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All’udienza generale il Papa parla dell’unità della Chiesa e lancia due appelli

Aiuti alle famiglie rifugiate
La vita va difesa in tutte le sue dimensioni e fasi

Aiuti alle famiglie rifugiate e difesa
della vita in tutte le sue fasi: li ha
chiesti Papa Francesco con due ap-
pelli al termine dell’udienza generale
di mercoledì mattina, 19 giugno. Ri-
volgendosi alla folla di fedeli che
gremiva piazza San Pietro nonostan-
te il caldo afoso, il Pontefice ha dap-

Impegni comuni per la crescita e la lotta all’evasione fiscale

Il lavoro
priorità assoluta del G8

BE L FA S T, 19. La lotta alla disoccu-
pazione giovanile è l’assoluta prio-
rità dei Governi dei Paesi del G8
(Canada, Francia, Germania, Giap-
pone, Gran Bretagna, Italia, Russia
e Stati Uniti). Nel documento fina-
le del vertice conclusosi ieri a
Lough Erne, in Irlanda del Nord,
si afferma che a questo scopo i lea-
der «hanno concordato di alimen-
tare la ripresa globale sostenendo
la domanda, rendendo sicure le no-
stre finanze pubbliche e sfruttando
tutte le fonti di crescita».

Secondo il documento, «la lotta
contro la disoccupazione, partico-
larmente quella di lungo periodo e
quella giovanile, resta critica nelle
nostre agende interne e collettive».
Sullo sfondo di una situazione in
cui «le prospettive economiche re-
stano deboli, sebbene i rischi di
peggioramento si siano ridotti», il
G8 esorta «le economie avanzate a
bilanciare il sostegno alla domanda
interna con le riforme per affronta-
re la debolezza strutturale che pesa
sulla crescita, attuando insieme pia-
ni fiscali credibili». Al tempo stes-
so si afferma che «la politica mo-
netaria dovrebbe continuare a so-
stenere la ripresa ed essere diretta
verso la stabilità dei prezzi interna,
secondo i rispettivi mandati delle
Banche centrali». Infine, il docu-
mento finale ribadisce che «il ripri-
stino della sostenibilità di bilancio
nel medio periodo resta una priori-
tà: la politica di bilancio dovrebbe
permettere la flessibilità nel breve
periodo per accomodare le condi-
zioni economiche, anche concen-
trandosi sui deficit strutturali lad-
dove opportuno, ed il ritmo del
consolidamento dovrebbe essere di-
verso sulla base delle nostre diverse
circostanze economiche nazionali».

A giudizio di diversi osservatori,
particolarmente significativo è l’ac-
cento sulla lotta all’evasione fiscale
e ai cosiddetti paradisi fiscali posto
da questa riunione del G8 che il

primo ministro britannico, David
Cameron, ha definito delle “tre T”
— Trade, Tax and Trasparency, cioè
commercio, fisco e trasparenza fi-
nanziaria —, soprattutto con l’im-
pegno a condividere tutte le infor-
mazioni finanziarie.

I leader riuniti in Irlanda del
Nord hanno preso atto che è sem-
pre più necessario condurre tale
iniziativa su scala internazionale,
definendo strumenti adeguati per
combattere l’illegalità fiscale e il ri-
ciclaggio di denaro. Un’azione effi-
cace in questo senso consentirebbe
di recuperare ingenti risorse da de-
stinare agli investimenti e alla cre-
scita dell’economia reale, oggi su-
bordinata a un primato della finan-
za che è tra le principali cause del-
la crisi globale.

Il tal modo, il documento con-
clusivo del vertice ricorda che «le
riforme strutturali sono fondamen-
tali per migliorare la crescita soste-
nibile e gli standard di vita nel lun-
go periodo; per rafforzare la com-
petitività, per fornire canali di cre-
dito ben funzionanti per gli inve-
stimenti, anche alle piccole e medie
imprese, e per rafforzare la fidu-
cia». Di qui l’impegno di tutti i ca-
pi di Stato e di Governo dei Paesi
del vertice a portare a compimento
le riforme necessarie in economia al
fine di sostenere sistemi finanziari
più corretti e mercati del lavoro sa-
ni con più occupazione, oltre alla
crescita economica e al commercio
mondiale.

Ma il Governo afghano sospende i negoziati sulla sicurezza con Washington criticando l’Amministrazione Obama

Dialogo tra talebani e statunitensi in Qatar

L’ufficio politico dei talebani in Qatar (Ansa)

D ecreto
su san Giuseppe

Con un decreto della Congrega-
zione per il Culto divino e la di-
sciplina dei sacramenti il nome di
san Giuseppe, sposo di Maria,
viene inserito nelle preghiere eu-
caristiche II, III e IV del Messale
ro m a n o .
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Una donna in Spagna chiede soldi per il cibo e l’affitto (La Presse/Ap)

prima ricordato la Giornata mondia-
le del rifugiato che si celebra giovedì
20. «Quest’anno — ha detto — siamo
invitati a considerare specialmente la
situazione delle famiglie rifugiate,
costrette spesso a lasciare in fretta la
loro casa e la loro patria e a perdere
ogni bene e sicurezza per fuggire da

violenze, persecuzioni, o gravi discri-
minazioni a motivo della religione
professata, dell’appartenenza ad un
gruppo etnico, delle loro idee politi-
che». In più, «oltre ai pericoli del
viaggio — ha aggiunto — spesso que-
ste famiglie si trovano a rischio di
disgregazione». Da qui l’invito a

«non essere insensibili verso tutti i
rifugiati» e «ad aiutarli, aprendoci
alla comprensione e all’ospitalità»,
perché, ha spiegato, nel loro volto è
impresso quello di Cristo.

Per il secondo appello il Santo
Padre ha preso spunto dalla celebra-
zione della domenica precedente,
giornata dell’Evangelium vitae nel-
l’ambito dell’Anno della fede, esor-
tando «ad accogliere e testimoniare
il “Vangelo della vita”». Il cristiano
— ha ribadito in proposito — «è co-
lui che dice “sì” alla vita, che dice
“sì” a Dio, il Vivente».

In precedenza, nella catechesi de-
dicata alla Chiesa come corpo di
Cristo, Papa Francesco aveva sottoli-
neato, aggiungendo al testo prepara-
to alcuni passaggi a braccio, come
l’unità sia «una grazia che dobbia-
mo chiedere al Signore perché ci li-
beri dalle tentazioni della divisione,
degli egoismi, delle chiacchiere».
Anche perché «i conflitti ci separano
tra noi» e «ci separano da Dio»,
mentre Gesù insegna che «l’unità è
superiore, sempre»: in famiglia, co-
me nella Chiesa.
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KABUL, 19. «È un primo passo, im-
portante, verso la riconciliazione. Vi
anticipo che vi saranno molti ostaco-
li lungo la strada». È un Barack
Obama molto cauto quello che al G8
ha parlato dell’Afghanistan, soddi-
sfatto dell’apertura del negoziato di-
retto con i talebani, ma anche consa-
pevole che le ferite da curare, dopo
dodici anni di guerra, migliaia di
morti e con le truppe della coalizio-
ne Nato ancora sul terreno, sono
profonde e difficili da curare. E oggi
da Berlino Obama ha aggiunto: gli
afghani hanno bisogno di parlare
con gli afghani per rompere il ciclo
di violenze in Afghanistan.

Gli insorti afghani hanno aperto
ieri un “ufficio politico” in Qatar
con «il proposito di avviare un dia-
logo con il mondo», un’offerta im-

mediatamente raccolta dalla Casa
Bianca e dal presidente Hamid
Karzai, che hanno annunciato l’invio
«nei prossimi giorni» di delegazioni
a Doha. Ma la svolta verso una ri-
conciliazione in Afghanistan ha su-
bito creato tensioni tra Karzai e la
Casa Bianca. Il Governo afghano ha
annunciato oggi di aver sospeso i
negoziati con gli Stati Uniti, attual-
mente in corso a Kabul, per un ac-
cordo bilaterale sulla sicurezza. La
ragione della decisione è dovuta alle
contraddizioni rilevate fra gli atti e
le dichiarazioni dell’Amministrazio-
ne Obama sul processo di pace con i
talebani.

In dichiarazioni alla stampa il
portavoce presidenziale afghano ha
spiegato che «durante una riunione
di emergenza Karzai ha deciso di so-

spendere il negoziato con gli Stati
Uniti a causa delle dichiarazioni dif-
fuse e le iniziative invece intraprese
riguardo al processo di pace» dopo
l’apertura di un ufficio politico dei
talebani in Qatar. È probabile che
una delle ragioni della decisione di
Karzai sia legata al fatto che Wash-
ington ha ufficialmente affermato di
sostenere un processo di pace «gui-
dato dagli afghani» ma nello stesso
tempo ha annunciato ieri a Wash-
ington la partenza verso Doha
dell’inviato speciale per l’Afghani-
stan e Pakistan, James Dobbins, per
negoziati diretti con i talebani.

L’apertura della rappresentanza
dei talebani in Qatar è avvenuta nel
pomeriggio di ieri alla presenza del-
la stampa e di personalità governati-
ve della regione. In un comunicato
il portavoce dei talebani, Zabihullah
Mujahid, ha spiegato che «l’ufficio
servirà a costruire relazioni con il
mondo, permettere di incontrare al-
tri afghani e contattare l’Onu, gli or-
ganismi internazionali, le organizza-
zioni non governative e i media».

Queste parole sono state accolte
con entusiasmo dagli Stati Uniti e
un alto responsabile di Washington
ha confermato ai media che «una
delegazione incontrerà i talebani a
Doha nei prossimi giorni, forse già
giovedì». Mi aspetterei — ha prose-
guito — «che nei giorni successivi
una delegazione dell’alto consiglio
per la pace afghano incontri a sua
volta gli insorti nel Qatar». Un’indi-
cazione in questo senso era peraltro
già stata data durante la cerimonia
di ieri mattina dallo stesso Karzai
che aveva rivelato il progetto di in-
contrare i rappresentanti talebani.
Per mesi l’inizio di contatti fra le
parti era rimasto bloccato perché, da
una parte, i talebani, che hanno
sempre considerato il capo dello Sta-
to afghano «un fantoccio» degli
americani, avevano manifestato la lo-
ro disponibilità a discutere diretta-
mente solo con Washington. Dall’al-
tra, perché Kabul si opponeva fer-
mamente a qualsiasi iniziativa che
apparisse come una delegittimazione
del Governo afghano.

Nel frattempo, nonostante le spe-
ranze di dialogo i talebani hanno ri-
vendicato l’uccisione ieri di quattro
soldati americani in un attacco con-

tro la base aerea di Bagram, sessanta
chilometri a nord di Kabul. I soldati
sono rimasti uccisi sotto il lancio di
due missili lanciati dagli insorti. I
soldati statunitensi in Afghanistan
sono ancora circa 66.000. La base di
Bagram è un’importante piattaforma
per i velivoli americani.

In data 19 giugno, il Santo Pa-
dre ha accettato la rinuncia al
governo pastorale della Diocesi
di Almenara (Brasile), presenta-
ta da Sua Eccellenza Reveren-
dissima Monsignor Hugo Ma-
ria Van Steekelenburg, O.F.M.,
in conformità al canone 401 § 1
del Codice di Diritto Canonico.

Provviste di Chiese
In data 19 giugno, il Santo

Padre ha nominato Vescovo di
Caraguatatuba (Brasile) Sua
Eccellenza Reverendissima
Monsignor José Carlos Chaco-
rowski, C.M., finora Vescovo ti-

tolare di Case Nere ed Ausiliare
di São Luís do Maranhão.

In data 19 giugno, il Santo
Padre ha nominato Vescovo di
Almenara (Brasile) il Reverendo
Sacerdote José Carlos Brandão
Cabral, del clero della Diocesi
di Limeira, finora Parroco, Can-
celliere e Giudice Uditore del
Tribunale Interdiocesano.

In data 19 giugno, il Santo
Padre ha nominato Vescovo
della Diocesi di Qacha’s Nek
(Lesotho) il Reverendo Padre
Joseph Mopeli Sephamola,
O.M.I., Ministro Provinciale dei
Padri Oblati in Lesotho.

Il Convegno ecclesiale diocesano
di Roma

Non più cristiani
senza voce
e senza famiglia
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Il rapporto dell’Unhcr

Oltre 45 milioni
di persone sradicate
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El Greco, «San Giuseppe e il Bambino»
(1597-1599)
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Nuove
m i s u re

della Bce
TEL AV I V, 19. «Siamo pronti ad agi-
re se necessario». Il presidente della
Banca centrale europea (Bce), Ma-
rio Draghi, mette il suo istituto in
prima linea di fronte a una disoccu-
pazione «inaccettabile» e prepara
un nuovo possibile taglio dei tassi,
oltre a ulteriori misure non conven-
zionali per fronteggiare la crisi.

Parlando ieri a una conferenza
per l’addio di Stanley Fischer, vec-
chia conoscenza dai tempi del Mit
di Boston, alla banca centrale
d’Israele, Draghi si è mostrato con-
sapevole di tutta la pressione che si
sta addensando sull’Eurotower. Da
una parte, la Bundesbank che con-
testa lo scudo anti-spread; dall’altra
un contesto globale in cui la Bce ri-
schia di trovarsi nuovamente sotto
il fuoco incrociato dei mercati.

Secondo Pier Carlo Padoan, ca-
po economista dell’Ocse (organiz-
zazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico), «i tassi di in-
teresse negli Stati Uniti stanno rico-
minciando a salire e ci sono rischi
di ripercussioni sull’Europa; gli
spread hanno cominciato di nuovo
ad aumentare e si sta materializzan-
do un nuovo elemento di rischio si-
stemico». Di certo, dopo mesi di li-
quidità globale alle stelle, all’oriz-
zonte ci sono rischi per Francofor-
te, ben evidenti dagli spread in rial-
zo e dal rinnovato nervosismo sui
mercati dopo che Ben Bernanke ha
detto lo scorso 22 maggio che la
Fed «ridurrà gradualmente» gli ac-
quisti di bond.

Draghi ha promesso ieri che «la
politica monetaria rimarrà accomo-
dante finché sarà necessario», e «da
qui in avanti monitoreremo molto
da vicino gli sviluppi». Parole che
avvicinano un nuovo taglio dei tassi
dopo quello da un quarto di punto
al minimo record dello 0,5 a inizio
maggio, specie dopo che Draghi ha
spiegato che ora, grazie alle misure
non standard, la leva dei tassi è più
efficace. Il governatore ha insistito
sull’arsenale di misure non conven-
zionali, come i prestiti lunghi alle
banche, l’allentamento dei vincoli
sulle garanzie chieste in cambio di
liquidità e l’ipotesi di rendere nega-
tivi i tassi sui depositi alla Bce, di
fatto facendo pagare le banche che
non prestano sui mercati.

Per l’Unhcr aumenta il numero delle persone sradicate a causa di conflitti e persecuzioni

Oltre 45 milioni di rifugiati

Bambini in un campo profughi palestinese a Gaza (Ansa)

Aumentano
i super ricchi
nel mondo

NEW YORK, 19. I super ricchi tor-
nano a crescere nel mondo. Com-
plice la ripresa globale dei mercati
azionari e immobiliari, nel 2012 il
patrimonio dei grandi ricchi è infat-
ti aumentato del dieci per cento e
ha raggiunto il livello record di
46.200 miliardi di dollari americani.

