et Claudio Sartori occultum scriptum, quod Il Ribelle dicebatur, ad animi 

rebellionem contra vim et pro libertate praedicandam, ederet.

Die 27 mensis Aprilis Mediolani cum Carolo Bianchi, causis publicis, 

sed praesertim religiosis, ut princeps congregationis, quae FUCI dicitur, 

et propter diurnariam operam perspicue moralem et catholicam, depre-

hensus est. In carcerem Sancti Victoris ductus, ad campum loci Fossoli, 

deinde ad illum Gries-Bolzano est translatus. Mense Septembri anno 1944 

in publicae custodiae locum (v. lager) apud pagum Flossenburg, missus est; 

quo loco, idem ac in aliis captivitatis locis, erga suos sodales caritate et 

lenitate erga vexatores inter omnes eminuit. Testimonii christiani causa 

verberatus et excruciatus est, qua re corpus est debilitatum. Noluit inseri 

in eos, qui ad opus in fabrica destinabantur et haud dubie se servabant, 

cum cura auxilioque indigentioribus adesse optaret, sed maluit traduci ad 
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publicae custodiae locum apud Hersbruck, ubi vitae ratio durissima erat 

et mors non incerta. Vi et iuniuria longe lateque diffusis, precibus vacare 

et Christi testimonium praebere non destitit. Suis laborantibus corpore et 

animo succurrebat; precibus morientium discessum e vita persequebatur; 

infirmissimis et atrocissimis plagis affectis subveniebat et, suo corpore inter-

posito sodalibusque integris, contundebatur; aegris atque defatigatis cibaria 

cedebat. Qua ratione campi custodes, qui SS et Kapò dicebantur, in eum 

graviter saeviebant. Sua pietate atque caritate vexatus et plagis affectus, 

se moriturum esse non ignorabat, sed in animorum christiana coniunctione 

colenda perseveravit.

Corpore iam omnino plagis et vulneribus confecto, sodalibus auxilio 

fuit et pro eis vitam profudit. Die 31 mensis Decembris anno 1944, summa 

caritate pulsus, suo corpore interposito, conatus est defendere iuvenem 

Ucrainum, saeve conculcatum a kapò Polano tugurii n. 9, qui imo ventre 

calce tam vehementi eum cecidit ut valetudo gravior evaserit. In campi 

valetudinarium traductus, prima luce diei 17 mensis Ianuarii anno 1945, 

ultimis vitae angustiis assiduis precibus toleratis, animam edidit. Captivitatis 

sodales eius mortem martyrium fidei et caritatis causa subitum habuerunt.

Sanctitatis et martyrii fama perpensa, a die 29 mensis Martii anno 

1987 ad diem 16 mensis Septembris anno 1989 apud Curiam Episcopalem 

Viglevanensem Investigatio dioecesana est facta, quae die 27 mensis Martii 

anno 1992 ab hac Congregatione de Causis Sanctorum legitima habita est. 

Et Positio super virtutibus et Positio super Martyrio instructae sunt, quae 

die 24 mensis Iulii anno 2013 sunt transmissae. Servato consilio Congres-

sus Ordinarii, duae Positiones delatae sunt Theologis, qui die 17 mensis 

Decembris anno 2013 virtutes agnoverunt, sed iudicium super martyrio in 

suspenso reliquerunt. Die 14 mensis Decembris anno 2015, Summi Pon-

tificis Francisci iussu, decretum super virtutibus promulgatum est. Nova 

Positio super Martyrio, novis argumentis confirmata, instructa est et die 7 

mensis Martii anno 2017 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum 

factus est, qui aequam sententiam dixerunt. Ad ultimum Patres Cardinales 

et Episcopi in Sessione Ordinaria diei 6 mensis Iunii anno 2017, me Card. 

Angelo Amato praesidente, supra memoratum Venerabilem Servum Dei in 

odium fidei et pro sua fidelitate erga Christum et Evangelium caritatis 

interfectum esse agnoverunt.
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Deinde omnium harum rerum exquisita ratione a subscripto Cardinali 

Praefecto facta Summo Pontifici Francisco, ipse Sanctus Pater, confirmans 

Congregationis de Causis Sanctorum vota, hodierna die declaravit: Constat 

martyrium eiusque causam Venerabilis Servi Dei Teresii Olivelli, Chistifidelis 

Laici, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de 

Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 16 mensis Iunii a.D. 2017.

anGeluS CarD. amato, S.D.B.
Praefectus

L.  G  S.

G marCelluS BartoluCCi

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis
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CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

BURLINGTONENSIS

De Episcopalis Cathedrae translatione.

DECRETUM

Exc.mus P.D. Christophorus Iacobus Coyne, Episcopus Burlingtonen-

sis, ab Apostolica Sede enixe postulavit ut, ad aptius tutiusque animarum 

bono consulendum, Cathedralis titulus templi Deo in honorem Immaculatae 

Conceptionis dicati, in civitate Burlingtonensi constituti, exstingueretur et 

Concathedralis in eadem civitate sita Deo in honorem Sancti Iosephi dicata 

ad gradum ac dignitatem ecclesiae Cathedralis eiusdem dioecesis eveheretur.

Summus Pontifex Franciscus, Divina Providentia PP., praehabito favo-

rabili voto Exc.mi Christophori Pierre, Archiepiscopi titularis Gunelensis 

et in Civitatibus Foederatis Americae Septentrionalis Apostolici Nuntii, 

de consilio Congregationis pro Episcopis, preces ad Se admotas, Sanctae 

Matris Ecclesiae profectum ac animarum salutem prae oculis habens, ex-

cipiendas statuit.

Quapropter, Idem Summus Pontifex, suppleto, quatenus opus sit, eorum 

interesse habentium vel habere praesumentium consensu, praesenti Congre-

gationis pro Episcopis Decreto, perinde valituro ac si Apostolicae sub plumbo 

Litterae datae forent, Cathedralis titulum templi Immaculatae Conceptionis 

exstinguit et memoratam Concathedralem Sancti Iosephi ad gradum ac 

dignitatem ecclesiae Cathedralis eiusdem dioecesis evehit, collatis simul 

omnibus praerogativis, iuribus et privilegiis, quibus ceterae Cathedrales 

ecclesiae, ad normam iuris, fruuntur.

Ad haec perficienda deputat memoratum Exc.mum P.D. Christophorum 

Pierre, Archiepiscopum titularem Gunelensem et in Civitatibus Foederatis 

Americae Septentrionalis Apostolicum Nuntium, necessarias et opportunas 

eidem tribuens facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, 

quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad 

eandem Congregationem pro Episcopis, ubi primum fas erit, authenticum 

exemplar actus peractae exsecutionis remittendi.



804 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

Contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Congregationis pro Episcopis, die 10 mensis 

Martii anno 2018.

marCuS Card. ouellet

Praefectus

L.  G  S.

G ilSon De JeSuS montanari

A Secretis
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PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus 

Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur 

Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

die 9 Maii 2018. — Cathedrali Ecclesiae Ferdinandopolitanae ab Unione, 

R.D. Danielem O. Presto, e clero dioecesis Ibanae eiusdemque hactenus 

Administratorem dioecesanum.

— Cathedrali Ecclesiae Vaccariensi, R.D. Silvium Guterres Dutra, e 

clero archidioecesis Portalegrensis in Brasilia ibique hactenus Seminarii 

Maioris Rectorem.

die 11 Maii. — Titulari episcopali Ecclesiae Thuggensi, R.D. Aloisium 

Eduardum González Cedrés, e clero dioecesis Maldonadensis-Orientalis  

Orae ibique Vicarium Generalem et in Uruguaia Seminarii interdioecesani 

Rectorem, quem constituit Auxiliarem Montisvidei archidioecesis.

die 16 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Timisoarensi, R.D. Iosephum-Csa-

ba Pál, e clero eiusdem dioecesis ibique hactenus in urbe Reşiţa curionem 

atque Archidecanum.

— Cathedrali Ecclesiae Registrensi, R.D. Emmanuelem Ferreira dos 

Santos Júnior, Missionariorum Sacratissimi Cordis Iesu sodalem, hactenus 

in dioecesi Itapetiningensi curionem.

die 17 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Sancti Hippolyti, Exc.mum D. Aloi-

sium Schwarz, hactenus Episcopum Gurcensem.

die 18 Maii. — Episcopum Coadiutorem dioecesis Sancti Hieronymi 

Terraebonae, Exc.mum D. Raimundum Poisson, hactenus Episcopum Io-

lettensem.

— Titulari episcopali Ecclesiae Idassensi, R.D. Ioannem Petrum Palmie-

ri, e clero romano, hactenus in Urbe parochum paroeciae Sancti Gregorii 

Magni ac Formationis Permanentis Cleri moderatorem, quem deputavit 

Urbis Auxiliarem.
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die 18 Maii 2018. — Titulari episcopali Ecclesiae Thagorensi, R.D. Con-

radum Vanhoutte, e clero dioecesis Brugensis ibique Vicarium Generalem, 

quem deputavit Auxiliarem archidioecesis Mechliniensis-Bruxellensis.

die 19 Maii. — Metropolitanae Ecclesiae Popaiensi, Exc.mum D. Aloisium 

Iosephum Rueda Aparicio, hactenus Episcopum Monslibanensem.

die 21 Maii. — Titulari episcopali Ecclesiae Tiniensi, R.D. Petrum Oli-

varium Tremblay, Cngregationis Missionariorum Oblatorum B.M.V. sodalem 

ibique Sanctuarii v.d. « Notre Dame du Cap » moderatorem.

die 22 Maii. — Metropolitanae Ecclesiae Mendozensi, Exc.mum D. Mar-

cellum Danielem Colombo, hactenus Episcopum Rioeiensem.

die 24 Maii. — Metropolitanae Ecclesiae Cumanensi, Exc.mum D. Ie-

sum González de Zárate Salas, hactenus Episcopum titulo Suavensem et 

Auxiliarem Caracensem.

— Metropolitanae Ecclesiae Maracaibensi, Exc.mum D. Iosephum Aloi-

sium Azuaje Ayala, hactenus Episcopum Barinensem.

— Cathedrali Ecclesiae Bayombongensi, Exc.mum D. Iosephum Elmer 

Imas Mangalino, hactenus Episcopum titularem Urusitanum atque Auxilia-

rem Metropolitanae Sedis Lingayensis-Dagupanensis.

die 25 Maii. — Archiepiscopum Coadiutorem archidioecesis Cameracen-

sis, Exc.mum D. Vincentium Dollmann, hactenus Episcopum titulo Curso-

lensem et Auxiliarem archidioecesis Argentorensis.

die 28 Maii. — Titulari episcopali Ecclesiae Nicopolitanae, R.D. Caesa-

rem Di Pietro, e clero Metropolitanae Sedis Messanensis-Liparensis-Sanctae 

Luciae ibique Vicarium Generalem, quem deputavit Auxiliarem eiusdem 

archidioecesis.

die 29 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Lucionensi, Exc.mum D. Franciscum 

Jacolin, hactenus Episcopum Mimatensem.
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CONGREGATIO 
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE

I. PROVISIO ECCLESIARUM

Franciscus divina Providentia Pp., latis decretis a Congregatione pro 

Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros Pasto-

res dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteras 

praefecit:

die 29 Ianuarii 2018. — Cathedrali Ecclesiae Ahmedabadensi, R.D. 

Athanasium Retna Swany Swamiadam, e clero dioecesis Ahmedabadensis, 

hactenus Rectorem Seminarii Maioris Interdioecesani « Vianney Vihar », in 

dioecesi Barodensi siti.

die 30 Ianuarii. — Metropolitanae Ecclesiae Lusakensi, Exc.mum D. 

Alexandrum Banda, hactenus Episcopum dioecesis Ndolaënsis.

die 5 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Uanimitanae, R.D. Franciscum 

Meli e clero Metropolitanae Sedis Rabaudensis ibique Vicarium Iudicialem.

die 6 Februarii. — Metropolitanae Ecclesiae Kinshasanae, Archiepis-

copum Coadiutorem, Exc.mum D. Fridolinum Ambongo Besungu, O.F.M. 

Cap., hactenus Archiepiscopum Mbandakanum-Bikoroensem.

die 7 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Keetmanshoopensi, R.D. Villel-

mum Christiaans, O.S.F.S., hactenus Administratorem dioecesanum Keet-

manshoopensem et Directorem Nationalem Pontificalium Operum Missio-

nalium in Namibia.

die 22 Februarii. — Cathedrali Ecclesiae Dunedinensi, R.D. Michaëlem 

Iosephum Dooley, e clero dioecesis Dunedinensis ibique hactenus Vicarium 

Generalem.

— Cathedrali Ecclesiae Tanjungselorensi, R.D. Paulinum Yan Olla, e 

Congregatione Missionariorum a S. Familia.
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die 3 Martii 2018. — Cathedrali Ecclesiae Farafanganensi, Exc.mum D. 

Caietanum Di Pierro, S.C.I., hactenus Episcopum Moramanganum.

die 19 Martii. — Metropolitanae Ecclesiae Bangalorensi, Exc.mum D. 

Petrum Machado, hactenus Episcopum dioecesis Belgaumensis.

die 24 Martii. — Metropolitanae Ecclesiae Buiumburnensi, Exc.mum 

D. Gervasium Banshimiyubusa, hactenus Episcopum dioecesis Ngoziensis.

die 26 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Benguelensi, Exc.mum D. Anto-

nium Franciscum Jaca, S.V.D., hactenus Episcopum dioecesis Caxitonensis.

die 31 Martii. — Cathedrali Ecclesiae Kengensi, Exc.mum D. Ioannem 

Petrum Kwambamba Masi, hactenus Episcopum titulo Naractatensem et 

Auxiliarem metropolitanae Ecclesiae Kinshasanae.

— Cathedrali Ecclesiae Inongoënsi, Exc.mum D. Donatium Bafuindinso-

ni Maloko Mana, S.I., hactenus Episcopum titulo Gemellensem in Byzacena 

et Auxiliarem metropolitanae Ecclesiae Kinshasanae.

die 4 Aprilis. — Titulari episcopali Ecclesiae Mullitanae, R.D. Jayakody 

Aratchige Don Antonium Jayakody, e clero metropolitanae Ecclesiae Co-

lumbensi, quem constituit Auxiliarem eiusdem Sedis in Tabropane.

— Cathedrali Ecclesiae Ilorinensi, Episcopum Coadiutorem, R.D. Pau-

lum Adegboyega Olawoore, e clero dioecesis Oyoënsis, hactenus Vicarium 

Iudicialem et parochum.

die 18 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Quilonensi, R.D. Paulum Anto-

nium Mullassery, e clero dioecesis Quilonensis ibique hactenus Vicarium 

Generalem.

die 19 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Sumbavangensi, R.D. Beatum 

Christianum Urassa, Communitatis Presbyterorum Vitae Apostolicae in 

Opere Sancti Spiritus sodalem.

die 24 Aprilis. — Cathedrali Ecclesiae Deduguensi, R.D. Prosperum 

Bonaventuram Ky, e clero dioecesis Deduguensis.
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die 25 Aprilis 2018. — Cathedrali Ecclesiae de Than Hoa, R.D. Iosephum 

Nguyen Duc Cuong, e clero dioecesis Dalatensis ibique hactenus parochum 

et decanum. 

— Cathedrali Ecclesiae Baturiensi, R.D. Marcellinum Mariam Ndab- 

nyemb, e clero archidioecesis Dualaënsis.

— Cathedrali Ecclesiae Daloaënsi, Exc.mum D. Marcellinum Kouadio 

Yao, hactenus Episcopum dioecesis Yamussukroënsis.

— Cathedrali Ecclesiae Nacalanae, Exc.mum D. Albertum Vera Aréjula, 

Ordinis B. Mariae Virginis de Mercede sodalem, hactenus Episcopum titulo 

Novabarbarensem atque Auxiliarem dioecesis Xai-Xaiensis.

— Primum Episcopum Cathedrali Ecclesiae Chiangraiensi, R.D. Io-

sephum Vuthilert Haelom, e clero metropolitanae Ecclesiae Bangkokensis 

ibique hactenus Vicarium Generalem.

die 11 Maii. — Metropolitanae Ecclesiae A Litore Aureo, Exc.mum D. 

Gabrielem Carolum Palmer-Buckle, hactenus Archiepiscopum Metropolitam 

Accraënsem.

die 22 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Mbuluensi, R.D. Antonium Lagwen, 

e clero dioecesis Mbuluensis ibique hactenus Oeconomum dioecesanum. 

die 25 Maii. — Titulari episcopali Ecclesiae Madianensi, R.D. Ernestum 

Obodo, e clero dioecesis Enuguensis, quem constituit Auxiliarem eiusdem 

Sedis.

die 2 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Saitamaënsi, R.D. Marium Michiachi 

Yamanouchi, Societatis S. Francisci Salesii sodalem et hactenus Inspectorem 

eiusdem Societatis in Iaponia.

— Titulari episcopali Ecclesiae Metamaucensi, R.D. Iosephum Mariam 

Abella Batlle, Congregationis Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis 

B.M.V. sodalem et hactenus Cathedralis ecclesiae archidioecesis Osakensis 

parochum, quem constituit eiusdem Archidioecesis Auxiliarem.

— Titulari episcopali Ecclesiae Novabarbarensi, R.D. Paulum Toshi-

hiro Sakai, Praelaturae Personalis Sanctae Crucis et Operis Dei sodalem 
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eiusdemque hactenus Secretarium Generalem in Iaponia, quem constituit 

Auxiliarem archidioecesis Osakensis.

die 8 Iunii 2018. — Cathedrali Ecclesiae Raigangensi, R.D. Fulgentium 

Aloisium Tigga, e clero dioecesis Bettiahensis ibique hactenus Vicarium 

Generalem.

— Titulari episcopali Ecclesiae Aggeritanae, R.D. Dionysium Panipit-

chai, Societatis S. Francisci Salesii sodalem, quem constituit Auxiliarem 

dioecesis Miaoensis.

die 21 Iunii. — Metropolitanae Ecclesiae Daressalaamensi, Archiepisco-

pum Coadiutorem, Exc.mum D. Iudam Thadaeum Ruwa’ichi, O.F.M. Cap., 

hactenus Archiepiscopum Metropolitam Mvanzaënsem.

die 22 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Kaviengensi, Exc.mum D. Rochum 

Iosephum Tatamai, M.S.C., hactenus Episcopum dioecesis Bereinitanae.

die 23 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Machakosensi, Exc.mum D. Nor-

mannum King’oo Wambua, hactenus Episcopum dioecesis Bungomaënsis.

die 24 Iunii. — Metropolitanae Ecclesiae Ranchiensi, Exc.mum D. Fe-

licem Toppo, S.I., hactenus Episcopum dioecesis Iamshedpurensis.

die 29 Iunii. — Metropolitanae Ecclesiae Patnensi, Archiepiscopum 

Coadiutorem, Exc.mum D. Sebastianum Kallupura, hactenus Episcopum 

dioecesis Buxarensis.

II. NOMINATIONES

Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione 

ad suum beneplacitum renuntiavit:

die 30 Ianuarii 2018. — Exc.mum D. Alick Banda, Archiepiscopum Lu-

sakensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae 

Sedis » dioecesis Ndolaënsis.

— Exc.mum D. Telesphorum Georgium Mpundu, Archiepiscopum emeri-

tum Lusakensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » eiusdem vacantis dioecesis.
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die 5 Februarii 2018. — Exc.mum D. Caesarem Bonivento, P.I.M.E., 

Episcopum emeritum Uanimitanum, Administratorem Apostolicum « sede 

vacante et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem vacantis dioecesis.

die 22 Februarii. — Exc.mum D. Colin David Campbell, Episcopum 

emeritum Dunedinensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et 

ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem vacantis dioecesis.

die 27 Februarii. — Exc.mum D. Aimericum Kibal Mansong’loo, C.P., 

Episcopum Kolensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis » dioecesis Bokunguensis-Ikelaënsis.

— Exc.mum D. Fridolin Ambongo Besungu, O.F.M. Cap., Archiepiscopum 

Coadiutorem Kinshasanum, Administratorem Apostolicum « sede vacante et 

ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Mbandakanae-Bikoroënsis.

die 3 Martii. — Exc.mum D. Caietanum Di Pierro, S.C.I., Episcopum 

Farafanganensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » dioecesis Moramanganae.

die 8 Martii. — Exc.mum D. Iosephum Do Mang Hung, Episcopum Auxi-

liarem Hochiminhopolitanum, Administratorem Apostolicum « sede vacante 

et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem archidioecesis.

die 12 Martii. — Exc.mum D. Pium Hipunyati, Episcopum Ondiivanum, 

Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » 

dioecesis Menonguensis.

die 14 Martii. — Exc.mum D. Gervasium Banshimiyubusa, Archiepisco-

pum Buiumbaraënsem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis » dioecesis Ngoziensis.

die 16 Martii. — Exc.mum D. Caelestinum Hakizimana, Episcopum Ghi-

kongoroënsem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » dioecesis Cyanguguensis.

die 19 Martii. — Exc.mum D. Bernardum Blasium Moras, Archiepisco-

pum emeritum Bangalorensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante 

et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem archidioecesis.
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die 18 Aprilis 2018. — Exc.mum D. Stanley Roman, Episcopum emeri-

tum Quilonensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis.

die 25 Aprilis. — Exc.mum D. Germanum Gracane, C.M., Episcopum 

emeritum Nacalanum, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis.

— Exc.mum D. Mauritium Konan Kouassi, Episcopum emeritum Da-

laoënsem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae 

Sedis » eiusdem dioecesis.

die 3 Maii. — Exc.mum D. Antonium Francisco Jaca, S.V.D., Episcopum 

Benguelensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » dioecesis Caxitonensis.

die 11 Maii. — Exc.mum D. Carolum Palmer-Buckle, Archiepiscopum 

A Litore Aureo, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » archidioecesis Accraënsis usque dum novus Archiepiscopus 

Sedis possessionem capiat.

— Exc.mum D. Matthiam Kobena Nketsiah, Archiepiscopum emeritum 

A Litore Aureo, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » eiusdem vacantis archidioecesis usque dum novus Archiepis-

copus Sedis possessionem capiat.

die 1 Iunii. — Exc.mum D. Antonium Pappusamy, Archiepiscopum Mad-

huraniensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » dioecesis Palayamkottaiensis.

die 5 Iunii. — Exc.mum D. Iosephum Obannyi Sagwe, Episcopum Kaka-

meguënsem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanc-

tae Sedis » dioecesis Bungomaënsis.

die 15 Iunii. — Exc.mum D. Ambrosium Kiapseni, M.S.C., Episcopum 

emeritum Kaviengensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et 

ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem vacantis dioecesis usque dum novus Ar-

chiepiscopus Sedis possessionem capiat.
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die 19 Iunii 2018. — Exc.mum D. Alexim Touably Youlo, Episcopum 

Agbovillensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum 

Sanctae Sedis » dioecesis Yamussukroënsis.

die 24 Iunii. — Em.mum Card. Telesphorum Toppo, Archiepiscopum 

emeritum Ranchiensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad 

nutum Sanctae Sedis » eiusdem archidioecesis.
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CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITAE 
CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS  

VITAE APOSTOLICAE

« Cor orans » - Instructio applicationis Constitutionis Apostolicae « Vultum Dei 

quaerere » de vita contemplativa feminarum.

INTRODUZIONE

Cuore orante nella Chiesa e per la Chiesa la vita contemplativa fem-

minile, custode di gratuità e di ricca fecondità apostolica, è stata sempre 

testimone visibile di misteriosa e multiforme santità ed arricchisce la Chiesa 

di Cristo con frutti di grazia e di misericordia.1

Con lo sguardo rivolto a tale peculiare forma della sequela di Cristo, 

Papa Pio XII, il 21 novembre 1950, pubblicava la Costituzione Apostolica 

Sponsa Christi Ecclesia 2 avente come oggetto la vita monastica femminile. In 

detto documento, il Romano Pontefice riconosceva i monasteri di monache 

come veri monasteri autonomi 3 e caldeggiava la nascita delle Federazioni 4 

come strutture di comunione per far superare l’isolamento dei monasteri al 

fine di favorire la conservazione del comune carisma e la collaborazione in 

varie forme di reciproco aiuto, dando delle indicazioni per l’accommodata 

renovatio 5 di quello che era definito l’Istituto delle monache, soprattutto 

sul tema della clausura.6 Di fatto Papa Pio XII anticipava per i monasteri 

di monache quanto il Concilio Vaticano II avrebbe chiesto alcuni anni più 

tardi a tutti gli Istituti religiosi.7

1 Cfr FranCiSCuS PP., Constitutio apostolica Vultum Dei quaerere (= VDq). De vita contemplati-
va monialium, in AAS CVIII (2016), p. 838, n. 5. Perfectae caritatis (= Pc) 7; can. 674 CJC.

2 Cfr piuS PP. XII, Constitutio apostolica Sponsa Christi Ecclesia (= SCE). De sacro monialium 
instituto promovendo, in AAS XXXXIII (1951), pp. 5-23.

3 Cfr Statuta generalia monialium (= SGM), art. VI, in AAS XXXXIII (1951), p. 17.
4 Cfr SCE, p. 12; SGM, art. VII, in AAS XXXXIII (1951), pp. 18-19.
5 Cfr SCE, pp. 10-11.
6 Cfr SCE, pp. 12-13; SGM, art. IV, in AAS XXXXIII (1951), p. 16-17.
7 Cfr Pc 2.
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Come ricordava lo stesso Papa Pio XII all’inizio della Costituzione Apo-

stolica che, quasi come introduzione storica, delinea nei tratti essenziali le 

varie fasi della vita consacrata femminile nella Chiesa,8 nel corso dei secoli, 

l’intendimento e il progetto dei fondatori, sanciti dalla competente autorità 

della Chiesa, ha arricchito la Chiesa, Sposa di Cristo, di una moltitudine di 

carismi, modellando varie forme di vita contemplativa in diverse tradizioni 

monastiche e differenti famiglie carismatiche.9

La peculiarità del documento, che trattava della disciplina/normativa 

comune all’Istituto delle monache, del monastero autonomo e della Fe-

derazione tra monasteri autonomi, ha dato lunga vita alla Costituzione 

Apostolica Sponsa Christi Ecclesia, che è rimasta in vigore anche dopo 

la celebrazione del Concilio Vaticano II e la promulgazione del Codice di 

Diritto Canonico, sino al presente.

Infatti Papa Francesco, promulgando il 29 giugno 2016 la Costituzione 

Apostolica Vultum Dei quaerere per aiutare le contemplative a raggiungere 

il fine proprio della loro specifica vocazione, ha invitato a riflettere e a 

discernere su dei precisi contenuti 10 legati alla vita consacrata in generale 

ed alla tradizione monastica in particolare, ma non ha inteso abrogare 

la Sponsa Christi Ecclesia che è stata derogata solo in alcuni punti.11 Di 

conseguenza i due documenti pontifici sono da ritenersi come normativa in 

vigore per i monasteri di monache e devono essere letti in un’ottica unitaria.

Papa Francesco, sulla scia di quanto insegnato da Papa Pio XII e riba-

dito dal Concilio Ecumenico Vaticano II, ha inteso presentare nella Vultum 

Dei quaerere l’intenso e fecondo cammino percorso dalla Chiesa negli ultimi 

decenni, alla luce degli insegnamenti dello stesso Concilio e considerate le 

mutate condizioni socio-culturali,12 ribadendo che « la vita contemplativa 

femminile ha sempre rappresentato nella Chiesa e per la Chiesa il cuore 

orante, custode di gratuità e di ricca fecondità apostolica ed è stata testimone 

visibile di misteriosa e multiforme santità ».13

Di conseguenza, dal momento che gli Istituti interamente dediti alla 

contemplazione occupano sempre un posto eminente nel Corpo mistico di 

 8 Cfr SCE, pp. 6-11.
 9 Cfr SCE, pp. 8-9.
10 Cfr VDq, 13-35.
11 VDq, art. 1, § 2.
12 Cfr VDq, 8.
13 VDq, 5.
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Cristo « per quanto urgente sia la necessità dell’apostolato attivo, i membri 

di tali Istituti non possono essere chiamati a prestare l’aiuto della loro opera 

nei diversi ministeri pastorali ».14

Per mandato del Santo Padre,15 la Congregazione per gli Istituti di vita 

consacrata e le Società di vita apostolica ha redatto la presente Istruzione 

applicativa della Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere, offerta « alla 

Chiesa, con particolare riferimento ai monasteri di rito latino »,16 Istruzione 

che intende rendere chiare le disposizioni della legge, sviluppando e deter-

minando i procedimenti nell’eseguirla.17

NORME GENERALI

1. Con il nome di monache, a norma del diritto, si intendono, oltre alle 

religiose di voti solenni anche quelle che nei monasteri professano voti sem-

plici, sia perpetui che temporanei. La Chiesa, fra le donne consacrate a Dio 

mediante la professione dei consigli evangelici, designa le sole monache 

all’impegno della preghiera pubblica, che in suo nome innalza a Dio, come 

comunità orante nell’Ufficio divino da celebrarsi in coro.

2. Al legittimo nome di monache non si oppone 1) la professione sempli-

ce emessa legittimamente nei monasteri; 2) l’esercizio di opere di apostolato 

congiunto alla vita contemplativa sia per istituzione approvata e confermata 

dalla Santa Sede per alcuni Ordini, sia per legittima prescrizione o concessio-

ne della Santa Sede in favore di alcuni monasteri.

3. Tutti i monasteri nei quali vengono emessi soltanto voti semplici pos-

sono chiedere alla Santa Sede la restaurazione dei voti solenni.

4. La forma particolare di vita religiosa che le monache devono fedel-

mente vivere, secondo il carisma del proprio Istituto, e alla quale vengono de-

stinate dalla Chiesa è la vita contemplativa canonica. Con il nome di vita con-

templativa canonica non si intende quella interna e teologica alla quale sono 

invitati tutti i fedeli in forza del battesimo, ma la professione esterna della 

14 Can. 674 CJC.
15 VDq, art. 14, § 1.
16 VDq, 8.
17 Cf. can. 34, § 1 CJC.
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disciplina religiosa che, sia attraverso esercizi di pietà, orazione e mortifi-

cazione, sia per le occupazioni cui le monache devono attendere, è talmente 

ordinata alla contemplazione interiore che tutta la vita e tutta l’azione posso-

no facilmente e devono efficacemente essere imbevute dal desiderio di essa.

5. Per Santa Sede nella presente Istruzione si intende la Congregazione 

per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica.

6. Con il nome di monastero sui juris si intende la casa religiosa della co-

munità monastica femminile che, avendo i requisiti per una reale autonomia 

di vita, è stata legittimamente eretta dalla Santa Sede e gode di autonomia 

giuridica, a norma del diritto.

7. Con il nome di Federazione di monasteri si intende una struttura di 

comunione tra più monasteri autonomi del medesimo Istituto, eretta dalla 

Santa Sede che ne approva gli Statuti, perché nella condivisione del medesi-

mo carisma i monasteri federati superino l’isolamento e promuovano l’osser-

vanza regolare e la vita contemplativa.

8. Con il nome di Associazione dei monasteri si intende una struttura di 

comunione tra più monasteri autonomi del medesimo Istituto eretta dalla 

Santa Sede perché, nella condivisione del medesimo carisma, i monasteri as-

sociati collaborino tra di loro secondo gli Statuti approvati dalla Santa Sede.

9. Con il nome di Conferenza dei monasteri si intende una struttura di co-

munione tra monasteri autonomi, appartenenti ad Istituti diversi e presenti 

in una medesima regione, eretta dalla Santa Sede che ne approva gli Statuti, 

al fine di promuovere la vita contemplativa e di favorire la collaborazione tra 

i monasteri in contesti geografici o linguistici particolari.

10. Con il nome di Confederazione si intende una struttura di collega-

mento tra Federazioni di monasteri, eretta dalla Santa Sede che ne approva 

gli Statuti, per lo studio di temi relativi alla vita contemplativa in relazione 

al medesimo carisma, per dare indirizzo unitario ed un certo coordinamento 

all’attività delle singole Federazioni.18

11. Con il nome di Commissione Internazionale si intende un organo cen-

tralizzato di servizio e di studio a beneficio delle monache di un medesimo 

18 VDq, art. 9, § 4.
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Istituto, eretto o riconosciuto dalla Santa Sede che ne approva gli Statuti, 

per lo studio di temi relativi alla vita contemplativa in relazione al medesimo 

carisma.19

12. Con il nome di Congregazione monastica si intende una struttura di 

governo, eretta dalla Santa Sede, tra più monasteri autonomi del medesimo 

Istituto, sotto l’autorità di una Presidente, che è Superiora maggiore a norma 

del diritto,20 e di un capitolo generale, che nella Congregazione monastica è 

la suprema autorità, a norma delle Costituzioni approvate dalla Santa Sede.

13. Quanto disposto dalla presente Istruzione per la Federazione dei mo-

nasteri è ugualmente valido anche per l’Associazione dei monasteri e per la 

Conferenza dei monasteri, tenendo conto della loro peculiare natura e dei 

propri Statuti, approvati dalla Santa Sede.

14. Quanto disposto dalla presente Istruzione per la Federazione dei 

monasteri si applica congrua congruis referendo alla Congregazione mona-

stica femminile, a meno che non sia disposto altro dal diritto universale e 

proprio o non risulti altrimenti dal contesto o dalla natura delle cose.

CAPITOLO PRIMO 
IL MONASTERO AUTONOMO

15. Il monastero sui juris è una casa religiosa che gode di autonomia 

giuridica: la sua superiora è una Superiora maggiore,21 la sua comunità è sta-

bilmente costituita per il numero e la qualità dei membri, per il diritto stesso 

è sede di noviziato e di formazione, gode di personalità giuridica pubblica e i 

suoi beni sono beni ecclesiastici.