Secondo i dati del World Wealth
Report 2013 di Capgemini e Rbc
wealth management, i “pap eroni”
(cioè chi ha un patrimonio da inve-
stire pari o superiore a un milione
di dollari con esclusione di residen-
ze, oggetti da collezione, beni di
consumo e altri beni durevoli) sono
dodici milioni, con ben un milione
di individui aggiuntisi nel 2012.

Dopo il sorpasso dell’Asia nel
2011, il nord America è tornato nel
2012 in vetta alla classifica mondia-
le, con 3,73 milioni di ricchi per un
patrimonio di 12.700 miliardi di
dollari. La crescita della ricchezza
ha coinvolto — secondo la ricerca di
Capgemini e Rbc — tutte le regioni
a eccezione dell’America latina, che
ha vacillato nel 2012 a causa del ral-
lentamento del prodotto interno
lordo dopo avere guidato la classifi-
ca nel 2011.

Il Nord America ha invece regi-
strato un aumento dell’11,5 per cen-
to dei “pap eroni” e del loro patri-
monio. Crescita anche in Europa,
ma sotto la media globale, e Medio
Oriente. Ma a fare la parte del leo-
ne lo scorso anno è stato l’Est: i
3,68 milioni di ricchi dell’area Asia-
Pacifico hanno accumulato 12.000
miliardi di dollari. In classifica,
l’Italia si colloca al decimo posto.

Stabilite dalla Commissione Ue per ridurre l’eccessiva fiducia nella valutazione del credito

Norme più rigorose
per le agenzie di rating

L’Fmi abbassa le previsioni
sull’economia russa

Rousseff pronta ad ascoltare la piazza

Disordini a Rio de Janeiro (Afp)

Intervento dell’arcivescovo Travaglino alla Fao

Per una crescita
integrale

GINEVRA, 19. Nel 2012, il numero di
rifugiati e sfollati interni ha rag-
giunto i livelli più alti degli ultimi
18 anni. Alla fine del 2012 — rivela-
no fonti delle Nazioni Unite — più
di 45,2 milioni di persone risultava-
no infatti sradicate da conflitti e
persecuzioni, contro i 42, 5 milioni
alla fine del 2011. Questi dati sono
stati resi noti in occasione della
Giornata mondiale del rifugiato,
che si celebra giovedì. Il conflitto
in Siria figura tra i nuovi grandi
fattori di fuga dello scorso anno.

Degli oltre 45 milioni quindici
milioni sono i rifugiati, 28,8 milioni
gli sfollati all’interno del loro Paese
e quasi un milione i richiedenti asi-
lo, come evidenzia l’ultimo rappor-

to dell’alto commissariato dell’O nu
per i rifugiati (Unhcr).

Più della metà dei rifugiati nel
mondo risiede in Paesi con un pil
pro capite sotto i cinquemila dolla-
ri. E i minorenni rappresentano ol-
tre il 46 per cento dei rifugiati.

Ma ancora più drammatici dei
numeri totali, cresciuti inesorabil-
mente anno dopo anno, sono i dati
che riguardano le persone fuggite
nel solo 2012: si tratta di 1,1 milioni
di nuovi rifugiati (scappati all’este-
ro) e 6,5 milioni di nuovi sfollati
(fuggiti dalle proprie abitazioni, ma
rimasti all’interno del proprio Pae-
se), pari in media a 23.000 persone
sradicate ogni giorno, una «ogni 4,1
secondi» ha sottolineato l’U n h c r.

Il dato di 1,1 milioni di nuovi ri-
fugiati è uno dei più alti fatti regi-
strare dal 1994.

Le guerre sono la principale cau-
sa di fuga. Circa il 55 per cento di
tutti i rifugiati registrati dall’Unhcr
provengono così da cinque Paesi
teatro di sanguinosi conflitti: Af-
ghanistan (2,6 milioni), Somalia
(1,2 milioni), Iraq (quasi 750.000),
Siria e Sudan. Il rapporto docu-
menta anche nuovi flussi dal Mali,
nella Repubblica Democratica del
Congo, dal Sudan al Sud Sudan, e
in Etiopia. Il Pakistan è invece il
Paese che ospita il più alto numero
di rifugiati (1,6 milioni), seguito
dall’Iran (868.200) e dalla Germa-
nia (589.700).

La fame e la povertà devono essere
combattute attraverso il sostegno
alle realtà più fondamentali, spe-
cialmente all’impresa agricola fami-
liare, «al cui interno spiccano la
trasmissione di valori fondamentali,
la custodia del sapere tradizionale,
il rapporto tra le generazioni e il
ruolo insostituibile della donna».
Questo nella consapevolezza che la
costruzione di un’economia sosteni-
bile non può mai limitarsi alle tec-
niche di lavorazione, alla conserva-
zione delle risorse o allo scambio di
informazioni, ma deve basarsi an-
che su «una piena partecipazione
delle popolazioni rurali nella elabo-
razione di piani di azione e di stra-
tegie, come pure nello sforzo di at-
tuarli in conformità agli imperativi
di sviluppo integrale dei singoli e
delle comunità».

Sono questi i punti nodali del di-
scorso tenuto oggi a Roma dall’ar-
civescovo Luigi Travaglino, nunzio
apostolico e capo delle Delegazione
della Santa Sede alla 38° sessione
della Conferenza della Fao, l’o rg a -
nizzazione delle Nazioni Unite per
l’agricoltura e l’alimentazione.

Rivolgendosi alle 194 delegazioni
partecipanti alla sessione, l’a rc i v e -
scovo ha sottolineato che «in que-
sto momento di particolare difficol-
tà per l’economia mondiale, il no-
stro incoraggiamento è rivolto a
tutte la parti interessate perché as-
secondino l’attuazione dei program-
mi dell’organizzazione nei diversi
settori dell’agricoltura, delle foreste
e della pesca, soprattutto in vista
dell’obiettivo della sicurezza ali-
mentare, diventato imprescindibi-
le». In tal senso, ha proseguito,
«occorre passare dalle parole ai fat-
ti, mettendo a disposizione della
Fao le risorse necessarie» per far
fronte alle sue sfide, e questo impli-
ca «una solidarietà da rendere con-
creta attraverso un apporto al bilan-
cio, proporzionale alla capacità e ai
bisogni di ciascuno» dei Paesi
membri dell’o rg a n i z z a z i o n e .

La centralità dell’attività agricola
nell’economia è oggi sotto gli occhi
di tutti, soprattutto in un momento
come questo, nel quale la grande
crisi impone di trovare soluzioni
nuove, concrete ed efficaci ai biso-
gni delle popolazioni stremate. «Le
risorse dell’agricoltura, dell’alleva-
mento, della pesca e dei settori con-
nessi rappresentano un apporto im-
portante per il lavoro, l’o ccupazio-
ne e le condizioni di sviluppo eco-
nomico, oltre a contribuire al fabbi-
sogno nutrizionale» ha ricordato
monsignor Travaglino. E per questo
motivo la Delegazione della Santa
Sede auspica «che siano ampliate le
forme di sostegno alle attività e
pratiche artigianali che costituisco-
no la realtà economica di base per
la maggior parte dei Paesi in via di
sviluppo, i quali hanno nelle mono-
colture, nelle risorse forestali, nello
sfruttamento delle risorse marine o
nelle attività di acquacoltura, un ri-
ferimento essenziale — e spesso pur-
troppo unico — per le loro econo-
mie e per la loro disponibilità ali-
m e n t a re » .

Ciò significa anche un maggior
impegno nel promuovere forme di
produzione e di commercio agricoli
non legate esclusivamente al profit-
to, bensì incluse in una più vasta
prospettiva etica. «Non si tratta so-

lo di favorire un aumento della pro-
duttività o di prevedere un accesso
il più ampio possibile al mercato
degli alimenti, ma di rivedere quelle
politiche di sostegno pensate solo
per garantire zone o interessi parti-
colari e che nella pratica si trasfor-
mano in forme di protezione più o
meno palesi».

L’attuale crisi rende inoltre ne-
cessario interrogarsi sulla crescita
integrale delle comunità e degli
Stati, dunque sulla possibilità di un
nuovo modello di sviluppo sosteni-
bile, anzitutto a livello alimentare e
agricolo. A tal proposito monsignor
Travaglino ha indicato due punti
chiave: la maggior responsabilità
degli Stati per assicurare un ade-
guato livello di sicurezza alimentare
e il cambiamento degli stili di vita
legati all’eccessivo consumo e allo
spreco di cibo. La strada da seguire
è quella di un «approccio di soste-
nibilità legata alla persona umana».
Di conseguenza — ha spiegato — in
un ripensamento dell’intera strate-
gia di sviluppo delle Nazioni Unite
la responsabilità deve riguardare so-
prattutto l’uso sostenibile delle ri-
sorse agro-alimentari in relazione
alla domanda crescente di alimenti.
Tali risorse, infatti, «sebbene pro-
dotte a livello mondiale in quantità
nettamente superiore al reale fabbi-
sogno dell’attuale popolazione
mondiale, non riescono a eliminare
o almeno a ridurre drasticamente il
numero degli affamati»; perciò «ap-
pare evidente la necessità di preci-
sare la distinzione tra le risorse non
immediatamente rinnovabili, come
è nel caso dell’acqua e dei suoli, e
quelle che invece hanno possibilità
di rinnovarsi se adeguatamente ge-
stite, come è il caso delle biodiver-
sità».

La questione allora si sposta sul
piano della volontà e della respon-
sabilità politica degli Stati, e dun-
que del rispetto delle regole che la
Fao pone a fondamento della sua
azione. «Il riferimento — ha detto
monsignor Travaglino — va in pri-
mo luogo alle diverse linee-guida
che dal diritto all’alimentazione si
sono completate con le questioni ri-
guardanti l’accesso alla terra, la
questione dei regimi fondiari fino a
quelle riguardanti la compatibilità
ambientale dell’attività agricola»;
tutti ambiti, questi, che «tanto peso
hanno nell’azione per lo sviluppo,
ma la cui forza vincolante risiede
non solo nell’aspetto formale, ma in
una sempre più tangibile condivi-
sione».

Pertanto la Delegazione della
Santa Sede auspica «un lavoro di
elaborazione di apposite linee-gui-
da che specifichino l’obiettivo della
sostenibilità per i vari settori basan-
dosi sugli indicatori di insicurezza
alimentare o di denutrizione, maga-
ri con una particolare considerazio-
ne per le peculiarità regionali e
sub-regionali». Dev’essere favorito
«un maggiore livello di collegamen-
to responsabile tra le attività di
cooperazione e di assistenza per la
sicurezza alimentare, l’eliminazione
della povertà, la custodia delle ri-
sorse e la protezione dei diversi
ecosistemi del mondo agricolo».

Un’altra questione centrale indi-
cata dal capo della delegazione del-
la Santa Sede concerne la preserva-
zione del patrimonio genetico, e
quindi «la responsabilità di vigilare
sulle attività che producono danni,
spesso irreparabili, riducendo la
molteplicità delle specie e, di conse-
guenza, modificando o limitando
sia i regimi alimentari di intere po-
polazioni sia le possibilità di occu-
pazione». In questo ambito «il
mancato riferimento a una benché
minima regolamentazione rischia di
escludere dai cicli produttivi i Paesi
che non hanno possibilità di pro-
teggere le proprie risorse, e possono
quindi perdere consistenti apporti
in termini nutrizionali». La respon-
sabilità su questo punto — ha ag-
giunto — «non può però limitarsi a
proporre dei sistemi di controllo,
per quanto necessari, ma deve tro-
vare soluzioni anzitutto a vantaggio
delle comunità rurali e dei gruppi
di autoctoni che restano, in molti
casi, unici custodi delle risorse della
C re a z i o n e » .

BRUXELLES, 19. La commissione eu-
ropea ha stabilito ieri che da giove-
dì 20 giugno le agenzie di rating
del credito dovranno attenersi a
norme più rigorose, che le obbli-
gheranno a rispondere in misura
maggiore del proprio operato.

Le nuove norme mirano a ridurre
l’eccessiva fiducia riposta nella va-
lutazione del credito e a migliorare
nel contempo la qualità del proces-
so di rating. Le agenzie dovranno
inoltre essere più trasparenti nel va-
lutare gli Stati sovrani. «Mi com-

piaccio del fatto che la legislazione
entri in vigore appena un anno e
mezzo dopo la presentazione delle
proposte della Commissione» ha
commentato Michel Barnier, com-
missario Ue per il Mercato interno
e i Servizi.

Le nuove norme contribuiranno
anche a una maggiore concorrenza
nel settore della valutazione del cre-
dito, attualmente dominato da un
numero ridotto di operatori, e ri-
durrà l’eccessiva fiducia riposta nel
rating dagli operatori dei mercati fi-

nanziari. Per Barnier, inoltre, «è un
passo importante verso il ripristino
della stabilità finanziaria e della fi-
ducia nelle istituzioni finanziarie e
ci aiuterà ad evitare ulteriori crisi».

In linea con gli impegni presi in
sede di G20, le nuove norme che
entreranno in vigore da domani ri-
durranno la dipendenza dai rating
esterni, imponendo alle istituzioni
finanziarie di rafforzare il ricorso al-
le proprie valutazioni del rischio di
credito, evitando di affidarsi esclusi-
vamente o meccanicamente ai ra-
ting esterni. Il pacchetto legislativo
contiene inoltre una direttiva che
introduce il principio della riduzio-
ne della dipendenza dai rating
esterni nella legislazione settoriale
in materia di fondi comuni d’inve-
stimento, di gestori di fondi di in-
vestimento alternativi e di enti di
p re v i d e n z a .

Riguardo al miglioramento della
qualità dei rating del debito degli
Stati membri, infine, per evitare
squilibri del mercato, le agenzie di
rating predisporranno un calenda-
rio per indicare quando valuteranno
gli Stati membri. Queste valutazio-
ni saranno limitate a tre per anno
per i rating sovrani dei Paesi non in
difficoltà. Le valutazioni potranno
essere pubblicate solo di venerdì
dopo la chiusura delle attività e al-
meno un’ora prima dell’ap ertura
delle sedi di negoziazione nel-
l’Unione europea.

MOSCA, 19. Il Fondo monetario
internazionale (Fmi) ha abbassato
le sue previsioni di crescita per la
Russia, nel 2013, al 2,5 per cento,
contro il 3,4 per cento precedente.

Il Fondo ha così rinnovato gli
appelli per le riforme strutturali e
per sostenere l’attività economica
nel Paese. La previsione è legger-
mente migliore di quella del Go-
verno russo, che ha recentemente
rivisto le sue previsioni al 2,4 per
cento. «L’attività economica è
ostacolata da investimenti deboli e
domanda esterna» ha precisato
l’Fmi dopo una missione a Mosca.
Allo stesso tempo — dicono gli

esperti del Fondo — l’economia
continua a funzionare a pieno re-
gime, con un tasso molto basso di
disoccupazione e l’utilizzo della
capacità di produzione ai più alti
livelli di prima della crisi. La si-
tuazione, ha avvertito l’Fmi, po-
trebbe però peggiorare, in caso di
forte calo del prezzo del petrolio e
di una accelerazione della fuga di
capitali. A riguardo, il Fondo ha
chiesto a Mosca di adottare rifor-
me ambiziose per sviluppare il
suo potenziale di crescita e ridurre
la vulnerabilità, tra cui la dipen-
denza dal prezzo del petrolio.

BRASILIA, 19. Il presidente brasilia-
no, Dilma Rousseff, si è detta deci-
sa a tenere in considerazione le pro-
teste popolari contro l’aumento del-
le tariffe del trasporto pubblico e
contro gli investimenti milionari per
grandi eventi sportivi (la Confede-
ration Cup di calcio già in corso, i
mondiali sempre di calcio dell’anno
prossimo e le Olimpiadi del 2016).
Pur condannando ogni violenza re-
gistrata durante le manifestazioni
che da giorni si susseguono nelle
principali città del Paese, Rousseff
ha ricordato che il suo Governo «è
attento alle richieste di cambiamen-
to ed è impegnato nel sociale». Se-

condo la leader brasiliana, «la gran-
dezza della manifestazioni dimostra
l’energia della nostra democrazia; la
forza della voce della strada è il
senso civico del nostro popolo».

Mentre le autorità sono comun-
que impegnate a garantire lo svolgi-
mento della Confederation Cup,
hanno destato scalpore le dichiara-
zioni di Joseph Blatter, il presidente
della federazione mondiale di cal-
cio, che non solo ha minimizzato le
manifestazioni, ma ha aggiunto, se-
condo quanto riportato dalle agen-
zie di stampa internazionali, che «il
calcio è più importante dell’inso d-
disfazione delle persone».
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Documento comune al summit del G8 nonostante i contrasti tra Russia e occidentali

Diplomazie alla ricerca
di una strategia sulla Siria

La proposta di Obama nel discorso alla porta di Brandeburgo

Taglio agli arsenali nucleari

L’Onu invita
la Turchia

alla massima
mo derazione

NEW YORK, 19. Il segretario ge-
nerale dell’Onu, Ban Ki-moon,
ha lanciato un appello ad eserci-
tare la «massima moderazione»
in Turchia, cercando di «risolvere
le divergenze attraverso un dialo-
go costruttivo ed evitare altri
confronti violenti». Ban Ki-moon
rimane preoccupato per i disordi-
ni in corso tra i manifestanti e il
personale di sicurezza e si dice
«addolorato» per i morti e feriti
causati dai violenti scontri.

Dal canto suo, l’alto commis-
sario Onu per i Diritti Umani,
Navy Pillay, ha auspicato che il
Governo e la società civile turchi
agiscano «con urgenza» per cal-
mare le tensioni. Pillay ha inoltre
sollecitato «le autorità turche a
facilitare e proteggere i raduni e
le proteste pacifiche» e ad avvia-
re «indagini credibili sul presun-
to uso della forza della polizia».

Intanto a Istanbul, Ankara e in
altre città è scattata una nuova
forma di protesta — questa volta
pacifica — quella di uomini e
donne che restano immobili e in
silenzio in strade, piazze, spiagge
e luoghi di lavoro. Alcuni di que-
sti attivisti a piazza Taksim sono
stati fermati e subito dopo rila-
sciati dalla polizia.

Alcune migliaia di manifestanti
hanno invece protestato per tutta
la notte nella provincia di Eski-
sehir, nell’Anatolia centrale, fino
a quando la polizia non è inter-
venuta con gas lacrimogeni e
cannoni ad acqua. Cinque perso-
ne sono rimaste ferite. La polizia
è tornata a usare la forza per di-
sperdere un gruppo di qualche
centinaia di estremisti che è riu-
scito a bloccare la strada che
conduce a un grande centro com-
m e rc i a l e .

E mentre non si placa la pole-
mica tra Europa e Turchia, il pre-
mier Recep Tayyip Erdoğan ha
affermato ieri di avere sventato
un «complotto» contro il suo
Governo che si nascondeva die-
tro le proteste di piazza nelle ul-
time settimane. Il premier ha det-
to che «il popolo ha fatto fallire
questo complotto, riunendosi a
centinaia di migliaia» nei comizi
organizzati ad Ankara e Istanbul
sabato e domenica scorsi.

BE L FA S T, 19. Il documento finale del
vertice del G8, tenutosi ieri e l’a l t ro
ieri a Lough Erne in Irlanda del
Nord, riguardo alla Siria esprime
un’intesa faticosa e di massima, sen-
za entrare nei dettagli delle posizio-
ni. Il summit ha confermato la di-
vergenza soprattutto tra Russia, da
un lato, e statunitensi ed europei,
dall’altro. Il documento parla di so-
stegno comune alla «proposta di
una conferenza per raggiungere una
soluzione politica all’orribile conflit-
to in Siria attraverso la piena attua-
zione del comunicato di Ginevra
2012», nel quale si chiedeva un ac-

cordo su un Governo di transizione
con pieni poteri esecutivi.

I capi di Stato o di Governo di
Canada, Francia, Germania, Giap-
pone, Gran Bretagna, Italia, Russia
e Stati Uniti ribadiscono cioè la ne-
cessità di portare al tavolo delle
trattative le parti siriane e dichiara-
no di rimanere «impegnati per rag-
giungere una soluzione politica alla
crisi, basata sulla visione per una Si-
ria unita, inclusiva e democratica».

Nel comunicato non c’è però al-
cun riferimento al presidente siria-
no, Bashir Al Assad, considerato da
alcuni occidentali — in particolare
da Washington — un ostacolo alla
pace. Questo, insieme alla sostanzia-
le frenata statunitense sull’ipotesi di
un’azione diretta in Siria — come sa-
rebbe l’imposizione di una no-fly
zone, ancora ieri duramente conte-
stata da Mosca —, ha fatto sì che la
dichiarazione fosse sottoscritta da
tutti al termine di un lungo nego-
ziato che in una prima fase aveva
visto il presidente russo Putin mi-
nacciare di non firmarla.

Il primo ministro britannico, Da-
vid Cameron, che ha presieduto il
vertice, ha sottolineato la forza della
dichiarazione «sottoscritta da tutti».
«Ci sono state differenze attorno al
tavolo però vogliamo tutti che il
conflitto finisca» ha spiegato Came-
ron, auspicando un’indagine del-
l’Onu sulle notizie di uso di armi
chimiche in Siria.

Come noto, la settimana scorsa il
Governo di Washington aveva di-
chiarato di avere prove di tale uso
da parte dell’esercito governativo si-
riano, giustificando in questo modo
la decisione di fornire armi ai ribelli
siriani.

Secondo Cameron, l’a c c o rd o
«non facile» sulla dichiarazione co-
mune è stato «possibile solo grazie
a discussioni aperte» ed è rimasto
deluso «chi prevedeva che non ci
sarebbe stata alcuna dichiarazione o
una dichiarazione debole» e chi cre-
deva che ci sarebbe stato una sorta
di conflitto tra la Russia e gli altri
sette Paesi.

Nonostante ciò, gran parte degli
osservatori occidentali parlano di
«risultato minimo». Il segretario ge-
nerale dell’Onu, Ban Ki-moon, ha
invece accolto con favore le intese
raggiunte dai leader del G8 sulla Si-
ria, compreso l’impegno a portare le
parti al tavolo dei negoziati. Ban
Ki-moon si dice pronto a convocare
la nuova conferenza di Ginevra «il
più presto possibile, affinché il Go-
verno di Damasco e le forze di op-
posizione raggiungano un accordo
globale». Inoltre, secondo il segreta-
rio generale dell’Onu, l’annuncio di
contributi ulteriori per un miliardo
e mezzo di dollari da investire in
aiuti umanitari è «fondamentale»
per salvare vite umane in Siria.

Il presidente Obama insieme al cancelliere Merkel (La Presse/Ap)

Tra Egitto ed Etiopia riguardo al progetto della Diga del Rinascimento

Spiragli d’intesa nel contrasto sul Nilo

BE R L I N O, 19. Nel suo atteso discorso di oggi a Berlino,
il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, proporrà
un’ulteriore riduzione degli arsenali nucleari. Lo ha
scritto il quotidiano «The New York Times», citando
fonti dell’Amministrazione. Il capo della Casa Bianca
proporrà alla Russia di ridurre di un terzo il numero di
testate strategiche delle due potenze nucleari, mantenen-
dole sotto la soglia delle 1.550 permesse nel trattato fir-
mato con Mosca nel corso del suo primo mandato. Ciò
significherebbe lasciare ognuno dei due Paesi con poco
più di mille testate ciascuno. Obama dirà anche di voler

lavorare con gli alleati della Nato per sviluppare propo-
ste in vista del taglio delle armi nucleari tattiche, che
non sono coperte dai trattati esistenti. La Russia, che ne
ha molte di più dell’Alleanza atlantica, ha finora resistito
a questi tagli. Il presidente statunitense annuncerà infine
di voler tenere un summit sulle armi nucleari negli Stati
Uniti entro la fine del suo mandato. Obama parlerà og-
gi davanti alla porta di Brandeburgo, a cinquant’anni
dal famoso discorso «Ich bin ein Berliner» pronunciato
nello stesso luogo — in piena guerra fredda — dal presi-
dente statunitense John Fitzgerald Kennedy.

Sanguinoso
attentato

a Baghdad
BAGHDAD, 19. Non si ferma la ca-
tena di attentati suicidi in Iraq,
che dura ininterrottamente da an-
ni ma che si è intensificata negli
ultimi mesi rischiando di far preci-
pitare il Paese nel baratro di una
guerra settaria. Almeno 32 morti e
57 feriti — alcuni dei quali in gravi
condizioni — sono il bilancio del
duplice attacco di ieri contro una
moschea della comunità sciita di
Baghdad. Lo ha riferito l’agenzia
di stampa Xinhua, che cita fonti
del ministero dell’Interno irache-
no. «Le esplosioni sembrano esse-
re state provocate da due attenta-
tori suicidi che hanno colpito la
moschea Al Husseiniyah», nel di-
stretto Al Qahira, nella zona nord
della capitale irachena, hanno af-
fermato le fonti.

Gli assalitori hanno prima ucci-
so a colpi d’arma da fuoco gli
agenti della sicurezza della mo-
schea e poi sono entrati nel luogo
di culto, dove erano riuniti molti
fedeli per la preghiera di mezzo-
giorno. Il primo ha azionato la
cintura esplosiva mentre il secon-
do attentatore è entrato in azione
in mezzo al caos scatenato dal
precedente attentato.

La scia di sanguinosi attentati
delle ultime settimane in Iraq se-
gue lo scontro fra sunniti e sciiti
che ha raggiunto il culmine in
concomitanza con le elezioni pro-
vinciali svoltesi lo scorso 20 aprile.
Nel solo mese di maggio nel Pae-
se si sono avuti più di mille morti
e migliaia di feriti.

Riesplo de
la violenza in Nigeria

ADDIS ABEBA, 19. Egitto ed Etiopia
realizzeranno nuove analisi e studi
congiunti sui possibili impatti della
Diga del Rinascimento sul Nilo Az-
zurro, che il Governo di Addis Abe-
ba si accinge a realizzare. Lo hanno
annunciato i ministri degli Esteri dei
due Paesi in una conferenza stampa
tenutasi ieri nella capitale etiope,
dando un primo segnale di disgelo
dopo settimane di tensioni crescenti.

Lunedì il ministro degli Esteri egi-
ziano, Mohamed Kamel Amr, era
giunto nella capitale etiopica per in-
contrare il suo omologo etiope
Tedros Adhanom e per discutere del
progetto idroelettrico, la cui realizza-
zione è contestata dal Cairo, che te-
me di veder minacciata la sua quota
di metri cubi d’acqua annui necessa-
ri al fabbisogno nazionale. La diga,
voluta dal defunto primo ministro
etiope Meles Zenawi, è uno sbarra-
mento di dimensioni colossali, che
corre sul Nilo Azzurro. L’impianto,
che dovrebbe essere ultimato nel
2017, produrrà 6.000 megawatt di
energia e costituirà la centrale idroe-
lettrica più grande dell’Africa.

«Stiamo per entrare in un periodo
di collaborazione che porterà benefi-
ci reciproci» ha annunciato Amr,
mentre Adhanom ha assicurato che
«la costruzione della Diga del Rina-
scimento avverrà nel pieno rispetto
degli interessi del Cairo». La visita
del capo della diplomazia del Cairo
sembra dunque aver in parte stem-
perato il clima di crescente tensione
tra i due Paesi, pochi giorni dopo
che il Parlamento di Addis Abeba

aveva ratificato le intese del 2010 tra
alcuni dei Paesi del bacino del Nilo,
fortemente contrastate dall’Egitto. I
Paesi in questione contestano, infat-
ti, il diritto di veto di cui l’Egitto
gode riguardo a ogni iniziativa sulle
acque del Nilo, in base a trattati di
epoca coloniale. Le regole, infatti,
nonostante i tentativi di revisione,
sono tuttora quelle fissate dal tratta-
to concluso nel 1929 tra Il Cairo e
Londra (quest’ultima a nome delle
allora colonie britanniche, oggi Stati
indipendenti) in base al quale i Pae-
si attraversati dal fiume non possono
in alcun modo incrementare l’utiliz-
zo di tali acque se ciò ne diminuisce
la portata che giunge in Egitto. Il
trattato fu in parte rinegoziato nel
1959, prima dell’inizio dei lavori per
la grande diga di Assuan, da Egitto
e Sudan ormai indipendente, dando
ai due Stati rispettivamente 55,5 e
18,5 miliardi di metri cubi d’acqua
all’anno.

Ma tutti gli altri Paesi non parte-
ciparono alla nuova spartizione e da
allora continuano a chiedere, in par-
ticolare Tanzania ed Etiopia, di po-
ter riaprire la partita negoziale per
stabilire quote più eque di utilizzo
delle acque. Per tutto il Novecento
la posizione egiziana è stata assolu-
tamente rigida. All’inizio di questo
secolo, invece, il Governo del Cairo
ha più volte partecipato a tavoli ne-
goziali. Ciò nonostante, sul punto
cruciale, cioè il suo diritto di veto,
non ha mai fatto passi indietro e
non ha mai nascosto di essere pron-
to a usare la forza.

Attacco dei ribelli somali
a una sede dell’Onu a Mogadiscio

MO GADISCIO, 19. La sede a Moga-
discio del Programma di sviluppo
dell’Onu (Undp) è stata attaccata
questa mattina dalle milizie radicali
islamiche di al Shabaab. Dopo che
un attentatore suicida si era fatto
saltare in aria all’ingresso del com-
plesso, miliziani armati si sono fatti
largo a raffiche di mitra, ingaggian-
do una battaglia con le guardie di
vigilanza durata oltre trenta minuti
e nella quale sono intervenute an-
che le truppe dell’Amisom, la mis-
sione dell’Unione africana in So-
malia.

Secondo le prime notizie diffuse
dalle fonti della sicurezza somala e
delle nazioni unite, sono stati uccisi
tre stranieri e due somali della sicu-
rezza stessa, oltre a tutti gli assalito-
ri dei quali non è stato peraltro pre-
cisato il numero. In precedenza,
mentre ancora si combatteva all’in-
terno del complesso, fonti della
stessa Amisom avevano comunicato
che tutto il personale Undp era sta-

to fatto rifugiare in un punto sicu-
ro, al riparo dalla sparatoria.

L’attacco dimostra che al Sha-
baab — costretta un anno fa a riti-
rarsi dalle zone somale che aveva
controllato per anni, soprattutto nel
sud del Paese — mantiene intatta la
sua capacità di colpire sia con at-
tentati sia con azioni di guerriglia.
Nonostante gli sforzi internazionali
per mettere fine al conflitto che la-
cera la Somalia da oltre vent’anni,
con diverse fasi e intensità, la sicu-
rezza resta precaria ovunque.

Tra l’altro, la struttura dell’O nu
assalita, che ospita sia uffici sia edi-
fici residenziali, sorge ad alcune
centinaia di metri dall’aeroporto in-
ternazionale, una delle aree più
controllate della capitale. Le misure
di sicurezza non sono peraltro ser-
vite a prevenire l’assalto di oggi,
che è stato poi rivendicato dal
gruppo armato già autore di reitera-
ti attacchi alle strutture governative.