16. La Chiesa riconosce ad ogni monastero sui juris una giusta autono-

mia giuridica, di vita e di governo, mediante la quale la comunità delle mona-

che può godere di una propria disciplina ed essere in grado di conservare la 

sua indole e tutelare la propria identità.22

19 VDq, art. 9, § 4.
20 Cfr can. 620 CJC.
21 Cfr cann. 613, § 2 e 620 CJC.
22 Cfr can. 586, § 1 CJC.
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17. L’autonomia del monastero favorisce la stabilità di vita e l’unità in-

terna della comunità, garantendo le condizioni per la vita delle monache, 

secondo lo spirito e l’indole dell’Istituto di appartenenza.23

18. L’autonomia giuridica di un monastero di monache, per potersi ot-

tenere, deve presupporre una reale autonomia di vita, cioè la capacità di ge-

stire la vita del monastero in tutte le sue dimensioni (vocazionale, formativa, 

governativa, relazionale, liturgica, economica…). In tal caso un monastero 

autonomo è vivo e vitale.24

19. Un monastero di monache, come ogni casa religiosa, viene eretto 

tenuta presente l’utilità della Chiesa e dell’Istituto.25

I. La Fondazione

20. La fondazione di un monastero di monache, tenuto presente quanto 

stabilito al n. 39 della presente Istruzione, può avvenire o ad opera di un 

singolo monastero o attraverso l’azione della Federazione, secondo quanto 

stabilito dall’Assemblea Federale.

21. La fondazione da parte di un singolo monastero deve essere espressio-

ne della maturità della comunità di un monastero autonomo vivo e vitale, che 

viene a generare una nuova comunità capace di essere, a sua volta, testimone 

del primato di Dio, secondo lo spirito e l’indole dell’Istituto di appartenenza.

22. La fondazione sorta ad opera della Federazione deve essere espres-

sione della comunione tra i monasteri ed esprimere la volontà di diffondere 

la vita contemplativa soprattutto nelle Chiese particolari dove questa non è 

presente.

23. Nel discernimento sulla fondazione di un nuovo monastero da parte 

di un singolo monastero intervengono, in aiuto alla superiora del monastero 

fondatore, la Presidente federale e l’Assistente religioso. Il discernimento 

sulla fondazione di un nuovo monastero da parte della Federazione è fatto 

nell’ambito dell’Assemblea Federale.

23 Cfr VDq, 28.
24 Cfr ibidem.
25 Cfr can. 610 CJC.
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24. L’opportunità della fondazione di un monastero di monache deve es-

sere prudentemente considerata, particolarmente se la fondazione avviene 

ad opera di un solo monastero, perché non si indebolisca troppo la comuni-

tà fondatrice, valutando attentamente la scelta del luogo, perché tale scelta 

comporta una diversa e particolare forma di preparazione della fondazione e 

dei membri della futura comunità.

25. Nella scelta del Paese in cui si intende fare la fondazione si deve 

considerare se la vita monastica è già presente, si deve acquisire ogni infor-

mazione necessaria ed utile, soprattutto sulla presenza e vitalità della Chiesa 

Cattolica, sulle vocazioni alla vita consacrata, sul senso religioso nella popo-

lazione e sulla possibilità di future vocazioni per la nuova fondazione.

26. Nella scelta del luogo della fondazione si devono assicurare le condi-

zioni necessarie per garantire alle monache la possibilità di un degno sosten-

tamento, di condurre regolarmente la vita contemplativa nel monastero 26 e 

di favorire le relazioni tra i monasteri.

27. Nella scelta del luogo della fondazione particolare attenzione si deve 

prestare alle esigenze della vita sacramentale e spirituale del nuovo monaste-

ro, perché la carenza di clero in alcune Chiese particolari non permette sem-

pre di individuare un presbitero che abbia competenza e sensibilità spirituale 

per accompagnare la comunità di un monastero di monache.

28. Nella scelta del luogo della fondazione l’aspetto della separazio-

ne dal mondo deve essere particolarmente previsto e curato, attesa la te-

stimonianza pubblica che le monache sono tenute a rendere a Cristo e alla 

Chiesa nella vita contemplativa, secondo l’indole e le finalità dell’Istituto di 

appartenenza,27 nella disciplina della clausura, prevista dal diritto.28

29. Il monastero di monache viene fondato con una decisione capitolare 

della comunità di un monastero autonomo o con una decisione dell’Assemblea 

Federale e l’invio di almeno cinque monache, almeno tre delle quali di voti 

solenni, previo consenso scritto del vescovo diocesano 29 e l’autorizzazione 

della Santa Sede.

26 Cfr can. 610 CJC.
27 Cfr can. 607, § 3 CJC.
28 Cfr can. 667, §§ 2-3 CJC; cfr VDq, 31.
29 Cfr can. 609, § 1 CJC.
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30. La fondazione non gode di alcuna autonomia ma, sino al momento 
dell’erezione canonica a monastero sui juris, è in tutto dipendente dal mona-
stero fondatore o dalla Federazione.

31. La superiora locale della fondazione è una monaca di voti solenni, 
idonea ad esercitare il servizio dell’autorità, nominata dalla Superiora mag-
giore del monastero fondatore o dalla Presidente federale, a norma del dirit-
to proprio.

32. Le monache della fondazione, che liberamente devono aderire in 
scritto a tale progetto, mantengono i diritti capitolari nel proprio monastero 
che restano sospesi nel loro esercizio sino al momento dell’erezione del nuovo 
monastero.

33. La Superiora maggiore del monastero fondatore o la Presidente fe-
derale può chiedere alla Santa Sede che la fondazione venga eretta sede di 
noviziato in presenza di una comunità di almeno cinque professe di voti so-
lenni, assicurata la presenza di una monaca di voti solenni, legittimamente 
nominata dalla Superiora maggiore del monastero fondatore o dalla Presi-
dente federale, che svolga il compito di maestra delle novizie.

34. Se la fondazione è avvenuta ad opera di un solo monastero, sino al 
momento dell’erezione a monastero autonomo, le candidate sono ammesse 
al noviziato, le novizie alla professione temporanea e le professe temporanee 
alla professione solenne dalla Superiora maggiore del monastero fondatore, 
a norma del diritto universale e proprio.

35. Se la fondazione è avvenuta ad opera della Federazione, sino al mo-
mento dell’erezione a monastero autonomo, le candidate sono ammesse al no-
viziato, le novizie alla professione temporanea e le professe temporanee alla 
professione solenne dalla Presidente federale, con il consenso del Consiglio 
federale, previa consultazione della superiora locale e della comunità della 
fondazione, a norma del diritto universale e degli Statuti della Federazione.

36. La comunità della fondazione non ha capitolo conventuale, ma un 
capitolo locale e sino al momento dell’erezione a monastero autonomo, la 
professione sarà emessa per il monastero fondatore – o per altro monastero 
di riferimento stabilito dalla Presidente federale al momento della fondazio-
ne da parte della Federazione – benché in vista della futura erezione di un 
nuovo monastero autonomo.
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37. La fondazione, se eretta in sede di noviziato, diviene sede di forma-

zione anche per le professe temporanee, pertanto si deve assicurare la pre-

senza di una monaca di voti solenni, legittimamente nominata dalla Superio-

ra maggiore del monastero fondatore o dalla Presidente federale, che svolga 

il compito di formatrice.

38. Si stabilisce che il tempo congruo tra la fondazione e l’erezione di 

un monastero di monache sia di quindici anni al massimo. Trascorso tale 

periodo di tempo la Santa Sede, sentita la superiora del monastero fonda-

tore, la Presidente federale, l’Assistente religioso e l’Ordinario competente, 

deve valutare se esiste una fondata speranza di proseguire la fondazione per 

giungere all’erezione canonica del monastero o decretarne la fine, a norma 

del diritto.

II. L’erezione canonica

39. Un monastero di monache viene eretto in monastero sui juris su ri-

chiesta della comunità del monastero fondatore o per decisione del Consiglio 

Federale con il benestare della Santa Sede 30 in presenza dei requisiti che 

seguono:

a) una comunità che abbia dato buona testimonianza di vita fraterna 

in comune con « la necessaria vitalità nel vivere e trasmettere il carisma »,31 

composta da almeno otto monache di voti solenni, « purché la maggior parte 

non sia di età avanzata »;32

b) oltre al numero si richiedono particolari capacità in alcune monache 

della comunità, che devono essere in grado di assumere: come superiora, il 

servizio dell’autorità; come formatrice, la formazione iniziale delle candidate; 

come economa, l’amministrazione dei beni del monastero;

c) locali adatti allo stile di vita della comunità, per garantire alle mo-

nache la possibilità di condurre regolarmente la vita contemplativa secondo 

l’indole e lo spirito proprio dell’Istituto di appartenenza;

d) condizioni economiche tali da garantire alla comunità di provvedere 

da se stessa alle necessità della vita quotidiana.

30 Cfr can. 609, § 2 CJC.
31 VDq, art. 8, § 1.
32 Ibidem.
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Questi criteri devono essere considerati nella loro globalità ed in una 

visione di insieme.33

40. Spetta alla Santa Sede il giudizio ultimo di valutazione sulla presenza 

di detti requisiti, dopo aver attentamente considerato la richiesta trasmessa 

dalla Superiora maggiore del monastero fondatore o dalla Presidente federa-

le ed aver acquisito, da parte sua, altre informazioni.

41. Non si deve procedere all’erezione di un monastero di monache se 

prudentemente non si ritiene di provvedere in modo adeguato alle necessità 

della comunità 34 e non si abbia certezza della stabilità del monastero.

42. Avendo presente il particolare apostolato delle comunità contem-

plative con la testimonianza della loro vita consacrata, che le monache sono 

chiamate a rendere a Cristo e alla Chiesa, ed il posto eminente che occupa-

no nel Corpo mistico di Cristo, le monache non possono essere chiamate a 

prestare l’aiuto della loro opera nei diversi ministeri pastorali né devono 

accettarli.

43. L’autonomia di vita, costante presupposto per mantenere l’autono-

mia giuridica, deve essere costantemente verificata dalla Presidente federa-

le 35 la quale, quando in un monastero a suo giudizio viene a mancare l’auto-

nomia di vita, è tenuta ad informare la Santa Sede in vista della nomina della 

Commissione ad hoc.36

44. Il monastero autonomo è retto da una Superiora maggiore, designa-

ta a norma del diritto proprio.

45. Quando in un monastero autonomo le professe di voti solenni giun-

gono al numero di cinque, la comunità di detto monastero perde il diritto 

all’elezione della propria superiora. In tal caso la Presidente federale è te-

nuta ad informare la Santa Sede in vista della nomina della Commissione ad 

hoc 37 e chi ha il diritto di presiedere il capitolo elettivo, previa autorizzazio-

ne della Santa Sede, procederà alla nomina di una superiora amministratrice, 

dopo aver sentito singolarmente i membri della comunità.

33 VDq, art. 8, § 1.
34 Cfr can. 610, § 2 CJC.
35 Cfr VDq, art. 8, § 1.
36 Cfr VDq, art. 8, § 2.
37 Cfr VDq, art. 8, § 2.
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46. Il monastero autonomo ha la capacità di acquistare, di possedere, 

di amministrare e alienare beni temporali, a norma del diritto universale e 

proprio.38

47. I beni del monastero autonomo sono amministrati da una monaca di 

voti solenni, con l’incarico di economa, costituita a norma del diritto proprio 

e distinta dalla Superiora maggiore del monastero.39

48. La comunità del monastero ritiene i beni in suo possesso come doni 

ricevuti da Dio, per mezzo dei benefattori e del lavoro della comunità, come 

mezzi necessari ed utili per conseguire i fini propri dell’Istituto di apparte-

nenza, sempre rispettando le esigenze della professione del Consiglio evange-

lico di povertà mediante voto pubblico.

49. Sono atti di amministrazione straordinaria quelli che superano le 

esigenze abituali per il mantenimento e il lavoro della comunità e per la nor-

male manutenzione degli edifici del monastero.

50. Nell’ambito dell’amministrazione ordinaria fanno spese e compiono 

atti di amministrazione validamente la Superiora maggiore e l’economa del 

monastero, nei confini del loro incarico.

51. Per le spese e gli atti di amministrazione straordinaria è necessaria 

l’autorizzazione del Consiglio del monastero e del capitolo conventuale a se-

conda del valore della somma, da determinarsi nel diritto proprio.

52. In deroga al can. 638, § 4 CJC, per la validità dell’alienazione e di 

qualunque altro negozio da cui la situazione patrimoniale del monastero po-

trebbe subire un danno, si richiede la licenza scritta della Superiora maggiore 

con il consenso del Consiglio o del capitolo conventuale, a seconda del valore 

della vendita e del negozio, ed il parere della Presidente federale.40

53. Se si tratta di negozio o di vendita il cui valore supera la somma fis-

sata dalla Santa Sede per le singole regioni oppure di donazioni votive fatte 

alla Chiesa o di cose preziose per valore storico e artistico, si richiede inoltre 

la licenza della Santa Sede.

38 Cfr can. 634, § 1 CJC.
39 Crf. can. 636 CJC.
40 Deroga approvata in forma specifica dal Santo Padre.
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III. L’affiliazione

54. L’affiliazione è una particolare forma di aiuto che la Santa Sede vie-

ne a stabilire in particolari situazioni in favore della comunità di un mona-

stero sui juris che presenta un’autonomia solo asserita, ma in realtà assai 

precaria o, di fatto, inesistente.

55. L’affiliazione si configura come un sostegno di carattere giuridico 

che deve valutare se l’incapacità di gestire la vita del monastero autonomo 

in tutte le sue dimensioni sia solo temporanea o irreversibile, aiutando la co-

munità del monastero affiliato a superare le difficoltà o a disporre quanto è 

necessario per addivenire alla soppressione di detto monastero.

56. Alla Santa Sede in questi casi spetta valutare l’opportunità di costi-

tuire una commissione ad hoc formata dall’Ordinario, dalla Presidente della 

Federazione, dall’Assistente Federale e dalla Superiora maggiore del mona-

stero.41

57. Con l’affiliazione, la Santa Sede sospende lo status di monastero au-

tonomo, rendendolo donec aliter provideatur casa dipendente da un altro mo-

nastero autonomo del medesimo Istituto o dalla Federazione, secondo quanto 

stabilito nella presente Istruzione ed eventuali altre disposizioni in materia 

date dalla stessa Santa Sede.

58. La Superiora maggiore del monastero autonomo affiliante o la Presi-

dente federale è costituita Superiora maggiore del monastero affiliato.

59. La superiora locale del monastero affiliato è una monaca di voti so-

lenni, nominata ad nutum dalla Superiora maggiore del monastero autonomo 

oppure dalla Presidente federale,42 con il consenso del rispettivo Consiglio, 

sentite le monache della comunità del monastero affiliato. Detta superiora 

locale è costituita rappresentante legale del monastero affiliato.

60. Il monastero affiliato può accogliere candidate ma il noviziato e la 

formazione iniziale devono essere compiuti nel monastero affiliante o in altro 

monastero stabilito dalla Federazione.

41 VDq, art. 8, § 2.
42 Cfr VDq, art. 8, § 3.
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61. Le candidate del monastero affiliato sono ammesse al noviziato, le 

novizie alla professione temporanea e le professe temporanee alla profes-

sione solenne dalla Superiora maggiore del monastero affiliante, sentita la 

comunità del monastero affiliato ed ottenuto il voto favorevole del capitolo 

conventuale del monastero affiliante oppure dalla Presidente federale con il 

consenso del suo Consiglio.

62. La professione sarà emessa per il monastero affiliato.

63. Durante il tempo dell’affiliazione, l’economia dei due monasteri è 

amministrata distintamente.

64. Nel monastero affiliato è sospesa la celebrazione dei capitoli conven-

tuali ma resta salva la possibilità di convocare capitoli locali.

IV. La traslazione

65. Per traslazione si intende il trasferimento di una comunità monasti-

ca dalla propria sede ad un’altra per giusta causa, senza modificare lo status 

giuridico del monastero, la composizione della comunità e le titolari dei vari 

uffici.

66. Per realizzare la traslazione è necessario:

– ottenere una decisione del capitolo conventuale del monastero presa 

a maggioranza dei due terzi dei voti;

– avvisare in tempo conveniente il vescovo nella cui diocesi è sito il 

monastero da lasciare;

– ottenere il previo consenso scritto del vescovo della diocesi in cui la 

comunità delle monache si trasferisce;

– sottoporre la richiesta di traslazione alla Santa Sede, impegnandosi 

nel trasferimento dei beni di proprietà della comunità del monastero all’os-

servanza delle norme canoniche e civili in materia.

V. La soppressione

67. L’affiliazione può essere occasione di ripresa e di rinascita quando 

l’autonomia di vita è parzialmente compromessa. Se la situazione di incapa-
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cità si presenta irreversibile, la soluzione, dolorosa quanto necessaria, è la 

soppressione del monastero.

68. Un monastero di monache che non riesce ad esprimere, secondo 

l’indole contemplativa e le finalità dell’Istituto, la particolare testimonianza 

pubblica a Cristo e alla Chiesa Sua Sposa, deve essere soppresso, tenuta pre-

sente l’utilità della Chiesa e dell’Istituto cui il monastero appartiene.

69. Alla Santa Sede in questi casi spetta valutare l’opportunità di costitui-

re una commissione ad hoc formata dall’Ordinario, dalla Presidente della Fede-

razione, dall’Assistente Federale e dalla Superiora maggiore del monastero.43

70. Fra i criteri che possono concorrere a determinare un giudizio riguar-

do alla soppressione di un monastero, dopo aver vagliato tutte le circostanze, 

sono da considerarsi i seguenti punti nel loro insieme: il numero delle mona-

che, l’età avanzata della maggior parte dei membri, la reale capacità di gover-

no e formativa, la mancanza di candidate da parecchi anni, la mancanza della 

necessaria vitalità nel vivere e trasmettere il carisma nella fedeltà dinamica.44

71. Un monastero di monache viene soppresso unicamente dalla Santa 

Sede acquisito il parere del vescovo diocesano 45 e, se pare opportuno, sentito 

il parere della Presidente federale, dell’Assistente religioso e dell’Ordinario 

religioso, se il monastero è associato a norma del can. 614 CJC.

72. I beni del monastero soppresso, rispettate le volontà dei fondatori 

e donatori, seguono le monache superstiti e vanno, in proporzione, ai mo-

nasteri che le accolgono, salvo altra disposizione della Santa Sede 46 che può 

disporre, nei singoli casi, la porzione dei beni da attribuire alla carità, alla 

Chiesa particolare entro i cui confini è posto il monastero, alla Federazione e 

al « Fondo per le monache ».

73. In caso di soppressione di monastero totalmente estinto, quando 

non ci sono monache superstiti, salvo altra disposizione della Santa Sede,47 

la destinazione dei beni del monastero soppresso, nel rispetto delle norme 

43 VDq, art. 8, § 2.
44 Cfr VDq, art. 8, § 1; Giovanni paolo II, Vita consecrata. Esortazione apostolica postsinodale 

sulla vita consacrata (= Vc) Roma, 25 marzo 1996, 36-37.
45 Cfr can. 616, § 1 e § 4 CJC.
46 Cfr can. 616, § 2 CJC.
47 Cfr can. 616, § 2 CJC.
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canoniche e civili, vanno alla persona giuridica superiore rispettiva, cioè alla 

Federazione dei monasteri o ad altra struttura di comunione tra i monasteri 

ad essa equiparata oppure alla Congregazione monastica femminile.

VI. Vigilanza ecclesiale sul monastero

74. In ciascuna struttura di comunione o di governo in cui possono con-

figurarsi i monasteri femminili è loro garantita la necessaria e giusta vigilan-

za, esercitata principalmente – ma non esclusivamente – mediante la visita 

regolare di un’autorità esterna ai monasteri stessi.

75. A norma del diritto universale e proprio, il servizio della vigilanza 

spetta:

1. alla Presidente della Congregazione monastica femminile in riferi-

mento alle comunità dei monasteri congregati;

2. al superiore maggiore dell’Istituto maschile consociante, che è de-

nominato Ordinario religioso, in riferimento alla comunità del monastero 

femminile associato giuridicamente, a norma del diritto;48

3. al vescovo diocesano in riferimento alle comunità dei monasteri affi-

dati alla sua peculiare vigilanza a norma del diritto 49 presenti nella propria 

Chiesa particolare.

76. Ciascun monastero femminile è affidato alla vigilanza di una sola au-

torità, non essendo più presente nel Codice di Diritto Canonico il regime del-

la « doppia dipendenza », simultanea e cumulativa, cioè del vescovo e del supe-

riore regolare, presente in vari canoni del Codice di Diritto Canonico del 1917.

77. Per quanto riguarda i monasteri di monache uniti in Congregazione 

monastica, l’ambito e le modalità concrete per svolgere il servizio della vigi-

lanza vanno desunti dalle Costituzioni della Congregazione monastica femmi-

nile, approvate dalla Santa Sede.

78. Per quanto riguarda i monasteri di monache associati giuridicamen-

te, l’ambito e le modalità per svolgere il servizio della vigilanza da parte 

dell’Ordinario religioso sono stabiliti nelle proprie Costituzioni, approvate 

48 Cfr can. 614 CJC.
49 Cfr can. 615 CJC.
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dalla Santa Sede, nelle quali devono essere definiti i diritti e doveri del su-
periore consociante e del monastero femminile associato, secondo la propria 
spiritualità e le proprie tradizioni.

79. Si deve favorire, in quanto è possibile, l’associazione giuridica dei 
monasteri di monache all’ordine maschile corrispondente 50 al fine di tutela-
re l’identità della famiglia carismatica.

80. I monasteri congregati e i monasteri associati giuridicamente resta-
no tuttavia vincolati al vescovo diocesano secondo quanto stabilito dal diritto 
universale e riportato al n. 83 della presente Istruzione.

81. Per quanto riguarda i monasteri femminili affidati alla peculiare vi-
gilanza del vescovo diocesano, questa si esprime nei confronti della comuni-
tà del monastero principalmente nei casi stabiliti dal diritto universale, in 
quanto il vescovo diocesano:

a) presiede il capitolo conventuale che elegge la Superiora maggiore;51

b) compie la visita regolare del monastero, anche per quanto riguar-
da la disciplina interna,52 tenuto conto di quanto disposto dalla presente 
Istruzione;

c) esamina, in quanto ordinario del luogo, il rendiconto annuale 
dell›amministrazione economica del monastero;53

d) in deroga al can. 638, § 4 CJC, dà, in quanto ordinario del luogo, 
il consenso scritto per particolari atti di amministrazione, se stabilito del 
diritto proprio;54

e) conferma l'indulto di uscita definitiva dal monastero, concesso ad 
una professa di voti temporanei dalla Superiora maggiore con il consenso 
del suo Consiglio;55

f) emana il decreto di dimissione di una monaca, anche di voti tem-
poranei.56

82. Questi casi, espressi per delineare ambito e modalità della peculia-
re vigilanza del vescovo diocesano, costituiscono la base dell’ambito e della 

50 Cfr VDq, art. 9, § 4.
51 Cfr can. 625, § 2 CJC.
52 Cfr can. 628, § 2 n. 1 CJC.
53 Cfr can. 637 CJC.
54 Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
55 Cfr can. 688, § 2 CJC.
56 Cfr can. 699, § 2 CJC.
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vigilanza da parte dell’Ordinario religioso dell’Istituto consociante sul mo-

nastero femminile associato giuridicamente e devono essere presenti nelle 

Costituzioni del monastero associato.

VII. Relazioni tra monastero e Vescovo diocesano

83. Tutti i monasteri femminili, fatta salva l’autonomia interna 57 e l’e-

ventuale esenzione esterna 58 sono soggetti al vescovo diocesano, che esercita 

la sollecitudine pastorale nei seguenti casi:

a) la comunità del monastero femminile è soggetta alla potestà del 

vescovo,59 al quale deve devoto rispetto e riverenza in ciò che riguarda 

l’esercizio pubblico del culto divino, la cura delle anime 60 e le forme di 

apostolato corrispondenti alla propria indole;61

b) il vescovo diocesano,62 in occasione della visita pastorale o di altre 

visite paterne ed anche in caso di necessità, può prendere egli stesso soluzio-

ni opportune 63 quando constata che esistono abusi e dopo che i richiami 

fatti alla Superiora maggiore non hanno sortito alcun effetto;

c) il vescovo diocesano interviene nell'erezione del monastero dando 

il consenso scritto prima che venga richiesto il benestare della Sede 

Apostolica;64

d) il vescovo diocesano interviene, in quanto ordinario del luogo, nella 

nomina del cappellano 65 e, sempre in quanto ordinario de luogo, nell’appro-

vazione dei confessori ordinari.66 Il tutto deve avvenire « considerando la 

specificità del carisma proprio e le esigenze della vita fraterna in comunità »;67

e) il vescovo diocesano interviene nella soppressione del monastero, 

esprimendo il proprio parere;68

57 Cfr can. 586 CJC.
58 Cfr can. 591 CJC.
59 Cfr can. 678, § 1 CJC.
60 Cfr can. 392; can. 680 CJC.
61 Cfr can. 394; can, 673; can. 674; can. 612 CJC.
62 Cfr can. 683, § 2 CJC.
63 Cfr can. 1320 CJC.
64 Cfr can. 609 CJC.
65 Cfr can. 567 CJC.
66 Cfr can. 630, § 3 CJC.
67 VDq art. 6, § 2 CJC.
68 Cfr can. 616, § 1 CJC.
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f ) al vescovo diocesano, in quanto ordinario del luogo, e ai suoi superiori 

fa riferimento la monaca esclaustrata rimanendo sotto la loro dipendenza 

e cura;69

g) il vescovo diocesano ha la facoltà per giusta causa di entrare nella 

clausura e di permettere, con il consenso della Superiora maggiore, ad altre 

persone di entrarvi.70

84. Per i monasteri congregati e per i monasteri associati i punti di sol-

lecitudine pastorale sopra delineati costituiscono le sole forme possibili di 

intervento del vescovo diocesano, dal momento che devono essere salvaguar-

dati i diritti/doveri della Presidente della Congregazione per i monasteri 

congregati e i diritti/doveri dell’Ordinario religioso dell’Istituto associante 

nei confronti del monastero associato.

85. Per i monasteri affidati alla peculiare vigilanza del vescovo diocesa-

no, i punti di sollecitudine pastorale appena delineati sono da aggiungersi a 

quelli che il Codice di Diritto Canonico presenta come espressioni della pecu-

liare vigilanza, richiamati al n. 81 della presente Istruzione.

CAPITOLO SECONDO 
LA FEDERAZIONE DI MONASTERI

I. Natura e fine

86. La Federazione è una struttura di comunione tra monasteri del me-
desimo Istituto eretta dalla Santa Sede perché monasteri che condividono il 
medesimo carisma non rimangano isolati ma lo custodiscano nella fedeltà e, 
prestandosi fraterno aiuto vicendevole, vivano il valore irrinunciabile della 
comunione.71

87. La Federazione è costituita da più monasteri autonomi che hanno 
affinità di spirito e di tradizioni e, anche se non sono configurate necessa-
riamente secondo un criterio geografico, per quanto possibile, non devono 
essere geograficamente troppo distanti.72

69 Cfr can. 687 CJC.
70 Deroga parziale al can. 667, § 4 CJC approvata dal Santo Padre in forma specifica.
71 Cfr VDq, 28-30.
72 Cfr VDq art. 9, § 2.
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88. La Santa Sede ha la competenza esclusiva di erigere, sospendere, 

unire e sopprimere le Federazioni 73 dei monasteri di monache.

89. Parimenti la Santa Sede ha la competenza esclusiva di ascrivere un 

monastero autonomo ad una Federazione o permettere il passaggio di un 

monastero da una Federazione ad un’altra del medesimo Istituto.

90. La Federazione dei monasteri di monache, per la fonte da cui deriva 

e per l’autorità da cui direttamente dipende ed è retta, è di diritto pontificio, 

a norma del diritto canonico.

91. Gli Statuti della Federazione devono essere conformi non solo a 

quanto stabilito dalla presente Istruzione, ma anche alla natura, alle leggi, 

allo spirito e alle tradizioni dell’Istituto di appartenenza.

92. La Federazione, a norma di questa Istruzione e dei propri Statuti, 

nella peculiarità del proprio carisma, promuove la vita contemplativa nei 

monasteri, garantisce l’aiuto nella formazione iniziale e permanente, come 

pure lo scambio di monache e di beni materiali.74

93. A norma di quanto disposto nella Costituzione apostolica Vultum Dei 

quaerere, tutti i monasteri inizialmente devono entrare in una Federazione. 

Un monastero, per ragioni speciali, oggettive e motivate, con il voto del ca-

pitolo conventuale può chiedere alla Santa Sede di essere dispensato da tale 

obbligo. La concessione di tale dispensa e riservata alla Santa Sede.75 Un 

monastero, per cause oggettive e motivate, con il voto del capitolo conventua-

le può chiedere alla Santa Sede di non appartenere più ad una Federazione. 

Alla Santa Sede compete fare un adeguato discernimento prima di concedere 

l’uscita da una Federazione.

94. Ottenuta l’erezione canonica, la Federazione chiede il riconoscimen-

to giuridico anche in ambito civile e pone la sede legale in uno dei monasteri 

appartenenti ad essa.

95. Diverse Federazioni di un medesimo Istituto, con l’approvazione del-

la Santa Sede, possono costituire tra loro una ConFederazione 76 per dare 

73 Cfr can. 582 CJC.
74 Cfr VDq 30; art. 9, § 3.
75 Cfr VDq art. 9, § 1.
76 Cfr can. 582 CJC; VDq, art. 9, § 4.
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indirizzo unitario ed un certo coordinamento all’attività delle singole Fede-

razioni.

96.  La Santa Sede può istituire o approvare per ogni Istituto una Com-

missione Internazionale con lo scopo di favorire lo studio di temi relativi alla 

vita contemplativa in relazione al proprio carisma.77

97. La Federazione, legittimamente eretta, è una persona giuridica pub-

blica nella Chiesa e pertanto è capace di acquistare, possedere, amministrare 

e alienare beni temporali, mobili e immobili, che sono beni ecclesiastici, a 

norma del diritto universale e proprio.

98. Per tenere viva e rafforzare l’unione di monasteri, attuando una del-

le finalità della Federazione, viene favorita tra i monasteri una certa comuni-

cazione di beni, coordinata dalla Presidente federale.

99. La comunicazione dei beni in una Federazione si attua mediante 

contributi, doni, prestiti che i monasteri offrono per altri monasteri che si 

trovano i difficoltà economiche e per le esigenze comuni della Federazione.

100. La Federazione ritiene i beni in suo possesso come mezzi necessari 

ed utili per conseguire i fini propri.

101. Ogni Federazione costituisce un fondo economico (cassa federale) 

per poter realizzare le finalità federative. Tale fondo serve a coprire le spese 

ordinarie della Federazione stessa e quelle relative alla formazione delle mo-

nache al livello federale, a sovvenire alle necessità di sussistenza e di salute 

delle monache, a mantenere gli edifici e a sostenere le nuove fondazioni.

102. Il fondo economico è alimentato dalle libere elargizioni dei mona-

steri, dalle offerte dei benefattori e da parte degli introiti provenienti dalle 

alienazioni dei beni dei monasteri soppressi, secondo quanto stabilito dalla 

presente Istruzione.78

103. L’economia della Federazione è gestita dal Consiglio federale, pre-

sieduto dalla Presidente federale, che si avvale della collaborazione dell’Eco-

noma federale.

77 Cfr VDq, art. 9, § 4.
78 Cfr VDq 30; art. 9, § 3.
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104. Nell’ambito dell’amministrazione ordinaria fanno spese e compiono 
atti di amministrazione validamente la Presidente federale e l’economa della 
Federazione nei confini del loro incarico.

105. Per le spese e gli atti di amministrazione straordinaria è necessaria 
l’autorizzazione del Consiglio federale e dell’Assemblea federale, a seconda 
del valore della somma, stabilita nel diritto proprio. Ogni Federazione nella 
Assemblea elettiva, fissa la somma a partire della quale è necessario avere 
l’autorizzazione del Consiglio federale e dell’Assemblea federale.

106. Se si tratta di negozio o di vendita il cui valore supera la somma 
fissata dalla Santa Sede per le singole regioni oppure di donazioni votive fatte 
alla Chiesa o di cose preziose per valore storico e artistico, si richiede inoltre 
la licenza della Santa Sede.

107. Per la validità della vendita e di qualunque altro negozio da cui 
la situazione patrimoniale della Federazione potrebbe subire un danno, si 
richiede la licenza scritta della Presidente federale con il consenso del Consi-
glio o dell’Assemblea federale, a seconda del valore del negozio, stabilito nel 
diritto proprio.

108. In deroga al can. 638, § 4 CJC, per la validità dell’alienazione dei 
beni dei monasteri soppressi la Presidente della Federazione e il Consiglio 
federale, al di là del valore del bene da alienare, necessitano sempre ed uni-
camente della licenza scritta delle Santa Sede.79

109. Salvo altra disposizione della Santa Sede,80 la Presidente della Fe-
derazione dispone dei proventi dell’alienazione dei beni dei monasteri to-
talmente estinti appartenenti alla Federazione, secondo quanto stabilito da 
questa Istruzione.

II. La Presidente federale

110. La Presidente della Federazione, eletta dall’Assemblea federale a 

norma degli Statuti della Federazione per un periodo di sei anni, non è una 

Superiora maggiore e, nell’esercizio del proprio servizio, agisce in forza di 

79 Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
80 Cfr can. 616, § 2 CJC.
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quanto le attribuisce la presente Istruzione 81 in conformità ad diritto uni-
versale e proprio.

111. In deroga al can. 628, § 2, 1° CJC, la Presidente della Federazione, 
nel tempo stabilito, accompagna il Visitatore regolare nella visita canonica ai 
monasteri federati come convisitatrice.82

112. La Presidente della Federazione, quando si tratta della visita cano-
nica alla comunità del proprio monastero, delegherà una Consigliera federale 
come convisitatrice del Visitatore regolare.

113. La Presidente della Federazione, ogni volta che la necessità lo richie-
de, può visitare le comunità dei monasteri federati accompagnata da una co-
visitatrice, scelta a turno fra le Consigliere, e dall’Economa della Federazione.

114. Tutte le altre visite – materne o sororali – sono concordate con la 
Superiora del monastero.

115. La Presidente della Federazione, al termine della visita canonica, 
indica per iscritto alla Superiora maggiore del monastero le soluzioni più 
adatte ai casi e alle situazioni emerse durante la visita e del tutto informa la 
Santa Sede.