I tuareg firmano l’a c c o rd o
con il Governo del Mali

Il ministro degli Esteri egiziano Mohammed Kamel Amr (Ansa)

OUAGAD OUGOU, 19. Si sono conclu-
si positivamente a Ouagadougou,
la capitale del Burkina Faso, i ne-
goziati tra le delegazioni del Gover-
no di transizione del Mali e dei
gruppi tuareg del nord del Paese,
ovvero i ribelli del Movimento na-
zionale di liberazione dell’Azawad
(Mnla) e l’Alto consiglio per l’unità
dell’Azawad (Hcua). Le due parti
hanno firmato ieri un accordo che
dovrebbe consentire lo svolgimento
in tutto il Paese delle elezioni presi-
denziali in programma il 28 luglio.

«L’accordo preliminare per le
elezioni presidenziali e i colloqui di
pace inclusivi in Mali», questo il
nome del documento, è stato sotto-
scritto dopo undici giorni di nego-
ziati mediati dal presidente del Bur-
kina Faso, Blaise Compaoré, e dal
suo ministro degli Esteri, Djibrill
Bassolé. La firma sull’intesa è stata
apposta dal ministro del Mali per
l’Amministrazione territoriale di Ba-
mako, Moussa Sinko Coulibaly, dal

segretario generale dell’Mnla, Bilal
Ag Acherif, e da Algabass Ag Intal-
la, rappresentante dell’Hcua.

L’accordo prevede un disarmo
dei ribelli e un parallelo dispiega-
mento di unità dell’esercito del Ma-
li nella città di Kidal e in altre zone
tornate sotto il controllo tuareg du-
rante l’offensiva delle truppe fran-
cesi contro i gruppi islamisti che
erano appunto subentrati all’Mnla
nel controllo del nord del Mali.
L’applicazione di questa prima par-
te dell’intesa dovrà essere coordina-
ta dalla già prevista missione
dell’Onu che a luglio subentrerà al-
le forze africane inviate nella regio-
ne a supporto delle truppe francesi.
Sulla base dell’accordo c’è l’imp e-
gno che il nuovo Governo di Ba-
mako, una volta tenute le elezioni,
convochi negoziati che conducano
a un’autonomia amministrativa del
nord del Paese e definiscano pro-
grammi per lo sviluppo economico
e sociale della regione.

ABUJA, 19. Nelle ultime ore è rie-
splosa la violenza in Nigeria, dopo
alcuni giorni di relativa tregua nel
tormentato Paese. Dopo che ieri
erano state uccise quasi venti perso-
ne in due attacchi contro scuole nel
nord est attribuiti al gruppo di ma-
trice fondamentalista islamica Boko
Haram, questa notte una serie di
razzie coordinate delle quali sem-
brano responsabili ladri di bestiame
ha provocato una sessantina di
morti nello Stato settentrionale di
Zamfara.

Secondo fonti governative di-
strettuali citate dall’agenzia di stam-
pa France Presse, prima dell’alba
gli aggressori hanno fatto irruzione
nel villaggio di Kizara, aprendo il
fuoco all’impazzata contro la gente
in fuga. Subito dopo, hanno intra-
preso rastrellamenti casa per casa,
alla ricerca dei membri di un grup-
po di autodifesa locale, responsabi-
le giorni prima di una spedizione
punitiva contro i razziatori, finaliz-

zata a recuperare una parte dei capi
di bestiame rubati. I predoni hanno
quindi assaltato tre località vicine,
Shemori, Danjibga e Keita, conti-
nuando a seminare il terrore.

Due giorni fa, intanto, era torna-
ta a scatenarsi la violenza di Boko
Haram. Sette studenti e due inse-
gnanti sono morti nell’attacco a una
scuola secondaria di Damaturu, ca-
pitale dello Stato di Yobe, da mili-
ziani che hanno poi ingaggiato uno
scontro a un posto di blocco, feren-
do gravemente tre soldati. Altri no-
ve studenti sono morti in un attac-
co contro la loro scuola, un istituto
privato a Jajeri, un quartiere perife-
rico di Maiduguri, capitale dello
Stato di Borno, considerata una
roccaforte di Boko Haram. Un
altro attacco attribuito a Boko
Haram, dalle conseguenze non an-
cora chiarite, ha colpito una comu-
nità di pescatori lungo il fiume
Alau, a dieci chilometri da Maidu-
guri.
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Con un decreto della Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti il nome di san Giuseppe, sposo di Maria, viene inserito nelle preghiere eucaristiche II, III e IV del Messale romano

Esempio di umiltà generosa
DECRETUM

Paternas vices erga Iesum exercens, in oeconomia
salutis super Familiam Domini constitutus munus
gratiae Sanctus Ioseph Nazarenus luculenter adim-
plevit et, humanae salutis mysteriorum primordiis
summopere adhaerens, benignae humilitatis est
exemplar, quam christiana fides sublimes ad fines
provehit, et documentum communium humanarum
simpliciumque virtutum, quae necesse sunt, ut ho-
mines boni sint verique Christi sectatores. Per eas
vir Iustus ille, amantissimam gerens Dei Genetricis
curam laetantique studio Iesu Christi sese institu-
tioni devovens, pretiosissimorum Dei Patris thesau-
rorum custos factus est et tamquam mystici illius
corporis, quae est Ecclesia, subsidium assiduo po-
puli Dei cultu per saecula prosecutus est.

In Catholica Ecclesia christifideles iugem erga
Sanctum Ioseph praebere consueverunt devotio-
nem ac sollemnioribus ritibus assiduoque cultu ca-
stissimi Deiparae Sponsi memoriam adhuc utpote
caelestis universae Ecclesiae Patroni adeo percolue-
runt, ut iam Beatus Ioannes Pp. XXIII tempore Sa-
crosancti Oecumenici Concilii Vaticani Secundi
nomen eius vetustissimo Canoni Romano addi de-
cerneret. Quae honestissima placita pluribus ex lo-
cis perscripta Summus Pontifex Benedictus XVI
persolvenda suscepit atque benigne approbavit ac
Summus Pontifex FRANCISCUS nuperrime confir-
mavit, prae oculis habentes plenam illam commu-
nionem Sanctorum, qui iam nobiscum viatores in
mundo ad Christum nos adducunt eique coniun-
gunt.

Exinde, attentis expositis, haec Congregatio de
Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, vigore
facultatum a Summo Pontifice FRANCISCO tributa-
rum, perlibenter decrevit, ut nomen Sancti Ioseph
Beatae Mariae Virginis Sponsi Precibus eucharisti-
cis II, III et I V, quae in editione typica tertia Missa-
lis Romani sunt, posthac adiciatur, post nomen
Beatae Virginis Mariae additis verbis, uti sequitur:
in Prece eucharistica II: «ut cum beáta Dei Genetríce
Vírgine María, beáto Ioseph, eius Sponso, beátis
Ap ó s t o l i s »; in Prece eucharistica III: «cum beatíssima

Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph,
eius Sponso, cum beátis Apóstolis»; in Prece eucha-
ristica I V: «cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María,
cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis».

Circa textus lingua latina exaratos, adhibeantur
hae formulae, quae nunc typicae declarantur. De
translationibus in linguas populares occidentales
maioris diffusionis ipsa Congregatio mox provide-
bit; illae vero in aliis linguis apparandae ad nor-
mam iuris a Conferentia Episcoporum confician-
tur, Apostolicae Sedi per hoc Dicasterium reco-
gnoscendae.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et
Disciplina Sacramentorum, die 1 mensis Maii anno
2013, sancti Ioseph opificis.

Antonius Card. CAÑIZARES LLOVERA
Praefectus

Arturus RO CHE
Archiepiscopus a Secretis

La traduzione in italiano del testo del decreto della
Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei
s a c ra m e n t i :

DECRETO

Mediante la cura paterna di Gesù, San Giuseppe
di Nazareth, posto a capo della Famiglia del Si-
gnore, adempì copiosamente la missione ricevuta
dalla grazia nell’economia della salvezza e, aderen-
do pienamente agli inizi dei misteri dell’umana sal-
vezza, è divenuto modello esemplare di quella ge-
nerosa umiltà che il cristianesimo solleva a grandi
destini e testimone di quelle virtù comuni, umane
e semplici, necessarie perché gli uomini siano one-
sti e autentici seguaci di Cristo. Per mezzo di esse
quel Giusto, che si è preso amorevole cura della
Madre di Dio e si è dedicato con gioioso impegno
all’educazione di Gesù Cristo, è divenuto il custo-
de dei più preziosi tesori di Dio Padre ed è stato
incessantemente venerato nei secoli dal popolo di
Dio quale sostegno di quel corpo mistico che è la
Chiesa.

Nella Chiesa cattolica i fedeli hanno sempre ma-
nifestato ininterrotta devozione per San Giuseppe

della comunione dei Santi che, un tempo pellegri-
ni insieme a noi nel mondo, ci conducono a Cristo
e a lui ci uniscono.

Pertanto, tenuto conto di ciò, questa Congrega-
zione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-
menti, in virtù delle facoltà concesse dal Sommo
Pontefice Francesco, di buon grado decreta che il
nome di San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine
Maria, sia d’ora in avanti aggiunto nelle Preghiere
eucaristiche II, III e IV della terza edizione tipica
del Messale Romano, apposto dopo il nome della
Beata Vergine Maria come segue: nella Preghiera
eucaristica II: «ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine
Ma r í a , beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis»;
nella Preghiera eucaristica III: «cum beatíssima Vír-
gine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius
Sp onso, cum beátis Apóstolis»; nella Preghiera euca-
ristica I V: «cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María,
cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis».

Che ci aiuti
a seguire i suoi passi

di ANTONIO CAÑIZARES LLOVERA

È stato reso pubblico il decreto del-
la Congregazione per il Culto di-
vino e la disciplina dei sacramenti
in virtù del quale il nome di san
Giuseppe viene aggiunto nelle

preghiere eucaristiche II, III E I V, apposto do-
po quello di Maria, Vergine e Madre di Dio.
Già dal pontificato di Giovanni XXIII il suo
nome era stato aggiunto nella prima preghie-
ra, il cosiddetto “Canone romano”. Ci ralle-
griamo di questa scelta che in tanti aspetta-
vamo.

San Giuseppe, è senza alcun dubbio una
figura vicina e cara al cuore del popolo di
Dio, una figura che invita a cantare incessan-
temente la misericordia del Padre, perché il
Signore ha compiuto in lui grandi opere e ha
mostrato la sua infinita misericordia verso gli
uomini. Non possiamo dimenticare che la fi-
gura di san Giuseppe, pur restando alquanto
nascosta e nel silenzio, riveste un’imp ortanza
fondamentale nella storia della salvezza. A
lui Dio affidò la custodia dei suoi tesori più
preziosi: il suo Figlio unigenito, fattosi carne,
e la sua Madre santa, sempre Vergine. A lui
obbedì Gesù Cristo, autore della nostra sal-

vezza; in lui abbiamo il grande intercessore
presso il Figlio di Dio, nostro redentore, che
nacque dalla Vergine Maria, sua sposa; in lui
abbiamo l’esempio dell’uomo fedele e cre-
dente e del servo prudente.

Sono pochissime le allusioni a san Giusep-
pe nei Vangeli, e solo in Matteo e in Luca;
tuttavia, con grande sobrietà, ci offrono i
tratti che delineano questa singolare figura,
nella quale Dio ha trovato una docilità totale
per portare a termine le sue promesse. Giu-
seppe, sposato con Maria, era della casa di
Davide. Così unì Gesù alla discendenza davi-
dica, di modo che, compiendo le promesse
fatte sul Messia, il Figlio della Vergine Ma-
ria, per opera dello Spirito Santo, potesse ve-
ramente chiamarsi «figlio di Davide». Davi-
de non vedrà il suo successore promesso, «il
cui trono durerà per sempre», perché questo
successore annunciato, velatamente nella pro-
fezia di Natan, è Gesù.

Davide confida in Dio. Allo stesso modo,
Giuseppe confida in Dio quando ascolta il
messaggero, l’angelo, che gli dice: «Giusep-
pe, figlio di Davide, non temere di prendere
con te Maria, tua sposa, perché quel che è
generato in lei viene dallo Spirito Santo». E
Giuseppe «fece come gli aveva ordinato l’an-
gelo».

Matteo dice che Giuseppe, «poiché era un
uomo giusto», obbedì al mandato. Dire che
era giusto significa dire tutto di Giuseppe;
non significa solo che era un uomo buono e
comprensivo; vuole indicare anche e sempli-
cemente il vigore e la solidità di tutta la sua
persona che si caratterizzano nella sua identi-
tà più profonda, fino a definirlo per il suo vi-
vere della fede, come «il giusto vive della fe-
de», il suo confidare pienamente nel Signore,
e quindi il suo essere interamente benedetto
da Dio, come l’albero che cresce accanto alle
acque del fiume. Il giusto è colui che cammi-
na nella legge del Signore e ascolta le sue ri-
chieste, colui che vive nella totale comunione
con il volere divino e realizza la sua verità,
colui che resta fermo nell’incrollabile fedeltà
di Dio, e prende parte alla sua consistenza,
che è quella di Dio stesso.

Per l’uomo giusto, come viene ritenuto e
giudicato Giuseppe, giunge il momento della
prova, una dura prova per la sua fede e per
la sua fedeltà. Promesso di Maria, prima di
andare a vivere con lei scopre la sua misterio-
sa maternità e ne resta turbato. L’evangelista
Matteo sottolinea proprio che, essendo giu-

sto, non voleva ripudiarla e decise quindi di
licenziarla in segreto. Ma, di notte, in sogno,
l’angelo gli fece capire che era opera dello
Spirito Santo; e Giuseppe, fidandosi di Dio,
e rinunciando a se stesso e al suo giudizio, al
suo modo di vedere le cose e al suo progetto,
accetta e collabora con il piano di salvezza:
lascia che Dio sia Dio, senza imporgli alcuno
stampo o criterio umano preesistente, presta-
bilito dall’uomo.

Certo l’intervento divino nella sua vita non
poteva non turbarne il cuore, sommerso
nell’oscurità della notte, e della mancanza di
luce in quel momento. Confidare in Dio non
significa infatti vedere tutto chiaro secondo i
nostri criteri, non significa realizzare ciò che
abbiamo programmato; confidare in Dio
vuol dire espropriare se stessi, ossia svuotarsi
di se stessi, rinunciare a se stessi, perché solo
chi accetta di perdersi per Dio può essere
“giusto”, con la giustizia o la verità di Dio,
come san Giuseppe; ovvero può conformare
la propria volontà e il proprio volere a Dio,
al suo disegno, e così vivere e camminare
nella verità e nella luce.