116. La Presidente della Federazione, durante la visita canonica, verifica 
come le materie, contenute nei punti elencati al n. 12 e sviluppati nei nn. 13-
35 della Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere, sono vissute 83 e se le 
norme applicative inerenti, decise nelle Assemblee federali, sono osservate.

117. La Presidente della Federazione vigila particolarmente sulla for-
mazione iniziale e permanente nei monasteri, come questa sia conforme al 
carisma del proprio Istituto, di modo che ogni comunità sia come un faro che 
illumina il cammino degli uomini e delle donne del nostro tempo.84 Alla fine 
della visita informerà la Santa Sede sulle reali possibilità che il monastero ha 
di assicurare o meno la formazione iniziale.

118. La formazione delle formatrici e delle loro collaboratrici è affidata 

in parte ai monasteri e in parte alla Federazione, pertanto la Presidente del-

81 Cfr VDq, art. 9, § 3.
82 Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
83 Cfr VDq, art. 2, § 2.
84 Cfr VDq, 36.
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la Federazione è chiamata a potenziare la formazione a livello federale 85 e ad 

esigere la partecipazione di quante esercitano il servizio della formazione; se 

ciò non dovesse avvenire deferisce la cosa alla Santa Sede.

119. La Presidente della Federazione mette in atto la formazione previ-

sta dall’Assemblea federale per coloro che sono chiamate ad esercitare il ser-

vizio dell’autorità 86 e ne esige la partecipazione; se ciò non dovesse avvenire 

deferisce la cosa alla Santa Sede.

120. La Presidente della Federazione, sentito il parere del Consiglio fe-

derale, sceglie i luoghi più adeguati dove tenere i corsi specifici di formazione 

delle formatrici e delle loro collaboratrici, come pure per coloro che sono 

chiamate ad esercitare il servizio dell’autorità, stabilendo la durata di tali 

corsi in maniera tale che non siano a detrimento delle esigenze della vita 

contemplativa 87 e comunitaria.

121. Quando un monastero autonomo non possiede più una reale auto-

nomia di vita 88 spetta alla Presidente della Federazione riferire la cosa alla 

Santa Sede.

122. Quando la Superiora maggiore di un monastero nega ad una mona-

ca il consenso per il passaggio ad altro monastero del medesimo Istituto, la 

Presidente della Federazione, fatto il dovuto discernimento con il suo Con-

siglio sulla cosa, ne dà comunicazione alla Santa Sede, che decide il da farsi.

III. Il Consiglio federale

123. Il Consiglio federale è composto da quattro consigliere elette 

dall’Assemblea federale fra tutte le monache professe solenni dei monasteri 

della Federazione e rimane in carica per sei anni.

124. Il Consiglio federale ha competenza solo su quanto gli è attribuito 

dalla presente Istruzione 89 ed eventualmente stabilito negli Statuti, tuttavia 

85 Cfr VDq, art. 3, § 3.
86 Cfr VDq, art. 7, § 1.
87 Cfr VDq, art. 3, § 4.
88 Cfr VDq, art. 8, § 1.
89 Cfr VDq, 9, § 3.
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la Presidente della Federazione può consultarlo ogni volta che lo ritiene op-

portuno.

125. Il Consiglio federale è consultato dalla Presidente della Federazio-

ne al termine di ogni visita canonica prima di inviare per iscritto alla Supe-

riora maggiore del monastero le soluzioni più adatte ai casi e alle situazioni 

emerse durante la visita stessa.

126. Il Consiglio federale esprime il suo parere nella scelta dei tempi e 

dei luoghi più adeguati dove tenere i corsi specifici di formazione delle for-

matrici e delle loro collaboratrici, come pure di coloro che sono chiamate ad 

esercitare il servizio dell’autorità.

127. Il Consiglio federale collabora con la Presidente della Federazione 

nella stesura della Relazione sullo stato della Federazione e dei singoli mona-

steri da inviare alla Santa Sede alla fine del sessennio.

128. Il Consiglio federale è consultato dalla Presidente della Federazio-

ne prima di inviare alla Santa Sede la richiesta di affiliazione o di soppres-

sione di un monastero.

129. Il Consiglio federale dà il proprio consenso nella scelta della For-

matrice federale che esplica e coordina la formazione iniziale comune.90 

Ugualmente, per cause gravi, esprime il proprio consenso per la rimozione 

della Formatrice federale.

130. In deroga al can. 686, § 2 CJC, il Consiglio federale dà il proprio 

consenso per la richiesta dell’indulto di esclaustrazione di una monaca di voti 

solenni, dopo l’anno concesso dalla Superiora maggiore del monastero, fino 

al compimento dei tre anni.91

131. Il Consiglio federale dà il proprio consenso per la richiesta di proro-

ga dell’indulto di esclaustrazione di una monaca di voti solenni da richiedere 

alla Santa Sede.92 La Presidente federale, prima di presentare la questione 

al Consiglio federale, deve acquisire il parere scritto della Superiora maggio-

re della monaca professa di voti solenni che chiede la proroga dell’indulto, 

90 Cfr VDq, art. 3, § 7.
91 Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
92 Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
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espresso collegialmente insieme al Consiglio del monastero, previo consenso 

dell’Ordinario del luogo dove la monaca dovrà dimorare, ed acquisito il pare-

re del Vescovo diocesano o dell’Ordinario religioso competente.

132. Il Consiglio federale assume le funzioni del Consiglio del monastero 

autonomo quando quest’ultimo, mediante l’affiliazione, è affidato alla Presi-

dente della Federazione nel processo di accompagnamento per la rivitalizza-

zione o per la soppressione del monastero.93

IV. L’Assemblea federale

133. La comunione che esiste tra i monasteri si rende visibile nell’As-

semblea federale, segno di unità nella carità, che ha principalmente il compi-

to di tutelare tra i monasteri federati il patrimonio carismatico dell’Istituto 

e promuovere un adeguato rinnovamento che ad esso si armonizzi, salvo il 

fatto che nessuna Federazione di monasteri di monache o Confederazione di 

Federazioni rappresenta l’intero Istituto.

134. Partecipano di diritto all’Assemblea federale, la Presidente federa-

le, le Consigliere federali, l’Economa federale, la Superiora maggiore e una 

Delegata di ciascun monastero autonomo federato, eletta dal capitolo con-

ventuale; la Segretaria federale svolge unicamente la funzione di attuario.

135. L’Assemblea federale ordinaria è convocata ogni sei anni ed in essa 

si rinnovano le cariche federali.

136. L’Assemblea federale intermedia è convocata ogni tre anni per ve-

rificare i cammini realizzati e per adottare eventuali rimedi o cambiamenti 

in seno ad essi.

137. Se la necessità lo impone o la convenienza lo suggerisce, la Presi-

dente federale, con il consenso del Consiglio federale, può convocare l’Assem-

blea federale straordinaria.

138. L’Assemblea federale, sia ordinaria che intermedia, è convocata 

dalla Presidente almeno sei mesi prima della scadenza del sessennio o del 

compimento del triennio.

93 Cfr VDq, art. 8, § 7.
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139. L’Assemblea federale straordinaria è convocata dalla Presidente 

due mesi prima della sua celebrazione.

140. Venendo a cessare l’ufficio di Presidente federale, per morte o negli 

altri modi previsti dal diritto,94 la prima Consigliera convoca, entro un mese 

dalla vacanza dell’ufficio, l’Assemblea federale straordinaria, da celebrarsi 

entro due mesi dalla convocazione. In questo caso si procede nuovamente 

all’elezione delle Consigliere federali e dell’Economa federale.

141. L’Assemblea federale:

a) riceve la relazione della Presidente federale sullo stato della Fede-

razione e dei singoli monasteri;

b) elegge la Presidente federale e il Consiglio federale;

c) elegge l’Economa federale;

d) tratta gli affari di maggiore importanza;

e) prende decisioni ed emana norme che tutte le monache sono tenute 

ad osservare, dopo l’approvazione definitiva della Santa Sede;

f ) elabora per un sessennio i percorsi formativi comuni che ogni comu-

nità si obbliga a realizzare;

g) promuove la realizzazione di nuove fondazioni e le modalità per at-

tuarle, sia come singoli monasteri sia come Federazione;

h) individua un monastero come sede di formazione iniziale comune per 

i monasteri della Federazione;95

i) stabilisce un progetto formativo per coloro che sono chiamate ad 

esercitare il servizio dell’autorità 96 e per le formatrici.97

V. Uffici federali

142. L’amministrazione della Federazione è affidata all’Economa federa-

le, eletta dall’Assemblea federale per sei anni.

143. L’Economa federale ha la responsabilità di eseguire quanto stabi-

lito dal Consiglio federale e collabora con la Presidente della Federazione, 

94 Cfr can. 184, § 1 CJC.
95 Cfr VDq, art. 3 § 7.
96 Cfr VDq, art. 7 § 1.
97 Cfr VDq, art. 3 § 3.
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nel contesto della Visita regolare, nel verificare l’andamento economico dei 

singoli monasteri rilevandone le positività e le criticità, dati che devono ap-

parire nella Relazione finale della visita.

144. La Segretaria federale è scelta dalla Presidente della Federazione e dura 

in carica sei anni, tale ufficio può essere svolto da una delle Consigliere federali.

145. La Segretaria federale, per quanto è possibile, risiede nel mona-

stero prescelto quale sede legale della Federazione ed in esso custodisce i 

documenti e tiene aggiornato l’archivio della Federazione.

146. Su indicazione della Presidente della Federazione, la Segretaria fe-

derale stila l’ordine del giorno e convoca il Consiglio federale, durante il quale 

svolge funzione di attuario.

147. La Segretaria federale, su indicazione della Presidente della Fede-

razione, prepara l’Assemblea federale.

148. La Formatrice federale 98 è nominata ad nutum dalla Presidente 

della Federazione con il consenso del Consiglio federale. La Formatrice fede-

rale può essere rimossa dal suo ufficio, per cause gravi, dalla Presidente della 

Federazione con il consenso del medesimo Consiglio.

VI. L’Assistente religioso

149. L’Assistente della Federazione, rappresenta la Santa Sede presso la 

Federazione, ma non presso i singoli monasteri che la compongono, e svolge 

il suo compito seguendo fedelmente le disposizioni relative al proprio ufficio 

ed eseguendo l’incarico ricevuto nei limiti della propria competenza.

150. L’Assistente della Federazione, poiché partecipa in una certa misu-

ra alla giurisdizione della Santa Sede, è un presbitero, nominato dalla Con-

gregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica per 

una o per più Federazioni.

151. L’Assistente della Federazione non è un superiore maggiore e svol-

ge il suo compito in spirito di collaborazione e di servizio nei confronti della 

98 Cfr VDq, art. 3 § 7.
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Federazione favorendo la conservazione del genuino spirito dell’Istituto ed 

aiutando con il proprio consiglio la Presidente nella conduzione della Fede-

razione particolarmente nella formazione a livello federale e nella soluzione 

dei problemi economici di maggiore importanza.

152. La nomina dell’Assistente della Federazione è riservata alla Santa 

Sede ma la Federazione ha la facoltà di presentazione.

153. La nomina dell’Assistente è ad nutum Sanctae Sedis.

154. La Presidente della Federazione, nel tempo stabilito, è tenuta a 

presentare alla Santa Sede i nominativi di tre possibili candidati all’ufficio di 

Assistente della Federazione, allegando i risultati delle previe consultazioni 

delle comunità dei singoli monasteri della Federazione, il curriculum vitae di 

ciascun candidato, il parere proprio e quello del Consiglio della Federazione, 

il nulla-osta degli Ordinari dei candidati. La Santa Sede si riserva, nel modo 

ritenuto più opportuno e conveniente, di integrare le informazioni relative ai 

candidati all’ufficio di Assistente.

155. L’Assistente della Federazione deve trasmettere ogni anno una bre-

ve relazione sul proprio operato, sull’andamento della Federazione, segna-

lando eventuali situazioni particolari. A conclusione del suo mandato l’Assi-

stente invia alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società 

di vita apostolica una relazione maggiormente dettagliata sullo stato della 

Federazione.

CAPITOLO TERZO 
LA SEPARAZIONE DAL MONDO

I. Nozione e rilevanza per la vita contemplativa

156. Partendo dal dettato codiciale,99 si ribadisce che la separazione 

dal mondo caratterizza la natura e le finalità degli Istituti di vita consacrata 

religiosi e corrisponde al dettato paolino di non conformarsi alla mentalità di 

questo secolo,100 fuggendo ogni forma di mondanità.

99 Cfr can. 607, § 3 CJC.
100 Cfr Rm 12, 2.
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Per la vita religiosa, la clausura costituisce un obbligo comune a tutti 

gli Istituti 101 ed esprime l’aspetto materiale della separazione dal mondo  

– della quale, tuttavia, non ne esaurisce la portata – concorrendo a creare in 

ogni casa religiosa un’atmosfera ed un ambiente favorevoli al raccoglimento, 

necessari alla vita propria di ogni Istituto religioso ma particolarmente per 

quelli dediti alla contemplazione.

157. Nella vita contemplativa delle monache una particolare attenzione 

merita l’aspetto della separazione dal mondo per l’altissima stima che la co-

munità cristiana nutre verso questo genere di vita, segno dell’unione esclusi-

va della Chiesa-Sposa con il suo Signore, sommamente amato.

158. La vita delle monache contemplative, impegnate in modo precipuo 

nella preghiera, in modo da tenere il cuore rivolto costantemente verso il 

Signore, nell’ascesi e nel fervido progresso della vita spirituale, non è altro 

che un tendere alla Gerusalemme celeste, un’anticipazione della Chiesa esca-

tologica, fissa nel possesso e nella contemplazione del volto di Dio.

159. La comunità del monastero di monache, posta come città sul monte 

e lucerna sul lucerniere,102 pur nella semplicità della sua vita, raffigura visi-

bilmente la meta verso cui cammina l’intera comunità ecclesiale che, ardente 

nell’azione e dedita alla contemplazione, avanza sulle strade del tempo con lo 

sguardo fisso alla futura ricapitolazione di tutto in Cristo.

160. L’aspetto materiale della separazione dal mondo ha una manifestazione 

particolare nella clausura, che è il luogo dell’intimità della Chiesa sposa perché, 

alla luce della particolare vocazione e missione ecclesiale, la clausura delle contem-

plative risponde all’esigenza, avvertita come prioritaria, di stare con il Signore.

161. Con il nome di clausura si intende lo spazio monastico separato 

dall’esterno e riservato alle monache, nella quale solo in caso di necessità può 

essere ammessa la presenza di estranei. Deve essere uno spazio di silenzio e 

di raccoglimento dove possa svilupparsi la ricerca permanente del volto di 

Dio, secondo il carisma dell’Istituto.

162. La clausura evoca quella cella del cuore in cui ciascuno è chiama-

to a vivere l'unione con il Signore. Accolta come dono e scelta come libera 

101 Cfr can. 667, § 1 CJC.
102 Cfr Mt 5, 14-15.
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risposta di amore, essa è il luogo della comunione spirituale con Dio ed il 

prossimo, dove la limitazione degli spazi e dei contatti opera a vantaggio 

dell'interiorizzazione dei valori evangelici.103

163. La clausura non è solo un mezzo ascetico di immenso valore, ma è 

un modo di vivere la Pasqua di Cristo, come gioioso annuncio e anticipazione 

profetica della possibilità offerta ad ogni persona e all’umanità intera di vi-

vere unicamente per Dio, in Cristo Gesù.104

164. Nei monasteri di monache, la clausura deve intendersi in senso po-

sitivo come uno spazio per l’uso e l’intimità delle monache che vivono la vita 

contemplativa, uno spazio di vita domestica, familiare, all’interno del quale 

la comunità vive la vita fraterna nella sua dimensione più intima.

165. Nei monasteri di monache, la clausura, in senso privativo è da con-

siderarsi come uno spazio da tutelare, per evitare l’accesso di estranei.

166. La modalità della separazione dall’esterno dello spazio esclusiva-

mente riservato alle monache deve essere materiale ed efficace, non solo 

simbolica o spirituale. Compete al Capitolo conventuale del monastero deter-

minare la modalità di separazione dall’esterno.

167. Ogni monastero è tenuto a mantenere con ogni sollecitudine la sua 

fisionomia principalmente o prevalentemente contemplativa, impegnandosi 

in modo particolare a creare e a vivere un ambito di silenzio esteriore ed inte-

riore nella preghiera,105 nell’ascesi e nel fervido progresso spirituale, nell’ac-

curata celebrazione della liturgia, nella vita fraterna in comune, nell’osser-

vanza regolare e nella disciplina della separazione dal mondo.

II. I mezzi di comunicazione

168. La normativa circa i mezzi di comunicazione sociale, in tutta la va-

rietà in cui oggi si presenta, mira alla salvaguardia del raccoglimento e del 

silenzio: si può, infatti, svuotare il silenzio contemplativo quando si riempie 

la clausura di rumori, di notizie e di parole. Il raccoglimento e il silenzio è di 

103 Cfr Gv 13, 34; Mt 5, 3.8.
104 Cfr Rm 6, 11.
105 Cfr VDq 33; art. 12.
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grande importanza per la vita contemplativa in quanto « spazio necessario di 

ascolto e di ruminatio della Parola e presupposto per uno sguardo di fede che 

colga la presenza di Dio nella storia personale e in quella delle sorelle […] e 

nelle vicende del mondo ».106

169. Tali mezzi pertanto devono essere usati con sobrietà e discrezione, 
non solo riguardo ai contenuti ma anche alla quantità delle informazioni e al 
tipo di comunicazione, « affinché siano al servizio della formazione alla vita 

contemplativa e delle comunicazioni necessarie, e non occasione di dissipazio-

ne o di evasione della vita fraterna in fraternità, né danno per la vostra voca-

zione, né ostacolo per la vostra vita interamente dedita alla contemplazione ».107

170. L’uso dei mezzi di comunicazione, per motivo di informazione, di 
formazione o di lavoro, può essere consentito nel monastero, con prudente 
discernimento, ad utilità comune, secondo le disposizioni del Capitolo con-
ventuale contenute nel progetto comunitario di vita.

171. Le monache curano la doverosa informazione sulla Chiesa e sul mon-
do, non con la molteplicità delle notizie, ma sapendo coglierne l’essenziale 
alla luce di Dio, per portarle nella preghiera in sintonia con il cuore di Cristo.

III. La clausura

172. Ogni singolo monastero di monache o Congregazione monastica 
femminile, a norma del can 667, § 3 CJC e della presente Istruzione, segue la 
clausura papale o la definisce nelle Costituzioni o in altro codice del diritto 
proprio, nel rispetto della propria indole.108

173. Il Vescovo diocesano o l’Ordinario religioso vigilano sull’osservanza 
della clausura nei monasteri affidati alla loro rispettiva cura, aiutando la Su-
periora, alla quale ne spetta la custodia immediata.

174. In deroga a quanto disposto dal can. 667, § 4 CJC, il Vescovo dioce-
sano, come pure l’Ordinario religioso, non interviene nella concessione della 
dispensa dalla clausura.109

106 VDq, 33.
107 VDq, 34.
108 Cfr VDq, 31.
109 Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
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175. In deroga a quanto disposto dal can. 667, § 4 CJC, la dispensa dalla 

clausura spetta unicamente alla Superiora maggiore la quale, nel caso in cui 

tale dispensa supera i quindici giorni, può concederla solo dopo aver ottenuto 

il consenso del suo Consiglio.110

176. Abrogata la limitazione presente nell’Istruzione Verbi Sponsa,111 per 

giusta causa la Superiora maggiore, a norma del can. 665, § 1 CJC, con il 

consenso del suo Consiglio, può autorizzare l’assenza dal monastero della 

monaca professa di voti solenni non per più di un anno, sentito il Vescovo 

diocesano o l’Ordinario religioso competente.

177. In deroga al can. 686, § 2 CJC, la Superiora maggiore, con il con-

senso del suo Consiglio, può concedere l’indulto di esclaustrazione ad una 

monaca professa di voti solenni, non per più di un anno, previo consenso 

dell’Ordinario del luogo dove la monaca dovrà dimorare, dopo aver acquisito 

il parere del Vescovo diocesano o dell’Ordinario religioso competente.112

178. In deroga al can. 686, § 2 CJC, una proroga dell’indulto di esclau-

strazione può essere concessa dalla Presidente federale, con il consenso del 

suo Consiglio, alla monaca professa di voti solenni di un monastero della 

Federazione per un tempo non superiore a due anni.113

179. Per tale concessione la Presidente federale, prima di presentare la 

questione al Consiglio federale, deve acquisire il parere scritto della Supe-

riora maggiore della monaca professa di voti solenni che chiede la proroga 

dell’indulto, espresso collegialmente insieme al Consiglio del monastero, pre-

vio consenso dell’Ordinario del luogo dove la monaca dovrà dimorare, ed ac-

quisito il parere del Vescovo diocesano o dell’Ordinario religioso competente.

180. Ogni ulteriore proroga dell’indulto di esclaustrazione è riservata 

unicamente alla Santa Sede.114

181. Durante la visita canonica i Visitatori sono tenuti a verificare l’os-

servanza di tutti gli elementi propri della vita contemplativa come descritti 

110 Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
111 « Si tenga presente che la norma del Can. 665, § 1, sulla permanenza fuori dell’Istituto, non 

riguarda le monache di clausura » Verbi Sponsa, n. 17, § 2.
112 Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
113 Deroga approvata dal Santo Padre in forma specifica.
114 Cfr can. 686, § 1 CJC.



846 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

nella Costituzione Vultum Dei quaerere 115 con particolare riferimento all’a-

spetto della separazione dal mondo.

182. La Chiesa, per l’altissima stima che nutre verso la loro vocazione, 

incoraggia le monache a vivere fedelmente e con senso di responsabilità lo 

spirito e la disciplina della clausura per promuovere nella comunità un pro-

ficuo e completo orientamento verso la contemplazione di Dio Uno e Trino.

IV. La clausura papale

183. La clausura papale, instaurata nel 1298 da Bonifacio VIII, è quella 

« conforme alle norme date dalla Sede Apostolica » 116 ed esclude compiti ester-

ni di apostolato.

184. Se Pio XII l’aveva distinta in clausura papale maggiore e minore 117 il 

Codice di Diritto Canonico riconosce un solo tipo di clausura papale, che è osser-

vata nei monasteri di monache interamente dedite alla vita contemplativa .118

185. La clausura papale, per le monache, ha il significato di un rico-

noscimento di specificità della vita interamente contemplativa che, svilup-

pando singolarmente la spiritualità delle nozze con Cristo, diviene segno e 

realizzazione dell’unione esclusiva della Chiesa Sposa con il suo Signore.

186. Una reale separazione dal mondo, maggiormente segnata dal silen-

zio e dalla solitudine,119 esprimono e tutelano l’integrità e l’identità della vita 

interamente contemplativa, perché sia fedele al suo carisma specifico e alle 

sane tradizioni dell’Istituto.

187. La vita interamente contemplativa, per essere ritenuta di clausura 

papale, deve essere fondamentalmente ordinata al conseguimento dell’unio-

ne con Dio nella contemplazione.

188. Un Istituto viene ritenuto di vita interamente contemplativa se:

a) i suoi membri orientano tutta l’attività, interiore ed esteriore, all’in-

115 Cfr VDq, 12-37.
116 Can. 667, § 3 CJC.
117 Cfr SCPE art. IV, n. 1-2; Inter praeclara VI - X.
118 Cfr VDq, 31.
119 Cfr VDq, 33.



 Acta Congregationum 847

tensa e continua ricerca dell’unione con Dio nel monastero e alla contem-

plazione del suo volto;

b) esclude compiti esterni e diretti di apostolato e, ordinariamente, 

la partecipazione fisica ad eventi e a ministeri della comunità ecclesiale. 

Detta partecipazione, previo consenso del Capitolo conventuale, deve es-

sere consentita soltanto per particolari occasioni dal vescovo diocesano o 

dall’Ordinario religioso del monastero;

c) attua la separazione dal mondo, secondo modalità concrete stabili-

te dal Capitolo conventuale, in modo radicale, concreto ed efficace e non 

semplicemente simbolico, a norma del diritto universale e proprio, in linea 

con il carisma dell’Istituto.

V. Normativa circa la clausura papale

189. Data la varietà degli Istituti dediti a vita interamente contempla-

tiva e delle loro tradizioni, oltre a quanto stabilito nella presente Istruzione, 

alcune modalità della separazione dal mondo vengono lasciate alle Costitu-

zioni o ad altri codici del diritto proprio dell’Istituto che, in linea con il pro-

prio carisma, possono anche stabilire norme più severe circa la clausura, che 

devono essere approvate dalla Sede Apostolica.

190. La legge della clausura papale si estende all’abitazione e a tutti gli 

spazi, interni ed esterni del monastero riservati esclusivamente alle monache 

nel quale solo in caso di necessità può essere ammessa la presenza di estra-

nei. Deve essere uno spazio di silenzio e di raccoglimento, facilitato dall’as-

senza di opere esterne, dove possa svilupparsi con maggiore facilità la ricerca 

permanente del volto di Dio, secondo il carisma dell’Istituto.

191. La partecipazione di fedeli alle celebrazioni liturgiche nella chiesa 

o oratorio del monastero oppure alla lectio divina non consente l'uscita delle 

monache dalla clausura papale né l'ingresso dei fedeli nel coro delle mona-

che, salvo casi particolari a giudizio del Capitolo conventuale.

192. In forza della legge della clausura papale le monache, le novizie e 

le postulanti devono vivere all’interno della clausura del monastero, e non è 

loro lecito uscirne, tranne nei casi contemplati dal diritto né è lecito ad alcu-

no entrare nell’ambito della clausura del monastero, eccettuati i casi previsti.
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193. Nei monasteri di vita interamente contemplativa, la normativa sul-

la separazione dal mondo delle suore esterne, se contemplate dalle Costitu-

zioni o da altri codici del diritto proprio dell’Istituto, è definita dal diritto 

particolare.

194. La concessione della licenza di entrare e di uscire dalla clausura 

papale richiede sempre una giusta causa, dettata cioè da vera necessità delle 

singole monache o del monastero: è questa un’esigenza di tutela delle condi-

zioni richieste per la vita interamente contemplativa e, da parte delle mona-

che, di coerenza con la scelta vocazionale.

195. Dove è consuetudine, l’uso di annotare in un libro gli ingressi e le 

uscite può essere conservato, a discrezione del Capitolo conventuale, anche 

come contributo alla conoscenza della vita e della storia del monastero.

196. Spetta alla Superiora maggiore del monastero la custodia imme-

diata della clausura, garantire le condizioni concrete della separazione dal 

mondo e promuovere, all’interno del monastero, l’amore per il silenzio, il 

raccoglimento e la preghiera.

197. Spetta alla Superiora maggiore esprimere il giudizio sull’opportu-

nità degli ingressi e delle uscite dalla clausura papale, valutandone con pru-

dente discrezione la necessità, alla luce della vocazione interamente contem-

plativa, secondo quanto stabilito dalle Costituzioni o da altro testo del diritto 

proprio e disposto dalla presente Istruzione.

198. Spetta alla Superiora maggiore del monastero con clausura papale 

nominare una monaca professa di voti solenni per il servizio della portineria 

e, se il diritto proprio non contempla la presenza di suore esterne, di per-

mettere ad una sorella di compiere i servizi propri delle suore esterne per un 

periodo limitato di tempo.

199. All’intera comunità compete l’obbligo morale della tutela, della pro-

mozione e dell’osservanza della clausura papale, in modo che motivazioni 

secondarie o soggettive non prevalgano sul fine che tale tipo di separazione 

si propone.

200. L’uscita dalla clausura papale, salvo indulti particolari della Santa 

Sede o in caso di pericolo, viene permessa dalla Superiora maggiore nei casi 
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ordinari, riguardanti la salute delle monache, l’assistenza delle monache in-

ferme, la partecipazione a corsi o riunioni di formazione iniziale e permanente 

organizzati dalla Federazione o da altro monastero, l’esercizio dei diritti civili 

e quelle necessità del monastero a cui non si può provvedere in altro modo.

201. Per inviare le novizie o le professe di voti temporanei, quando fosse 

necessario, a compiere parte della formazione in un altro monastero dell’I-

stituto, così come per effettuare trasferimenti temporanei o definitivi ad altri 

monasteri dello stesso Istituto, la Superiora maggiore esprime il suo consen-

so, con l’intervento del Consiglio o del Capitolo conventuale a norma delle 

Costituzioni o di altro codice del diritto proprio.

202. L’ingresso nella clausura papale è permesso, salvo indulti parti-

colari della Santa Sede, ai Cardinali, i quali possono portare con sé qualcu-

no che li accompagni, ai Nunzi e ai Delegati Apostolici nei luoghi soggetti 

alla loro giurisdizione, ai Visitatori durante la Visita canonica, al Vescovo 

diocesano,120 all’Ordinario religioso competente, e a altre persone a giudizio 

della Superiora maggiore e per giusta causa.

203. Inoltre, l’ingresso nella clausura papale è permesso, previa licenza 

della Superiora:

– al presbitero per amministrare i Sacramenti alle inferme, per assistere 

quelle che sono a lungo o gravemente ammalate, per celebrare talvolta per 

loro la Santa Messa, per le processioni liturgiche e i funerali;

– a coloro i cui lavori o competenze sono necessari per curare la salute 

delle monache, per la formazione e per provvedere ai bisogni del monastero;

– alle proprie aspiranti e alle monache di passaggio, anche di altri 

Istituti di vita contemplativa.

VI. La clausura definita nelle Costituzioni

204. I monasteri che associano alla vita contemplativa qualche attività a 

beneficio del popolo di Dio o praticano forme più ampie di ospitalità in linea 

con la tradizione del proprio Istituto, definiscono la loro clausura nelle Costi-

tuzioni o in altro codice del diritto proprio.

120 Cfr can. 667 § 4 CJC.
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A. Clausura costituzionale

205. La clausura costituzionale, che ha sostituito nel Codice di Diritto 

Canonico la clausura papale minore di Pio XII, è un tipo di clausura rivolto a 

monache che professano la vita contemplativa associando « qualche legittima 

opera di apostolato o di carità cristiana ».121

206. Con il nome di clausura costituzionale si intende lo spazio monasti-

co separato dall’esterno che, come minimo, deve comprendere quella parte 

del monastero, degli orti e dei giardini riservati esclusivamente alle mona-

che, nella quale solo in caso di necessità può essere ammessa la presenza di 

estranei. Deve essere uno spazio di silenzio e di raccoglimento, dove possa 

svilupparsi la ricerca permanente del volto di Dio, secondo il carisma dell’I-

stituto, in considerazione delle opere di apostolato o di carità esercitate dalle 

monache.

207. Questo tipo di clausura, « adatto all’indole propria e definita dalle 

Costituzioni » 122 viene approvato dalla Sede Apostolica che approva le Costi-

tuzioni o altro codice del diritto proprio dell’Istituto.

B. Clausura monastica

208. Alle espressioni clausura papale e clausura costituzionale, cono-

sciute dal Codice di Diritto Canonico, San Giovanni Paolo II nell’esortazione 

apostolica postsinodale Vita Consacrata 123 ne aveva aggiunta una terza, la 

clausura monastica.

209. Prima di Vita Consacrata tale espressione era stata usata per defini-

re la clausura dei monaci,124 più rigorosa di quella comune a tutti i religiosi,125 

ma meno rigida di quella papale e paragonabile, sotto certi aspetti, alla clau-

sura costituzionale delle monache.

121 Cfr Pc 9.
122 Cfr can. 667, § 3 CJC.
123 Vc 59.
124 Cfr can. 667, § 2 CJC.
125 Cfr can. 667, § 1 CJC.
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210. Per i monasteri di monache contemplative, la clausura monastica, 
pur conservando il carattere di una più rigorosa disciplina rispetto a quella 
comune, permette di associare alla funzione primaria del culto divino forme 
più ampie di accoglienza e di ospitalità.126

211. La clausura monastica, in quanto descritta nelle Costituzioni o in 
altro codice del diritto proprio, è una peculiare espressione della clausura 
costituzionale.

VII. Normativa circa la clausura costituzionale

212. Compete alla Superiora maggiore del monastero, con il consenso 
del suo Consiglio, determinare per scritto chiaramente l’ambito della clausu-
ra costituzionale, delimitarlo e modificarlo per giusta causa.

213. In forza della legge della clausura costituzionale le monache, le no-
vizie e le postulanti devono vivere all’interno della clausura del monastero, e 
non è loro lecito uscirne, tranne nei casi contemplati dal diritto, né è lecito 
ad alcuno entrare nell’ambito della clausura del monastero al di fuori dei casi 
previsti e senza il permesso della superiora.

214. La partecipazione di fedeli alle celebrazioni liturgiche nella chiesa 
o nell’oratorio del monastero oppure alla lectio divina in altro luogo adatto 
del monastero consente l'uscita delle monache dalla clausura costituzionale 
rimanendo nell’ambito dello stesso monastero mentre resta sempre proibito 
l'ingresso dei fedeli nella parte della casa soggetta a detto tipo di clausura.

215. Ogni monaca ne è corresponsabile e deve contribuire, con grande 
stima del silenzio e della solitudine, a far sì che la regolamentazione esterio-
re della clausura costituzionale conservi quel fondamentale valore interiore, 
attraverso il quale la clausura è fonte di vita spirituale e testimonianza della 
presenza di Dio.

216. Possono entrare nell’ambito della clausura costituzionale, con il 
consenso della Superiora maggiore del monastero:

a) le persone necessarie al servizio della comunità da un punto di vista 
spirituale, formativo e materiale;

126 Cfr VDq, 31.
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b) le monache di altre comunità, che siano di passaggio o ospiti nel 

monastero;

c) le giovani in ricerca vocazionale.

217. La Superiora maggiore del monastero può permettere le uscite dalla 

clausura costituzionale per giusta causa, tenendo conto delle indicazioni date 

dalla presente Istruzione.

218. La Superiora maggiore del monastero con clausura costituzionale 

nomina monache per il servizio della portineria e della foresteria ed autoriz-

za alcune monache a lavorare nelle opere o nei laboratori del monastero posti 

fuori dell’ambito della clausura, regolandone la permanenza fuori di essa.

CAPITOLO QUARTO 
LA FORMAZIONE

219. La monaca diviene con pieno diritto membro della comunità del 

monastero sui juris e partecipe dei suoi beni spirituali e temporali con la pro-

fessione dei voti solenni, libera e definitiva risposta all’appello dello Spirito 

Santo.

220. Le candidate si dispongono alla professione solenne passando per 

le varie tappe della vita monastica, durante le quali ricevono una formazione 

adeguata e, sebbene in grado diverso, fanno parte della comunità del mona-

stero.

I. Principi generali

221. La formazione nella vita monastica contemplativa si fonda nell’in-

contro personale con il Signore. Ha inizio con la chiamata di Dio e la decisio-

ne di ciascuna di seguire, secondo il proprio carisma, le orme di Cristo, come 

sua discepola, sotto l’azione dello Spirito Santo.

222. Pur restando importante l’acquisizione di conoscenze, la formazio-

ne nella vita consacrata, e particolarmente nella vita monastica contempla-

tiva, consiste soprattutto nell’identificazione con Cristo. Si tratta, infatti, di 
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« una progressiva assimilazione dei sentimenti di Cristo verso il Padre »,127 fino 

a poter dire con san Paolo: « per me, vivere è Cristo ».128

223. Sia le candidate che le monache devono avere presente che nel pro-

cesso formativo non si tratta tanto di acquisire nozioni, quanto « di conoscere 

l’amore di Cristo che supera ogni conoscenza ».129 Tutto ciò fa si che il processo 

formativo duri tutta la vita e ogni monaca si senta sempre in formazione.

224. La formazione in quanto processo continuo di crescita e di conver-

sione che coinvolge tutta la persona, deve favorire lo sviluppo della dimen-

sione umana, cristiana e monastica delle candidate e delle monache, vivendo 

radicalmente il Vangelo, in modo tale che la propria vita diventi una profezia.

225. La formazione alla vita monastica contemplativa deve essere in-

tegrale, cioè tener conto della persona nella sua totalità perché sviluppi ar-

monicamente le proprie doti psichiche, morali, affettive e intellettuali e si 

inserisca attivamente nella vita comunitaria. Nessuna di queste dimensioni 

della persona deve restare esclusa dall’ambito della formazione sia iniziale 

che permanente o continua.

226. La formazione monastica contemplativa deve essere organica, gra-

duale e coerente nelle sue diverse tappe, in quanto è chiamata a promuovere 

lo sviluppo della persona in modo armonico e progressivo, nel pieno rispetto 

della singolarità di ciascuna.

227. Sotto l’azione dello Spirito Santo, sia le candidate che le mona-

che sono le protagoniste principali della propria formazione e le responsabili 

nell’assumere e interiorizzare tutti i valori della vita monastica.

228. Per tale motivo, il processo formativo deve essere attento all’uni-

cità di ogni sorella e al mistero che reca in sé e ai suoi doni particolari, per 

favorire la sua crescita mediante la conoscenza di sé e la ricerca della volontà 

di Dio.

229. Nella formazione iniziale, riveste particolare importanza la figura 

della formatrice. Infatti, anche se « Dio Padre è il formatore per eccellenza », 

127 Vc 65.
128 Fil 1, 21.
129 Ef 3, 19.
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però « in questa opera artigianale si serve di mediazioni umane » tra le quali si 

trovano le formatrici, « la cui missione principale è quella di mostrare la bel-

lezza della sequela del Signore ed il valore del carisma in cui essa si compie ».130

230. È responsabilità del singolo monastero e della Federazione avere 

particolare attenzione alla scelta delle formatrici e curare la loro forma-

zione.131

II. La formazione permanente

231. Per formazione permanente o continua si intende un itinerario di 

tutta la vita,132 sia personale sia comunitario, « che deve portare alla confi-

gurazione al Signore Gesù e all’assimilazione dei suoi sentimenti nella sua 

totale oblazione al Padre ».133 È quindi un processo di continua conversione del 

cuore, « esigenza intrinseca della consacrazione religiosa »,134 ed esigenza di fe-

deltà creativa alla propria vocazione. La formazione permanente o continua 

è l’humus della formazione iniziale.135

232. In quanto tale, la formazione permanente o continua deve essere 

considerata come prioritaria sia nel progetto di vita comunitario, sia nel pro-

getto di vita di ciascuna monaca.

233. Lo scopo della formazione permanente è quello di nutrire e custo-

dire la fedeltà, sia della singola monaca che della comunità, e portare a com-

pimento quanto iniziato nella formazione iniziale, perché la persona consa-

crata possa esprimere in pienezza il proprio dono nella Chiesa, secondo un 

carisma specifico.

234. Ciò che caratterizza questa tappa rispetto alle altre è la mancanza 

di mete ulteriori a breve termine, e questo può causare un impatto a livello 

psicologico: non c’è più nulla a cui prepararsi, ma solo un quotidiano da vive-

re nel dono pieno di sé al Signore e alla Chiesa.

130 Vc 66.
131 Cfr VDq, art. 3, § 3.
132 Cfr can. 661 CJC.
133 VDq, 13.
134 Vc 69.
135 Cfr VDq, 3, § 1.
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235. La formazione permanente avviene nel contesto della vita quotidia-
na: nella preghiera e nel lavoro, nel mondo delle relazioni, particolarmente 
nella vita fraterna in comunità, e nel rapporto con l’esterno, secondo la vo-
cazione contemplativa.

236. La formazione permanente coltiva la capacità spirituale, dottrinale 
e professionale, l’aggiornamento e la maturazione della contemplativa, in 
modo che possa svolgere in maniera sempre più adeguata il suo servizio al 
monastero, alla Chiesa e al mondo, secondo la propria forma di vita e le indi-
cazioni della Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere.

237. Ogni monaca è incoraggiata ad assumere la responsabilità della 
propria crescita umana, cristiana e carismatica, attraverso il progetto di vita 
personale, il dialogo con le sorelle della comunità monastica, e in particolare 
con la sua Superiora maggiore, cosi come attraverso la direzione spirituale e 
gli appositi studi contemplati negli Orientamenti per la vita monastica con-
templativa.

238. Ogni comunità insieme al progetto comunitario è chiamata ad ela-
borare un programma di formazione permanente sistematico ed integrale, 
che, abbracci tutta l’esistenza della persona.136 Detto programma sarà strut-
turato tenendo conto delle diverse stagioni della vita 137 e dei diversi servizi 
esercitati dalle monache, particolarmente dalle superiore e dalle formatrici.138

239. La Superiora maggiore promuove la formazione permanente della 
comunità mediante il Capitolo conventuale, i giorni di ritiro, gli esercizi spiri-
tuali annuali, la condivisione della Parola di Dio, periodiche revisioni di vita, 
ricreazioni in comune, giornate di studio, dialogo personale con le sorelle, 
incontri fraterni.

240. È responsabilità della Superiora maggiore e di ogni membro della 
comunità assicurare che la vita fraterna sia formativa e aiuti ogni sorella nel 
suo cammino verso la totale configurazione con Cristo, fine ultimo di tutto 
il processo formativo 139 e a manifestare in ogni momento della sua vita « la 

piena e gioiosa appartenenza a Cristo ».140

136 Cfr Vc 69.
137 Cfr Vc 70.
138 Cfr VDq art. 3, § 1; 7, § 1.
139 Cf. Vc 65.
140 VDq, 13.
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241. Fermo restando che la sede ordinaria della formazione permanente 

è il proprio monastero e che la vita fraterna deve favorire il cammino forma-

tivo delle sorelle,141 per assicurare una più adeguata formazione permanente 

o continua è caldamente consigliata la collaborazione tra diverse comunità 

monastiche, usando i mezzi di comunicazione opportuni.142

III. Strumenti di formazione permanente

242. Sicuramente il primo strumento di formazione permanente per tut-

ti i consacrati, ancor più per le contemplative, è la cura della vita di preghie-

ra: liturgie curate e dignitose, secondo la possibilità della comunità; fedeltà 

ai momenti di preghiera personale, per garantire quello spazio dove poter 

intessere una relazione intima con il Signore; cura del rapporto con la Parola, 

attraverso la lectio personale e la collatio comunitaria, quando possibile.143

243. Cura e attenzione al sacramento della riconciliazione e alla direzio-

ne spirituale, nell’attenzione alla scelta di confessori preparati a sostenere ed 

accompagnare il cammino di una comunità di vita contemplativa con riserva-

tezza, sapienza e prudenza.144

244. La formazione intellettuale va garantita attraverso un progetto sta-

bilito dalla comunità che tenga conto possibilmente del livello culturale di 

tutte, perché tutte possano raccogliere qualcosa di utile al proprio cammino.

245. Utili e importanti sono anche i corsi di formazione comuni a più 

monasteri della stessa famiglia carismatica,145 dunque corsi federali o inter-

federali, senza però dimenticare che « la formazione, specie quella permanen-

te…, ha il suo humus nella comunità e nella vita quotidiana ».146

246. Un clima di relazioni fraterne autentiche, improntate a vera carità 

e bontà, è fondamentale per consentire ad ogni membro della comunità un 

proprio spazio di vita e di espressione.

141 Cfr VDq, 14.
142 Cfr VDq, 34.
143 Cfr VDq, 24-27.
144 VDq, 23.
145 VDq, 30.
146 VDq, 14.
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247. È compito di ciascuna trovare un giusto equilibrio nel dono di sé 
attraverso il lavoro, perché quest’ultimo sia vissuto come un servizio sereno 
e gioioso a Dio e alla comunità. È compito però anche della comunità l’atten-
zione a che nessuna sia gravata da lavori particolarmente pesanti, che assor-
bano le energie della mente e del corpo, a danno della vita spirituale. Il lavoro 
in quanto tale può essere un modo di mettere a frutto i propri talenti e dun-
que un aiuto per l’espressione della bellezza della persona; diventa pericoloso 
quando sia assolutizzato e catturi l’attenzione a detrimento dello spirito.147

248. Non vanno trascurati i mezzi ascetici che sono di tradizione di cia-
scuna spiritualità, come modo di arginare gli istinti della propria natura e 
convogliarli verso il servizio al regno secondo il proprio carisma.148

249. Anche la debita informazione di ciò che accade nel mondo è mezzo 
importante per ravvivare la consapevolezza e la responsabilità della propria 
missione apostolica pertanto la si curi attraverso i mezzi di comunicazione, 
nell’attenzione ad usarli con prudenza e discrezione, perché questo non sia a 
danno della vita contemplativa.149

IV. La formazione iniziale

250. La formazione iniziale è il tempo privilegiato in cui le sorelle candi-
date alla vita monastica contemplativa, con uno speciale accompagnamento 
della formatrice e della comunità, vengono iniziate alla sequela di Cristo, 
secondo un determinato carisma, assumendo e integrando progressivamente 
i loro particolari doni personali con i valori autentici e caratteristici della 
propria vocazione.

251. La formazione iniziale è strutturata in tre tappe consecutive: il po-
stulantato, il noviziato ed il tempo della professione temporanea o juniorato, 
precedute dall’aspirantato, nelle quali le candidate crescono e maturano fino 
ad assumere definitivamente la vita monastica in un determinato Istituto.

252. Nella formazione iniziale è di grande importanza che tra le varie 
tappe ci sia armonia e gradualità di contenuti. È ugualmente importante che 

147 Cfr VDq, 32.
148 Cfr VDq, 35.
149 Cfr VDq, 34.
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tra la formazione iniziale e la formazione permanente o continua ci sia con-

tinuità e coerenza, affinché si crei nel soggetto « la disponibilità a lasciarsi 

formare in ogni giorno della sua vita ».150

253. Tenendo presente che la persona si costruisce molto lentamente e 

che la formazione dovrà essere attenta a radicare nel cuore « i sentimenti di 

Cristo verso il Padre » 151 e i valori umani, cristiani e carismatici propri, « alla 

formazione iniziale si deve riservare uno spazio di tempo sufficientemente am-

pio »,152 « non inferiore a nove anni, e né superiore a dodici ».153

254. Durante questo tempo si metta in atto « un discernimento sereno e 

libero dalle tentazioni del numero e dell’efficienza ».154 Inoltre in ogni monaste-

ro si deve prestare speciale attenzione al discernimento spirituale e vocazio-

nale, assicurando alle candidate un accompagnamento personalizzato e pro-

muovendo itinerari formativi adeguati,155 prestando particolare attenzione a 

che la formazione sia veramente integrale – umana, cristiana e carismatica –  

e tocchi tutte le dimensioni della persona.

255. La costituzione di comunità monastiche internazionali e multicultu-

rali manifesta l’universalità di un carisma, pertanto l’accoglienza di vocazioni 

provenienti da altri Paesi deve essere oggetto di adeguato discernimento.

256. Uno dei criteri di accoglienza è dato dalla prospettiva di diffondere 

un domani la vita monastica in Chiese particolari dove questa forma della 

sequela di Cristo non è presente.

257. Si deve tuttavia assolutamente evitare il reclutamento di candi-

date da altri Paesi al solo scopo di salvaguardare la sopravvivenza del 

monastero.156

258. Ogni monastero sui juris, dal momento della sua erezione è sede di 

noviziato e di formazione, iniziale e permanente o continua.157

150 Vc 69; Ripartire da Cristo, 15.
151 Vc 65.
152 Vc 65.
153 VDq, 15.
154 Ripartire da Cristo, 18.
155 Cfr VDq, 15.
156 Cfr VDq, art. 3, § 6.
157 Cfr VDq, art. 3, § 5.
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259. Nel caso in cui, nell’ambito della visita canonica, risulti che il sin-

golo monastero sui juris non possa garantire una formazione di qualità, la 

formazione iniziale deve essere curata in altro monastero della Federazione o 

nella sede di formazione iniziale comune a vari monasteri.158

260. Il monastero fondato, ma non ancora canonicamente eretto, ed il 

monastero affiliato sono solo sede di formazione permanente o continua.

261. Il monastero fondato, ma non ancora canonicamente eretto, può es-

sere sede di noviziato e sede di formazione iniziale, se si danno le condizioni 

stabilite nella presente Istruzione a riguardo della formazione.

A. Aspirantato

262. L’aspirantato, considerato una prima conoscenza del monastero da 

parte della candidata e della candidata da parte della comunità del monaste-

ro, comporta una serie di contatti e tempi di esperienza in comunità, anche 

prolungati. Questa conoscenza sarà utile anche per colmare in questa fase 

eventuali lacune nel cammino di formazione umana e religiosa.

263. Compete alla Superiora maggiore con il suo Consiglio, tenendo con-

to di ogni singola candidata, stabilire i tempi e le modalità che l’aspirante 

trascorrerà in comunità e fuori del monastero.

264. Il Signore Gesù ha insegnato che chi intraprende un’azione impor-

tante deve prima ben ponderare se ha « il necessario per portare a termine 

l’impresa ».159 Per questo chi pensa di iniziare il cammino della vita contem-

plativa trascorra un certo tempo nella riflessione circa le sue reali capacità 

e fare una prima verifica personale della autenticità della propria chiamata 

alla vita monastica contemplativa.

265. Avere « il necessario » significa possedere le doti naturali e psico-

logiche, una normale apertura agli altri, equilibrio psichico, spirito di fede 

e volontà ferma, che rendono possibile trascorrere la vita in comunità, nella 

continenza, nell’obbedienza, nella povertà e nella clausura.

158 Cfr VDq, 3, § 7.
159 Lc 14, 28.
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266. Senza queste doti iniziali non si può pensare, né da parte dell’aspi-

rante né da parte della comunità che accoglie, che vi sia la vocazione alla vita 

monastica e contemplativa. Pertanto, durante tutta la formazione iniziale, 

ma particolarmente durante l’aspirantato, si deve prestare una particolare 

attenzione alla dimensione umana.

267. Durante questo tempo, l’aspirante è affidata dalla Superiora mag-

giore a una sorella professa solenne perché possa essere accompagnata ed 

orientata nella scelta vocazionale.

268. L’aspirantato, della durata minima di dodici mesi, può essere pro-

lungato secondo le necessità a discrezione della Superiora maggiore, sentito 

il suo Consiglio, ma non oltre due anni.

B. Postulantato

269. Il postulantato è una tappa necessaria per l’adeguata preparazione 

al noviziato,160 durante la quale la candidata conferma la propria determi-

nazione a convertirsi attraverso un progressivo passaggio della vita secolare 

alla vita monastica contemplativa.

270. Durante questo tempo, la postulante deve essere gradualmente in-

trodotta al processo di assimilazione degli elementi fondamentali della vita 

monastica contemplativa.

271. Il postulantato comporta un’esperienza più diretta e concreta della 

vita in comunità secondo un carisma specifico.

272. Prima di ammettere un’aspirante al postulantato si deve esaminare il 

suo stato di salute, se ha maturità confacente alla sua età, se ha l’indole adatta, 

se è socievole, solida nella dottrina e nella pratica cristiana, se aspira alla vita 

monastica con sincera intenzione, cercando in ogni momento il volto di Dio.

273. La postulante deve essere affidata alla maestra delle novizie o ad 

una monaca professa solenne che la aiuti a guardare dentro di sé, che sappia 

discernere se c’è una vera chiamata alla vita monastica contemplativa e alla 

quale la postulante possa aprirsi con tutta fiducia.

160 Cfr can. 597 § 2 CJC.
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274. La postulante, aiutata dalla formatrice, si dedica specialmente alla 

sua formazione umana e spirituale e approfondisce il suo impegno battesimale.

275. Il postulantato ha una durata minima di dodici mesi che può essere 

prolungata secondo le necessità dalla Superiora maggiore, sentito il suo Con-

siglio, ma non deve superare i due anni.

276. Durante questo periodo le postulanti vivono in monastero e seguo-

no la vita di comunità secondo le prescrizioni della maestra e, oltre ad essere 

aiutate a conoscere le proprie capacità in ordine alla vita monastica, nel 

monastero possono approfondire temi di studio o apprendere un mestiere, 

secondo le esigenze della comunità, come stabilito dalla Superiora maggiore 

con il suo Consiglio.

C. Noviziato

277. Il noviziato è il tempo in cui la novizia inizia la vita in un determina-

to Istituto, continua il discernimento vocazionale e l’approfondimento della 

propria decisione di seguire Gesù Cristo nella Chiesa e nel mondo di oggi, 

secondo un determinato carisma.

278. Il noviziato è il tempo della prova, ed ha come obiettivo quello di 

portare la candidata a prendere coscienza più piena della vocazione secondo 

uno specifico carisma, verificandone la reale e concreta capacità di viverlo 

con gioia e generosità, particolarmente in quanto si riferisce alla vita frater-

na in comunità.

279. Il noviziato nei monasteri di monache ha la durata di due anni dei 

quali il secondo è quello canonico, seguendo quanto disposto dal can. 648 

CJC per quando riguarda le assenze.

280. Durante il noviziato la novizia deve innanzitutto rendere profonda 

la sua amicizia con Cristo perché senza di essa non sarà mai in grado di as-

sumere e mantenere le promesse di donazione a Lui e desiderare di crescere 

nella conoscenza del carisma che è chiamata a vivere, ponendosi la domanda 

se vuole condividere la propria esistenza in una vita fraterna in comune con 

le sorelle che costituiscono la comunità del monastero.



862 Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

281. La novizia ottiene questo nella pratica della lectio divina prolunga-

ta, sotto la guida di una sorella esperta che sappia aprire il suo animo all’in-

telligenza delle Scritture, guidata dagli scritti dei Padri della Chiesa e dagli 

scritti e esempi di vita dei propri fondatori. Il contatto intimo con Cristo deve 

condurre necessariamente a una vita sacramentale forte, e alla preghiera 

personale, alla quale la novizia deve essere guidata e per la quale deve essere 

concesso un tempo adeguato.

282. La preghiera personale trova il suo sbocco nella preghiera comuni-

taria liturgica, alla quale la novizia deve dedicare tutte le sue energie migliori. 

In questo clima di amore al Cristo e di preghiera, la novizia si apre alle sorel-

le, le ama cordialmente e con esse vive in fraternità.

283. La novizia è guidata dalla maestra a coltivare una autentica devo-

zione alla Vergine Madre di Dio, modello e patrona di ogni vita consacrata,161 

e a assumerla come esempio di donna consacrata.

284. L’edificio spirituale non può essere costruito senza fondamenta 

umane, perciò le novizie devono perfezionare i doni di natura e l’educazione 

civile, e sviluppare la propria personalità, sentendosi veramente responsabili 

della propria crescita umana, cristiana e carismatica.

D. Juniorato

285. In questa tappa l’inserimento nella vita della comunità è pieno, 

dunque l’obiettivo è quello di sperimentare la capacità della professa tempo-

ranea di trovare un proprio equilibrio tra le varie dimensioni della vita mona-

stica contemplativa (preghiera, lavoro, relazioni fraterne, studio…), riuscendo 

a realizzare una propria personale sintesi del carisma ed incarnandolo nelle 

diverse situazioni di vita quotidiana.

286. Fermo restando quanto stabilito nel diritto universale circa la vali-

da e la lecita professione dei voti temporanei, lo juniorato comprende il tempo 

di formazione iniziale che va dalla prima professione dei voti temporanei alla 

professione solenne, nel quale la professa continua la formazione spirituale, 

dottrinale e pratica, secondo il carisma ed il diritto proprio dell’Istituto.

161 Cfr can. 663, § 4 CJC.
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287. La professione temporanea è emessa per tre anni e rinnovata an-
nualmente sino al compimento di cinque anni, fino a completare un minimo 
di nove anni di formazione iniziale.

288. Se pare opportuno, il tempo della professione temporanea può es-
sere prolungato dalla Superiora maggiore, secondo il diritto proprio, a norma 
del can. 657, § 2 CJC, ma facendo attenzione che non si superino i dodici anni 
di formazione iniziale.

289. In ogni comunità monastica il percorso di formazione iniziale e per-
manente o continua, come pure la formazione delle superiore dei monasteri,162 
delle formatrici 163 e delle econome, sarà modulato in conformità al carisma 
e al diritto proprio dell’Istituto avendo presente gli Orientamenti pubblicati 
dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apo-
stolica a seguito e completamento della presente Istruzione.

DISPOSIZIONI FINALI

– La presente Istruzione non riguarda solo cose future 164 ma si applica 

nel presente a tutti i monasteri di monache di rito latino sin dal momento 

della sua pubblicazione.

– Quanto disposto nella Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere per 

tutti i monasteri circa l’obbligo di entrare in una Federazione di monasteri 

si applica anche ad altra struttura di comunione come l’Associazione di 

monasteri o la Conferenza di monasteri.

– Tale obbligo vale anche per i monasteri associati ad un Istituto ma-

schile o riuniti in Congregazione monastica autonoma.

– I singoli monasteri devono ottemperare a questo entro un anno dalla 

pubblicazione della presente Istruzione, a meno che non siano stati legit-

timamente dispensati.

Compiuto il tempo, questo Dicastero provvederà ad assegnare i monasteri 

a Federazioni o ad altre strutture di comunione già esistenti.

162 Cfr VDq art. 7, § 1.
163 Cfr VDq art. 3, § 3 e § 4.
164 Cfr can. 9 CJC.
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– Le decisioni che, dopo opportuna consultazione e previa trattazione 

nel Congresso del Dicastero, saranno prese da questa Congregazione per 

gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica nei confronti di 

un monastero di monache relative all’indizione di una visita apostolica, al 

commissariamento, alla sospensione dell’autonomia e alla soppressione di 

un monastero, saranno mensilmente presentate al Romano Pontefice per 

l’approvazione in forma specifica.

CONCLUSIONE

Con la presente Istruzione questo Dicastero intende confermare l’alto 

apprezzamento della Chiesa per la vita monastica contemplativa e la sua 

sollecitudine per salvaguardare l’autenticità di tale peculiare forma della 

sequela Christi.

Il giorno 25 marzo 2018 il Santo Padre ha approvato il presente docu-

mento della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società 

di vita apostolica e ne ha autorizzato la pubblicazione.

In pari data il Santo Padre della presente Istruzione ha approvato in 

forma specifica:

– i nn. 52, 81 d) e 108, in deroga al can. 638, § 4 CJC;

– il n. 83 g) in deroga al can 667, § 4 CJC;

– il n. 111 in deroga al can. 628, § 2, 1° CJC;

– il n. 130 in deroga al can. 686, § 2 CJC;

– i nn. 174 e 175 in deroga al can. 667, § 4 CJC;

– il n. 176, che abroga la restrizione presente in Verbi Sponsa n. 17, § 2;

– i nn. 177 e 178 in deroga al can. 686, § 2 CJC;

– le Disposizioni finali.

Dal Vaticano, 1° aprile 2018

Solennità della Risurrezione del Signore

João Braz, Card. De aviz

Praefectus

L.  G  S.

G JoSé roDríGuez CarBallo, o.F.m.
Archiepiscopus a Secretis
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ACTA PONTIFICALIUM 
CONSILIORUM

Dicasterium Pro Laicis, 
FamiLia et Vita

« Sui ipsius meliorem partem praebere ». Documentum de prospectu christiano 
ludi exercitationis corporis et personae humanae.

Dare il meglio di sé.

Sulla prospettiva cristiana 
dello sport e della persona umana

1. Le ragioni e le finalità del documento

Per dare il meglio di sé

Dare il meglio di se stessi è un aspetto fondamentale nello sport, per 

qualsiasi atleta che, individualmente o in squadra, gareggi con tutte le forze 

per ottenere il proprio risultato sportivo. Quando si dà il meglio di se stessi, 

si sperimenta la soddisfazione e la gioia della realizzazione personale. Accade 

nella vita così come accade nel vivere la fede cristiana. Ciascuno vorrebbe 

dire un giorno, come san Paolo, « Ho combattuto la buona battaglia, ho 

terminato la corsa, ho conservato la fede » (2 Tm 4, 7). Questo documento 

intende aiutare a comprendere la relazione tra dare il meglio di se stessi 

nello sport e la fede cristiana vissuta ogni giorno.

1.1 Le motivazioni del documento

La Chiesa come Popolo di Dio ha un’esperienza ricca e profonda dell’u-

mano e con grande umiltà vuole condividerla e metterla a disposizione di 
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tutto il mondo dello sport. La Chiesa è vicina al mondo dello sport perché 

desidera contribuire alla costruzione e allo sviluppo di uno sport autentico 

e orientato alla promozione umana.

Infatti, « nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco »1 nei cuori 

dei discepoli di Cristo. Lo sport è fenomeno universale che nel nostro tempo 

ha assunto un’importanza nuova, trovando un’eco nei cuori del Popolo di Dio.

La Chiesa ha una visione della persona, come unità di corpo, anima e 

spirito, e rifugge idee di riduzionismo nello sport che sviliscono la dignità 

della persona. « La Chiesa si interessa di sport perché le sta a cuore l’uomo, 

tutto l’uomo, e riconosce che l’attività sportiva incide sulla formazione della 

persona, sulle relazioni, sulla spiritualità ».2

Questo documento intende offrire una breve presentazione della visio-

ne della Santa Sede e della Chiesa Cattolica sullo sport. Recentemente 

si era affermata una tendenza, in parte dovuta al modo in cui è stata 

interpretata la storia dello sport, a ritenere che la Chiesa Cattolica abbia 

avuto esclusivamente un pensiero e un approccio ostile rispetto allo sport, 

soprattutto nel Medioevo e nella prima parte dell’epoca moderna, a causa 

di un atteggiamento negativo verso la corporeità. Questo in realtà è un 

fraintendimento dell’atteggiamento cattolico verso la corporeità avuto in 

queste epoche storiche e trascura le influenze positive che la tradizione 

cattolica ha apportato allo sport, dal punto di vista teologico, spirituale e 

educativo, valorizzandolo a pieno titolo dal punto di vista culturale.3

« L’atteggiamento cristiano, dinanzi allo sport come alle altre espres-

sioni delle facoltà naturali della persona, quali la scienza, il lavoro, l’arte, 

l’amore, l’impegno sociale e politico, non è un atteggiamento di rifiuto o di 

fuga, ma di rispetto, di stima, semmai di riscatto e di elevazione: in una 

parola, di redenzione ».4 Nello sport è presente un aspetto di redenzione 

quando il rispetto della dignità della persona è la priorità e lo sport è a 

servizio della crescita e dello sviluppo integrale della persona. Come dice 

1 Gaudium et spes, n. 1.
2 FranCeSCo, Discorso alla Federazione Italiana Tennis, 8 maggio 2015.
3 Cfr D. vanySaCker, The Catholic Church and Sport. A burgeoning territory within historical 

Research! Revue d’histoire ecclésiastique. Louvain Journal of Church History, 108 (2013), 344-356.
4 Giovanni paolo II, Omelia in occasione del Giubileo degli sportivi, 12 aprile 1984.
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papa Francesco, « Il legame tra la Chiesa e lo sport è una bella realtà 

che si è consolidata nel tempo, perché la comunità ecclesiale vede nello 

sport un valido strumento per la crescita integrale della persona umana. 

La pratica sportiva, infatti, stimola a un sano superamento di se stessi 

e dei propri egoismi, allena allo spirito di sacrificio e, se ben impostato, 

favorisce la lealtà nei rapporti interpersonali, l’amicizia, il rispetto delle 

regole ».5

La Chiesa Cattolica rivolge questo documento a tutte le persone di buona 

volontà. In particolare, la Chiesa intende dialogare con tutte le persone e 

le organizzazioni che si impegnano a difendere i valori presenti nell’espe-

rienza sportiva.

Inoltre, la Chiesa vuole indirizzare questo documento a tutti i fedeli 

cattolici, partendo dai vescovi e dai sacerdoti, ma soprattutto ai laici, che 

sono maggiormente impegnati nel mondo sportivo. È un documento che 

vuole parlare a tutti coloro che amano e promuovono lo sport, siano essi 

atleti, insegnanti, allenatori, genitori, persone per cui lo sport è una pro-

fessione o una vocazione.

Si vogliono inoltre promuovere queste riflessioni pensando ai fratelli e 

sorelle nella fede che da oltre cinquanta anni sono impegnati nell’evange-

lizzazione e promozione dei valori cristiani attraverso lo sport.6

Come potrebbe la Chiesa disinteressarsene?

Nel corso della sua storia la Chiesa è stata una sostenitrice della bellez-

za nelle arti, nella musica e in molti altri ambiti di attività della persona. 

Il motivo fondamentale è che la bellezza proviene da Dio e perciò, come 

creature da Lui amate, anche noi ne godiamo. Lo sport ci offre l’opportu-

nità per essere attori partecipi di questa bellezza o spettatori ammirati. In 

questo modo, lo sport ha il potere di ricordarci che la bellezza è una delle 

strade per poter incontrare Dio.

5 FranCeSCo, Discorso ai membri del Comitato Olimpico Europeo, 23 novembre 2013.
6 Negli Stati Uniti secondo J. Stuart Weir, i cappellani sportivi nel mondo professionistico 

iniziarono il ministero con i giocatori della NFL prima della metà degli anni Sessanta del secolo 
scorso. Inoltre scrive che John Jackson fu il primo cappellano ufficiale di una società di calcio 
professionistica inglese, designato nel 1962. J. Stuart Weir, « Sports Chaplaincy: A Global Over-
view » in: Sports Chaplaincy: Trends, Issues and Debates, ed. by A. Parker, N. J. Watson and J. B. 
White, London 2016.
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Del resto, oggi, l’universalità dell’esperienza dello sport, la forza co-

municativa e simbolica, le grandi potenzialità educative e formative, sono 

riconosciute e evidenti. Lo sport è ormai un fenomeno di civiltà che abita 

a pieno titolo la cultura contemporanea, che permea gli stili e le scelte di 

vita di molte persone. Questo ci spinge a riproporre l’interrogativo retorico 

di Pio XII: « Come potrebbe dunque la Chiesa disinteressarsene? ».7

Pio XII e poi Paolo VI aprirono con forza il dialogo tra la Chiesa e 

il mondo dello sport nel ventesimo secolo, valorizzando gli aspetti che 

avvicinano e accomunano gli ideali dello sport alla vita cristiana: « Sforzo 

fisico, qualità morali, amore per la pace: su questi tre punti il dialogo che 

la Chiesa intrattiene con il mondo dello sport è sincero e cordiale. Il nostro 

desiderio è che sia sempre più ampio e fecondo ».8

L’importanza della pastorale nello sport: un compito essenzialmente edu-

cativo

Il dialogo tra Chiesa e sport ha prodotto e continua a produrre una 

variegata proposta di pastorale sportiva, in particolare nel mondo scolastico, 

parrocchiale e associativo. Giovanni Paolo II ha sostenuto questo processo, 

sia nel magistero che nella scelta di aprire per la prima volta all’interno 

della Santa Sede un ufficio dedicato allo sport.

« La Chiesa deve essere in prima fila per elaborare una pastorale dello 

sport adatta alle domande degli sportivi e soprattutto per promuovere uno 

sport che crei le condizioni di una vita ricca di speranza ».9 La Chiesa non 

si limita a incoraggiare una qualificata pratica sportiva, ma vuole essere 

« dentro » lo sport, considerato come un moderno Cortile dei Gentili e un 

areopago dove annunciare il Vangelo.

Il magistero della Chiesa richiama continuamente alla necessità di pro-

muovere « uno sport per la persona » in grado di dare senso e pienezza alla 

vita, in grado di valorizzare integralmente la persona, la sua crescita per-

sonale e morale, sociale, etica e spirituale. L’interesse della Chiesa per lo 

sport si concretizza in una presenza pastorale variegata e diffusa, avendo 

come punto di partenza e di fine l’interesse per l’essere umano.