Nella storia Giuseppe è l’uomo che ha da-
to la più grande prova di fedeltà e di fiducia
a Dio, persino dinanzi a un annuncio così
sorprendente. In lui vediamo la fede del no-
stro padre Abramo, padre dei credenti. In
Giuseppe troviamo un autentico erede della
stessa fede di Abramo; fede in Dio che guida
gli eventi della storia secondo il suo misterio-
so disegno salvifico. In realtà, come dice la
Lettera agli Ebrei parlando di Abramo, an-
che Giuseppe «credette contro ogni speran-
za». Ebbe totale fiducia in Dio. La sua fede
è come quella della sua sposa Maria, che di-
ce: «Eccomi, sono la serva del Signore, av-
venga di me quello che hai detto». In questa
fede, e proprio grazie a essa, vediamo quanto
Giuseppe sia unito alla sua sposa per com-
piere la volontà di Dio, per fare quello che
Dio vuole, per ascoltare e obbedire alla Paro-
la di Dio, a ciò che Dio ordina, e realizzare
così il disegno divino: beato «perché ha
ascoltato la parola di Dio», l’ha accolta, le ha
obbedito, senza nessuna certezza umana, fi-
dandosi solamente di quello che il messagge-
ro gli ha trasmesso. Come lo stesso Gesù,
fattosi uomo nel grembo di Maria, per opera
dello Spirito Santo: «un corpo mi hai prepa-
rato (...). Ecco io vengo (...). Per fare, o Dio,
la tua volontà».

Questa grandezza di Giuseppe, che è la
grandezza della fede, come quella di Maria,
emerge ancora di più perché ha compiuto la
sua missione in modo umile e nascosto nella
casa di Nazareth. Del resto, Dio stesso, nella
persona del suo Figlio incarnato, ha scelto
questo cammino e questo stile — quelli
dell’umiltà e del nascondimento — nella sua
esistenza terrena. Giuseppe, come lo descri-
veva il beato Giovanni Paolo II, è l’uomo del
silenzio, del «silenzio di Nazareth». È lo stile
che lo caratterizza in tutta la sua esistenza:
come nella notte in cui è nato Gesù, come
quando ascolta l’anziano Simeone, o quando
Gesù viene ritrovato nel tempio e ricorda ai
sui genitori che deve occuparsi delle cose del
Padre suo, perché solo Dio è nostro Padre e
«ogni paternità viene da Dio».

Possiamo considerare san Giuseppe bene-
detto e beato, perché fu il primo a cui venne
confidato direttamente il mistero dell’incarna-
zione, il compimento delle promesse di Dio,
del Dio con noi, l’Emmanuele. E come Ma-
ria, mantenne questo segreto nascosto ai se-
coli e rivelato nella pienezza dei tempi. Lo
serbò nel cuore e lo custodì; perché il «segre-
to» era il Figlio di Maria, al quale avrebbe
dato il nome di Gesù, il «Salvatore» di tutti
gli uomini, messia e Signore.

A Giuseppe il Padre celeste affidò la cura
quotidiana di suo figlio, sulla terra, una cura
realizzata nell’ubbidienza, nell’umiltà e nel
silenzio. A lui spettarono l’onore e la gloria
di allevare Gesù, ossia di nutrirlo e d’i s t ru i r -
lo, di guidarlo lungo i cammini della vita
perché imparasse a essere uomo, perché im-
parasse a lavorare come uomo, ad amare co-
me uomo con cuore di uomo, perché s’inse-

risse in una storia e in una tradizione concre-
ta, quella del Popolo di Dio eletto e amato,
per educarlo come uomo e per educarlo an-
che nella preghiera di quel popolo a pregare
come uomo.

Quanto è meraviglioso il fatto che il Figlio
di Dio si sia sottomesso così a Giuseppe e
abbia imparato a obbedire e a camminare
nella vita dell’uomo accanto a Giuseppe! Co-
me riflette bene tutto ciò quel meraviglioso
dipinto di El Greco, esposto nella sacrestia
della cattedrale di Toledo, a detta degli
esperti uno dei quadri più belli del pittore,
toledano di adozione: Gesù, bambino, pieno
di gioia guidato da Giuseppe, che l’osserva
attentamente con uno sguardo di tenerezza e
di fede incomparabili, che cammina con lui,
che lo tiene con la mano, con lo sguardo ri-
volto a Gesù e all’orizzonte, o meglio al cie-
lo, ripercorrendo il cammino della propria
vita.

Come non rendere grazie a Dio per questa
meraviglia che Egli ha compiuto tra gli uo-
mini: Giuseppe, il giusto, sposo della Vergi-
ne Maria, il falegname di Nazareth, del quale
Gesù era ritenuto il figlio, per disprezzarlo
per la sua umile condizione, ma così grande
agli occhi di Dio da affidargli la custodia di
suo Figlio e di sua Madre, Dio che continua
oggi ad affidargli la protezione e il sostegno
della Chiesa, di cui Maria è immagine e ma-
d re ?

Come non fare menzione del suo nome,
accanto a quello della sua sposa, la Vergine
Madre di Dio, Maria, nelle preghiere eucari-
stiche, se occupa un posto così importante
nella storia della salvezza, nella pienezza di
questa storia, nell’opera redentrice di Gesù, il
Salvatore, nato da Maria Vergine per opera
dello Spirito Santo? Come non tenerlo pre-
sente ogni volta che celebriamo il memoriale
del mistero pasquale, nell’Eucaristia, che fa la
Chiesa, essendo così legato a ciò che è la
Chiesa, e la custodisce, come suo protettore
universale?

Che questo inserimento del nome di san
Giuseppe ci aiuti tutti a seguire i suoi passi,
la sua fede, la sua fedeltà e la sua prontezza
nel compimento silenzioso della missione che
la Chiesa affida a ognuno di noi, per servire
Gesù, nel quale è la salvezza del mondo inte-
ro, e servirlo come lui, suo grande servo e
servitore, lo ha servito: con tutto il suo esse-
re, con tutto il suo cuore.

Il culto nella tradizione della Chiesa

Dire che era giusto
significa dire tutto di lui
Indica la solidità di tutta la sua persona
La sua identità più profonda

Le prime testimonianze risalgono al VII secolo
Il vescovo della Gallia Arculfo
durante il suo pellegrinaggio nella Terra Santa
attesta la presenza del culto a Nazaret nel 670

Messa del Papa a Santa Marta

La grazia della gioia
e della magnanimità
«Intellettuali senza talento, eticisti
senza bontà, portatori di bellezze da
museo»: sono queste le categorie di
«ipocriti che Gesù rimprovera tan-
to». Le ha indicate Papa Francesco
nella messa di mercoledì mattina, 19
giugno, nella cappella della Domus
Sanctae Marthae, soffermandosi
sull’ipocrisia che c’è anche nella
Chiesa e sul male che essa produce.
Con lui hanno concelebrato, tra gli
altri, il cardinale Marc Ouellet, pre-
fetto della Congregazione per i Ve-
scovi, e l’arcivescovo Vincenzo Pa-
glia, presidente del Pontificio Consi-
glio per la Famiglia, che accompa-
gnavano due gruppi di officiali e
collaboratori dei rispettivi dicasteri.

All’omelia il Pontefice ha ricorda-
to che «il Signore parecchie volte
nel vangelo parla dell’ipocrisia» e
«contro gli ipocriti», elencandone i
tre episodi più significativi. Il primo
quando i farisei vogliono mettere
Gesù alla prova, chiedendo se fosse
lecito pagare le tasse a Cesare (Mat-
teo 22, 15-22); il secondo, quando i
sadducei gli sottopongono il caso
della donna vedova sette volte (Mat-
teo 22, 24-30). Da questi primi epi-
sodi emerge per il Papa una catego-
ria specifica di ipocriti; quelli che
«andavano sulla strada della casisti-
ca» e in questo modo «volevano fare
cadere Gesù in una trappola».

La terza volta in cui si fa riferi-
mento agli ipocriti — in modo «più
forte ancora» ha fatto notare il San-
to Padre — è nel capitolo 23 del van-
gelo di Matteo, quando Cristo si ri-
volge agli scribi e ai farisei con un
richiamo che il Pontefice ha riassun-
to così: «Ipocriti, voi che non entra-
te nel regno dei cieli, non lasciate
entrare gli altri; ipocriti voi che al-
largate i filattèri e allungate le fran-
ge». Questa tipologia di ipocriti
rientra per Papa Francesco in una
seconda casistica: quella di coloro
che vanno per la strada dei precetti,
attraverso «tanti precetti a causa dei
quali la parola di Dio non sembra
feconda»; e «anche per la strada
della vanità», quella dei filattèri e
delle frange. «Si fanno vanitosi e fi-
niscono per rendersi ridicoli», ha
commentato.

Insomma — ha riassunto i propri
pensieri il Santo Padre — «i primi
sono gli ipocriti della casistica, sono
intellettuali della casistica», che
«non hanno l’intelligenza di trovare,
di spiegare Dio»; restano solo nella
«casistica: fino qui si può, fino qui
non si può». Sono, ha detto attua-
lizzando il discorso, «cristiani intel-
lettuali senza talento». I secondi so-
no invece quelli dei precetti, che
«portano il popolo di Dio su una
strada senza uscita. Sono eticisti sen-
za bontà. Non sanno cosa sia la
bontà. Sono eticisti: si deve far que-
sto, questo, questo... Riempiono di
precetti» ma «senza bontà». Si
adornano con «drappi, tante cose
per fare finta di essere maestosi, per-
fetti»; e tuttavia «non hanno senso

della bellezza. Arrivano soltanto a
una bellezza da museo».

Ma — ha avvertito Papa Francesco
— «la storia non finisce». E nel van-
gelo del giorno (Matteo 6, 1-6. 16-
18) «il Signore parla di un’altra clas-
se di ipocriti, quelli che vanno sul
sacro». Questo caso, ha avvertito, è
il più grave, perché sfiora il peccato
contro lo Spirito Santo. «Il Signore
— ha detto — parla del digiuno, della
preghiera e dell’elemosina: i tre pila-
stri della pietà cristiana, della con-
versione interiore che la Chiesa pro-
pone a noi tutti nella Quaresima. E
in questa strada ci sono gli ipocriti,
che si pavoneggiano nel fare digiu-
no, nel fare elemosine, nel pregare.
Io penso che quando l’ipocrisia arri-
va a quel punto, nella relazione con
Dio noi stiamo abbastanza vicini al
peccato contro lo Spirito Santo.
Questi non sanno di bellezza, questi
non sanno d’amore, questi non san-
no di verità; sono piccoli, vili».

Eppure non tutto è perduto. Un
aiuto per intraprendere «la strada
contraria» viene da quello che dice
Paolo nella prima lettura (2 Corinzi
9, 6-11). L’apostolo infatti, ha prose-
guito il Santo Padre, «ci parla di lar-
ghezza, di gioia. Tutti noi abbiamo
la tentazione dell’ipocrisia. Tutti.
Tutti i cristiani. Ma tutti abbiamo
pure la grazia, la grazia che viene da
Gesù Cristo, la grazia della gioia, la
grazia della magnanimità, della lar-
ghezza». Ebbene, se «l’ipocrita non
sa cosa sia gioia, non sa cosa sia lar-
ghezza, non sa cosa sia magnanimi-
tà», Paolo ci indica una strada alter-
nativa fatta proprio «di gioia, di lar-
ghezza, di magnanimità».

Da qui il richiamo di Papa Fran-
cesco «all’ipocrisia nella Chiesa».
«Quanto male ci fa a tutti!» ha
esclamato. Anche perché «tutti noi
abbiamo la possibilità di diventare
ipocriti». Perciò il Pontefice ha invi-
tato a pensare a Gesù, «che ci parla
di pregare nel nascondimento, di
profumarci la testa nel giorno del di-
giuno e di non far suonare la tromba
quando facciamo un’opera buona».
In questo, ha assicurato citando la
parabola di Gesù riportata nel van-
gelo di Luca (18, 9-14), nella pre-
ghiera «ci farà bene quell’icona tan-
to bella del pubblicano: abbi pietà
di me Signore, io sono un peccatore.
E questa — ha esortato — è la pre-
ghiera che noi dobbiamo fare tutti i
giorni, nella consapevolezza che noi
siamo peccatori, ma con peccati con-
creti, non teorici».

Nella stessa parabola, del resto,
c’è un altro atteggiamento da evita-
re, quello del fariseo, che il Papa ha
stigmatizzato così: «Ma Signore, io
faccio questo, sono in questa asso-
ciazione... Non va». Al contrario —
ha concluso — «chiediamo al Signo-
re che ci salvi da ogni ipocrisia e ci
dia la grazia dell’amore, della lar-
ghezza, della magnanimità e della
gioia».

Nello stemma di Papa Francesco si trovano la stella e il fiore
di nardo. La stella simboleggia la Vergine Maria, madre di Cristo

e della Chiesa, mentre il fiore di nardo, secondo una tradizione
iconografica ispanica, indica san Giuseppe

patrono della Chiesa universale

Bartolomé Esteban Murillo, «Sacra Famiglia con l’uccellino» (1650)

Juan de Valdés Leal, «Coronazione di san Giuseppe» (1665-1670)

Josefa de Óbidos, «San Giuseppe e il Bambino» (XVII secolo)

Quanto ai testi redatti in lingua latina, si utiliz-
zino le formule che da ora sono dichiarate tipiche.
La Congregazione stessa si occuperà in seguito di
provvedere alle traduzioni nelle lingue occidentali
di maggior diffusione; quelle da redigere nelle altre
lingue dovranno essere preparate, a norma del di-
ritto, dalla relativa Conferenza dei Vescovi e con-
fermate dalla Sede Apostolica tramite questo Dica-
s t e ro .

Nonostante qualsiasi cosa in contrario.

Dalla Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti, 1 maggio 2013, S. Giu-
seppe artigiano.

Antonio Card. CAÑIZARES LLOVERA
P re f e t t o

Arthur RO CHE
Arcivescovo Segretario

di MAU R I Z I O BARBA*

È sorprendente il fatto che il culto di san
Giuseppe sia stato introdotto ufficialmente
nella Chiesa in epoca tardiva, mentre sin dai
tempi più remoti il ricordo o la devozione
del vir iustus sono stati sempre vivi nella
mente e nel cuore dei Padri della Chiesa, de-
gli scrittori ecclesiastici, dei Pontefici, degli
autori cattolici e dei fedeli. Se una certa pru-
denza di non mettere in risalto la figura di
san Giuseppe si è andata facendo strada in
tempi nei quali la polemica in difesa della di-
vinità del Figlio di Dio e della verginità della
Madre di Dio era alquanto accesa, un riser-
vato e silenzioso impulso maturava nell’ani-
mo umano verso lo sposo di Maria e padre
putativo di Gesù.

I modesti accenni che la Sacra Scrittura ri-
serva a san Giuseppe sono sviluppati dall’ab-
bondante letteratura apocrifa e patristica. Il
Protoevangelo di Giacomo (II-III secolo) come
anche la Storia di Giuseppe il falegname (IV se-
colo) e il Vangelo dello pseudo-Matteo (VI seco-
lo) cercano di colmare il silenzio biblico con

Chiesa la festa del patrocinio di san Giusep-
pe — inizialmente accordata ai carmelitani di
Francia e d’Italia nel 1680 — fissandone la
data alla III Domenica dopo Pasqua e nel
1870 lo proclamò patrono della Chiesa uni-
versale, al fine di ottenere per i suoi meriti e
per la sua intercessione, con più efficacia la
misericordia di Dio perché fossero allontanati
tutti i mali che affliggevano da ogni parte la
Chiesa; inoltre, con la lettera apostolica In-
clytum patriarcham (7 luglio 1871) riconobbe a
san Giuseppe il diritto a un culto specifico,
con l’introduzione di particolari «privilegi e
onori» che spettano ai patroni secondo le ru-
briche del Messale e del Breviario romano
(cioè la recita del C re d o , l’inserimento dell’in-
vocazione Cum beato Joseph nell’orazione A
cunctis da far seguire immediatamente quella
della beata Vergine Maria, l’aggiunta dell’an-
tifona ai vespri Ecce fidelis servus, quella alle
lodi Ipse Iesus e l’orazione Deus, qui ineffabili
p ro v i d e n t i a ). Pio X trasferì la festa del patroci-
nio al mercoledì dopo la III Domenica dopo
Pasqua e con decreto della Congregazione
dei Riti (18 marzo 1809) ne approvò le litanie
in suo onore con le relative indulgenze. Be-

gico sulla sua figura e missione mediante
uno sviluppo letterario diversificato.