7 pio XII, Discorso agli sportivi romani, 20 maggio 1945.
8 paolo VI, Saluto ai componenti del Comitato Internazionale Olimpico, 28 aprile 1966.
9 Giovanni paolo II, Discorso per il convegno nazionale della CEI, 25 novembre 1989.
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1.2 La Chiesa e lo sport sino ai nostri tempi

La Chiesa ha dialogato con lo sport sin dai primi anni di esistenza. È 

noto che san Paolo usasse metafore sportive per spiegare la vita cristiana 

ai Gentili. Durante il Medioevo, laici cattolici partecipavano a giochi e at-

tività sportive durante i giorni di festa, che non erano pochi, oltre che di 

domenica. Questa attività ludica trovò supporto teologico nel pensiero di 

Tommaso d’Aquino il quale scrisse che esiste una « virtù nei giochi », poiché 

la virtù deve essere esercitata con moderazione. Una persona virtuosa, per 

questo motivo, non avrebbe dovuto lavorare in continuazione, ma necessi-

tava di un tempo per il gioco e la ricreazione. Gli intellettuali umanisti del 

Rinascimento, così come i primi Gesuiti, fecero proprie le riflessioni sulle 

virtù di Tommaso d’Aquino evidenziando l’importanza che all’interno della 

giornata scolastica ci fosse il tempo per il gioco e la ricreazione. Questa fu 

l’origine dell’inclusione del gioco e dello sport all’interno delle istituzioni 

scolastiche del mondo occidentale.10

Inoltre, dall’inizio della Modernità, la Chiesa ha manifestato interesse 

per il fenomeno sportivo, apprezzandone il potenziale educativo e condivi-

dendone molti valori. La Chiesa si è attivamente spesa per promuovere lo 

sviluppo dello sport stesso, in modo organizzato e strutturato.

Lo sport moderno è frutto della rivoluzione industriale, trovando nei 

cambiamenti sociali, politici e economici di questo tempo un terreno fertile 

per la diffusione e l’affermazione a livello globale. Lo sport è un frutto della 

modernità e della modernità se ne è fatto portabandiera.

Oggi lo sport sta profondamente cambiando e sta subendo pressioni forti 

di cambiamento. La speranza è che lo sport sappia governare il cambia-

mento e non semplicemente subirlo, riscoprendo e tenendo saldi i principi 

tanto cari allo sport antico e moderno: essere esperienza di educazione e 

promozione dell’essere umano.

Nel 1904, Pio X aprì le porte del Vaticano allo sport ospitando una 

manifestazione giovanile di ginnastica. Le cronache del tempo non nascose-

ro lo stupore per questa apertura. C‘è un aneddoto nel quale si narra che 

Pio X, di fronte alla perplessa domanda di un sacerdote di Curia: « dove 

andremo a finire? », avrebbe risposto: « mio caro, in Paradiso! ».11

10 Cfr P. kelly, SI, Catholic perspectives on sports. From Medieval to modern times, Mahwah 
NJ 2012.

11 Cfr a. Stelitano, a. m. DieGuez, Q. Bortolato, I Papi e lo sport, 4-5.
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Tuttavia, senza ombra di dubbio, fu san Giovanni Paolo II a portare 

l’impegno e il dialogo con il mondo dello sport ai livelli più alti della Chiesa 

e delle sue gerarchie. Dopo il Giubileo del 2000, in seguito all’incontro con 

ottantamila giovani atleti radunati allo Stadio Olimpico di Roma, decise 

di creare la Sezione Chiesa e Sport, che dal 2004 ha studiato e promosso 

una visione cristiana dello sport, incentrata sulla costruzione di una so-

cietà sempre più a misura della persona, volta alla pace e alla giustizia, e 

orientata all’evangelizzazione.

Non uno sport cristiano, ma una visione cristiana di sport

Quand’anche nacquero federazioni e associazioni sportive di carattere 

internazionale o nazionale di matrice dichiaratamente cattolica, la finalità 

non fu quella di creare uno sport « cristiano », diverso, separato o alternativo 

allo sviluppo dello sport, ma di offrire un modo di vivere lo sport fondato 

sulla idea cristiana dell’essere umano e della società.

Questa attenzione ha maturato ben presto una visione di sport. In uno 

dei suoi documenti sullo sport, la Conferenza Episcopale Italiana scrisse 

che « se non esiste uno sport cristiano, è invece pienamente legittima una 

visione cristiana di sport, che non si limita a conferire a esso i valori etici 

universalmente condivisi, ma avanza una prospettiva propria, innovativa 

e coerente, nella convinzione di fare un servizio sia allo sport che alla 

persona e alla società ».12

« Senza in alcun modo pregiudicare e invalidare la specificità propria dello 

sport, il patrimonio della fede cristiana libera questa attività da ambiguità 

e deviazioni, favorendone una piena realizzazione ».13 Il cristianesimo non 

è pertanto un « marchio di qualità etica » dello sport, una etichetta giustap-

posta ma esterna a esso. Il cristianesimo si propone come valore aggiunto, 

in grado di dare pienezza all’esperienza sportiva.

1.3 L’obiettivo del documento

La Chiesa valorizza lo sport in sé, come una palestra di vita in cui le 

virtù della temperanza, dell’umiltà, del coraggio, della pazienza possono 

essere interiorizzate e fatte proprie, in cui è possibile incontrarsi con ciò 

12 ConFerenza epiSCopale italiana, Sport e Vita cristiana, n. 32.
13 Ibid., n. 11.
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che è bello, buono e vero, in cui è possibile testimoniare la gioia di vivere. 

Questa esperienza può essere vissuta da persone di nazioni e comunità di 

tutto il mondo, senza differenze di livello o tipologia di sport. È questo 

che rende lo sport un fenomeno moderno di portata globale e per questo 

la Chiesa ne è vivamente interessata.

Essa intende incrementare la propria voce a servizio dello sport e si sente 

corresponsabile nello sport, nel salvaguardarlo da derive che lo minacciano 

quotidianamente, come la corruzione e la disonestà, le manipolazioni e lo 

sfruttamento commerciale.

« Lo sport è gioia di vivere, gioco, festa, e come tale va valorizzato e forse 

riscattato […] dagli eccessi del tecnicismo e dal professionismo mediante il 

recupero della sua gratuità, della sua capacità di stringere vincoli di amicizia, 

di favorire il dialogo e l’apertura degli uni verso gli altri, come espressione 

della ricchezza dell’essere, ben più valida e apprezzabile dell’avere, e quindi 

ben al di sopra delle dure leggi della produzione e del consumo e di ogni 

altra considerazione puramente utilitaristica e edonistica della vita ».14 Su 

questi temi, la collaborazione tra Chiesa e sport porterà grandi frutti.

La Chiesa desidera essere a servizio di tutti coloro che operano nel 

mondo dello sport, da coloro che sono professionisti e lavoratori, fino a 

tutti coloro che sono impegnati come volontari, ufficiali di gara, allenatori, 

insegnanti, dirigenti, genitori e atleti.

Dopo aver descritto le motivazioni e le finalità di un dialogo tra la 

Chiesa e il mondo dello sport nel Capitolo 1, il documento illustrerà nel 

Capitolo 2 il fenomeno dello sport dalle sue origini fino a oggi, riflettendo 

sulla definizione di sport e sulla rilevanza dello sport nel contesto mondia-

le. Il documento continuerà con il Capitolo 3 entrando in profondità nella 

riflessione antropologica sullo sport e in particolare sull’importanza della 

persona come unità di corpo, anima e spirito. Quindi il documento parlerà 

di come lo sport possa dare risposta alla ricerca sul significato ultimo della 

vita e di come possa promuovere la libertà e la creatività della persona. 

In questa ricerca di senso, la pratica sportiva è esperienza di giustizia, sa-

crificio, gioia, armonia, coraggio, uguaglianza, rispetto e solidarietà. Nella 

comprensione cristiana, questo significato profondo è la piena felicità che 

14 Giovanni paolo II, Omelia in occasione del Giubileo degli sportivi, 12 aprile 1984.
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si vive nell’esperienza dell’amore e misericordia totalizzante di Dio, in rela-

zione con Gesù Cristo nello Spirito Santo, vissuta nella comunità dei fedeli.

Nel successivo Capitolo 4, saranno presentate alcune sfide alla pro-

mozione di uno sport giusto e pienamente umano, tra cui lo svilimento 

del corpo, il doping, la corruzione e le eventuali influenze negative degli 

spettatori. La Chiesa condivide con i protagonisti dello sport la responsa-

bilità di individuare le devianze e i comportamenti negativi e a orientare 

lo sport sulla strada della promozione umana. Infine, nel Capitolo 5, verrà 

presentato l’attuale impegno della Chiesa per l’umanizzazione dello sport 

nel mondo di oggi. Lo sport, nei suoi vari ambiti, rappresenta un efficace 

strumento di educazione e formazione ai valori.

Molti temi riguardanti le potenzialità e le sfide allo sport non sono 

state affrontate in questo documento, ma esso non intende essere una 

summa esaustiva della teoria e della prassi dello sport, quanto raccontare 

il rapporto tra lo sport e l’esperienza di fede.

2. Il fenomeno dello sport

Lo sport è un fenomeno universale. In qualsiasi luogo e in qualsiasi 

epoca gli uomini hanno vissuto in comunità, dilettandosi con giochi, con 

pratiche motorie, godendo nel perfezionamento delle proprie abilità fisiche 

e gareggiando tra di loro. Probabilmente da sempre l’essere umano ha 

praticato forme di attività che noi oggi definiremmo sportive. Partendo da 

questo scenario, è possibile dire che lo sport è una costante antropologica 

dell’umanità. La parola « sport » è certamente molto più recente: deriva 

dall’antica espressione francese desporter o se desporter, che a sua volta è 

una derivazione dal latino de(s)portare – che significa divertimento. Infine, 

in epoca moderna, fu coniata l’abbreviazione « sport » e da allora questo 

termine è usato per descrivere la moltitudine di attività che appassionano 

così tante persone, sia in veste di atleti che di spettatori.15

Come già precedentemente detto, con questo documento la Chiesa in-

tende esplicitare la propria idea di sport, a servizio dello stesso movimento 

sportivo. Intende perciò diffondere luce sul significato antropologico dello 

sport, porre evidenza alle sfide da affrontare e alle opportunità per la pa-

15 p. Gummert, « Sport ». In: Brill’s New Pauly. Ed. by HuBert CanCik and HelmutH SCHneiDer, 
English edition by: CHriStine F. Salazar, Classical Tradition volumes edited.



 Acta Pontificalium Consiliorum 873

storale. Prima di tutto ciò, è utile approfondire la riflessione sul fenomeno 

dello sport in se stesso, partendo per esempio da come nasce lo sport e 

quali siano le sue principali caratteristiche. Inoltre, sarà importante capire 

le molteplici relazioni esistenti tra lo sport e il più ampio contesto sociale 

in cui si sviluppa.

2.1 La nascita dello sport moderno

Tutte le culture hanno storicamente sviluppato attività di tipo ludi-

co, fisico e competitivo, che potremmo riconoscere in qualche modo come 

attività sportive. Lo sport, quindi, esiste sin dall’alba della storia della 

persona. Detto questo, san Giovanni Paolo II descrisse lo sport come « uno 

dei fenomeni tipici della modernità, quasi un “segno dei tempi” capace di 

interpretare nuove esigenze e nuove attese dell’umanità ». Lo sport, conti-

nuava, « è diffuso in ogni angolo del mondo, superando diversità di culture 

e di nazioni ».16 Ciò che il Papa intendeva sottolineare era che lo sport, 

pur trasversale alle epoche storiche, aveva subito un radicale cambiamento 

negli ultimi due secoli. Nei periodi storici precedenti, lo sport si era pla-

smato e adeguato alla cultura di appartenenza. Lo sport moderno, invece, 

è penetrato in quasi tutte le culture, andando oltre i confini nazionali e 

oltre le diversità culturali. Certamente forme locali di sport ancora esistono 

e riscuotono ampia popolarità, ma accanto a queste è cresciuto un tipo di 

sport globale che, come linguaggio universale, può essere compreso da quasi 

tutti gli esseri umani. A questo punto vien da chiedersi come lo sport sia 

diventato un fenomeno di portata planetaria.

Già a partire dal sedicesimo e dal diciassettesimo secolo, molte attività 

sportive – sebbene non tutte 17 – del mondo occidentale si slegarono dal 

contesto culturale e religioso in cui erano precedentemente inserite. Di 

certo questo non significa che lo sport divenne un fenomeno disgiunto e 

a sé stante. In questo periodo, tuttavia, possiamo osservare un principio 

di istituzionalizzazione, professionalizzazione e commercializzazione.18 La 

crescente autonomia dello sport, unita alla riscoperta degli ideali peda-

16 Giovanni paolo II, Omelia in occasione del Giubileo degli sportivi, 29 ottobre 2000.
17 Cfr P. kelly, Catholic Perspectives on sports: From Medieval to Modern Times, Mahwah NJ 

2012.
18 W. BeHrinGer, Kulturgeschichte des sports: Vom antiken Olympia bis ins 21. Jahrhundert, 

München 2011, 198-238.
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gogici dell’Antica Grecia, avviarono uno sviluppo nel corso del quale le 

attività fisiche vennero considerate sempre più importanti nel percorso di 

educazione integrale della persona. Un lungo filo rosso che unì vari peda-

gogisti – da John Amos Comenius (1592-1670) passando dal fondatore del 

movimento filantropico Johann Bernhard Basedow (1724-1790) per arriva-

re a Thomas Arnold (1795-1842) – fece propria questa idea di educazione 

integrale, trasferendola nei percorsi formativi, dando grande importanza 

all’educazione fisica.

In generale, lo sport moderno può essere fatto risalire a due matrici: 

da un lato i giochi e le gare competitive sviluppatesi nelle scuole pubbliche 

inglesi a partire dalla prima metà del diciannovesimo secolo; dall’altro gli 

esercizi motori e di ginnastica sorti nell’alveo del movimento di riforma 

pedagogica del Filantropismo e successivamente strutturatisi in Svezia. 

Rispetto al primo filone, si potrebbe menzionare che i più antichi giochi, 

gare e attività ludiche furono incorporate all’interno dei percorsi didattici 

delle scuole pubbliche inglesi. Come componente centrale della formazione 

pubblica, lo sport si diffuse gradualmente in tutti gli strati della società 

britannica. Quando la Gran Bretagna divenne una potenza globale, il si-

stema educativo fu trasferito in tutte le zone dell’Impero Britannico. Resta 

tuttavia da dire che ci furono comunque delle forme di resistenza a questo 

processo, come – per esempio – l’Associazione Atletica Gaelica in Irlanda.

Tempo prima era emerso il Filantropismo, che ebbe un impatto sulla 

riforma del sistema scolastico pubblico britannico. D’altro canto, si era già 

diffuso con dinamiche proprie nel continente europeo e in Scandinavia. In 

origine il Filantropismo era un ideale pedagogico che si richiamava a una 

visione integrale dell’educazione. Questo approccio educativo non includeva 

soltanto attività fisiche come la ginnastica, ma cercava di promuovere anche 

il riconoscimento dell’uguaglianza tra le persone e formare alla democrazia. 

Questa idea prese piede in Svezia dove la ginnastica divenne una parte 

integrante del sistema scolastico. Allo stesso modo l’educazione fisica era 

funzionale a percorsi educativi militari, estetici e salutistici. L’importanza 

del sistema svedese è acclarata nel fatto che ebbe particolare influenza 

nello sviluppo dello sport femminile.19

19 Ibid., 257.
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Alla fine del diciannovesimo secolo, Pierre de Coubertin portò all’unità 

le diverse tradizioni, facendole confluire verso l’Idea Olimpica. La finalità di 

de Coubertin era far nascere un programma pedagogico globale per educare 

le giovani generazioni di tutto il mondo. I suoi principali obiettivi erano 

educare alla pace, alla democrazia, alla cultura dell’incontro e alla ricerca 

dell’umana perfezione. Per diffondere l’Idea Olimpica, de Coubertin fece 

nascere (o rinascere) le Olimpiadi. Lo scopo originario dei Giochi Olimpici 

non era soltanto di tipo sportivo e competitivo, ma anche quello di cele-

brare la nobiltà e la bellezza dell’umanità. Il motto olimpico, citius, altius, 

fortius (più veloce, più alto, più forte) – che de Coubertin aveva ripreso dal 

domenicano Henri Didon 20 – non si riferiva soltanto all’eccellenza fisica, 

ma all’eccellenza umana in generale. Per questo, le esibizioni delle arti, 

musica e poesia erano anch’esse considerate parte fondamentale dei Giochi. 

Va comunque ricordato che per de Coubertin l’Olimpismo era decisamente 

una religione laica, che lui esplicitamente definì religio athletae. Come si 

può facilmente osservare dall’alto tasso di ritualizzazione delle cerimonie 

di apertura, così come delle premiazioni o della cerimonia di chiusura, 

l’effettivo svolgimento dei Giochi sottolinea con decisione l’ambizione di 

natura religiosa.

La prima edizione dei Giochi Olimpici dell’epoca moderna si svolse 

ad Atene nel 1896, anche se già precedentemente si erano svolte edizioni 

locali di Giochi Olimpici in Grecia, Inghilterra e Germania. Tuttavia sol-

tanto l’iniziativa di de Coubertin ottenne il riconoscimento internazionale 

e riuscì a raggiungere il successo: da quel momento gli sport olimpici 

riscontrarono una crescita senza precedenti. Nel 1900 le porte delle Olim-

piadi si aprirono anche per le donne. Un altro elemento che può spiegare 

il grande successo dello sport, è certamente l’avvento dei mass media 

nella prima metà del ventesimo secolo. Attraverso il cinema, la radio, la 

televisione, i grandi eventi sportivi furono facilmente veicolati in molti 

paesi e più tardi a livello mondiale. Grazie ai mass media e a internet, lo 

sport è oggi un fenomeno globale a cui larga parte delle nazioni e delle 

popolazioni hanno accesso.

20 Cfr N. müller, « Die olympische Devise ‘citius, altius, fortius’ und ihr Urheber Henri Di-
don », in: Wissenschaftliche Kommission des Arbeitskreises Kirche und Sport (ed.), Forum Kirche 
und Sport 2, Düsseldorf 1996, 7-27.
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Sebbene nella maggior parte dei casi lo sport non ambisca più a essere 

una religione o ad avere una connessione sinergica con le arti, la musica o 

la poesia, resta ancora vivo il rischio che possa essere strumentalizzato per 

proposte ideologiche. Questo nasce dal fatto che nello sport il corpo tende 

alla perfezione. In particolare, nei grandi eventi sportivi quali i Giochi Olim-

pici o i Campionati Mondiali, la prestanza atletica delle performance di alto 

livello viene messa in mostra al grande pubblico. Il corpo dell’atleta di alta 

prestazione ha un valore simbolico che si presta tuttavia a diverse letture e 

a vari significati. Quindi, lo sport – e in particolare quello di alto livello, è 

spesso strumentalizzato per finalità politiche, commerciali o ideologiche.21 

Se da un lato questa elasticità di interpretazione avvantaggia l’appeal dello 

sport a livello globale, dall’altro, tuttavia, mette a nudo i pericoli connessi 

allo sport. Lo sport è un segno dei tempi altamente espressivo, ma allo 

stesso tempo difficilmente controllabile, il che non aiuta la sua comprensio-

ne. Per questo potrebbe essere soggetto alla strumentalizzazione ideologica 

o addirittura immorale o disumanizzante.22

Come sostengono alcuni studiosi, lo sport può essere piegato a fina-

lità ideologiche quando il campo di gioco si presta a una propaganda a 

favore dei paesi occidentali e ricchi, e quando più semplicemente lo sport 

si presta per rafforzare le strutture di potere esistenti o promuovere la 

visione culturale di una élite. 23 La riflessione di papa Francesco sulla 

globalizzazione offre un contributo a questi problemi dello sport globale. 

In riferimento alla connaturata tensione tra la dimensione globale e quella 

locale, il Santo Padre scrive nell’Evangelii Gaudium, che « bisogna presta-

re attenzione alla dimensione globale per non cadere in una meschinità 

quotidiana. Al tempo stesso, non è opportuno perdere di vista ciò che è 

locale, che ci fa camminare con i piedi per terra [...] Il modello non è la 

sfera […] dove ogni punto è equidistante dal centro e non vi sono differenze 

21 Cfr D. vanySaCker, « The Attitude of the Holy See Toward Sport During the Interwar Pe-
riod (1919–39) », in Catholic Historical Review 101 (2015) 4, 794-808; vedi anche D. vanySaCker, 
« La position du Saint-Siège sur la gymnastique féminine dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres 
(1927-1928) à partir de quelques témoignages tirés des archives des nonciatures de Munich et 
Berlin » in Miscellanea Pagano.

22 Cfr C. HüBentHal, « Morality and Beauty: Sport at the Service of the Human Person », in: 
Sport and Christianity: A Sign of the Times in the Light of Faith ed. by K. Lixey, C. Hübenthal, D. 
Mieth, N. Müller, Washington DC 2012, 61-78.

23 Cfr H. reiD, Introduction to the Philosophy of sport, Lanham, MA 2010, 180-185.
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tra un punto e l’altro. Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza 

di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. Sia l’a-

zione pastorale sia l’azione politica cercano di raccogliere in tale poliedro 

il meglio di ciascuno ».24 In merito agli eventi sportivi di carattere globale 

come i Giochi Olimpici, se più nazioni non occidentali fossero maggior-

mente valorizzate nella scelta delle sedi dei Giochi o nel riconoscimento 

delle discipline olimpiche e avessero maggior peso all’interno del Comita-

to Olimpico Internazionale, i Giochi Olimpici stessi evidenzierebbero con 

ancora più efficacia la loro missione a essere veramente globali e a far 

incontrare il meglio di ciascun paese.

2.2 Cos’è lo sport?

A lungo filosofi dello sport e studiosi hanno cercato di individuare una 

definizione adatta allo sport. Non è un compito facile, anche perché sino 

ad ora non c’è una definizione generalmente condivisa. In aggiunta, biso-

gna dire che lo sport è un fenomeno sottoposto ai mutamenti storici. Ciò 

che si considera sport oggi, potrebbe non esserlo più domani, e viceversa. 

Così sarà complicato trovare una definizione di sport. Tuttavia, questo non 

significa che non si possano individuare alcuni elementi generali universal-

mente attribuiti allo sport.

In primo luogo, il concetto di sport è legato al corpo umano in movimento. 

È vero che ci sono attività che sono annoverate tra quelle sportive e che 

non prevedono movimento corporeo, ma in genere lo sport è identificato 

come un’attività di persone che, individualmente o in gruppo, compiono 

esercizi fisici e di movimento con il proprio corpo.

In secondo luogo, bisogna richiamare il fatto che lo sport è un gioco. 

Questo significa che lo sport non è un’attività funzionale o utile a rag-

giungere un obiettivo esterno a se stesso, ma la sua finalità si ritrova in 

se stesso. Quali obiettivi interni, per esempio, si possono citare la ricerca 

della perfezione del gesto tecnico, il miglioramento di una propria pre-

stazione o il superamento del risultato di un avversario, il giocare bene 

come squadra per vincere una gara. Non si può negare che lo sport mo-

derno, in particolare quello professionistico, sia piegato a finalità esterne 

come, per esempio, portare lustro alla nazione, mostrare la supremazia 

24 FranCeSCo, Evangelii gaudium n. 234, 236.
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di un sistema politico o più semplicemente guadagnare denaro. Tuttavia, 

se queste finalità esterne fossero predominanti sulle finalità interne del-

lo sport, non si potrebbe più parlare di gioco, ma di lavoro. Del resto, 

le performance degli atleti professionisti non potrebbero mai raggiungere 

livelli di eccellenza se accanto alla dimensione del professionismo non ci 

fosse anche quella ludica.

In terzo luogo, lo sport è codificato in regole. Gli obiettivi propri dell’at-

tività sportiva non possono quindi essere raggiunti in qualsivoglia modalità, 

ma è necessario attenersi alle regole del gioco. Generalmente le regole 

sono destinate a rendere più difficile il raggiungimento del risultato. Nel 

nuoto, per esempio, un atleta non può coprire la distanza dei cento metri 

utilizzando una barca a motore o correndo lungo il bordo della vasca, ma è 

obbligato a nuotare nell’acqua senza strumenti e nuotando con un particola-

re stile, per esempio stile libero o farfalla. Certamente la ristrettezza delle 

regole può essere modulata a seconda del livello di competizione. Un atleta 

amatoriale che corre tre volte alla settimana una certa distanza, probabil-

mente si porrà come regola soltanto di non correre più lentamente della 

volta precedente, mentre una competizione professionistica di alto livello 

è codificata attraverso complessi regolamenti il cui rispetto è monitorato 

da giudici e arbitri qualificati, nonché da équipe di specialisti. Uno sport 

senza regole è praticamente inconcepibile.

Un quarto elemento caratterizzante lo sport è la competizione. Si po-

trebbe obiettare che uno sportivo amatoriale che si alleni sporadicamente 

e soltanto per piacere o divertimento personale non sia coinvolto in una 

competizione. Questo in realtà non è del tutto vero, in quanto anche lui 

compete con se stesso, cercando di migliorare il proprio gesto o presta-

zione rispetto al passato, coprendo una certa distanza, di corsa, a nuoto 

o arrampicandosi, entro un tempo limite prefissato, e così via. Comunque, 

nella maggior parte dei casi, l’aspetto competitivo nello sport è molto più 

sviluppato, così da poter concludere che la competizione è una caratteristica 

fondante dello sport.

L’ultima componente dello sport è correlata alle precedenti: lo sport, 

come competizione strutturata e con regole codificate, garantisce una pari 

opportunità di partecipazione. Non avrebbe senso avere una competizione, 

sia essa individuale o di squadra, in cui le condizioni di partenza tra gli 

avversari siano evidentemente disuguali. È per questa ragione che le compe-
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tizioni sportive sono generalmente distinte per genere, livello di prestazione, 

classe di età o di peso, gradi di disabilità, e così via.

Sommando questi cinque elementi, potremmo dire che lo sport è un’at-

tività fisica in movimento, individuale o di gruppo, di carattere ludico e 

competitivo, codificata attraverso un sistema di regole, che genera una pre-

stazione confrontabile con altre in condizioni di pari opportunità. Come 

già ricordato precedentemente, questa definizione di sport non intende 

essere esaustiva, poiché presenta numerosi aspetti sfumati.25 Nonostante 

ciò, questo può bastare per il proposito di questo documento.

Ma c’è ancora altro da aggiungere. Come abbiamo già chiarito, lo sport 

non è solo un’attività a sé stante, ma ha anche una dimensione esterna. 

Dopo tutto, anche chi non pratica direttamente un’attività sportiva, può 

esserne interessato dall’esterno, commentarla, esserne appassionato, diver-

tito o contrariato e può commentare quella attività in molti modi diversi. 

Riprendendo quanto già detto, il corpo umano in movimento è un simbolo 

che si presta a differenti letture. Dopo aver spiegato la dimensione ludica, 

l’importanza delle regole e della competizione, è necessario approfondire 

questa pluralità interpretativa dello sport. In un certo senso, una compe-

tizione sportiva può essere considerata come la narrazione di una storia 

tra due o più parti contendenti che gareggiano tra di loro per ottenere un 

premio fittizio e virtuale senza essere mossi da una motivazione vitale o 

prettamente concreta o utilitaristica. Rispettando le regole specifiche della 

gara, i contendenti si sforzano per dare il meglio di sé. Tralasciando le 

singole motivazioni personali, le parti contendenti mettono in scena una 

rappresentazione estetica e artistica comprensibile a tutti, anche agli spet-

tatori esterni, e in cui tutti sono in grado di essere protagonisti nel dare 

il proprio livello di lettura e interpretazione. Come per le opere artistiche, 

anche la narrazione sportiva non ha un contenuto chiaro, distinto, univoco 

e per questo è aperta a diverse e anche opposte attribuzioni di significato 

o interpretazioni.

Per concludere questa riflessione sul concetto di sport, possiamo ora 

affermare che da un lato lo sport è un tipo di mondo a sé stante, nel quale 

25 Su una linea simile, lo storico dello sport Allen Guttmann utilizzò una distinzione duale 
per definire lo sport. Partì dalla categoria generale del gioco (play), giungendo poi a determinare 
lo sport come un gioco organizzato (game), di carattere competitivo (contest), di tipo fisico (sport). 
Vedi A. Guttmann, A Whole New Ball Game: An Interpretation of American Sports, Chapel Hill-
London 1988.
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emerge la dimensione del gioco, che in linea astratta, non persegue finalità 

esterne a se stesso. Dall’altro, il « sistema sport » ha anche un lato esteriore 

che si presenta a chi lo guarda da fuori come una narrazione altamente 

espressiva ma senza un contenuto univoco e chiaro, così da prestarsi a varie-

gate forme di interpretazione e giudizio. È questa molteplicità interpretativa 

che rende lo sport così affascinante ai popoli di tutto il mondo, ma che 

allo stesso tempo lo espone a strumentalizzazioni funzionali e ideologiche 

che non gli appartengono.

2.3 I contesti dello sport

Sullo sport c’è ancora molto da dire, poiché esso non esiste senza un 

contesto organizzato. In prima battuta, dobbiamo pensare allo sport come 

a una forma di organizzazione sociale, che ha inizio con un gruppo di 

bambini, ai quali si è dato un appuntamento nel pomeriggio nel cortile per 

giocare a calcio o basket. Già questo, un appuntamento a una certa ora in 

un luogo preciso, è un inizio di organizzazione. Come avviene nelle forme 

più avanzate di attività sportiva, gli allenamenti devono essere preparati, 

le gare devono essere programmate, i campi da gioco devono essere indi-

viduati e manutenuti, gli spostamenti degli atleti e dei materiali devono 

essere pianificati, gli arbitri devono essere convocati, i risultati delle gare 

omologati, e così via. Per un grande evento sportivo, bisogna prevedere il 

sistema di giustizia sportiva, il controllo antidoping, gli allestimenti. Que-

sto è il compito delle organizzazioni sportive, come le società sportive, le 

organizzazioni nazionali e internazionali. In generale, l’insieme di queste 

realtà è noto come sistema sportivo.

Va da sé che il sistema sportivo non è in grado di generare al suo interno 

tutte le risorse necessarie a sostenersi. Per rendere possibili le attività sopra 

elencate, il sistema sportivo necessita di benefattori esterni – per esempio, 

i volontari, supporti dalle istituzioni pubbliche, finanziamenti privati (do-

nazioni o sponsorizzazioni) – e in particolare di utenti che acquisteranno 

i biglietti, gli articoli di merchandising o gli abbonamenti ai programmi 

sportivi televisivi. Soltanto in questo modo il sistema sportivo è in grado 

di reperire le risorse necessarie al sostentamento. Questa dipendenza strut-

turale del sistema sportivo spiega perché quest’ultimo debba costantemente 

promuovere un’immagine attrattiva dello sport ai contributori esterni. Il 
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sistema sportivo, in altre parole, deve preoccuparsi che l’immagine dello 

sport sia sempre in grado di attrarre potenziali benefattori affinché i loro 

contributi mantengano o incrementino il sistema stesso. Questo, a cascata, 

porta a « vendere » lo sport come una proposta capace di adattarsi di volta 

in volta ai vari interessi dei potenziali benefattori. È così che lo sport si 

trasforma in un prodotto che promette di soddisfare gli interessi di va-

riegati soggetti, gruppi o istituzioni. Questo è il motivo per cui il sistema 

sportivo è così facilmente e prontamente disponibile a piegarsi a finalità 

ideologiche, politiche o economiche estranee agli stessi valori dello sport, 

perché altrimenti non sarebbe in grado di garantirsi le risorse necessarie 

per la propria sopravvivenza.

Proprio perché lo sport, come abbiamo visto, è una narrazione espressiva 

con contenuti a cui è possibile attribuire molteplici significati, il sistema 

sportivo in generale ha sviluppato una grande capacità di utilizzare questo 

aspetto dello sport per reperire risorse esterne, intercettando potenziali 

benefattori che usano lo sport per comunicare i propri messaggi interessati. 

Questo lo si vede, per esempio, nelle partnership con aziende commerciali 

e pubblicitarie di cui beneficiano sia gli atleti che le organizzazioni spor-

tive. In questo caso lo sport diventa un veicolo per trasmettere messaggi 

di tipo economico.

La dipendenza strutturale del sistema sportivo sopra descritta non 

è necessariamente un aspetto negativo, poiché lo sport può perseguire 

finalità che sono eticamente accettabili o anche profondamente umane. 

Ad esempio, se le istituzioni pubbliche intendono finanziare il sistema 

sportivo perché questo promette di migliorare la salute dei cittadini o di 

promuovere una educazione integrale delle giovani generazioni, certo non 

si può dire che il sistema sportivo sbagli nel presentare lo sport come 

un’attività che persegue queste finalità. D’altra parte, è altrettanto evidente 

che questa dipendenza strutturale del sistema sportivo comporta notevo-

li rischi. Se per esempio, si può generare una gran quantità di risorse 

facendo dipendere il sistema sportivo da quello economico o da sistemi 

ideologici, allora l’inclinazione a dipendere sarà forte, anche se i propositi 

serviti sono eticamente dubitativi o inumani. Questo sarà approfondito in 

maggior dettaglio nel Capitolo 4.
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3. Uno sport per l’essere umano

3.1 Corpo, anima e spirito

È consuetudine ritrovare studi di carattere storico che stigmatizzano 

l’atteggiamento cattolico nei confronti della corporeità etichettandolo come 

profondamente negativo, ma in realtà la tradizione teologica e spirituale del 

Cattolicesimo ha rimarcato che il mondo materiale (e tutto ciò che esiste) 

è buono in quanto creazione di Dio e che la persona è una unità di corpo, 

anima e spirito. Infatti, i teologi dei primi secoli e del Medioevo si spesero 

molto per criticare gli Gnostici e i Manichei, in particolare perché questi 

gruppi associavano il mondo materiale e il corpo umano al diavolo. Una 

delle contestazioni degli autori cristiani era che gli Gnostici e i Manichei 

non accettavano le scritture ebraiche all’interno delle scritture cristiane, e 

perciò non accettavano il passo della Genesi dove se dice che Dio, creando 

il mondo e l’essere umano, disse che tutto era « molto buono ». Al contrario, 

questi gruppi costruirono complesse elaborazioni mitologiche sull’origine del 

mondo materiale, associandolo a un « errore » o a un « principio maligno ».