Nell’ambito della tradizione ecclesiale si
colloca anche tutto un filone di produzione
letteraria a opera di autori e scrittori cattolici
che vanno dall’epoca più antica, come ad
esempio: Remigio di Autun (secolo X), Uber-
tino da Casale (secolo XIV), Bartolomeo da
Pisa e Bernardino da Feltre (secolo XV), Ber-
nardino de’ Bustis (secolo XVI), Giovanni da
Cartagine, a quella più moderna, come Jac-
quinot (1645), Olier, Richard (1698), Bossuet
(1697), Houdry (1718), Hello (1875), Maré-
chaux (1910), Sauvé (1920), Éphraïm (1996).

Ma il forte impulso alla diffusione del
pensiero teologico su san Giuseppe fu dato
dalla voce autorevole dei Pontefici che nel
Magistero hanno fissato le linee essenziali
della teologia giuseppina.

Pio IX, con la lettera apostolica Inclytum
p a t r i a rc h a m (7 luglio 1871), riassumeva il ma-
gistero pontificio precedente relativo a san
Giuseppe, e presentava un primo breve trat-

concilio ecumenico Vaticano II.
Paolo VI, in diversi discorsi presentò la fi-

gura di san Giuseppe nella sua poliedrica ric-
chezza.

Giovanni Paolo II, nell’esortazione aposto-
lica Redemptoris custos (15 agosto 1989) offriva
un’ampia riflessione «sulla figura e la missio-
ne di san Giuseppe nella vita di Cristo e del-
la Chiesa» e lo collocava chiaramente nel
cuore del mistero della redenzione, sulla stes-
sa linea delle grandi encicliche Redemptor ho-
minis (4 marzo 1979) e Redemptoris mater (25
marzo 1987).

Non sfugge, infine, la particolare devozio-
ne anche degli ultimi due Papi: Benedetto
XVI, che, oltre a portare il nome del santo co-
me nome di battesimo, durante il suo ponti-
ficato più volte ha fatto riferimento al santo,
e Papa Francesco, che nel suo stemma ha vo-
luto esprimere la personale devozione verso
il padre putativo di Gesù con l’inserimento
del fiore di nardo, che nella tradizione araldi-
ca e iconografica rimanda al patrono della

Chiesa universale. Per singolare coincidenza,
poi, l’inizio del ministero petrino di Papa
Francesco è stato celebrato proprio nel gior-
no della solennità di san Giuseppe.

In considerazione della volontà di Bene-
detto XVI, confermata da Papa Francesco, di
inserire la menzione di san Giuseppe nelle
Preghiere eucaristiche II, III e IV del Messale
romano, supportata anche dalla dottrina del
recente magistero espresso nell’esortazione
apostolica Redemptoris custos di Giovanni
Paolo II, in cui viene presentato lo speciale
vincolo di san Giuseppe con il mistero di
Cristo, la Congregazione per il Culto divino
e la disciplina dei sacramenti ha proceduto a
emanare il decreto con il quale si apporta ta-
le intervento nel Messale romano.

Il documento, che riprende nel testo varie
espressioni dell’esortazione apostolica Redem-
ptoris custos di Giovanni Paolo II, porta la
data del 1° maggio 2013, memoria di san Giu-
seppe lavoratore.

In esso viene espresso in maniera concisa il
ruolo del santo nell’economia della salvezza,
chiamato da Dio a esercitare la sua paternità
a servizio della persona e della missione di
Cristo con generosa umiltà e adorno di quel-
le virtù comuni, umane e semplici, che fun-
gono da modello tipico per coloro che si
mettono alla sequela di Cristo. L’e s e rc i z i o
della sua paternità è espresso mediante la du-
plice missione di prendersi amorevole cura
della Beata Vergine Maria e di dedicarsi con
gioioso impegno all’educazione di Gesù, di-
venendo in tal modo il “custo de” dei tesori
più preziosi di Dio. La sua paternità, poi, si
manifesta anche nel sostegno che egli conce-
de alla Chiesa, corpo mistico di Cristo, che
beneficia della sua protezione.

Il documento, inoltre, sottolinea l’ininter-
rotta tradizione del culto che la Chiesa tribu-
ta al santo e la particolare devozione dei fe-
deli che da sempre ne hanno onorato la me-
moria di sposo castissimo della Madre di
Dio e patrono celeste di tutta la Chiesa. Si
fa, quindi, riferimento al fatto che durante il
concilio ecumenico Vaticano II, il beato Gio-
vanni XXIII ha voluto inserire il nome di san
Giuseppe nel Canone romano, ponendo sot-
to il suo patrocinio la riuscita dell’assise con-
c i l i a re .

Sulla scia di questo provvedimento e degli
auspici pervenuti da più parti, il decreto met-
te in evidenza la benevola accoglienza di Be-
nedetto XVI e la fattiva attuazione di Papa
Francesco a introdurre nelle altre preghiere
eucaristiche il nome di san Giuseppe con la
formulazione appropriata del testo da inserire
secondo lo stile delle diverse preghiere, con-
siderata tipica per la lingua latina.

Infine, per quanto riguarda la traduzione
delle medesime formule nelle altre lingue ol-
tre al latino, il decreto afferma che per le lin-
gue moderne occidentali di maggior diffusio-
ne se ne occuperà la Congregazione per il
Culto divino e la disciplina dei sacramenti,
mentre per quelle da redigere nelle altre lin-
gue si demanda la preparazione, come stabi-
lito dal diritto, alla relativa Conferenza dei
vescovi con la seguente approvazione della
Santa Sede.

*Congregazione per il Culto divino
e la disciplina dei sacramenti

tato sulla sua figura, con
riferimento ai suoi titoli,
grandezza, dignità, santi-
tà e missione.

Leone XIII, nell’encicli-
ca Quamquam pluries (15
agosto 1889), approfondi-
va la dottrina su san
Giuseppe dai fondamenti
della sua dignità sino alla
ragione singolare per cui
merita di essere procla-
mato patrono di tutta la
Chiesa, modello e avvo-
cato di tutte le famiglie
cristiane. Autentico “teo-
logo” di san Giuseppe,
egli illuminava con que-
sta enciclica la grandezza
del santo come padre pu-
tativo di Gesù Cristo.

Benedetto X V, nel mo-
tu proprio Bonum sane
(25 luglio 1920), ricorda-
va l’efficacia della devo-
zione a san Giuseppe co-
me rimedio ai problemi
del dopoguerra e racco-
mandava di supplicarlo
in favore dei moribondi,
poiché «egli è ritenuto
meritatamente il loro più
efficace protettore, essen-
do spirato con l’assisten-
za di Gesù e Maria».

Pio XII, nel discorso
del 1° maggio 1955, in oc-
casione del decimo anni-
versario delle Associazio-
ni cristiane lavoratori ita-
liani (Acli), proponeva la
figura di san Giuseppe
come patrono e modello
degli operai.

Giovanni XXIII, nella
lettera apostolica Le voci
(19 marzo 1961), riassu-
meva gli atti dei prece-
denti Pontefici in onore
di san Giuseppe e lo no-
minava protettore del

Le nuove formule
NELLA PREGHIERA EUCARISTICA II

«insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giusep-
pe, suo sposo, con gli apostoli».

NELLA PREGHIERA EUCARISTICA III

«con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo
sposo, con i tuoi santi apostoli».

NELLA PREGHIERA EUCARISTICA IV

«con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo
sposo, con gli apostoli».

e ne hanno onorato solenne-
mente e costantemente la me-
moria di Sposo castissimo del-
la Madre di Dio e Patrono ce-
leste di tutta la Chiesa, al pun-
to che già il Beato Giovanni
XXIII, durante il Sacrosanto
Concilio Ecumenico Vaticano
II, decretò che ne fosse aggiun-
to il nome nell’antichissimo
Canone Romano. Il Sommo
Pontefice Benedetto XVI ha vo-
luto accogliere e benevolmente
approvare i devotissimi auspici
giunti per iscritto da molteplici
luoghi, che ora il Sommo Pon-
tefice Francesco ha conferma-
to, considerando la pienezza

di san Giuseppe, specialmente nei monasteri
copti.

Anche nella letteratura patristica incontria-
mo una certa predilezione verso san Giusep-
pe da parte di alcuni esponenti come ad
esempio san Girolamo, sant’Efrem il Siro,
sant’Agostino, San Giovanni Crisostomo, an-
che se nei loro scritti la menzione del santo è
sempre posta in relazione con Gesù, e Maria,
nell’ottica del mistero della salvezza.

I primi indizi di un culto a san Giuseppe
risalgono al VII secolo: il vescovo della Gallia
Arculfo, durante il suo pellegrinaggio nella
Terra Santa ne attesta la presenza a Nazaret
nel 670; i calendari copti, dei secoli tra l’VIII
e il IX, ne testimoniano la festa il 20 luglio e
il Me n o l o g i o di Basilio II il 25 dicembre in re-
lazione con i magi.

D all’oriente pare che il culto a san Giusep-
pe fu portato in occidente: una chiesa era a
lui dedicata a Bologna nel 1129, e nel XIII se-
colo il primo Ufficio proprio del santo appa-
re nel codice 9598-606 di Bruxelles che atte-
sta la data del 19 marzo; nei secoli XIV e XV il
culto di san Giuseppe ebbe un notevole svi-
luppo a opera dei francescani — si pensi a
Ubertino da Casale e al cancelliere Gersone
— e dei carmelitani che lo inserirono nel loro
B re v i a r i o .

Alla fine del XV secolo Sisto IV (1471-1484)
ne approva la festa di grado simplex fissando-
la al 19 marzo. Gregorio XV nel 1621, in se-
guito alle istanze di alcuni sovrani devoti del
santo, la dichiarò festa di precetto. Clemente
X nel 1670 la elevò a festa doppia di seconda
classe e ne approvò l’Ufficio proprio nel 1714.
Pio IX nel 1847, con il decreto della Sacra
Congregazione dei Riti Inclytus patriarcha Jo-
seph (10 settembre 1847), estese a tutta la

nedetto XV approvò e concesse (9 aprile 1919)
di introdurre nel Messale romano il testo del
Prefazio proprio per le messe di san Giusep-
pe, sia festive che votive, in occasione del
cinquantesimo anniversario della proclama-
zione di san Giuseppe a patrono universale
della Chiesa; con il decreto della Congrega-
zione dei Riti (23 febbraio 1921) fece intro-
durre il nome di san Giuseppe nelle invoca-
zioni «Dio sia benedetto»; infine, con decre-
to della Sacra Congregazione dei Riti (26 ot-
tobre 1921), volle estendere alla Chiesa uni-
versale la festa della «Santa Famiglia», isti-
tuita da Leone XIII nel 1895, stabilendo che
fosse celebrata con rito doppio maggiore la
domenica nell’ottava dell’Epifania, con diritti
e privilegi della stessa domenica. Pio XII nel
1955 trasferì la festa del patrocinio di san
Giuseppe al 1° maggio cambiando il titolo in
“San Giuseppe operaio”. Giovanni XXIII, alla
fine del primo periodo del concilio ecumeni-
co Vaticano II, con il decreto Novis hisce tem-
poribus della Sacra Congregazione dei Riti
(13 novembre 1962), ne inserì il nome nel Ca-
none romano.

A differenza dei Padri della Chiesa che
trattarono di san Giuseppe solo occasional-
mente nel contesto dei commenti ai passi
evangelici che lo nominano, gli scrittori ec-
clesiastici e i grandi teologi scolastici — tra i
quali vanno segnalati ad esempio san Bernar-
do, san Tommaso d’Aquino, san Bonaventu-
ra, san Vincenzo Ferrer, san Bernardino da
Siena, santa Teresa di Gesù, san Pietro Cani-
sio, san Francesco di Sales, san Giovanni Eu-
des, san Vincenzo de’ Paoli, san Leonardo da
Porto Maurizio, sant’Alfonso Maria de’ Li-
guori — si interessarono a lui più ampiamen-
te, creando un vero e proprio pensiero teolo-

racconti carichi di devozione.
Per la loro forma letteraria al-
cuni di questi testi apocrifi, co-
me ad esempio la Storia di
Giuseppe il falegname, nella
quale sono state rinvenute trac-
ce di una devozione popolare,
pare fossero usati anche nella
liturgia in occasione della festa
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Le indicazioni pastorali del cardinale vicario di Roma al convegno ecclesiale diocesano

Non più cristiani senza voce
e senza famiglia

di AGOSTINO VALLINI

“Come” possiamo promuovere oggi
a Roma, nel contesto culturale di
crescente secolarizzazione e di crisi
morale e sociale, ma dove grazie a
Dio non mancano comunità vive, la
responsabilità missionaria dei cristia-
ni battezzati? Quali le condizioni
che possono favorirla e le sfere di
presenza e di esercizio? Negherem-
mo l’evidenza se non riconoscessimo
che, grazie al concilio, in questi de-
cenni tanti battezzati a Roma hanno
preso coscienza con entusiasmo e fi-
ducia della loro vocazione e la vivo-
no responsabilmente. Ma al tempo
stesso non possiamo non riconoscere
che in tanti battezzati la fede è lan-
guida, anemica o rischia di spegner-
si, di conseguenza non avvertono la
responsabilità di operare da cristiani.
È verso questi battezzati anonimi e
tristi che dobbiamo andare, aiutan-
doli a scrollarsi di dosso il torpore
dell’abitudine e a percepire nuova-
mente la fede non solo come ragio-
nevole ma come la forma attraente e
gioiosa di vita quotidiana.

E allora: che cosa fare per riaccen-
dere in questi cristiani la fede e la
responsabilità di testimoniarla? A
me pare che il Signore in questi ulti-
mi mesi ci abbia parlato attraverso
dei segni molto chiari. La lezione di
fede umile e coraggiosa di Papa Be-
nedetto XVI con la rinuncia al ponti-
ficato e la figura provvidenziale di
Papa Francesco, con il suo stile di
vita semplice e il suo insegnamento
immediato e forte che tocca tanti
cuori, vicini e lontani, sono un riferi-
mento convincente a vivere così e a
comunicare la fede. Quando il Papa
ci dice che la Chiesa non è una ong
di opere sociali, ma una storia
d’amore tra Dio e gli uomini, che la
Chiesa comincia nel cuore del Padre
e che ognuno di noi è un anello di
questa catena di amore, che non si
capisce la Chiesa se non si guarda a
Cristo e si va avanti solo con la for-
za dello Spirito Santo, comprendia-
mo che per far maturare nei fedeli
coscienze responsabili è necessario
che essi abbiano vitalità e forza spi-
rituale. Se abbiamo pochi cristiani
responsabili è perché «scarseggiano
credenti che si lasciano prendere e
trasformare dal dono del Vangelo!».