Questo è il motivo per cui considerarono il mondo materiale e il corpo 

umano come contrapposto a ciò che è pienamente spirituale. Nel 1979 

san Giovanni Paolo II parlò ai calciatori italiani e argentini proprio di 

questa controversia: « Mette conto di ricordare, a questo proposito, che 

già i pensatori cristiani dei primi secoli si opposero con decisione a certe 

ideologie, allora in voga, che si caratterizzavano per una netta svalutazione 

del corporeo, condotta in nome di una malintesa esaltazione dello spirito: 

sulla scorta dei dati biblici, essi affermarono invece con forza una visione 

unitaria dell’essere umano ».26

Questa visione unitaria della persona umana è stata espressa nelle 

Scritture e dai teologi sia come unità di corpo, anima e spirito, che come 

unità di corpo e anima. La comprensione di questa unità della persona 

fu consequenziale nel dar forma all’atteggiamento cristiano nei confronti 

dello sport. In linea con Giovanni Paolo II, la Chiesa guarda lo sport con 

stima, poiché valorizza « tutto ciò che contribuisce costruttivamente allo 

sviluppo armonico e integrale della persona, anima e corpo. Essa, quindi, 

26 Giovanni paolo II, Discorso agli atleti delle squadre nazionali di calcio d’Italia e Argentina, 
25 maggio 1979.
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incoraggia quanto tende a educare, sviluppare e fortificare il corpo umano, 

affinché esso presti un migliore servizio al raggiungimento della matura-

zione personale ».27

La comprensione di questa unità della persona è anche il fondamento 

dell’insegnamento della Chiesa per cui esiste una dimensione spirituale 

nello sport. Infatti, san Giovanni Paolo II, descrive lo sport come « una 

forma di ginnastica del corpo e dello spirito ».28 Così dice: « l’attività spor-

tiva pone in luce, oltre alle ricche possibilità fisiche dell’essere umano, 

anche le sue capacità intellettuali e spirituali. Non è mera potenza fisica 

e efficienza muscolare, ma ha anche un'anima e deve mostrare il suo volto 

integrale ».29

3.2 Libertà, regole, creatività e collaborazione

La libertà è un dono di Dio per l’essere umano, che ne rivela la gran-

dezza della sua natura. Creati a immagine e somiglianza di Dio, gli uomini 

e le donne sono chiamati a partecipare alla creazione divina. Tuttavia la 

libertà è connessa con la responsabilità, poiché le libere scelte di ciascuno 

impattano sulle relazioni interpersonali, sulla comunità e, in alcuni casi, 

sull’intero creato.

Oggi molti credono che la libertà sia fare ciò che si vuole, senza alcun 

limite. Tale modo di pensare separa la libertà dalla responsabilità e può 

anche far venire meno la consapevolezza delle conseguenze delle azioni 

dell’essere umano. Al contrario, lo sport ci ricorda che la vera libertà deve 

essere anche responsabilità.

Oggi la tecnologia permette alle persone in molte parti del mondo di 

avere accesso a tante possibilità con estrema immediatezza. In questo con-

testo è facile per le persone perdere di vista il bisogno di impegnarsi e 

sacrificarsi per raggiungere un obiettivo. Nello sport, invece, chi non svi-

luppa queste virtù, non riuscirà nemmeno a avere continuità nella pratica 

dello sport stesso e pertanto non raggiungerà gli obiettivi prefissati. Qui 

la riflessione cristiana sulla libertà si applica allo sport per il fatto che la 

27 iDem, Discorso al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, 20 dicembre 1979.
28 iDem, Discorso alla delegazione di dirigenti e giocatori della squadra di calcio italiana « A.C. 

Milan », 12 maggio 1979.
29 iDem, Discorso ai partecipanti al convegno internazionale « Nel tempo del Giubileo: il volto 

e l’anima dello sport », 28 ottobre 2000.
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libertà permette agli uomini di fare con discernimento scelte e sacrifici, 

anche quando questi richiedono di passare attraverso la « porta stretta ».30

Inoltre, nella « cultura dello scarto », spesso richiamata da papa France-

sco, gli impegni a lungo termine ci spaventano. Lo sport a tal riguardo ci 

insegna che vale la pena abbracciare sfide di lunga durata. L’allenamento 

e l’impegno costante al miglioramento hanno un valore, proprio come il 

raggiungimento di beni più grandi che si possono perseguire solo quando 

le persone non fuggono dalle incertezze e dalle sfide insite nelle responsa-

bilità. In aggiunta, le ulteriori difficoltà, come possono essere gli infortuni 

e il resistere alla tentazione di barare, aiutano a rafforzare il carattere 

attraverso la perseveranza e l’autocontrollo.

Il motto del Comitato Olimpico Internazionale, citius, altius, fortius 

(più veloce, più alto, più forte) 31 richiama questo ideale di perseveranza. 

In un certo senso, la vita cristiana assomiglia più a una maratona che a 

una gara di velocità. Ci sono molte tappe, alcune delle quali molto difficili 

da superare.

Allora, perché le persone corrono le maratone? In parte devono essere 

amanti della sfida. Migliorarsi passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, 

suscita un senso di soddisfazione che aggiunge piacere alla competizione. 

Gregorio Nazianzeno e altri Padri della Chiesa pensarono la vita cristiana 

come un gioco. papa Francesco si è espresso sul tema negli stessi termini, 

collegando la categoria del gioco con la gioia cristiana.32

Ciascuno mette in pratica i talenti che ha ricevuto nella quotidianità della 

propria vita, nella quale è incluso anche lo sport. Preso atto dell’insieme di 

regole di ciascuno sport e delle strategie e tattiche di gioco dettate dagli 

allenatori, ciascun atleta mette in campo la propria libertà e creatività per 

raggiungere l’obiettivo entro i parametri stabiliti. In questo modo, gli sport 

testimoniano la virtù della giustizia, come obbedienza al rispetto delle regole. 

E a garantire il rispetto della giustizia ci sono arbitri, giudici e ispettori 

e, negli ultimi anni, ausili tecnologici. Senza le regole il senso del gioco e 

della competizione sarebbe vanificato. Nel gioco del calcio, per esempio, se 

30 Cfr Mt 7, 13-14.
31 Diffuso da Pierre de Coubertin, fondatore dei Giochi Olimpici Moderni, a partire dalla fine 

del diciannovesimo secolo.
32 FranCeSCo, Saluto ai partecipanti del IV Convegno promosso da Scholas Occurrentes, 5 

febbraio 2015.



 Acta Pontificalium Consiliorum 885

la palla non ha completamente oltrepassato la linea della porta, non è goal. 

Un piccolo millimetro fa una enorme differenza. In alcuni casi, le regole 

aiutano a capire che la giustizia non è qualcosa si meramente soggettivo, 

ma che ha una dimensione oggettiva, anche quando viene sperimentata 

nelle forme del gioco.

Contrariamente a quanto si possa pensare, nello sport le regole non 

limitano la creatività, ma la stimolano. Per centrare il risultato stando 

all’interno delle regole stabilite, l’atleta deve essere molto creativo. Deve 

cercare di sorprendere l’avversario con tecniche e strategie innovative. Per 

questa ragione gli atleti più creativi sono anche i più apprezzati.

Qualcosa di analogo accade con la libertà. Le regole, che a loro volta 

sono frutto della creatività di chi ha inventato uno sport, diventano ogget-

tive nel momento in cui sono accettate. Questa oggettività non annulla la 

soggettività di ogni singolo atleta, ma piuttosto nella pratica del proprio 

sport lo aiuta a migliorarsi nella libertà. Le regole sono chiare e definite, 

ma il loro rispetto rende l’atleta più libero e creativo.

Gli uomini creano le regole che costituiscono i vari sport e si accor-

dano su di esse. Queste regole fanno sì che lo sport divenga un qualcosa 

a sé stante rispetto alle altre attività della vita quotidiana. Gli studiosi 

hanno notato che uno degli aspetti delle regole costitutive di uno sport è 

che hanno una logica di gratuità. Come già detto nel precedente capitolo, 

ogni sport ha i propri obiettivi da raggiungere. Nel golf, per esempio, lo 

scopo è mettere la palla nella buca con il minor numero di lanci possibili 

per diciotto buche. Il regolamento del golf, tuttavia, prevede il punteggio 

migliore per cui è possibile farlo, proibisce il modo più efficace di fare 

questo, cioè avvicinarsi camminando e far cadere la palla nella buca. Esso 

introduce gratuitamente delle sfide e delle difficoltà che rendono il raggiun-

gimento dell’obiettivo ancora più complicato. Ciascun giocatore deve usare 

un campo da golf, iniziare a una distanza prestabilita da ciascuna buca 

e evitare specchi d’acqua e conche di sabbia. I partecipanti accettano le 

regole costitutive del golf, in quanto si divertono nel giocare e nel cercare 

di affrontare la sfida che il gioco stesso offre. Il punto focale di questa 

riflessione è che gli sport sono necessari all’esistenza; li inventiamo e vi 

partecipiamo liberamente perché ci piace praticarli. In qualche modo, gli 

sport fanno parte del regno della gratuità.
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Lo sport, quindi, è fondato su un presupposto iniziale: la collaborazione 

e l’accordo sulle regole costitutive. Ci sono varie modalità con cui i parte-

cipanti cooperano per far sì che un evento sportivo si realizzi. Infatti, la 

collaborazione è precedente e è la base della competizione. In questo senso, 

lo sport è l’opposto della guerra, che si scatena quando le persone credono 

che la cooperazione non sia più possibile e quando viene a mancare l’ac-

cordo sulle regole fondamentali. Nello sport, l’avversario è un partecipante 

al contesto codificato dalle regole e non un nemico da annientare. Infatti, 

è la presenza di un avversario che fa emergere il meglio di un atleta e per 

questo l’esperienza può essere piacevole e avvincente. Il termine competizio-

ne richiama proprio a questo, derivando da due parole latine « com » (con) 

e « petere » (fare con forza). I partecipanti alla gara « si sforzano insieme » 

per dare il meglio. I molti esempi di atleti che si stringono la mano e si 

abbracciano o che socializzano e condividono momenti conviviali dopo una 

gara intensa hanno molto da insegnarci su questo aspetto.

E così vediamo come lo sport aiuti la persona a crescere, poiché diventa 

capace di costruire un ambiente nel quale convivono e interagiscono libertà 

e responsabilità, creatività e rispetto delle regole, divertimento e serietà. 

Questo ambiente passa attraverso lo spirito di collaborazione e accompa-

gnamento reciproco, sviluppando il talento e il carattere delle persone.

Fair Play

Negli ultimi decenni c’è stata una consapevolezza crescente del bisogno 

di fair play nello sport, per esempio, che il gioco sia « pulito ». Gli atleti 

onorano il fair play non solo quando rispettano formalmente le regole, ma 

anche quando osservano la giustizia in rispetto dei propri avversari così 

che ciascun contendente possa impegnarsi liberamente nel gioco. Una cosa 

è rispettare le regole del gioco per evitare di essere sanzionati dall’arbi-

tro o squalificati per una violazione del regolamento. Altra cosa è essere 

attenti e rispettosi dell’avversario e della sua libertà indipendentemente 

da qualsivoglia ricaduta regolamentare. Fare questo comporta non usare 

strategie nascoste, come può essere il doping, o avvantaggiarsi scorretta-

mente sugli avversari. L’attività sportiva « deve essere occasione ineludibile 

per praticare le virtù umane e cristiane della solidarietà, della lealtà, del 

corretto comportamento e rispetto per gli altri, per coloro che vanno visti 
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come competitori e non come avversari o rivali ».33 In questo modo lo sport 

può puntare più in alto, superando l’obiettivo della vittoria, ricercando lo 

sviluppo della persona all’interno di una comunità fatta di compagni di 

squadra e avversari.

Il fair play permette allo sport di divenire un’opportunità di educazione 

per tutta la società, partendo dai valori e delle virtù presenti nello sport, 

come la perseveranza, la giustizia e le buone maniere, per nominarne alcu-

ne che papa Benedetto XVI indicò. « E a voi, cari atleti, spetta il compito 

non meno significativo nella società di dare volto a questi atteggiamenti e 

convinzioni e incarnarli oltre che nell’attività sportiva, anche in un reale 

impegno familiare, culturale e religioso. Il che risulta essere di enorme 

aiuto in particolare per i giovani, visti i mutamenti sociali, la sempre più 

diffusa perdita di valori e il crescente disorientamento ».34 In questo sen-

so, gli atleti hanno il compito di essere « educatori, poiché lo sport può 

effettivamente inculcare molti valori elevati quali la lealtà, l’amicizia e lo 

spirito di squadra ».35

3.3 Individualismo e squadra

Qualcosa di molto tipico del mondo dello sport sono le relazioni affiatate 

che si creano tra il singolo atleta e la squadra. Negli sport di squadra, come 

il calcio, il rugby, la pallavolo, e il basket su tutti, questo è particolarmente 

evidente. Ma anche negli sport individuali, come il tennis o il nuoto, ci sono 

sempre forme di lavoro di squadra.

Oggi è molto diffusa una mentalità individualistica. Gli interessi indivi-

duali talvolta sembrano prevalere sul bene comune. Lo sport è una scuola 

di spirito di squadra che aiuta ciascuno a superare l’egoismo. Qui l’indivi-

dualità di ciascun atleta è connessa con la squadra, che lavora unita per 

puntare a un obiettivo comune.

Papa Francesco, parlando ai giovani in occasione del settantesimo anno 

di fondazione del Centro Sportivo Italiano, disse: « Vi auguro anche di sentire 

il gusto, la bellezza del gioco di squadra, che è molto importante per la 

vita. No all’individualismo! No a fare il gioco per se stessi. Nella mia terra, 

quando un giocatore fa questo, gli diciamo: ‘Ma questo vuole mangiarsi il 

33 Giovanni paolo II, Discorso alla nazionale di calcio del Messico, 3 febbraio 1984.
34 BeneDetto XVI, Discorso alla Squadra Nazionale Austriaca di Sci Alpino, 6 ottobre 2007.
35 Giovanni paolo II, Messaggio ai membri della FIFA, 11 dicembre 2000.
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pallone per se stesso!’. No, questo è individualismo: non mangiatevi il pal-

lone, fate gioco di squadra, di équipe. Appartenere a una società sportiva 

vuol dire respingere ogni forma di egoismo e di isolamento, è l’occasione 

per incontrare e stare con gli altri, per aiutarsi a vicenda, per gareggiare 

nella stima reciproca e crescere nella fraternità ».36

Ogni componente della squadra è unico e contribuisce in modo pecu-

liare al gruppo. I singoli non sono dispersi nel mucchio, perché ciascuno 

è considerato nella propria particolarità. Ciascuno riveste un’importanza 

unica e specifica che rende più forte l’intera squadra. Una grande squadra è 

formata da grandi singole personalità, che non giocano da sole ma insieme.

Una squadra di calcio, per esempio, può essere composta dai migliori 

centrocampisti del mondo, ma non sarà una grande squadra se non ha un 

portiere, difensori, attaccanti e anche un allenatore, un preparatore atletico, 

un fisioterapista, ecc… Nello sport, i doni e i talenti di ciascun individuo 

sono messi a servizio della squadra.

3.4 Sacrificio

Alle persone che praticano un’attività sportiva è familiare il concetto 

di sacrificio. Aldilà del livello di prestazione o del tipo di attività in cui 

si è coinvolti, di squadra o individuale, l’atleta deve sottoporre se stesso 

a una disciplina e focalizzarsi sull’esercizio da portare a termine, se vuo-

le imparare e acquisire le necessarie competenze e capacità. Raggiungere 

questo risultato spesso significa dover seguire un programma continuo e 

strutturato di allenamenti. Questo avviene nel migliore dei modi quando 

il praticante accetta di essere parte di un progetto che comporterà un 

certo livello di durezza, abnegazione e umiltà. Questo perché imparare e 

migliorarsi nello sport porta sempre con sé l’impatto con la sconfitta, la 

frustrazione e la sfida. Gli atleti professionisti spesso fanno esperienza di 

queste sfide psicologiche, fisiche e spirituali come parte integrante della 

propria carriera sportiva; ancor più impressionante è che, gli atleti ama-

toriali e dilettanti sono predisposti ad accettare queste esigenze, sebbene 

a livelli minori di intensità, al fine di migliorarsi in ciò che li appassiona.37  

36 FranCeSCo, Discorso ai partecipanti all’incontro per il settantesimo anniversario di fonda-
zione del Centro Sportivo Italiano, 7 giugno 2014.

37 Cfr J. parry, S. roBinSon, n. WatSon, and M. neSti, Sport and Spirituality: An introduction, 
London 2007.
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I praticanti dilettanti che si allenano per la mezza maratona di benefi-

cienza, un giocatore di golf ad alto handicap che si allena per migliorare i 

propri colpi, il giocatore di walking football (calcio camminato) che cerca 

di segnare il maggior numero di goal per la propria squadra, capisce at-

traverso l’esperienza sul campo che questi piccoli sacrifici hanno un senso 

se fatti per passione nello sport. Sebbene indirizzato agli olimpionici, san 

Giovanni Paolo II ha evidenziato che il valore del sacrificio nello sport vale 

per tutti gli atleti, senza distinzione di livello di prestazione: « Nelle recenti 

Olimpiadi di Sydney, abbiamo ammirato le imprese di grandi atleti, che per 

giungere a quei risultati si sono sacrificati per anni, ogni giorno. Questa è 

la logica dello sport, specialmente dello sport olimpico; e è anche la logica 

della vita: senza sacrifici non si ottengono risultati importanti, e nemmeno 

autentiche soddisfazioni ».38

L’esperienza del sacrificio nello sport può aiutare gli atleti a forma-

re il proprio carattere in modo peculiare. Possono sviluppare le virtù del 

coraggio e dell’umiltà, della perseveranza e della fortezza. Nello sport l’e-

sperienza comunitaria di sacrificio può anche aiutare i credenti a capire 

più profondamente la propria vocazione di figli di Dio. Mantenere una vita 

di preghiera, accostarsi con continuità ai sacramenti, lavorare per il bene 

comune, sono spesso azioni lastricate di ostacoli e difficoltà. Noi possia-

mo superare queste sfide con una constante persistenza e autodisciplina, 

e con la grazia che ci viene da Dio. « Severa disciplina e padronanza di 

sé, prudenza, spirito di sacrificio e di dedizione »,39 secondo san Giovanni 

Paolo II, rappresentano qualità spirituali, fisiche e psicologiche forgiate da 

molti sport. Le sollecitazioni e le sfide, sia mentali che fisiche, che lo sport 

mette in campo, possono aiutare a rafforzare lo spirito e l’autostima. C’è 

una narrazione cattolica del valore antropologico dello sport e del sacrificio 

radicata nel vissuto quotidiano di ogni atleta: essi hanno la consapevolezza 

che il sacrificio e la sofferenza hanno un potere trasformante.

Sacrificio è una parola molto familiare e utilizzata nel mondo dello 

sport. Anche la Chiesa usa questo termine e spesso in modo molto diretto 

e specifico. Sa che l’amore di Dio e per il prossimo spesso ha un costo per 

la nostra vita. Il compito del cristiano è di accettare e sopportare i sacrifici 

38 Giovanni paolo II, Omelia in occasione del Giubileo dello sport, 29 ottobre 2000.
39 iDem, Messaggio ai delegati del Club Alpino Italiano, 26 aprile 1986.
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e le sofferenze, grandi o piccole che siano, e con il sostegno della grazia 

di Dio, lottare per il regno nella vita terrena e nel mondo che verrà. Con 

questa convinzione diventa più semplice capire cosa san Paolo intendeva 

quando chiedeva di prepararsi a « combattere la buona battaglia » (Tm 6, 

12). Tutti i nobili sacrifici che facciamo sono importanti nella vita cristiana, 

anche quando riguardano un ambito apparentemente insignificante delle 

attività umane, come lo sport.

3.5 Gioia

Fin dai tempi della Carta Internazionale dell’Educazione Fisica, dell’At-

tività Fisica e dello Sport del 1978, praticare lo sport è diventato un di-

ritto per tutti, non soltanto per i giovani, le persone sane o normodotate. 

Indipendentemente dal fatto che lo sport sia praticato da bambini, anziani 

o persone con disabilità, esso porta gioia a tutti coloro che lo esercitano 

liberamente, qualsiasi sia il livello di gioco.

In quanto i principianti, gli atleti vivono frustrazione e anche imbarazzo 

per le ripetute sconfitte che incontrano nel loro percorso di ricerca di affi-

namento e miglioramento della propria disciplina sportiva. Se invece sono 

ad alti livelli di prestazione, essi devono passare attraverso severi e rigidi 

programmi di preparazione. La gioia che si prova nel praticare lo sport, 

spesso convive e emerge dalle difficoltà e dalle sfide più dure. Vediamo 

che nel mondo ci sono molte persone che praticano sport soltanto per il 

piacere del movimento fisico, per le opportunità di socializzazione, per 

apprendere nuove competenze o per percepire un senso di appartenenza 

ad una comunità. La gioia in questi casi è il frutto del fare ciò che piace 

o appassiona. In ultima analisi, la gioia è un dono fondato sull’amore, e 

questo è vero per tutti gli sport.40 Questo legame tra la gioia e l’amore 

per lo sport ci permette di capire meglio la relazione tra Dio, l’amore e la 

gioia nella nostra spiritualità quotidiana.

Il fatto che per la maggior parte delle persone lo sport non sia praticato 

per un motivo di utilità quale i soldi o il successo, lo rende un fenomeno 

ancora più interessante. Tuttavia, per gli atleti in carriera, i momenti di 

gioia nello sport sono di solito accompagnati da sofferenze e sacrifici di 

ogni sorta, e conseguenza di grandi sforzi fisici e mentali. Questo ci insegna 

40 Cfr J. pieper, About Love, Chicago 1974.
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che la gioia autentica, profonda e duratura spesso emerge quando ci impe-

gniamo con tutti noi stessi per qualcosa che ci appassiona. Questa passione 

può essere rivolta al gesto sportivo in sé o ai compagni di squadra nelle 

relazioni profonde costruite nell’inseguimento di un comune obiettivo. Se la 

gioia connessa con la passione e l’amore per lo sport o per i compagni di 

squadra è una realtà che gli psicologi associano alle migliori performance e è 

la molla che spinge gli sportivi a rinnovare continuamente la partecipazione, 

allora questo può essere un buon modo per gli allenatori e i responsabili 

sportivi per mostrare il parallelismo tra la pratica sportiva e la vita di fede.

A questo riguardo è importante richiamare la parabola di Gesù sul 

tesoro nascosto nel campo, per spiegare il Regno di Dio. Gesù sottolinea 

che l’essere umano che ha trovato il tesoro, « pieno di gioia » vende tutto 

ciò che ha per comprare quel campo (Mt 13, 44). Così anche per noi, se-

guire Gesù e annunciare che il regno di Dio è vicino significa agire pieni 

di gioia per aver sperimentato l’abbondanza dell’amore e della Grazia di 

Dio che caratterizzano questo regno. Quando si segue Gesù e si lavora per 

costruire il regno di Dio, si incontrano difficoltà e disagi, e siamo invitati 

a caricarci la nostra croce. Tuttavia le prove e le sofferenze non possono 

cancellare la nostra gioia. Nemmeno la morte lo può fare. Dopo aver detto 

ai suoi discepoli che come il Padre ha amato lui, così lui ha amato loro, 

invitandoli a rimanere nel suo amore, Gesù dice loro: « Questo vi ho detto 

perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena » (Gv 15, 11). Così 

come, vicino alla sua passione e morte, disse loro: « Così anche voi, ora, siete 

nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno 

potrà togliervi la vostra gioia » (Gv 16, 22).

« La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 

incontrano con Gesù ».41 papa Francesco evidenzia la centralità della gioia 

nella vita di un credente, quale dono da condividere con tutti. Allo stesso 

modo lo sport ha senso fin tanto che promuove uno spazio di gioia da 

condividere con gli altri. Non si tratta di negare i sacrifici e le sofferenze 

che sono presenti nell’allenamento e nella pratica sportiva, ma in ultima 

analisi lo sport è chiamato a essere un portatore di gioia a tutti coloro 

che lo praticano e a tutti gli appassionati spettatori che lo seguono nel 

mondo intero.

41 FranCeSCo, Evangelii gaudium, n.1.
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3.6 Armonia

Lo sviluppo armonioso della persona deve essere sempre una priorità di 

tutti coloro che hanno una responsabilità nel mondo dello sport, siano essi 

allenatori, istruttori o dirigenti. La parola armonia si riferisce all’equilibrio 

e al benessere e è fondamentale affinché si possa vivere la vera felicità. 

Ci sono molte forze nel mondo odierno che ci spingono ad abbandonare 

questa importante virtù dell’armonia per abbracciare modelli orientati e 

sbilanciati in un’unica dimensione. Basti pensare alla commercializzazio-

ne di alcuni sport, all’eccessiva dipendenza da modelli scientifici sganciati 

dalle preoccupazioni etiche, per fare degli esempi preoccupanti. Quando si 

promuove uno sport in cui il corpo è ridotto a oggetto o la persona viene 

considerata una merce, si corre il rischio di fare un grande danno alle 

persone e a tutta la comunità.

Dall’altra parte, lo sviluppo armonico della persona nelle sue dimensioni 

fisiche, sociali e spirituali è da tempo riconosciuto come contributo alla 

salute psicologica e al benessere della persona. Già ci sono riscontri positivi 

laddove « molte persone sentono la necessità di trovare forme appropriate 

di esercizio fisico che aiutino a ritrovare un salutare equilibrio della mente 

e del corpo ».42 In relazione a questo, negli ultimi anni sono nate molte 

nuove forme di sport e modelli diversi di competizione in risposta al biso-

gno esistenziale di maggiore armonia tra mente e corpo. Anche il Concilio 

Vaticano II evidenziò che al fine della costruzione di comunità armoniose, 

lo sport può offrire « un aiuto per stabilire fraterne relazioni fra gli uomini 

di tutte le condizioni, di nazioni o di razze diverse ».43

Spesso trascurata in ambienti dove le persone non sono più considerate 

come creature amate da Dio, è l’importanza della formazione spirituale delle 

persone. L’armonia comporta equilibrio e questo a sua volta è correlato alla 

intera vita della persona, dalla sfera morale, fisica, sociale a quella psico-

logica. Lo sport è uno dei contesti concreti in cui la persona può ricercare 

il proprio sviluppo integrale.

Paradossalmente è proprio passando da ciò che apparentemente sembra 

avere a che fare con la sola dimensione fisica – come lo sport – che possia-

42 Giovanni paolo II, Discorso ai partecipanti al Campionato Mondiale di Atletica di Roma, 
2 settembre 1987.

43 Guadium et spes, n. 61.
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mo crescere nelle nostre conoscenze spirituali e vedere come, respingendo 

questa dimensione del nostro essere, miniamo la nostra stessa crescita, 

salute e benessere. La tendenza a ignorare la componente spirituale, o a 

ridurla semplicemente alla sfera psicologica (come avviene prevalentemente 

in larga parte del mondo odierno), è oggi la normalità e può essere dannoso 

in particolare per i giovani e per coloro che sono carenti di formazione 

spirituale e religiosa. La Chiesa, nella sua sapienza, ci offre una visione 

molto necessaria e convincente al riguardo. Noi siamo chiamati a vivere il 

nostro sport nello Spirito e con lo Spirito, poiché come disse san Giovanni 

Paolo II: « Siete dei veri atleti se vi preparate assumendo continuamente 

le dimensioni spirituali della vostra persona per uno sviluppo armonioso 

di tutti i talenti umani ».44

3.7 Coraggio

La Chiesa, con Tommaso d’Aquino, ha insegnato che il coraggio rap-

presenta la via di mezzo tra la codardia e la spericolatezza. E la Chiesa ha 

ribadito che un atto coraggioso è sempre connesso alla moralità. Questo 

perché per essere coraggiosi serve fare la cosa giusta, il bene, piuttosto 

che ricorrere a un espediente o alla via più facile. Nello sport questo ha 

profondamente a che vedere con il fair play e con lo spirito del gioco. 

Quest’ultima frase significa giocare rispettando gli avversari, le tradizioni 

dello sport, le regole e i regolamenti, anche quando non siamo controlla-

ti o visti. Quando i giocatori dimostrano una buona sportività, andranno 

oltre lo specifico regolamento di gioco, garantendo sempre e comunque il 

rispetto dell’avversario.

Il concetto di coraggio può anche essere interpretato come una scelta 

del tutto personale. Non è possibile far diventare qualcuno coraggioso, an-

che se gli allenatori e gli educatori possono contribuire a stimolare questa 

virtù con il loro operato. Infatti, si potrebbe spiegare che il coraggio lo 

si vede molto di più prima, durante e dopo una sconfitta o una disfatta. 

Andare avanti a giocare anche quando non c’è più alcuna possibilità di 

vittoria per la tua squadra, cercare di far la cosa giusta da un punto di 

vista etico o fisico quando si sta perdendo malamente una partita, tenere 

44 Giovanni paolo II, Discorso ai partecipanti al Campionato Mondiale di Atletica di Roma, 
2 settembre 1987.
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unita la squadra quando ci si sente dei perdenti sono tutte occasioni che 

dimostrano quanto lo sport sia carico di comportamenti di grande coraggio.

3.8 Uguaglianza e rispetto

Ogni persona è stata creata a immagine e somiglianza di Dio e ha diritto 

a vivere la propria vita con dignità e ad essere trattato con rispetto. Tutti 

hanno lo stesso diritto di sperimentare e godere delle molteplici dimensioni 

della cultura e dello sport. Ciascuno ha il diritto di promuovere le proprie 

capacità individuali, nel rispetto dei propri limiti.

Questa uguaglianza di diritti per ciascun individuo non significa tuttavia 

omogeneità e conformità. Al contrario, significa rispetto per le differenze 

e le diversità delle condizioni umane, in merito al sesso, all’età, alla pro-

venienza culturale e alle tradizioni. Questo si applica in modo analogo al 

settore dello sport. È comprensibile che ci siano specifiche differenze nelle 

prestazioni sportive dovute all’età o che nella maggior parte delle discipline 

uomini e donne non competano gli uni contro le altre. Persone che hanno 

capacità fisiche di base chiaramente diverse dalla media, per esempio a 

causa di particolari problemi, possono essere giudicati e valutati in modo 

differenziato.

Con tutte le attenzioni alla molteplicità di condizioni, talenti e abilità, 

le differenti categorie di performance non devono condurre a classifiche 

nascoste o a gerarchie di punteggio o anche a delimitazioni ermetiche di 

partecipazione. Questo distruggerebbe la percezione della famiglia umana 

come unità primaria. Ciò che l’apostolo Paolo chiede alla comunità cristiana, 

come specchio del corpo di Cristo, dovrebbe essere sperimentato nello sport: 

« Non può l’occhio dire alla mano: ‘Non ho bisogno di te’; oppure la testa 

ai piedi: ‘Non ho bisogno di voi’. Anzi proprio le membra del corpo che 

sembrano più deboli sono le più necessarie […] Quindi se un membro sof-

fre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le 

membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo 

la propria parte, sue membra ».45

Lo sport è un’attività che può e deve promuovere l’uguaglianza tra gli 

esseri umani. « La Chiesa […] considera lo sport uno strumento educativo 

45 1 Cor 12, 21-27.
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quando promuove elevati ideali umani e spirituali e quando forma in modo 

integrale i giovani a valori come la lealtà, la perseveranza, l’amicizia, la 

solidarietà e la pace ».46 Lo sport è un settore della nostra società che 

promuove l’incontro di tutta l’umanità e può superare discriminazioni so-

cio-economiche, razziali, culturali e religiose.

Tutte le persone sono uguali in dignità, in quanto create a immagine e 

somiglianza. Siamo fratelli e sorelle che discendono dallo stesso Creatore. 

Tuttavia il nostro mondo ha ancora di fronte profonde disuguaglianze e è 

compito dei cristiani portare alla luce queste situazioni. Lo sport può cercare 

di promuovere l’uguaglianza, perché « senza uguaglianza di opportunità, le 

diverse forme di aggressione e di guerra troveranno un terreno fertile che 

prima o poi provocherà l’esplosione ».47

Ci sono molti esempi di come lo sport riesca a creare condizioni di 

coesione sociale e uguaglianza tra le persone. Molti sport popolari hanno 

fatto campagne di sensibilizzazione contro il razzismo e hanno promosso 

la pace, la solidarietà e l’inclusione. « Lo sport può unire in uno spirito di 

amicizia popoli e culture. Lo sport è un segno che la pace è possibile ».48

3.9 Solidarietà

Il messaggio della Chiesa ci mostra che esiste un profondo legame tra la 

solidarietà e il bene comune, tra la solidarietà e la destinazione universale 

dei beni, tra la solidarietà e l’uguaglianza tra i popoli, tra la solidarietà e 

la pace nel mondo.49

La solidarietà all’interno di una squadra sportiva è quell’unità che si crea 

tra i compagni che combattono insieme per raggiungere l’obiettivo comune. 

Una simile esperienza fa sì che tutti i componenti vivano un sentimento di 

attenzione personale e di stima. La solidarietà in senso cristiano però, va 

oltre i membri della propria squadra. Può anche includere il rivale sul campo 

che non riesce a rialzarsi senza aiuto. Qui il sostegno e la solidarietà sono 

necessari per non doversi chiedere se la sconfitta dell’altro sia la propria 

sconfitta o il risultato di una sfortunata sequenza di eventi.

46 Giovanni paolo II, Messaggio alla delegazione del « Real Madrid Club de Fútbol », 16 set-
tembre 2002.

47 FranCeSCo, Evangelii gaudium, n. 59.
48 BeneDetto XVI, Angelus, 8 luglio 2007.
49 Cfr Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 194.
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Gli atleti, soprattutto quelli più famosi, hanno una inevitabile responsa-

bilità sociale. È importante che abbiano sempre maggiore consapevolezza del 

proprio compito nell’ambito della solidarietà e che questo sia socialmente 

noto. « Voi giocatori siete i rappresentanti di un’attività sportiva che ogni 

fine settimana riunisce tanta gente negli stadi e alla quale i mezzi di co-

municazione sociale dedicano ampio spazio. Per questo motivo avete una 

responsabilità speciale ».50

Papa Francesco ha invitato gli atleti a mettersi in gioco « con gli altri e 

con Dio, dando il meglio di voi stessi, spendendo la vita per ciò che davvero 

vale e che dura per sempre. Mettete i vostri talenti al servizio dell’incontro 

tra le persone, dell’amicizia, dell’inclusione ».51

San Giovanni Paolo II esortò gli sportivi a « favorire la costruzione di un 

mondo più fraterno e solidale, contribuendo al superamento di situazioni 

di reciproca incomprensione tra individui e popoli ».52

Lo sport deve sempre andare a braccetto con la solidarietà, in quanto 

lo sport è chiamato a irradiare la società nei suoi valori, in particolare la 

promozione dell’unità tra popoli, razze, religioni e culture, aiutando così a 

superare molte divisioni che ancora oggi il nostro mondo subisce.53

3.10 Lo sport apre alla ricerca sul significato ultimo della vita

Lo sport pone in evidenza la tensione tra la forza e la fragilità, en-

trambe esperienze che appartengono necessariamente all’esistenza umana. 

Lo sport è un regno entro il quale l’essere umano può far emergere con 

autenticità i propri talenti, la propria creatività, ma allo stesso tempo vi-

vere l’esperienza del limite e della finitezza, così come sperimentare che il 

successo non è assicurato.

Come spiegato all’inizio del capitolo, lo sport è un ambito che può 

rivelare la verità e il senso della libertà della persona. « La libertà – dice 

papa Francesco – è qualcosa di grandioso, ma possiamo perderla ».54 Lo 

sport rispetta la libertà della persona poiché, all’interno di confini tracciati 

da specifiche regole, non ostacola la creatività, anzi la stimola. In questo 

modo non si perde l’esperienza di essere liberamente se stessi.

50 Giovanni paolo II, Discorso alla delegazione del « Fútbol Club Barcelona », 14 maggio 1999.
51 FranCeSCo, Discorso alla Federazione Italiana Tennis, 8 maggio 2015.
52 Giovanni paolo II, Discorso alla delegazione della « A.S. Roma », 30 novembre 2000.
53 FranCeSCo, Discorso ai membri del Comitato Olimpico Europeo, 23 novembre 2013.
54 iDem, Amoris laetitia, n. 267.
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L’intrinseca relazione tra la libertà individuale e l’accettazione di regole 
mostra inoltre che la persona è orientata a vivere in comunità con gli altri. 
La persona non è mai un’entità isolata, ma « un essere sociale, e senza i 
rapporti con gli altri non può vivere né esplicare le sue doti ».55 La squadra 
sportiva e la presenza di spettatori mostra con chiarezza la relazione tra 
individui e comunità. Inoltre, neanche uno sport individuale può essere pra-
ticato senza il contributo di molte altre persone. È per questo che lo sport 
può servire come paradigma per mostrare come la persona può realizzare 
se stessa attraverso un’esperienza di comunità.

Infine, nel nostro tempo, lo sport è forse l’esempio più evocativo di 
unità tra corpo e anima. Va sottolineato che un’interpretazione unilaterale 
delle esperienze suddette conduce a una falsa nozione dell’essere umano. 
Per esempio, ponendo l’attenzione soltanto sulla forza, potrebbe sembrare 
che gli uomini siano autosufficienti. Una concezione unilaterale della libertà 
porta all’idea di un sé irresponsabile, che segue soltanto regole proprie. 
Allo stesso modo, un’enfasi eccessiva rispetto alla dimensione comunitaria, 
porterebbe a sottostimare la dignità della persona. E infine, rigettando l’u-
nità di corpo e anima, si arriverebbe o a svalutare completamente il corpo 
o a cadere in un materialismo mondano. Quindi, al fine di comprendere 
a pieno la natura umana, tutte le dimensioni devono essere considerate.

Per riassumere possiamo dire che nell’esperienza sportiva la persona 
sperimenta in modo particolare la tensione tra la forza e la fragilità, la liber-
tà di sottomettersi a regole generali che costituiscono una pratica comune, 
l’individualità orientata verso la comunità e l’unità del corpo e dell’anima. 
Inoltre, attraverso lo sport è possibile fare esperienza della bellezza. Come 
Hans Urs von Balthasar ha sottolineato, la capacità estetica dell’essere 
umano è anche una caratteristica decisiva che stimola la ricerca sul signi-
ficato ultimo dell’esistenza.56 Se applichiamo questa visione antropologica 
integrale, lo sport potrebbe quindi divenire uno straordinario campo in cui 
la persona fa esperienza delle verità fondamentali su di sé e del significato 
ultimo della propria esistenza.

Il significato ultimo dal punto di vista cristiano

La persona trova la sua verità più profonda nell’essere a immagine e 

somiglianza di Dio, così come Egli ci ha creato (Gen 1, 27). Sebbene sia vero 

55 Gaudium et spes, n. 12.
56 Cfr H.U. GumBreCHt, In Praise of Athletic Beauty, Cambridge 2006.
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che lo sport porta dentro di sé la ricerca di un certo tipo di felicità, che 

il Concilio Vaticano II ha descritto come « una vita piena e libera, degna 

dell’essere umano, che metta al proprio servizio tutto quanto il mondo oggi 

offre loro così abbondantemente ».57, è anche vero che l’essere umano è stato 

creato per una felicità ancora più grande. Questa felicità è resa possibile 

dal dono gratuito della grazia di Dio. È importante specificare che la gra-

zia di Dio non distrugge ciò che è umano, ma piuttosto « ne perfeziona la 

natura » 58 o ci eleva alla comunione con Dio, che è Padre, Figlio e Spirito 

Santo e nella comunione con gli altri.

Uno dei principali modi con cui sperimentiamo la grazia di Dio è la 

sua misericordia. Come papa Francesco ha continuamente richiamato nel 

suo pontificato e in particolare nell’Anno giubilare della Misericordia, Dio 

non si stanca mai di perdonarci. Dio ci ama incondizionatamente. Anche 

quando sbagliamo o pecchiamo, Dio è paziente con noi e ci offre sempre il 

suo perdono e una seconda possibilità. Il perdono di Dio – come il nostro 

perdono reciproco – ci guarisce e restaura l’immagine e somiglianza di 

Dio in noi. Come san Paolo scrive nella sua lettera ai Colossesi: « Non dite 

menzogne gli uni agli altri: vi siete svestiti dell’uomo vecchio con le sue 

azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, 

a immagine di Colui che lo ha creato » (Col 3, 9). E ancora ai Corinzi: « E 

noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del 

Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in 

gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore » (2 Cor 3, 18). Se il per-

corso di redenzione significa che saremo rinnovati e cambiati a immagine 

e somiglianza di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, questo significa 

comprendere che costitutivamente siamo esseri relazionali e che siamo fatti 

per la comunione con Dio e con l’altro.

4. Le sfide alla luce del Vangelo

4.1 Uno sport umano e giusto

Abbiamo già parlato degli aspetti di significato in merito allo sport, 

così come del suo ruolo nella ricerca della bontà e della verità. Come tutte 

57 Gaudium et spes, n. 9.
58 tommaSo D’aQuino, Summa Theologica, I, q.1, a.8, ad 2.
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le realtà umane, però, anche lo sport può essere usato contro la dignità 

dell’essere umano e contro i diritti della persona. Per questo la Chiesa 

intende far sentire la propria voce quando vede calpestate la dignità e la 

felicità della persona.

La promozione dei valori umani nello sport

Gli attuali sviluppi dello sport devono essere giudicati sulla base del 

grado di riconoscimento della dignità della persona e dell’adeguatezza del 

rispetto mostrato per gli altri, per tutte le creature e per l’ambiente. Inoltre, 

la Chiesa riconosce l’importanza della gioia nella partecipazione all’attività 

sportiva e della convivenza leale tra gli esseri umani. Quando le regole dello 

sport sono stipulate a livello internazionale, gli atleti di differenti culture, 

nazioni e religioni devono poter godere di un’esperienza condivisa di una 

competizione leale e gioiosa, che possa aiutare a promuovere l’unità della 

famiglia umana.

Attraverso la pratica sportiva, le persone possono sperimentare la pro-

pria corporeità in modo semplice e positivo. Giocando in squadra, gli atleti 

possono comprendere che le esperienze più belle sono quelle in cui si co-

struisce un legame forte tra i giocatori e si gioca bene insieme.

Critiche alle devianze

A partire da questa prospettiva, devono essere giudicati in modo critico 

una serie di fenomeni e sviluppi. Questo si applica allo sport non meno 

che ad altre aree della vita sociale. La Dottrina Sociale della Chiesa ri-

chiama le persone impegnate in politica, nell’economia o nella scienza a 

domandarsi se le loro azioni siano a servizio della persona umana e di un 

ordine sociale giusto. Anche le persone impegnate nello sport dovrebbero 

porsi questa domanda.

L’intensa qualità delle esperienze nello sport è la base del suo fascino. 

Tuttavia, proprio per questa sua forza, lo sport è anche esposto a deviare 

su politiche e pratiche che non sono a servizio della persona. Questo si ri-

ferisce agli sportivi praticanti, così come riguarda agli spettatori e ai tifosi. 

La grande importanza che lo sport riveste per molte persone può ridurlo 

a uno strumento per veicolare interessi, linee politiche e dimostrazioni di 

potere, per una cieca ricerca di un profitto finanziario o per assecondare 

spinte nazionaliste. In questo modo l’autonomia dello sport e i suoi valori 
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interni sono minacciati. Gli interessi che non sono dello sport, ma piuttosto 

politici, economici, mediatici finiscono per orientare le sue dinamiche e 

anche le esperienze degli stessi atleti. Lo sport è una parte di una società 

complessa e molteplice e partecipa alle sue dinamiche: per questo deve 

ancor più porre attenzione a non cedere la propria autonomia. Parlando 

a una delegazione di calciatori di squadre professionistiche italiane, papa 

Francesco ricordava con gioia le trasferte fatte in gioventù allo stadio di 

calcio con la sua famiglia e l’aria di festa di quei giorni, e ai giocatori e 

ai dirigenti disse: « Vorrei augurare che il calcio e ogni altro sport molto 

popolare recuperi la dimensione della festa. Oggi anche il calcio si muove 

in un grande giro di affari, per la pubblicità, le televisioni, eccetera. Ma il 

fattore economico non deve prevalere su quello sportivo, perché rischia di 

inquinare tutto, sia a livello internazionale e nazionale sia a livello locale ».59

Quando lo sport è praticato per « vincere a tutti i costi », lo stesso sport 

è seriamente minacciato. Concentrandosi unicamente sul successo sportivo, 

sia fatto per ragioni personali, politiche o economiche, riduce i diritti e il 

benessere dei partecipanti a un ruolo marginale. Rispetto al rapporto con la 

corporeità, il desiderio di migliorare sempre più le prestazioni e a qualsiasi 

costo influenza i comportamenti e porta a serie conseguenze. Il criterio per 

cui qualsiasi scelta non è più vagliata secondo il metro della dignità della 

persona, ma piuttosto dalla misura dell’efficienza, può portare con sé rischi 

per la salute, propria e dei compagni. La dignità e i diritti della perso-

na non possono essere mai arbitrariamente assoggettati ad altri interessi. 

Non è accettabile che gli atleti siano considerati come merce. Come papa 

Francesco ha detto ai membri del Comitato Olimpico Europeo: « Quando 

lo sport viene considerato unicamente secondo parametri economici o di 

conseguimento della vittoria a ogni costo, si corre il rischio di ridurre gli 

atleti a mera mercanzia da cui trarre profitto. Gli stessi atleti entrano in 

un meccanismo che li travolge, perdono il vero senso della loro attività, 

quella gioia di giocare che li ha attratti da ragazzi e che li ha spinti a tanti 

veri sacrifici e a diventare campioni ».60

I diritti generali di vivere in dignità e libertà dovrebbero essere tutelati 

nello sport. Devono essere garantiti in particolare ai poveri e ai deboli, 

59 FranCeSCo, Discorso alle squadre di calcio di Fiorentina e Napoli a alla delegazione della 
FIGC e della Lega di serie A di calcio, 2 maggio 2014.

60 FranCeSCo, Discorso ai membri del Comitato Olimpico Europeo, 23 novembre 2013.



 Acta Pontificalium Consiliorum 901

specialmente ai bambini che hanno diritto a essere protetti nella propria 

integrità fisica. Situazioni di abusi di bambini, siano essi fisici, sessuali o 

emotivi, da parte di allenatori, preparatori o altri adulti, sono un affron-

to alle giovani creature, fatte a immagine e somiglianza di Dio, e perciò 

un affronto direttamente a Dio. Le istituzioni che finanziano programmi 

di sport per i giovani, inclusi quelli di alto livello, dovrebbero sviluppare 

linee programmatiche con l’aiuto di esperti che garantiscano la sicurezza 

dei bambini.

Anche gli atleti hanno il diritto di associarsi e di rappresentare i propri 

interessi. Non possono essere ostacolati nell’esprimersi liberamente come 

cittadini e secondo coscienza. Devono essere trattati come persone con tutti 

i diritti riconosciuti. Qualsiasi forma di discriminazione dovuta all’estrazione 

sociale o nazionale, al sesso, all’etnia, alla razza, alla costituzione fisica o 

alla religione, non possono essere accettate nello sport. Tuttavia, anche an-

dando oltre l’immediato evento sportivo, lo sport deve sentirsi responsabile 

per ciò che succede nel suo contesto. Molte persone sono impegnate nella 

preparazione e gestione di grandi manifestazioni sportive e i loro legittimi 

interessi e condizioni di vita devono essere rispettate.

4.2 Responsabilità condivisa per uno sport buono

Lo sport è una realtà multiforme. I critici dello sport non dovrebbero 

essere né totalmente sospettosi di questo fenomeno, né ingenui nell’osannare 

i suoi aspetti positivi. In aggiunta, è importante saper distinguere quali sono 

le reali responsabilità di ciascuna organizzazione e agenzia sportive nelle 

specifiche situazioni. Infatti, non sono solo i praticanti o gli atleti ad avere 

la responsabilità di ciò che succede, ma anche molte altre figure, come le 

famiglie, gli allenatori e gli assistenti, i medici, i dirigenti, gli spettatori e 

le persone coinvolte negli altri ambiti dello sport, compresi gli scienziati, 

i leader politici ed economici, i rappresentanti dei media.

Gli spettatori e i tifosi che partecipano alle manifestazioni sportive di-

rettamente o attraverso i media, hanno una propria quota di responsabilità 

condivisa negli eventi. Possono manifestare il proprio rispetto per i giocatori 

di entrambe le squadre ed esprimere disapprovazione per comportamenti 

antisportivi. Il fair play è necessario anche nei confronti degli spettatori che 

supportano la squadra avversaria. Qualsiasi forma di denigrazione o violenza 

nei contesti sportivi deve essere condannata e i responsabili sportivi devono 
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fare di tutto per individuare i responsabili. Per esempio, ci sono delle buone 

pratiche su come può essere trattata la violenza negli ambienti sportivi. 

Per esempio, alcuni club professionistici in Europa e anche altrove formano 

dei volontari che collaborano con i tifosi per individuare comportamenti 

antisportivi e anche atteggiamenti violenti dei supporters, che negli ultimi 

anni sono sempre più frequenti nelle partite di calcio. Qui la responsabilità 

non può essere scaricata dal mondo dello sport su altre istituzioni.

Molte persone praticano sport in ambienti naturali. Purtroppo l’attività 

sportiva non lascia questi ambienti intatti. Ha un impatto ambientale che 

spesso è a lungo termine. Per questo gli atleti e i finanziatori degli eventi 

sportivi hanno come ulteriore responsabilità quella del massimo rispetto 

del creato. Questa responsabilità ricade su molte spalle: non solo su ciascun 

praticante, che deve considerare quali costi ambientali sono correlati con 

la propria attività sportiva, ma anche su chi finanzia le principali manife-

stazioni sportive, i quali devono considerare la sostenibilità dell’evento dal 

punto di vista ambientale.

Inoltre, negli sport che coinvolgono gli animali, deve essere posta at-

tenzione per assicurarsi che il loro trattamento sia moralmente appropriato 

e che non siano considerati come semplici oggetti.

La Chiesa evidenza la responsabilità di ogni persona del mondo dello 

sport e si appella a ciascuna coscienza affinché promuova il più possibile 

uno sport umano e giusto. Tuttavia non sarebbe corretto mettere il peso 

della responsabilità di uno sport buono e giusto solo sulle spalle dei singoli 

atleti. Bisogna stare attenti pure agli organismi sociali che influenzano il 

nostro modo di pensare e di agire. « Queste sono l’insieme delle istituzioni 

e delle prassi che gli uomini trovano già esistenti o creano, sul piano na-

zionale e internazionale, e che orientano o organizzano la vita economica, 

sociale e politica ».61 Tali strutture hanno una capacità di persuasione così 

forte che è molto difficile rimanere fedeli ai valori interni dello sport. Del 

resto, queste strutture non sono un destino inevitabile. « Esse dipendono 

sempre dalla responsabilità della persona, che le può modificare, e non da 

un presunto determinismo storico ».62 Pertanto, esse sussistono entro gli 

scopi della nostra responsabilità. L’importanza sociale delle varie organiz-

61 ConGreGazione per la Dottrina Della FeDe, Istruzione sulla libertà cristiana e la liberazio-
ne « La verità ci rende liberi », 22 marzo 1986.

62 Ibid.
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zazioni sportive ai livelli regionale, nazionale e internazionale è enorme e 

così deve essere anche la loro responsabilità morale. Esse devono essere a 

servizio dei valori interni allo sport e al bene della persona.

4.3 Quattro specifiche sfide per lo sviluppo

Ci sono quattro sfide per lo sport del nostro tempo che la Chiesa ri-

tiene particolarmente serie e che questo documento cerca di orientare. 

Possono essere comprese come il risultato dell’incontrollato orientamento 

al successo e degli immensi interessi economici e politici sviluppatisi at-

torno alle competizioni sportive. I molteplici soggetti coinvolti negli eventi 

sportivi – atleti, spettatori, media, business manager, politici – spingono 

verso performance sportive sempre migliori e sulla vittoria a tutti i costi, 

cosicché la già eccessiva pressione sugli sportivi diventa ancor più grande, 

con il risultato che questi cercano tutte le strade possibili per migliorare 

le prestazioni, anche in modi moralmente dubbi.

Lo svilimento del corpo

Se da un lato lo sport può essere un’esperienza positiva per vivere la 

propria corporeità, può essere anche un contesto nel quale il corpo umano 

viene ridotto allo stato di oggetto o vissuto solo materialmente. Come ha 

commentato un giocatore di football americano, terminata la propria car-

riera: « Ho realizzato, paradossalmente, come avessi rimosso e cancellato 

che io fossi il mio corpo. Conoscevo il mio corpo il più a fondo possibile, 

ma l’ho usato e lo pensavo come una macchina, una cosa che dovevo ben 

oliare, ben alimentare, ben mantenere, per fare uno specifico lavoro ».63 

Quando i giovani sono formati a considerare il proprio corpo in questo 

modo, corrono il rischio di essere alienati dai propri affetti, compromet-

tendo la propria capacità di intimità, un importante elemento di sviluppo 

nella crescita di un giovane adulto.64 Tutto questo impatta negativamente 

con la loro capacità di gestire, sia fisicamente che emotivamente la loro 

relazione affettiva, dono e grazia della vita matrimoniale.

I genitori, gli allenatori e le società sportive sono sovente coinvolte in 

questo processo di « automatizzazione » degli atleti, perché interessati ad 

63 Cfr D. meGGySey, Out of Their League, Berkeley, CA 1970, 231.
64 Cfr E. erikSon, Identity and the Life Cycle, New York 1980.
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assicurarsi il successo e a soddisfare le speranze di medaglie, record, borse 

di studio scolastiche, contratti di sponsorizzazione e ricchezza. Aberrazioni 

di questo tipo si possono trovare nelle competizioni di alto livello degli 

sport giovanili. Sta diventando sempre più normale per un ragazzo essere 

lasciato nelle mani di genitori, allenatori e dirigenti interessati unicamente 

alla specializzazione unidirezionale di un singolo talento. Tuttavia, sicco-

me il fisico di un ragazzo non è in grado di sopportare un intero anno di 

allenamenti in uno sport, questa specializzazione precoce troppo spesso 

porta a infortuni da sovraccarico di lavoro. Nel caso delle ginnaste di élite, 

il prototipo del corpo ideale è cambiato nel corso degli anni, proponendo 

come modello quello di un esile fisico prepuberale. Questo ha portato in 

alcuni contesti ad allenare ragazze molto giovani per tutti i giorni della 

settimana e per un numero eccessivo di ore. Le ragazze in queste condizioni 

hanno sovente sviluppato l’angoscia di dover rimanere così magre tanto 

da sviluppare disturbi dell’alimentazione in percentuali molto più alte ri-

spetto alla media della popolazione femminile in generale. Questo esempio 

evidenzia l’importanza del ruolo dei genitori dei giovani atleti in tutti gli 

sport. I genitori hanno la responsabilità di mostrare ai loro figli che sono 

amati per quello che sono e non per i loro successi, per l’apparenza o per 

le capacità fisiche.

Gli sport che causano inevitabilmente dei danni al corpo umano non 

possono essere eticamente avallati. Solo recentemente siamo venuti a co-

noscenza di alcuni sport la cui pratica produce effetti dannosi sul corpo 

compreso il cervello, ed è fondamentale che in questi casi tutti i soggetti 

sociali prendano posizione al riguardo e riportino la dignità della persona 

e il suo benessere al primo posto.

Doping

Il problema del doping nuoce alla comprensione fondamentale dello 

sport. Sfortunatamente oggi, è praticato sia da singoli atleti, che da squadre 

e anche dagli Stati. Il doping amplifica una serie di complicate problema-

tiche morali poiché non corrisponde ai valori di salute e di gioco leale. 

Rappresenta un esempio chiarissimo di come la mentalità della « vittoria 

a tutti i costi » abbia corrotto lo sport portandolo alla violazione delle sue 

regole costitutive. In questo processo la « struttura del gioco » si è spezzata 

e i valori interni dello sport che dipendono dall’accettazione delle regole, si 
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sono persi. In questi casi, più che le abilità dello sportivo o l’allenamento 

conta di più il potere di chi cerca di migliorare le proprie prestazioni con 

tutti i mezzi possibili e immaginabili. Il corpo degli sportivi viene degra-

dato a oggetto sottomesso all’efficacia della medicina. In alcuni sport che 

utilizzano mezzi meccanici (ciclismo, motociclismo, formula uno) il fair play 

è messo in crisi da frodi e doping meccanico. Queste frodi possono essere 

messe in pratica dal singolo atleta, ma anche da un gruppo più ampio, 

con l’aiuto dei meccanici e sollecitato dai finanziatori o anche manipolato 

su larga scala.

Per combattere il doping, fisico e meccanico, e sostenere il fair play 

nelle competizioni sportive, non basta appellarsi alla morale individuale 

degli atleti. Il problema del doping non può essere imputato soltanto al 

singolo sportivo, per quanto sia da biasimare. È un problema più com-

plesso. È responsabilità delle organizzazioni sportive creare regole certe e 

condizioni organizzative di base per sostenere e motivare gli sportivi nella 

loro responsabilità e ridurre qualsiasi tentazione di ricorrere al doping. In 

un mondo globalizzato come lo sport, servono sforzi internazionali concreti 

e coordinati. Altri soggetti che esercitano un’influenza significativa sullo 

sport, come i media, la finanza e la politica, dovrebbero essere coinvolti.

Anche gli spettatori devono tenere presente quanto le loro continue 

aspettative di miglioramento delle performance e il desiderio di super-

spettacolarizzazione degli eventi sportivi spingano gli attori dello sport a 

doparsi fisicamente o a fare uso di doping meccanico.

Corruzione

Non meno del doping, la corruzione può portare lo sport alla rovina. 

Essa sfrutta il senso di competizione dei giocatori e degli spettatori, che 

vengono deliberatamente truffati e ingannati. La corruzione non riguarda 

soltanto un singolo evento sportivo, ma è una piaga che può diffondersi 

anche alle politiche sportive. Le scelte riguardanti il mondo sportivo sono 

ormai decise da attori esterni ad esso per interessi di carattere finanzia-

rio o politico. Ugualmente riprovevole è qualsiasi tipo di corruzione che 

riguarda le scommesse sportive. Se innumerevoli sportivi o appassionati 

sono ingannati soltanto perché pochi altri possano arricchirsi a dismisura, 

anche questo minaccia l’integrità dello sport. Come per il doping, tutti i 

soggetti interessati allo sport devono avere questa consapevolezza, così come 
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le organizzazioni sportive, le quali devono mettere in atto regole concrete 

e trasparenti per evitare che i valori dello sport vengano calpestati.

Tifosi e spettatori

Il pubblico durante le attività sportive e le gare guarda e tifa tutto 

insieme, come fosse un corpo unico. Questo sentimento condiviso, trasver-

sale alle generazioni, al sesso, alle razze, alla fede religiosa, è una fonte 

fantastica di gioia e bellezza. I tifosi sono una comunità unita sia quando 

la loro squadra vince, sia quando perde. Sostengono i propri giocatori e 

rispettano sia i giocatori e i tifosi avversari che gli arbitri, con fair play 

reciproco. Ci sono momenti, manifestazioni, atteggiamenti che ci rendono 

consapevoli della gioia, della forza e del significato di uno sport armonioso 

e equilibrato. Tuttavia, il ruolo del pubblico nello sport può essere ambiguo. 

In alcuni casi, gli spettatori insultano i giocatori avversari, i loro tifosi e gli 

arbitri. Questo comportamento può degenerare nella violenza, sia verbale 

(con cori carichi di odio) che fisica. Gli scontri tra tifoserie rompono il fair 

play che dovrebbe regnare durante qualsiasi manifestazione sportiva. Un’ec-

cessiva identificazione con un atleta o una squadra può alzare ulteriormente 

la tensione tra gruppi di differenti culture, nazionalità o religioni. Qualche 

volta un tifoso può anche utilizzare lo sport per aizzare al razzismo o a 

ideologie estremiste. Gli spettatori che non hanno rispetto per gli atleti a 

volte li attaccano anche fisicamente o continuano a insultarli e denigrarli. 

In casi di sport di base, questa mancanza di rispetto verso gli atleti a volte 

avviene anche da parte di spettatori appartenenti alla loro stessa tifoseria. 

Le squadre, le associazioni e le federazioni sportive, sia nelle scuole che 

nello sport professionistico e di vertice, hanno la responsabilità di assicurare 

che il comportamento degli spettatori rispetti la dignità di tutte le persone 

che partecipano o assistono a un evento sportivo.

5. Il ruolo chiave della Chiesa

Il documento ha finora cercato di analizzare e valutare lo sport, il suo 

significato e le sue varie dimensioni osservate all’interno della visione cri-

stiana della persona e della società. Sono state considerate sia le grandi 

opportunità e possibilità che lo sport offre, sia i rischi, le minacce e le 

sfide che esso ci pone.
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La Chiesa come popolo di Dio è legata e sinceramente interessata allo 

sport, in quanto una delle realtà umane del nostro tempo. Naturalmente 

la Chiesa sente la responsabilità di fare tutto ciò che è in suo potere per 

garantire che lo sport sia promosso con umanità e ragionevolezza.

« La pastorale dello sport costituisce un momento necessario e una parte 

integrante della pastorale ordinaria della comunità. Appare immediatamen-

te, allora, come la finalità prima e specifica della Chiesa non possa essere 

la creazione o la messa a disposizione di strutture per le attività sportive; 

piuttosto, l’impegno a dare senso, valore e prospettiva alla pratica dello 

sport come fatto umano, personale e sociale ».65

5.1 La Chiesa è di casa nello sport

Come già evidenziato nel Capitolo 1, la Chiesa è entrata in empatia con 

lo sport moderno, scegliendo sin dagli inizi del ventesimo secolo di abitare 

questo contesto, impegnandosi attivamente e da protagonista.

Una presenza responsabile

La Chiesa non fugge dalla corresponsabilità di promuovere lo sport e di 

preoccuparsi del suo destino. Proprio per questo, la Chiesa desidera dialo-

gare con le variegate organizzazioni e istituzioni sportive per sostenere un 

processo di umanizzazione dello sport contemporaneo. Cerca attivamente 

di migliorare la pratica sportiva, il sistema e i suoi processi attraverso 

una partnership collaborativa con questi soggetti. La Chiesa intende inoltre 

mettere a disposizione una visione valoriale e morale che possa aiutare ad 

affrontare le problematiche che affliggono il mondo sportivo, come il do-

ping, la corruzione, la violenza dei tifosi e la sfrenata commercializzazione 

che svilisce l’anima dello sport.

La Chiesa ha una presenza organizzata e istituzionale nel sistema spor-

tivo che le consente di promuovere una visione cristiana dello sport, in 

modalità variegate e a più livelli. Entro le proprie strutture organizzate, la 

Santa Sede ha vari settori interessati al fenomeno sportivo, con il compito di 

seguirlo e promuoverlo dal punto di vista istituzionale, pastorale e culturale.

In vari paesi, le Conferenze Episcopali nazionali collaborano strettamen-

te con le associazioni sportive nazionali e internazionali per la promozione 

65 ConFerenza epiSCopale italiana, Sport e Vita Cristiana, n. 43.
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delle attività. In alcuni paesi, esistono da più di un secolo associazioni e 

società sportive ecclesiali, pienamente coinvolte negli eventi sportivi di 

carattere locale e nazionale. Queste organizzazioni sono in grado di associa-

re, mettere in rete e coordinare gruppi sportivi sia a livello nazionale che 

internazionale. In aggiunta all’apostolato di molti laici, ci sono numerosi 

sacerdoti che sono impegnati in gruppi sportivi parrocchiali, associazioni 

sportive dilettantistiche o che prestano il proprio servizio di cappellani in 

società sportive professionistiche o ai Giochi Olimpici.

Una Chiesa in uscita

Lo sport è un ambito nel quale poter vivere concretamente l’invito a 

essere una Chiesa in uscita, senza muri o confini, ma con piazze e ospedali 

da campo.

Molto più di altri contesti, lo sport può coinvolgere persone oppresse 

e emarginate, gli immigrati, i nativi, i ricchi, i potenti e i poveri, tutti che 

condividono uno stesso interesse e talvolta addirittura lo stesso spazio di 

gioco. Per la Chiesa, una realtà del genere si presenta come un’occasione per 

far incontrare persone provenienti da contesti differenti e da condizioni di 

vita molto diverse. Se da un lato la Chiesa vuole accogliere personalmente 

ciascuno, dall’altro si apre al mondo. Come ha detto papa Francesco, « la 

strada della Chiesa è proprio quella di uscire dal proprio recinto per an-

dare a cercare i lontani nelle “periferie” essenziali dell’esistenza. […] non 

solo accogliere e integrare, con coraggio evangelico, quelli che bussano alla 

nostra porta, ma uscire, andare a cercare, senza pregiudizi e senza paura, i 

lontani manifestando loro gratuitamente ciò che noi abbiamo gratuitamente 

ricevuto ».66

Un moderno Cortile dei Gentili

In molte parti del mondo esiste già la tradizione di aprire i locali delle 

Chiese ai giovani – che spesso si aggregano proprio per attività di gioco 

e sport. Nel conteso multiculturale di oggi, spazi di questo tipo diventano 

luoghi che facilitano la creazione di scambi sereni tra comunità, culture e 

religioni. Come è già stato ribadito, la Chiesa considera di grande valore 

queste dinamiche che possono promuovere il senso di unità della famiglia 

66 FranCeSCo, Omelia alla Messa con i nuovi cardinali, 15 febbraio 2015.
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umana. Questi luoghi possono inoltre permettere, usando le parole di papa 

Benedetto XVI, un dialogo con coloro « per i quali la religione è una cosa 

estranea, ai quali Dio è sconosciuto e che, tuttavia, non vorrebbero rimanere 

semplicemente senza Dio, ma avvicinarlo almeno come Sconosciuto ».67 Egli 

parla della missione della Chiesa verso queste persone: « Io penso che la 

Chiesa dovrebbe anche oggi aprire una sorta di “Cortile dei Gentili” dove 

gli uomini possano in una qualche maniera agganciarsi a Dio, senza cono-

scerlo e prima che abbiano trovato l’accesso al suo mistero, al cui servizio 

sta la vita interna della Chiesa ».68

La Chiesa ha molteplici possibilità per mettersi in gioco nella realtà 

sportiva di oggi, possibilità tanto più rilevanti in quanto in sintonia con 

la più ampia missione della Chiesa stessa.

5.2 Lo sport è di casa nella Chiesa

La visione sullo sport del Magistero si è concretizzata in una proposta 

pastorale attiva attraverso di esso, che prende forma essenzialmente in un 

impegno educativo verso la persona che a sua volta si trasforma in impegno 

sociale verso la comunità.

Lo sport come esperienza educativa

La persona umana, creata a immagine e somiglianza di Dio, è più im-

portante dello sport. L’essere umano non esiste in funzione dello sport, 

ma al contrario lo sport deve essere al servizio della persona per il suo 

sviluppo integrale.

Come già detto, la persona è un’unità di corpo, anima e spirito: questo 

significa che l’esperienza fisica del gioco e dello sport coinvolge e ha un 

impatto anche sulle altre dimensioni della persona, l’anima e lo spirito. 

Per questa ragione lo sport prende parte all’educazione integrale della 

persona. papa Francesco ha incoraggiato a considerare il gioco e lo sport 

come opportunità per un percorso formativo globale della persona, percorso 

che coinvolge la testa, il cuore e le mani, cioè ciò che si pensa, ciò che 

si sente e ciò che si fa. Secondo il Santo Padre, l’educazione formale oggi 

è troppo chiusa su un « tecnicismo intellettualista » e sul « linguaggio della 

67 BeneDetto XVI, Discorso alla Curia Romana, 21 dicembre 2009.
68 Ibid.
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testa ».69 Egli incoraggia ad aprirsi e accettare percorsi di educazione non 

formale, come per esempio lo sport. Come ha detto, rinchiusi soltanto in 

rigidi percorsi di istruzione e educazione formale « non c’è umanesimo, e 

dove non c’è umanesimo, non può entrare Cristo! ».70

Sport e educazione cattolica

Come può la Chiesa cominciare a integrare l’attività fisica e lo sport 

all’interno del proprio tessuto organico? Come può la visione della Chiesa 

rispetto allo sport arrivare alle Conferenze episcopali, alle diocesi e alle 

parrocchie? Questo potrebbe forse iniziare con l’istituzione chiara di un apo-

stolato nello sport. Questo apostolato darebbe visibilità concreta all’impegno 

della Chiesa per l’essere umano attraverso lo sport e aiuterebbe a mettere 

in rete i diversi organismi della Chiesa per un impegno fattivo nello sport.