Ecco allora le principali attenzioni
pastorali che possono aiutare lo svi-
luppo della responsabilità, avverten-
do però che non sono a comparti-
menti stagno, ma aiuti e dimensioni
della vita cristiana che interagiscono
tra di esse. Una prima attenzione è
valorizzare e qualificare la pastorale
ordinaria, ma con un accentuato
obiettivo formativo rivolto ai fedeli
praticanti e a quanti comunque pos-
siamo avvicinare. La sfida che siamo
chiamati ad affrontare chiama in
causa la nostra capacità formativa.
La maggioranza dei fedeli li incon-
triamo la domenica per la celebra-
zione dell’Eucaristia. È un appunta-
mento prezioso da curare molto così
da attrarre a una partecipazione spi-
ritualmente intensa e fruttuosa, nella
linea degli orientamenti pastorali
scaturiti dal convegno diocesano del
2010 su «Eucaristia e testimonianza
della carità». Un dono di grazia è
l’adorazione eucaristica quotidiana e,
grazie a Dio, va diffondendosi anche
l’adorazione perpetua, affidata a
gruppi stabili di adoratori. Desidero
sostenerla e promuoverla. Per cresce-
re in una mentalità di fede c’è biso-
gno di essere nutriti dalla Parola di
Dio. In molte parrocchie è ormai
entrata negli orari settimanali la lec-
tio divina, sono ripresi i centri di
ascolto del Vangelo nelle case, come
ai tempi della Missione cittadina, e
altre forme di scuola di preghiera.
Sarebbe necessario fare un passo
avanti. Dinanzi a una diffusa non
conoscenza delle verità della fede,
da quest’anno è necessario prevedere
nei programmi annuali cicli mirati di
catechesi per gli adulti (almeno in
Avvento e Quaresima) che formino
alle certezze di fede. Il Catechismo
della Chiesa Cattolica è stato voluto
per questo.

Tutti sappiamo quanto facciano
bene alla vita spirituale la confessio-
ne frequente e la direzione spiritua-
le. Al riguardo è necessaria un’azio-
ne pastorale più incisiva e stimolan-
te. Altrettanto dico delle occasioni di
ritiri o esercizi spirituali, anche per
gruppi di adulti e famiglie. Per su-
perare l’anonimato e la genericità
dell’appartenenza ecclesiale mi sem-
bra importante educare alla carità,
esercitandola anche in forma orga-
nizzata. È bene dunque incoraggiare
la nascita di gruppi specifici secondo
le diverse sensibilità e interessi degli
aderenti. Permettetemi infine di sot-
tolineare una verità di fede che do-

vrebbe marcare tutta la pastorale: il
protagonista primo dell’azione pa-
storale è lo Spirito Santo. Dovrem-
mo mirare a far comprendere che so-
lo corrispondendo all’azione dello
Spirito Santo, la fede matura e di-
venta feconda. Affinché nella fede
popolare cresca la consapevolezza
che la vita cristiana è vita nello Spi-
rito Santo: a) si dia maggiore atten-
zione alla celebrazione della Pente-
coste, come diamo rilievo alla Veglia
pasquale, sviluppando dal punto di

vista catechetico e liturgico la fede
nello Spirito Santo; b) per tutti i ca-
techisti e gli operatori pastorali pre-
vediamo all’inizio del nuovo anno
pastorale, a livello di prefetture, tre
incontri formativi su «Spirito Santo
e vita morale»; c) per favorire una
formazione di base di tutti i catechi-
sti, il Vicariato ha in animo di pro-
grammare una Scuola diocesana per
catechisti da attuarsi nelle diverse
prefetture. Il progetto sarà vagliato
dal Consiglio dei prefetti.

In continuità con il lavoro iniziato
quest’anno, dobbiamo sviluppare la
pastorale postbattesimale rivolta alle
giovani famiglie. So bene che la dif-
ficoltà maggiore è la mancanza di
sufficienti e preparati catechisti. Ma
non dobbiamo rinunciare: bisogna
perseverare, proporre questo ministe-
ro ed essere fiduciosi che pian piano
i frutti arriveranno. Non possiamo
perdere le giovani famiglie: molto
spesso sono lontane dalla Chiesa e
la nascita di un bambino è l’o ccasio-
ne per riavvicinarsi. La pastorale
postbattesimale è nuova, non ha tra-
dizione, è piuttosto un campo pasto-
rale da arare con passione, perché di
lì passeranno le nuove generazioni
cristiane. È in casa infatti che si rice-
ve o non si riceve il primo annuncio
dell’amore di Dio.

Una terza attenzione è rivolta alla
responsabilità dei battezzati nel
mondo. Papa Francesco, in più di
un’occasione, ci ha chiesto di uscire
dal tempio per andare verso le peri-
ferie esistenziali. I cristiani devono
farsi compagni di strada di chi vive
loro accanto, auspicando da parte di
queste persone la presa di coscienza
che il Vangelo dà fondamento pro-
prio a quei valori condivisi. In que-
sta prospettiva dobbiamo far matu-
rare nelle comunità ecclesiali, par-

rocchiali e di altra espressione, la co-
scienza che si è cristiani sempre e
dovunque; a non chiudersi nel priva-
to, ma a sentirsi inviati. Sono con-
vinto che i laici hanno tanto da dare
a questa città in crisi. Purtroppo tan-
ti cristiani nel tessuto della vita citta-
dina non hanno voce, o mancano di
coraggio e di iniziativa, perché forse
non hanno una chiara consapevolez-
za della loro identità ecclesiale; spes-
so sono “cristiani senza famiglia” e
dunque si sentono incapaci di espri-
mere un giudizio di fede su ciò che
accade nelle articolazioni della vita
sociale e civile. Dovremmo puntare
a una osmosi e integrazione tra pa-
storale parrocchiale o di altra realtà
ecclesiale e pastorale di ambiente.
Questa dovrebbe essere assunta nella
pastorale parrocchiale e la parroc-
chiale dilatarli negli ambienti, attra-
verso l’opera dei fedeli laici.

Vorrei ora richiamare alcuni ambi-
ti in cui la responsabilità dovrebbe
esprimersi, assicurando fin da ora il
sostegno e il supporto formativo e
organizzativo degli Uffici del Vica-
riato: a) Responsabilità nell’irradia-
zione della carità. I cristiani sono
chiamati a prestare attenzione anche
a quelle situazioni che toccano l’or-
dinarietà della vita quotidiana, per-
ché è la stessa condizione creaturale
a collocarci nella fragilità. Se voglia-
mo evitare di essere confusi con la
Croce rossa che accoglie le vittime
di una società spietata, i cristiani de-
vono esprimere la carica profetica di
giudicare la storia dolente degli uo-
mini alla luce dell’amore di Cristo in
una società nella quale il potere, il
danaro e il successo sono diventati
gli idoli ai quali tanti si prostrano.
Mentre si fanno presenza amica dei
deboli e i poveri, devono essere co-
scienza critica e pungolo delle istitu-

zioni per una convivenza civile acco-
gliente e giusta. b) Responsabilità
nella scuola. Sarebbe molto impor-
tante promuovere incontri di prefet-
tura con gli insegnanti, impegnan-
doli come soggetti attivi, per discu-
tere dell’attuale crisi educativa e del
potenziale educativo della comunità
ecclesiale. Le parrocchie istituiscano
gruppi di autoformazione per inse-
gnanti, con la metodologia del labo-
ratorio, per esprimere l’attenzione
permanente della comunità cristiana
al tema dell’educazione sul territo-
rio. Esorto particolarmente gli Istitu-
ti di vita consacrata dediti all’educa-
zione e impegnati nelle scuole
dell’infanzia, e gli insegnanti di reli-
gione cattolica nelle stesse scuole, a
elaborare progetti educativi che

coinvolgano i genitori, in dialogo
con le parrocchie, rivolti ai bambini
di 4-6 anni. c) Responsabilità nel
mondo universitario. Gli operatori
pastorali delle cappellanie universita-
rie si impegnino a potenziarne la vi-
ta ecclesiale nelle università e a valo-
rizzare la presenza dei collegi uni-
versitari come centri di pastorale
universitaria. È auspicabile che in
ogni facoltà vengano promossi grup-
pi culturali di docenti e studenti per
animare cristianamente l’ambiente e
la cultura universitaria. Anche nelle
parrocchie sarebbe importante quali-
ficare la presenza dei gruppi di uni-
versitari, creando il collegamento
con le cappellanie universitarie pre-
senti sul territorio. d) Responsabilità
nella pastorale della salute. La pa-
storale della salute oggi deve occu-
parsi non solo dei malati, ma anche
di chi vive accanto ai malati, dagli
operatori sanitari ai familiari. Pertan-
to, nelle strutture socio-sanitarie è
necessario promuovere la formazione
di operatori sanitari professionali al-
la testimonianza cristiana nei luoghi
di lavoro e la costruzione di comuni-
tà cristiane; ci si adoperi per avviare
un rapporto tra i luoghi di cura e la
comunità cristiana sul territorio at-
traverso percorsi di conoscenza dei
bisogni socio-sanitari e di sostegno
spirituale delle persone coinvolte.
Un altro ambito importante sarebbe
quello di educare specialmente i gio-
vani a stili di vita salutari, come
espressione di responsabilità verso la
vita, segno di rispetto della dignità
del corpo e valorizzazione dei doni
ricevuti. e) Responsabilità nel mon-
do del lavoro. È necessario diffonde-
re la conoscenza della dottrina socia-
le della Chiesa attraverso cui incar-
nare il Vangelo nel mondo del lavo-
ro, dell’impresa, dell’economia. Con
iniziative mirate e approfondimenti
di aree tematiche specifiche si curi la
formazione degli operatori dei ri-
spettivi settori professionali. f) Re-
sponsabilità e vita politica. È questo
un ambito di grande rilevanza, in
cui c’è una forte esigenza di una
nuova generazione di laici cristiani
capaci di dedicarsi con competenza
e rigore morale al servizio del bene
comune. Viviamo un momento stori-
co in cui la politica non gode la sti-
ma dei cittadini né attrae a impe-
gnarsi in essa, soprattutto da parte
delle nuove generazioni. L’indiffe-
renza e l’insofferenza verso questo
mondo è sotto gli occhi di tutti. Il
grande pontefice Paolo VI chiamava
la politica «la più alta forma di cari-
tà sociale». Naturalmente è legittima
la libertà di scelta tra le diverse opi-
nioni e opzioni politico-partitiche,
ma a condizione che le scelte siano
conformi a una chiara identità cri-
stiana, cioè siano compatibili con la
fede e la legge morale naturale: non
tutte le concezioni dell’uomo e della
vita sociale hanno lo stesso valore.
L’obiettivo è il vero bene della per-
sona umana, da non confondere con
un indistinto pluralismo nella scelta
dei principi morali e dei valori so-
stanziali di riferimento. Se è vero
che la fede cristiana non si identifica
con alcuna visione politica concreta,
è parimente vero che essa per i cre-
denti è il criterio supremo di vita, e
pertanto la fede deve informare la
cultura politica di riferimento, alla
luce della dottrina morale e sociale
cristiana. È certamente un campo di
attività che richiede attento discerni-
mento con un costante ancoraggio
alla Parola di Dio e al magistero del-
la Chiesa. Auspico che nella nostra
diocesi sorgano centri di cultura po-
litica che formino a questo servizio,
ancorati a seri cammini spirituali, e
che possano preparare all’assunzione
di specifiche responsabilità.

La relazione del vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla

Portatori di una fede contagiosa
nelle periferie dell’esistenza

Tre giorni
di lavori
Con la discussione nelle
assemblee parrocchiali si
conclude, mercoledì 19, il
convegno ecclesiale diocesano
di Roma, dedicato quest’anno
al tema della «responsabilità
dei battezzati nell’annuncio di
Gesù Cristo». I lavori, com’è
noto, sono stati aperti — per la
prima volta in Vaticano —
dalla riflessione che Papa
Francesco ha offerto, lunedì 17,
ai circa quindicimila
partecipanti che hanno gremito
l’aula Paolo VI. Ieri sera,
martedì 18, l’assemblea si è
riunita, come di consueto,
nella basilica di San Giovanni
in Laterano per ascoltare la
relazione del vescovo di
Novara, Franco Giulio
Brambilla, e le indicazioni
pastorali del cardinale vicario,
di cui pubblichiamo ampi
stralci.

ROMA, 19. «Un teologo ebbe a dire
che oggi i problemi della vita pa-
storale sono sostanzialmente due:
come si entra nella Chiesa e come
vi si rimane». È partendo da que-
sto presupposto che il vescovo di
Novara, Franco Giulio Brambilla,
ha dispiegato il suo intervento in-
centrato sull’«impegno della comu-
nità ecclesiale per la responsabilità
dei cristiani di annunciare Gesù
Cristo». Parlando al folto uditorio
radunato nella basilica di San Gio-
vanni in Laterano per il convegno
diocesano, il presule ha inserito la
sua relazione nell’inteso percorso
compiuto dalla Chiesa di Roma
negli ultimi anni. Un cammino
contrassegnato dall’interrogarsi sul-
la sua capacità di generare nuovi
figli nella fede. Infatti, anche nella
città centro mondiale della cristia-
nità, la fede non è più qualcosa
che può essere dato per scontato,
che si trasmette per tradizione. Di
qui l’invito da parte degli ultimi
Pontefici a una nuova evangelizza-
zione. Per Brambilla, «viviamo un
momento magico della Chiesa che
non dobbiamo sciupare: il dono
del nuovo vescovo di Roma, il vo-
stro vescovo e il nostro Papa, ci
chiama con una commovente insi-
stenza a essere credenti fieri e
gioiosi del nostro essere cristiani,
ad assumerci questa “resp onsabili-
tà”. Il termine non ci deve spaven-
tare. Dice che dobbiamo “risp on-
d e re ” al dono che è la nostra vita
credente e “risp onderne” davanti a
tutti coloro a cui vogliamo bene: a
quelli che ci sono affidati o che in-
contriamo sul cammino della vita.
Forse non abbiamo più la coscien-
za che basterebbe fare solo questo
per diventare contagiosi. Papa
Francesco ne è l’icona vivente e ci
sorprende come sia capace di tra-
smetterlo a tutti con gesti e parole
di disarmante semplicità».

Per comprendere più in profon-
dità la «freschezza» e la «bellezza»
della responsabilità delle comunità
cristiane e dei credenti per l’annun-
cio del Vangelo di Gesù, il presule
ha suggerito una riflessione su
quella — l’epistola di Paolo ai Tes-
salonicesi — che «con buona pro-
babilità» è anche la prima pagina
«scritta» del Nuovo Testamento.
«Il primo capitolo della lettera è
un appassionato ringraziamento
che fotografa il momento sorgivo
della Chiesa che è capace di essere
contagiosa perché “risp onde” in

modo grato al dono della fede in
Gesù». In questo senso, «la prima
icona “scritta” della comunità cri-
stiana è contrassegnata da alcuni
tratti precisi di struggente bellezza:
la gratitudine per l’origine dell’esi-
stenza cristiana connotata già fin
dall’inizio dalla triade di fede, cari-
tà e speranza; la coscienza che la
vita cristiana viene da un’elezione
che promana dalla chiamata del Si-
gnore; il Vangelo ricevuto fatto di
Parola, di gesti salvifici che l’azione
dello Spirito Santo attesta alla no-
stra coscienza». In particolare, vie-
ne sottolineato che «l’inizio della
nostra responsabilità credente» sta
nel «riconoscere che l’origine non
viene da noi, sia quella della vita
che quella della fede. La vita nella
fede e la fede che dona vita è den-
tro una trama di relazioni, dove i
credenti che annunciano ringrazia-
no di essere stati generati. La Chie-
sa ha bisogno di tornare a essere
madre, donatrice di vita e speran-
za, deve educare a passare da una
libertà dissipativa a una libertà ge-
nerativa, capace di creare legami
buoni, storie di vita cristiana». Per
monsignor Brambilla, «nessuna re-
sponsabilità cristiana si accende se
non facciamo l’esperienza viva che
il Vangelo che trasmettiamo è lo
stesso che continuiamo a ricevere,
che la nostra “risp osta” è preceduta

da una “Pa ro l a ”, che la nostra re-
sponsabilità è sorretta dal dono
della sua Grazia, dal soffio vivente
del suo Spirito». Così anche «per
guarire da una concezione “doveri-
stica” dell’impegno e della respon-
sabilità cristiana dobbiamo ricupe-
rare ogni giorno la gioia di una vi-
sione “gratificante” della preceden-
za del dono di Dio. Abbiamo po-
chi cristiani responsabili perché
scarseggiano credenti che si lascia-
no prendere e trasformare dal dono
del Vangelo. Qui è in gioco l’im-
magine della nostra Chiesa, delle
parrocchie e di tutte le comunità e
delle aggregazioni che formano il
variegato mondo della Chiesa».