Sin dalle origini della cristianità, lo sport emerse come efficace metafora 

della vita cristiana: l’apostolo san Paolo non esitò a inserire lo sport tra 

i valori umani, usandolo come occasione e opportunità per dialogare con 

le persone del suo tempo. Questo ci permette di affermare che è possibile 

tenere in considerazione lo sport, il gioco e altre attività ludiche per far 

sì che i giovani possano arrivare a una comprensione più profonda delle 

Scritture, degli insegnamenti della Chiesa o dei sacramenti.

Quando lo sport è vissuto nel rispetto della dignità della persona e è 

libero da interessi economici, mediatici o politici, allora può diventare un 

modello per la vita. « Quando è così », ha detto papa Francesco, « lo sport 

trascende il livello della pura fisicità e ci porta nell’arena dello spirito e 

addirittura del mistero ».71 Per educare cristianamente dobbiamo condurre 

le persone ai valori umani in tutte le dimensioni del reale, ivi compresa la 

trascendenza. Questo è il senso profondo dello sport: quello di poter educare 

alla pienezza della vita e ad aprirsi alla trascendenza.

Lo sport è anche il modo di avvicinare i giovani alle virtù cardinali 

della fortezza, temperanza, prudenza e giustizia e di accompagnarli nel 

perseguirle.

69 FranCeSCo, Discorso ai partecipanti al Congresso Mondiale « Educare oggi e domani: Una 
passione che si rinnova », 21 novembre 2015.

70 Ibid.
71 FranCeSCo, Discorso ai partecipanti della Conferenza « Sport at the Service of Humanity », 

5 ottobre 2016.
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Lo sport come generatore di una cultura dell’incontro e della pace

In un mondo dove abbondano migrazioni, nazionalismi e identità in-
dividuali, sempre più persone cercano con fatica di convivere con culture 
differenti o tradizioni diverse dalle proprie. Confini, e frontiere sono conti-
nuamente disegnati e poi ridisegnati. In questo contesto, è doveroso ricor-
dare che lo sport è una delle poche realtà capaci di superare i confini tra 
religioni e culture. La chiamata della Chiesa universale a lavorare per l’unità 
di tutta l’umanità acquisisce una rilevanza particolare quando la si guarda 
nel contesto dello sport. In questo senso, la cattolicità va a braccetto con 
lo spirito dello sport. Nel mondo sportivo, la Chiesa può giocare un ruolo 
significativo aiutando a costruire ponti, ad aprire le porte e a promuovere 
azioni comuni, permeando la società come « lievito ».

Lo sport come opera di misericordia

Lo sport può essere anche una grande occasione per farsi prossimi a 
persone che vivono condizioni di marginalità o disagio. Ci sono molte istitu-
zioni internazionali dello sport, organizzazioni private e realtà non profit che 
promuovono lo sport come un’opportunità per coinvolgere giovani e ragazzi 
che vivono in ambienti a rischio, con violenza e bullismo, consumo di droga 
e spaccio. Molte comunità cristiane in tutto il mondo sono già impegnate 
in progetti e iniziative che promuovono la pratica sportiva, allenamenti e 
eventi, proprio come leve per salvare i giovani dalla droga e dalla violenza.

Lo sport crea una cultura dell’inclusione

Poiché lo sport porta con sé dei valori preziosi per la persona, chiunque 
avesse il desiderio di praticarlo dovrebbe poterlo fare. Questo vale in parti-
colare per le persone povere o i bambini disagiati, le persone con disabilità 
fisica o mentale, le persone senza dimora o i rifugiati. Inoltre, in molte 
parti del mondo, le ragazze e le donne sono escluse dal diritto a praticare 
attività sportive. Ciascuno può avvalersi dell’ampliamento delle opportunità 
di partecipazione nello sport. Gli atleti di alto livello, per esempio, quando 
guardano lo sport praticato da persone con disabilità, si dovrebbero ricor-
dare che esso è veramente gioia di partecipare e competere nel rispetto di 
ciascun avversario e di se stessi. Certi esempi aiutano a orientare di nuovo 
tutti verso uno sport dal potenziale umanizzante.72

72 N.J. WatSon, a. parker (eds.), Sports, Religion, and Disability, New York 2015.
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Lo sviluppo delle attività paralimpiche e di Special Olympics è un segno 

visibile di come lo sport possa essere una grande opportunità di inclusione e 

di quanto sia in grado di dare senso alla vita e di essere segno di speranza. 

Allo stesso modo anche la nascita della prima Squadra Olimpica di Rifugiati 

nel 2016, così come della Homeless World Cup sono iniziative importanti 

che fanno capire come il bene che lo sport produce possa estendersi anche 

a quelle persone che vivono sfollate o in condizioni di disagio e povertà, 

offrendo loro opportunità di coinvolgimento.

5.3 Gli ambienti della pastorale dello sport

L’impegno della Chiesa è spendersi affinché lo sport rimanga un’espe-

rienza capace di dare senso e valore alla vita delle persone, a qualsiasi 

livello sia promosso o praticato e in qualsiasi contesto o luogo venga orga-

nizzato. Lo sport deve essere sempre finalizzato alla formazione integrale 

della persona, al miglioramento delle condizioni sociali e alla costruzione 

di relazioni interpersonali significative. Ecco perché, la cura pastorale dello 

sport è adatta a molti ambiti e può essere promossa in molti contesti.

I genitori come primi educatori

I genitori sono spesso i primi insegnanti dei loro figli nell’ambito della 

fede e dello sport. Se non sono direttamente i genitori a insegnare come si 

tira a baseball, perlomeno sono loro che iscrivono i loro figli a una squadra 

dilettantistica, incoraggiandoli a cimentarsi con una squadra agonistica o 

portandoli agli allenamenti e alle partite. Sono spesso tra il pubblico a 

tifare per il loro atleta in campo. Tutti esempi che ci mostrano come lo 

sport possa essere in molti casi una fonte di relazione tra genitore e fi-

glio. Questo legame permette ai genitori di insegnare ai figli le virtù e i 

valori presenti nello sport. Se lo sport può da un lato correre il rischio di 

dividere una famiglia o diminuire la santità della domenica come il giorno 

del Signore, può anche aiutare una famiglia a vivere con altre famiglie la 

celebrazione domenicale, non soltanto nella liturgia ma anche nella vita di 

comunità. Questo non significa che non si debbano tenere incontri sportivi 

la domenica, ma che questi eventi non dovrebbero precludere la parteci-

pazione delle famiglie alla Messa e dovrebbero anzi promuovere una vita 

familiare in una dimensione di comunità.
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Parrocchie (e oratori o centri giovanili)

« È bello quando in parrocchia c’è il gruppo sportivo, e se non c’è un 

gruppo sportivo in parrocchia, manca qualcosa ».73 Tuttavia questo grup-

po sportivo dev’essere impostato in modo coerente con gli obiettivi della 

parrocchia e deve essere saldamente ancorato a un progetto educativo e 

pastorale. Il gruppo sportivo parrocchiale è anche un’opportunità per i 

giovani di incontrarsi con coetanei in appuntamenti diocesani o naziona-

li. In aggiunta le parrocchie potrebbero e dovrebbero promuovere attività 

sportive non soltanto per i giovani, ma anche per gli anziani.

Qualsiasi realtà umana sana e genuina, in ultima battuta, è destinata a 

rispecchiarsi nella Chiesa. La Chiesa dovrebbe stare al passo con il mondo 

dello sport, leggerne i segni del tempo anche in questo ambito. I sacerdoti 

dovrebbero essere preparati rispetto al mondo dello sport contemporaneo 

e ai suoi sviluppi, soprattutto perché influiscono sulla vita dei giovani, e, 

quando è opportuno, essere in grado di unire sport e fede durante le omelie.

Scuole e università

Le scuole e le università sono i luoghi ideali per promuovere l’idea di 

uno sport orientato all’educazione, all’inclusione e alla promozione uma-

na. I genitori e le famiglie giocano un ruolo importante, in dialogo con 

gli insegnanti e la direzione scolastica, nel dar forma all’attività sportiva 

scolastica in modo che sia orientata allo sviluppo integrale degli studenti. 

Le università in molti paesi si sono già assunte il compito di studiare lo 

sport. Corsi e programmi di ricerca orientati all’educazione, formano e 

qualificano i futuri allenatori, dirigenti sportivi, medici dello sport e presi-

denti. Questo ambiente rappresenta una grande opportunità per la Chiesa, 

per dialogare con coloro che hanno una specifica responsabilità educativa 

nei confronti degli sportivi di oggi e domani, e che possono incidere nello 

sviluppo di uno sport al servizio della persona umana e della costruzione 

di una società migliore.

Società e associazioni sportive amatoriali

Gli allenatori e i dirigenti sportivi hanno una grande influenza nei 

confronti dei propri atleti, perciò un’azione pastorale e educativa necessita 

73 FranCeSCo, Discorso ai partecipanti all’incontro per il settantesimo anniversario di fonda-
zione del Centro Sportivo Italiano, 7 giugno 2014.
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un’alleanza con loro. Se da una parte si deve riconoscere la specifica natura 

del lavoro svolto da società e associazioni sportive, dall’altra è comunque 

fondamentale cercare un dialogo con loro, in particolare sui temi di pro-

gettualità pedagogica e culturale.

Sport professionistico

Lo sport di alto livello e professionistico è una realtà di carattere in-

ternazionale che comprende giocatori, spettatori e tifosi, organizzazioni 

sportive, media, aziende di marketing e anche le istituzioni governative. È 

un fenomeno dal grande impatto comunicativo, in grado di influenzare non 

soltanto i giovani e gli appassionati di sport, ma di condizionare lo stile 

di vita dell’intera società.

Per queste ragioni, la Chiesa deve continuare ad approfondire lo svi-

luppo di competenze specifiche e a formare cappellani sportivi preparati 

o consiglieri che aiutino nella cura pastorale e spirituale degli allenatori e 

degli atleti che partecipano agli eventi sportivi internazionali, quali i Giochi 

Olimpici o i Mondiali.

La Chiesa dovrebbe sviluppare specifiche progettualità pastorali per 

l’accompagnamento dei giocatori e degli atleti, molti dei quali hanno grande 

influenza sul mondo dello sport e anche oltre. Una parte di questo accom-

pagnamento è aiutare questi atleti a non perdere di vista il significato 

profondo della pratica sportiva. « Questa dimensione professionale non deve 

mai lasciare da parte la vocazione iniziale di uno sportivo o di una squadra: 

essere amateur,74 ‘dilettante’. Uno sportivo, pur essendo professionista, 

quando coltiva questa dimensione di ‘dilettante’, fa bene alla società, co-

struisce il bene comune a partire dai valori della gratuità, del cameratismo, 

della bellezza ».75 La Chiesa dovrebbe accompagnare questi atleti nel loro 

cammino personale, sostenendoli nella comprensione e nello sviluppo della 

responsabilità che hanno in quanto ambasciatori di umanità.

L’accompagnamento pastorale e la cura spirituale devono continuare 

anche dopo la carriera sportiva di un atleta. Abbiamo visto fin troppe 

volte giocatori e atleti di alto livello che alla fine dell’esercizio della loro 

74 Amateur è inteso qui nel senso di un atleta che partecipa per pura passione allo sport e 
non solo per denaro.

75 FranCeSCo, Discorso alle delegazioni delle squadre nazionali di Italia e Argentina, 13 agosto 
2013.



 Acta Pontificalium Consiliorum 915

esperienza sportiva sono caduti nella depressione e vacuità, fino talvolta 

a sprofondare nella spirale dell’alcolismo e della droga. Un progetto di 

accompagnamento strutturato può aiutare queste persone a riscoprire la 

propria identità, forse per la prima volta, al di fuori dello sport. Nel sen-

so più profondo, la loro identità e il loro valore viene dall’essere creati a 

immagine e somiglianza di Dio, che continua a chiamarli, anche se in modi 

nuovi. La cura pastorale degli atleti una volta terminate le loro carriere, 

quindi, aiuta a capire come rimettere in gioco i talenti e i doni ricevuti 

anche nel prosieguo della loro vita.

Oggi, gli spettatori costituiscono una parte considerevole del mondo 

sportivo professionistico. Diffusi in tutto il globo, i club dei tifosi, le piat-

taforme online e il merchandising ruotano attorno agli spettatori. I tifosi 

spesso vivono la passione sportiva in termini assoluti, cosa che porta a 

eccessi e degenerazioni. La Chiesa, insieme ai leader delle altre religioni, 

può aiutare a considerare lo sport nella giusta prospettiva. Se da un lato il 

gioco e lo sport sono cose positive da seguire con passione e gioia, dall’altra 

non sono la cosa più importante della vita.

I media come ponte

I media sono uno dei principali interlocutori della Chiesa quando si tratta 

di sport. Sono i media – e in particolare i social media – che costruiscono 

l’immagine dello sport agli occhi del grande pubblico. La Chiesa, con la 

sua immensa piattaforma attiva di social media, può pertanto giocare una 

partita rilevante entrando in contatto con il pubblico e con i commentatori 

sportivi.

È obbligatorio che la Chiesa faccia sentire in modo significativo la pro-

pria voce su avvenimenti e problemi del mondo dello sport. Infatti, i fedeli 

raramente hanno la consapevolezza che la Chiesa accetti e abbia un’opinio-

ne positiva dello sport. Tali dichiarazioni a lungo termine aiuteranno ad 

avvicinare alla Chiesa le generazioni più giovani.

Scienze specialistiche

La Chiesa dovrebbe essere aperta al dialogo anche con coloro che la-

vorano nei campi della scienza e della medicina dello sport. Da questo 

confronto la Chiesa può ricavare un’ampia conoscenza della realtà dello 
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sport contemporaneo, così da proporre riflessioni competenti e accurate. 

Soprattutto, questa dialettica dovrebbe permettere di approfondire in che 

modo orientare la pratica sportiva e il contesto limitrofo a essa perché cor-

risponda a una cultura del corpo al servizio dell’intera persona. Il dialogo 

della Chiesa con le altre scienze, come quelle umane e sociali, può offrire 

intuizioni significative sullo sport e sui modi in cui può diventare un’attività 

benefica per la durata di tutta la vita.

Nuovi luoghi dello sport

Sono anche i centri fitness e i parchi i luoghi dove è possibile venire 

in contatto con giovani, adulti e anziani, interessati a una cultura del be-

nessere e aperti a una interpretazione della vita di tipo olistico, di unità 

tra corpo, anima e spirito.

Accanto ai tradizionali luoghi dello sport, bisogna porre attenzione anche 

a luoghi informali, dove le persone, in particolare i giovani che rifiutano 

contesti organizzati e strutturati, praticano nuove forme di sport di strada.

Il rischio di questi ambienti è che lo sport sia praticato in solitudine, 

favorendo forme individualistiche, dove non c’è alcuna proposta educativa o 

sociale. Inoltre, è altrettanto urgente attivare forme di dialogo con i media 

sportivi e gli sport elettronici.

5.4 La cura degli operatori pastorali dello sport

Non può esistere una pastorale dello sport senza una strategia educativa. 

Questo comporta il coinvolgimento attivo di tutti coloro che hanno scelto, 

nelle diverse modalità, di offrire il proprio servizio alla Chiesa attraverso 

lo sport. La Chiesa ha bisogno di educatori e non di prestatori d’opera. La 

pastorale sportiva non si può improvvisare, ma necessita di persone pre-

parate e motivate a riscoprire la finalità educativa dello sport e a mettersi 

in gioco al servizio di una visione cristiana dello sport.

Gli educatori sportivi

Nello sport gli allenatori, gli arbitri, gli insegnanti e i dirigenti giocano 

un ruolo fondamentale nell’orientare i comportamenti degli atleti e giocato-

ri. Una formazione spirituale e pastorale pensata per loro è improrogabile 

per promuovere uno sport a misura di persona. Infatti molti di loro sono 



 Acta Pontificalium Consiliorum 917

costantemente alla ricerca del progetto migliore, più completo e unitario 

per i loro giocatori.

La Chiesa ha bisogno di aprirsi al confronto con le agenzie formative 

del mondo dello sport, collaborando con loro o promuovendo percorsi di 

formazione sugli aspetti pastorali dello sport. Un percorso pastorale ne-

cessita di materiali, interazioni di persona a persona, workshop di alta 

specializzazione per allenatori che coinvolgano una guida a livello spirituale 

ed ecclesiale, e che li prepari a essere testimoni per « annunciare il Signore 

Gesù con parole e azioni, cioè farsi strumento della sua presenza e azione 

nel mondo ».76

Famiglie e genitori

Il dialogo con la famiglia, e in particolare con i genitori, è un aspetto 

fondamentale nella promozione di una pastorale organica e continuativa, 

prevalentemente orientata ai bambini e ai giovani. È importante che le 

famiglie conoscano e condividano gli obiettivi educativi e pastorali. Que-

sto non significa che la proposta sportiva debba essere un’attività di tipo 

confessionale, ma non può certamente essere neutra dal punto di vista 

valoriale. Per questo è indispensabile offrire momenti di incontro e discus-

sione con i genitori, condividere con loro le finalità del percorso offerto e 

le scelte educative, renderli partecipi e consapevoli, nel rispetto dei ruoli 

degli allenatori e dei dirigenti sportivi.

Volontari

Il mondo dello sport è cresciuto e si è sviluppato grazie al contributo 

strategico dei volontari. Il volontariato gioca un ruolo fondamentale che 

va oltre la sfera delle competenze tecniche e organizzative. Esso tiene vivo, 

attraverso le scelte e la testimonianza, la cultura del dono e lo stile della 

gratuità. I volontari aiutano lo sport a rimanere orientato al servizio agli 

altri, senza focalizzarsi solamente sulla dimensione economica e organizza-

tiva. Queste persone hanno bisogno di un sostegno per crescere, mantenere 

salde le motivazioni e per integrarsi al meglio nel tessuto organizzativo 

dello sport.

76 ConGreGazione per la Dottrina Della FeDe, Nota dottrinale su alcuni aspetti dell’evangeliz-
zazione, n. 2, 3 dicembre 2007.
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Sacerdoti e persone consacrate

La presenza pastorale di sacerdoti e persone consacrate nel mondo 

dello sport serve a sostenere la progettualità educativa e ad accompagna-

re spiritualmente gli atleti. Questo ruolo non può essere vissuto in modo 

astratto e « intellettuale », sganciato dalla vita di tutti i giorni. Lo sport è 

un mondo accogliente, ma chiede figure pastorali che abbiano una presenza 

attenta e rispettosa e che siano consapevoli delle dinamiche, dei ruoli e 

delle competenze specifiche presenti nell’organigramma dello sport.

È importante che la pastorale dello sport sia inclusa nei percorsi for-

mativi di coloro che si preparano a diventare sacerdoti e sarebbe utile che 

essi abbiano l’opportunità di praticare attività sportiva durante gli anni 

di studio e preparazione nei seminari. In molti seminari del mondo già si 

praticano attività sportive, anche in forma strutturata e ben organizzata.

5.5 Alcuni elementi fondamentali per un progetto pastorale attraverso lo 

sport

La bellezza dello sport a servizio dell’educazione

Lo sport è un bene pastorale e necessita di essere promosso con qualità. 

Lo sport ha proprie regole, una sua specificità, una propria bellezza e ha 

bisogno di essere promosso garantendo la miglior qualità tecnica e organiz-

zativa. Tuttavia, la bellezza del gesto sportivo, la qualità dell’insegnamento 

tecnico e l’efficienza organizzativa non sono le finalità ultime.

Lo sport è in grado di generare passioni e emozioni forti, ma il compi-

to dell’azione pastorale non è quello di fermarsi al livello emozionale, ma 

di cercare ricadute a lungo termine, capaci di incidere in modo duraturo 

sulla vita di ogni giorno. Il compito pastorale dello sport è accogliere, 

accompagnare, orientare e offrire ragioni di speranza e di verità. È un 

cammino che non si esaurisce in un evento, ma che necessita di continuità 

e di quotidianità.

Lo sport per ricostruire il patto educativo

« Non cambieremo il mondo, se non cambiamo l’educazione ».77 Per ave-

re efficacia, un progetto di pastorale dello sport deve essere un lavoro di 

77 FranCeSCo, Discorso ai partecipanti al IV Incontro di Scholas Occurrentes, 5 febbraio 2015.
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rete tra le agenzie educative, partendo in primo luogo dalla famiglia, dalla 

scuola e dalle istituzioni pubbliche. Se vogliamo orientare i processi edu-

cativi, non è possibile lavorare a « compartimenti stagni ». « Non si può più 

delegare la responsabilità educativa. Serve reintegrare gli sforzi di tutti per 

l’educazione, ricostruendo il patto educativo. Solo con un’alleanza tra tutti 

gli agenti educativi sarà possibile cambiare l’educazione ».78 In questa rete 

la Chiesa dovrebbe lavorare a stretto contatto e con rispetto reciproco con 

le autorità competenti, al fine di promuovere la propria visione culturale 

di sport al servizio della persona, creatura amata e creata da Dio a sua 

immagine e somiglianza.

Lo sport a servizio dell’umanità

San Giovanni Paolo II richiamò la « Relatività dello sport rispetto al 

primato della persona, perché sia sottolineata la valenza sussidiaria dello 

sport nel progetto creaturale di Dio. Perciò anche lo sport va visto nella 

dinamica del servizio, e non in quella del profitto. Se si tengono presenti 

gli obiettivi di umanizzazione, non si può avvertire l’imprescindibile compito 

di trasformare sempre di più lo sport in strumento di elevazione dell’essere 

umano verso la meta soprannaturale a cui è chiamato ».79

Questo significa che un progetto pastorale deve porre al centro la per-

sona, come un’ammirabile unità di corpo, anima e spirito. Lo sport deve 

essere promosso e praticato nel massimo rispetto della persona e orientato 

alla sua crescita integrale. L’atleta non può essere ridotto a mero strumento 

usato per raggiungere risultati sportivi, oggi fin troppo collegati a finalità 

economiche o politiche.

Il gioco alla base dello sport

Lo sport è una sottocategoria del gioco e giocare è la base dello sport 

a qualsiasi livello. Come dice papa Francesco, è importante che « lo sport 

rimanga un gioco! Solo se rimane un gioco fa bene al corpo e allo spirito ».80 

Particolarmente importante è che lo sport rimanga un gioco per i giovani, 

78 Ibid.
79 Giovanni paolo II, Discorso ai partecipanti al Convegno nazionale della Conferenza Episco-

pale Italiana, 25 novembre 1989.
80 FranCeSCo, Discorso ai partecipanti all’incontro per il settantesimo anniversario di fonda-

zione del Centro Sportivo Italiano, 7 giugno 2014.
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nei contesti educativi. Riflettendo su quale strada dovrebbe intraprendere 

oggi l’educazione, papa Francesco ha detto che « bisogna cercare ciò che 

fonda la persona, la salute fondante, la capacità ludica, la capacità creativa 

del gioco. Il libro della Sapienza dice che Dio giocava, la Sapienza di Dio 

giocava. Riscoprire il gioco come cammino educativo, come espressione 

educativa. Allora l’educazione non è più solo informazione, è creatività nel 

gioco. Quella dimensione ludica che ci fa crescere nella creatività e nel 

lavoro insieme ».81

Il lavoro di squadra contro l’individualismo

È già stato enfatizzato in questo documento che chi pratica sport può 

« sentire il gusto, la bellezza del gioco di squadra, che è molto importante 

per la vita ».82 Appartenere a un gruppo sportivo significa rifiutare qualsiasi 

forma di individualismo, egoismo e isolamento sociale, e offrire « l’occasione 

per incontrare e stare con gli altri, per aiutarsi a vicenda, per gareggiare 

nella stima reciproca e crescere nella fraternità ».83 L’esperienza sportiva 

promuove con immediatezza dinamiche di amicizia e convivenza che, se 

vengono coltivate e valorizzate possono andare oltre i confini dei campi 

di gioco e diventare un’opportunità per costruire relazioni significative e 

durature.

Lo sport è per tutti

Lo sport crea empatia e aggrega le persone provenienti da qualsiasi 

percorso di vita, generando una cultura dell’incontro. Esso deve fuggire 

dalla « cultura dello scarto » e essere accessibile, accogliente e inclusivo. 

Lo sport deve inoltre garantire l’integrazione delle persone con disabilità. 

« Che tutti giochino, non solo i più bravi, ma tutti, con i pregi e i limiti 

che ognuno ha, anzi, privilegiando i più svantaggiati, come faceva Gesù ».84 

In questo modo, « l’attività sportiva diventa autentico servizio alla crescita 

della comunità ».85

81 iDem, Discorso ai partecipanti al IV Incontro di Scholas Occurrentes, 5 febbraio 2015.
82 iDem, Discorso ai partecipanti all’incontro per il settantesimo anniversario di fondazione 

del Centro Sportivo Italiano, 7 giugno 2014.
83 Ibid.
84 Ibid.
85 Giovanni paolo II, Discorso alla delegazione della « Juventus », 23 marzo 1991.
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Una visione ecologica dello sport

L’epoca che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambia-

menti, ma è il cambiamento di un’epoca, cambiamento accelerato dalla 

rivoluzione tecnologica e digitale. Le attuali giovani generazioni sono pro-

fondamente influenzate da queste trasformazioni, e anche lo sport stesso ne 

viene colpito. La presenza degli e-Sport (sport elettronici) e di nuove forme 

di doping, che nascono dallo sviluppo tecnologico e dalle nuove scoperte 

in campo medico, sono soltanto la punta dell’iceberg di un fenomeno che 

sempre di più sta entrando in profondità nello sport.

Se da un lato la rivoluzione tecnologica e digitale sta portando grandi 

benefici all’umanità ed è giusto dargliene atto, oggi il paradigma tecnocra-

tico dominante ha effetti preoccupanti. Secondo papa Francesco, ci sono 

evidenze di molti sintomi negativi, « come il degrado ambientale, l’ansia, 

la perdita del senso della vita e del vivere insieme ».86

In questo contesto lo sport può andare controcorrente, in quanto fa sì 

che i giovani si possano incontrare faccia a faccia tra di loro, anche a volte 

provenienti da differenti condizioni di vita. Mentre giocano in squadra, cioè 

mentre si impegnano in qualcosa che per loro è una questione molto seria, 

imparano come affrontare concretamente le dinamiche di conflitto tra di 

loro. Hanno anche la possibilità di scontrarsi sportivamente con persone 

di altri gruppi della loro comunità, del loro paese o del mondo, allargando 

così il loro orizzonte di conoscenze personali. Esperienze di questo tipo 

aiutano i giovani a comprendere che fanno parte di una realtà più grande 

di quanto potevano immaginare e a vivere un’esperienza che può dare un 

senso e un obiettivo alla loro vita.

Conclusione

Lo sport è un ambiente nel quale molti giovani e non solo, provenien-

ti da culture e religioni diverse, imparano a dare il meglio di sé. Questi 

tipi di esperienze possono essere un « segnale di trascendenza ».87 Questo 

documento ha portato alla luce come l’esperienza dello sport – fatta di 

gioia, incontro con le diversità e costruzione di comunità, crescita in virtù 

86 FranCeSCo, Laudato si’, nn. 107, 108, 110.
87 Cfr P.L. BerGer, A Rumour of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Superna-

tural, New York 1969.
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e superamento di sé – può insegnarci qualcosa sull’essere umano e sul 

suo destino.

Nel suo discorso al Centro Sportivo Italiano, nel 2014, papa Francesco 

ha esortato coloro che lo stavano ascoltando, e allo stesso modo esorta 

anche noi oggi, a dare il meglio di se stessi, non solo nello sport, ma in 

tutta la nostra vita: « E proprio perché siete sportivi, vi invito non solo a 

giocare, come già fate, ma c’è qualcosa di più: a mettervi in gioco nella vita 

come nello sport. Mettervi in gioco nella ricerca del bene, nella Chiesa e 

nella società, senza paura, con coraggio e entusiasmo. Mettervi in gioco 

con gli altri e con Dio; non accontentarsi di un “pareggio” mediocre, dare 

il meglio di se stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura 

per sempre ».88

88 FranCeSCo, Discorso ai partecipanti all’incontro per il settantesimo anniversario di fonda-
zione del Centro Sportivo Italiano, 7 giugno 2014.
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DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in 
occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Giovedì, 17 maggio, S.E. il Sig. aBDallaH SaleH poSSi, Am-
basciatore della Repubblica Unita di Tanzania;

Giovedì, 17 maggio, S.E. il Sig. retšeliSitSoe Calvin ma-
SenyetSe, Ambasciatore del Lesotho;

Giovedì, 17 maggio, S.E. il Sig. aHmaD naSeem WarraiCH, 
Ambasciatore del Pakistan;

Giovedì, 17 maggio, S.E il Sig. S.E. il Sig. lunDeG purevSu-
ren, Ambasciatore di Mongolia;

Giovedì, 17 maggio, S.E. il Sig. karSten vaGn nielSen, Am-
basciatore di Danimarca;

Giovedì, 17 maggio, S.E. il Sig. ali Sulaiman moHammeD, Am-
basciatore della Repubblica Federale Democratica di Etiopia;

Giovedì, 17 maggio, S.E. il Sig. riSto pipponen, Ambasciatore 
di Finlandia;

Giovedì, 24 maggio, S.E. il Sig. Julio aníBal riaño velanDia, 
Ambasciatore di Colombia.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Venerdì, 11 maggio, S.E. la Sig.ra Viorica Dǎncilǎ, Primo 
Ministro della Romania;

Venerdì, 18, maggio, S.E. il Sig. patriCe talon, Presidente 
della Repubblica del Benin;
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Venerdì, 25 maggio, S.E. il Sig. BoJko BoriSSov, Primo Mi-
nistro della Repubblica di Bulgaria;

Venerdì, 25 maggio, S.E. il Sig. zoran zaev, Primo Ministro 
dell’ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia;

Lunedì, 28 maggio, On. armin laSCHet, Ministro Presidente 
del Land Nordreno-Vesfalia (Repubblica Federale di Germania);

Venerdì, 1 giugno, S.E. il Sig. markuS SöDer, Presidente 
dello Stato Libero di Baviera.

Il Santo Padre ha compiuto una Visita pastorale alla Parrocchia ro-
mana del Santissimo Sacramento a Tor de’ Schiavi, il giorno 6 maggio, 
e una Visita Pastorale a Nomadelfia e a Loppiano, il giorno 10 maggio.
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SEGRETERIA DI STATO

NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

 21 maggio 2018 S.E.R. Mons. Marek Zalewski, Arcivescovo tit. di Africa, 
finora Nunzio Apostolico in Zimbabwe, Nunzio Apostolico 
in Singapore e Rappresentante Pontificio non-residente 
per il Vietnam.

 25 » » S.E.R. Mons. Santo Gangemi, Arcivescovo tit. di Umbriati-
co, finora Nunzio Apostolico in Guinea e in Mali, Nunzio 
Apostolico in El Salvador.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato 
o confermato:

 15 maggio 2018 Il Rev.do Mons. Renzo Pegoraro, Cancelliere della Pontificia 
Accademia per la Vita, per un ulteriore quinquennio.

 24 » » S.E.R. Mons. Piero Marini, Presidente del Pontificio Comi-
tato per i Congressi Eucaristici Internazionali, fino alla 
conclusione del prossimo 52° Congresso Eucaristico In-
ternazionale (Budapest, 13-20 settembre 2020).

  » » » L’Em.mo Signor Card. Lorenzo Baldisseri nel mandato di 
Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, usque ad oc-
togesimum annum.

 26 » » S.E.R. Mons. Giovanni Angelo Becciu, Prefetto della Con-
gregazione per le Cause dei Santi. Con presa di posses-
so terminato il mese di agosto prossimo, rimanendo nel 
frattempo Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria 
di Stato fino al 29 giugno e continuando come Delegato 
Speciale presso il Sovrano Militare Ordine di Malta.

 29 » » L’Ill.mo Sig. Prof. Mohamed Hag All Hassan, Professore 
di Matematica presso la University of Khartoum e Pre-
sidente della Sudanense National Academy of Sciences 
(Sudan), Membro Ordinario della Pontificia Accademia 
delle Scienze.

  2 giugno » L’Ill.mo Prof. Vincenzo Buonomo, finora Coordinatore dei 
Dottorati della Facoltà di Diritto Civile, Rettore Magni-
fico della Pontificia Università Lateranense in Roma, a 
partire dal 1° luglio 2018.
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NECROLOGIO

  5 maggio 2018 Mons. Michele Castoro, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-
San Giovanni Rotondo (Italia).

  6 » » Mons. Leonard Faulkner, Vescovo em. di Townsville e Ar-
civescovo em. di Adelaide (Australia).

 11 » » Mons. Jose F. Oliveros, Vescovo di Malolos (Filippine).

 15 » » Mons. Georgos Scandar, Vescovo em. di Zahle dei Maroniti 
(Libano).

 17 » » Mons. Anthony Michael Milone, Vescovo em. di Great Falls-
Billings, Montana (Stati Uniti d’America).

 18 » » Sua Em.za il Card. Dario Castrillon Hoyos, del Titolo del 
Ss. Nome di Maria al Foro Traiano, (Roma).

 » » » Mons. Christopher Jones, Vescovo em. di Elphin (Irlanda).

 21 » » Mons. Camilo D. Gregorio, Vescovo Prelato em. di Batanes 
(Filippine).

 30 » » Mons. Arturo Antonio Szymanski Ramirez, Arrcivescovo 
em. di San Luis Potosì (Messico).

  1 giugno » Mons. René Séjournné, Vescovo em. di Saint-Flour (Fran-
cia).

  3 » » Sua Em.za il Card. Miguel Obando Bravo, S.D.B., del Titolo 
di San Giovanni Evangelista a Spinaceto, Arcivescovo 
em. di Nanagua (Nicaragua).