Tuttavia, la prima forma d’imp e-
gno è la «testimonianza». Citando
Kierkegaard e la differenza che egli
pone tra gli “ammiratori” e gli
“imitatori” di Cristo, Brambilla sot-
tolinea come la testimonianza si
collochi «nella dinamica tra l’e s s e re
“imitatori” dell’ardore apostolico di
Paolo (e del Signore) e il diventare
“mo dello” per tutti i credenti. Nel
movimento pendolare tra “imitato-
ri” e “mo delli” sta la fisiologia del-
la responsabilità della Chiesa e dei
credenti». Si apre lo spazio dell’im-
pegno e «le “p eriferie” di cui parla
Papa Francesco, prima di essere
spazi geografici o sociologici, sono
luoghi antropologici. Qui dobbia-

mo anzitutto reimparare uno stile,
un linguaggio fresco per porgere il
Vangelo. Il Vangelo è un racconto
che deve illuminare i racconti spes-
so feriti e bisognosi di guarigione
che attraversano le periferie esisten-
ziali delle storie personali, delle vi-
cende familiari e dei legami socia-
li». In concreto, «occorre invertire
la logica della “parcellizzazione dei
gesti dell’evangelizzazione” (prima
evangelizzazione, trasmissione della
fede nella catechesi, formazione del
volontariato, presenza negli ambiti
di vita, impegno civile)» e «biso-
gna superare la pratica di settori
pastorali che si pensano come am-
biti di vita totalizzanti, dove tutti
fanno tutto, senza mai intercettare
le altre dimensioni della vita cri-
stiana». In definitiva, «questa è la
grande correzione (e conversione)
che deve favorire una pastorale con
“attenzione all’umano comune”».
Infatti, oggi «la trasmissione della
fede si presenta povera di linguag-
gi e di forme pratiche. I cristiani
sono caduti in una sorta di afasia
nel saper contagiare con la loro fe-
de. Il problema non è solo quello
del linguaggio e delle scelte prati-
che, ma più radicalmente di un’esi-
stenza cristiana che sia un racconto
di vita capace di essere “eco” del
grande racconto di Gesù».

Sono stati oltre quindicimila i partecipanti all’apertura, nell’Aula Paolo VI in Vaticano, dei lavori del convegno ecclesiale diocesano

Raffaello Sanzio, «Predica di san Paolo» (1515 - 1516), Victoria and Albert Museum, Londra
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Gruppi di fedeli
all’udienza generale

Al l ’udienza generale di mercoledì 19
giugno, in piazza San Pietro, erano
presenti i seguenti gruppi.

Dall’Italia: Pellegrinaggio della Dio-
cesi di Pozzuoli, con il Vescovo
Gennaro Pascarella; Pellegrinaggio
della Diocesi di Lecce, con l’A rc i v e -
scovo Domenico Umberto D’Am-
brosio; Pellegrinaggio della Diocesi
di Velletri-Segni, con il Vescovo Vin-
cenzo Apicella; Pellegrinaggio della
Diocesi di Alessandria, con il Vesco-
vo Guido Gallese; Pellegrinaggio
della Diocesi di Saluzzo, con il Ve-
scovo emerito Diego Bona; Suore
della Provvidenza. Gruppi di fedeli
dalle Parrocchie: San Materno Ve-
scovo, in Melara; Beata Vergine del-
le Grazie, in Gavello; San Pio X, in
Udine; San Vincenzo, in Thiene;
Sant’Alessandro, in Massanzago;
Santa Maria Assunta, in Galzignano
Terme, San Giacomo, in Battaglia
Terme; Annunciazione della Beata
Vergine Maria, Beata Vergine Maria
del Rosario, in Zeminiana, Santi Ab-
don e Sennen, in Sandono; Beata
Vergine del Rosario, in Cherubine di
Cerea; San Giuseppe Lavoratore, in
Desenzano del Garda; San Giorgio,
in Treviolo; Santa Maria, in Lesmo;
San Giorgio, in Castellucchio;
Sant’Ambrogio, in Cervesina; Santi
Giovanni e Paolo, in Gignese; San
Biagio, in Mombercelli; Santi Marti-
no e Dionigi, in Refrancore, Spirito
Santo e San Carlo, in Accorneri;
San Giacomo, in La Loggia; Nostra
Signora Assunta, in Imperia; San
Bartolomeo della Ginestra, in Riva
Trigoso di Sesti Levante; Santissimo
Crocifisso e Santa Caterina, in Mo-
dena; San Paolo, in Cesena; Santi
Pietro e Paolo, in Livorno; San Con-
cordio in Contrada, in Lucca; San
Vitale e San Giovanni Battista, in
Massa; San Giovanni Evangelista, in
Montale; Beata Vergine Maria, in
Pistoia; San Bartolomeo, in Tizzana-
Quarrata, Santa Maria Immacolata,
in Catena; San Pietro, in San Pieri-
no Casa al Vescovo; Maria Santissi-
ma Madre della Chiesa, in Monsum-
mano Terme; Santi Martino e Stefa-
no, in San Miniato Basso; Sacro
Cuore, in Pisa; Santa Maria, in Val-
degola; San Pietro, in Seano; San
Donato, in Fiesole; Santi Pietro e
Paolo, in Montefelcino; Santi Cosma
e Damiano al Vivaio, in Incisa Val
d’Arno; Santa Maria, in Greve in
Chianti; San Vincenzo, in Scandicci;
San Donato in Polverosa, in Firen-
ze; San Giuseppe, Santa Maria
dell’Umiltà a Chiesanuova, San Gio-
vanni Bosco, San Giovanni Battista,
in Prato; San Tommaso, in Castel-
franco di Sopra; Sacro Cuore Imma-
colato di Maria, in Terni; San Gio-
vanni Evangelista, in Monticelli; San
Lorenzo, in Civitella del Tronto;
Santa Lucia, in Montefiore dell’Aso;
Santissima Annunziata, in Monteca-
rotto, Santa Maria del Cammino, in
Macine; San Sebastiano, in Castel-
planio; San Nicola, in Poggio San
Marcello; Santissima Trinità, in Osi-
mo, Casa di accoglienza «Baroni»,
con l’Arcivescovo di Ancona-Osimo,
Edoardo Menichelli; Cristo Reden-
tore, in Recanati; Sant’Onofrio, in
Lanciano; Maria Santissima Madre
di Dio, in Santa Maria Imbaro; San-
ta Maria Maggiore, in Francavilla al
Mare; Maria Santissima Assunta, in
Tollo; Spirito Santo, in Pescara; Na-
tività di Maria Vergine, in Giuliano-
va Lido; Cattedrale di Bojano;
Sant’Elia Profeta, in Sant’Elia a Pia-
nisi; Santa Maria Assunta, in Mon-
tagano; Santa Maria degli Angeli, in
Colle d’Anchise; San Nicola in
Guardiaregia; Assunzione di Maria
Vergine, in Isernia; Santissima Trini-
tà, in Balsorano; San Giuseppe La-
voratore, in Isernia; Santi Giovanni
e Andrea, in Canino; Santa Maria
Assunta e Gesù Eucaristico, in Mon-
talto di Castro; San Giovanni Batti-
sta, in Fabrica di Roma; San Pietro,
in Soriano nel Cimino; Sacra Fami-
glia, in Viterbo; Santa Francesca Ca-
brini, in Roma; Sant’Agostino, in
Ostia Antica; Santa Lucia, in Ponte-
storto; Santi Crisante e Daria, in
Roma; San Pasquale Baylon, in Ro-
ma; Santa Maria della Pace, in
Montelibretti; San Giovanni Batti-
sta, in Ciampino; San Bartolomeo,
in Palestrina; Santa Maria Assunta,
in Monte Compatri; San Giovanni
Battista, in Campagnano di Roma;
Santa Maria, in Pofi; Santa Maria
della Stella, San Michele Arcangelo,
in Broccostella; Santissimo Salvato-
re, in Collepardo; Cristo Re, in Bor-
go Vodice; Santa Maria, in Sezze
Romano; La Risurrezione, in Apri-
lia; San Michele Arcangelo, in Apri-
lia; San Francesco Saverio, Santi Se-
bastiano e Rocco, in Sezze; Santa
Maria di Costantinopoli, in San Pri-
sco; San Nicola, in Mondragone;
Sant’Agnese, in Sava di Baronissi;
Santissimo Salvatore, in Baronissi;

San Ciro, in Avellino; San Nicola, in
Volturara Irpina; Santa Barbara, in
Ariano Irpino; Santa Maria Assunta,
in Montefalcione; Santo Stefano, in
Telese Terme; San Nicola di Mira e
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, in
Forchia; Santi Pietro e Paolo, in Cu-
sano Mutri; Santissima Trinità, in
Montesarchio; Immacolata Conce-
zione, San Vitale, in Napoli; Santa
Caterina, in Ercolano; Spirito Santo,
Immacolata Concezione, in Torre
Annunziata; Immacolata di Lourdes
e Sant’Agostino, in Castellammare
di Stabia; Maria Santissima Addolo-
rata, in San Giorgio a Cremano; San
Michele Arcangelo, in Somma Vesu-
viana; San Michele Arcangelo, in
Palma Campania; San Paolo eremi-
ta, in San Paolo Bel Sito; Santissimo
Rosario, in Ercolano; Santi Bernar-
dino, Bartolomeo e Michele Arcan-
gelo, in Montecorvino Pugliano;
Santa Maria della Pace, in Monte-
corvino Rovella; Maria Immacolata,
in Nocera Inferiore; Santa Maria del
Ponte, in Policoro; San Potito, in
Tricarico; San Marco del Sepolcro,
in Potenza; Maria Santissima Assun-
ta, in Rignano Garganico; Santa
Maria della Strada, in Torremaggio-
re; Santa Maria delle Grazie, in San
Nicandro Garganico; San Giorgio,
in Chieti; Santo Stefano, in Trinita-
poli; Spirito Santo, Maria Santissi-
ma dello Sterpeto, in Barletta; Maria
Santissima dell’Altomare, Santa Ma-
ria Addolorata alle Croci, in Andria;
Spirito Santo, in Trani; San Luca, in
Bari; Santa Maria Assunta, in Gru-
mo Appula; Immacolata, in Adelfia;
Santa Maria del Campo e della Pie-
tà, in Ceglie del Campo; Santissimo
Rosario di Pompei, in Altamura;
Immacolata, in Modugno; San Gior-
gio, in Racale; San Giuseppe da Co-

Focolari; Ordine Francescano Seco-
lare, di Serino, e di San Marco Ar-
gentano; Fraternità Nostra Signora
del Sacro Cuore, di Pontecagnano;
Amici della Grotta di Lourdes, di
Matera, con l’Arcivescovo Antonio
Ciliberti; Croce Rossa Italiana, di
Rovigo, e di Ercolano; Misericordia
di Massa Macinaia San Giusto, e
Unità pastorale Compitese; Miseri-
cordie di Cavriglia-San Giovanni
Valdarno, e di Avezzano; Assistenza
educativa domiciliare, di Valmonto-
ne; Gruppo Forte, di Salerno; Unio-
ne nazionale Invalidi; Comunità al-
loggio «I girasoli», di Triuggio;
Gruppo di sostegno Parkinsoniani,
di Carugate; Gruppo servizio veteri-
nario, di Piedimonte Matese; Grup-
pi dell’Unitalsi, di Modugno, e di
Rocca di Neto; Centro operativo
protezione civile, di Castel Sant’Elia;
Associazione Rondine Città della
Pace; Associazione Il cenacolo fran-
cescano, di Arezzo; Associazione
L’aurora vittime della strada, di Co-
pertino; Associazione Forum, di Sas-
suolo; Associazione Nolite timere;
Associazione Piccolo Principe, di Vi-
bo Valentia; Associazione Regalia-
moci un sorriso, di Perugia; Associa-
zione Scugnizzi, di Napoli; Associa-
zione siciliana campeggiatori, di Tre-
mestieri Etneo; Associazione Il cena-
colo di Gesù e Maria, di Roma; As-
sociazione Valsi, di San Giuseppe
Vesuviano; Associazione San Filippo
Neri, di Gioia del Colle; Associazio-
ne nazionale Carabinieri, di Capua;
Associazione Titanus, di Pesaro; As-
sociazione Officine della cultura, di
Paderno Dugnano; Associazione
Ventuno, di Lovere; Associazione
reatina famiglie portatori di handi-
cap, di Rieti; Associazione Sempre
verdi, di Modugno; Associazione

Monferrato; Gruppi del Cral, da
Napoli, Maddaloni, Potenza, Catan-
zaro; Gruppo Salesiani, di Roma;
Gruppo Amici Val Vibrata; Gruppo
Anpan Assistenti di volo; Gruppo
Banca del tempo, di Ragusa; Soci
del Rotary Club di Marsala e San
Giovanni Rotondo; Gruppo Volon-
tari mensa dei poveri, di Rieti;
Gruppo Fai-Cisl, di Grosseto; Circo-
lo Acli, di Paola; Centri per anziani,
di Torre Santa Susanna, Montefre-
dane, Castelnuovo di Farfa, San
Gregorio da Sassola; Scuola Don
Facibeni, di Montecatini Terme;
Scuola Beata Vergine delle Grazie,
di Termoli; Scuola Carducci, di Ca-
soria; Scuola Mater Divinae Gratiae,
di Napoli; Scuola Rodino, di Erco-
lano; Scuola Villa Lazzaroni, di Ro-
ma; Scuola Serena, di Afragola;
Scuola dell’infanzia, di Marina di
Minturno; Scuola Maria Immacola-
ta, di Gorgonzola; Scuola Via Val-
lombrosa, di Roma; Scuola Marco
Polo, di Cardito; Scuola Piazzale
Hegel, di Roma; Scuola di Moliter-
no. Gruppi di fedeli da San Severo,
Melito di Napoli, Orvieto, Ameno,
Baveno, Gragnano, Monteleone di
Puglia, Verona, Pedace, Lucca, San
Sosti, San Michele Salentino, Lavi-
nio, Vibo Valentia, Capoterra, Casal-
maiocco, Venafro, Pacentro, Foligno,
Sarzana, Marcellina, Anguillara Sa-
bazia, Concordia sulla Secchia.

Coppie di sposi novelli.
Gruppi di fedeli da: Slovacchia,

Repubblica Ceca, Bosnia ed Erzego-
vina.

I polacchi: Pielgrzymi z parafii:
Świętej Trójcy z Poznania; św. Jerze-
go z Poznania; Miłosierdzia Bożego
z Zakopanego; Ducha Świętego z
Poniatowej; św. Achacjusza ze
Skołatowa; św. Józefa z Opalenicy;
św. Józefa z Zawidowa; księża z ar-
chidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji
bydgoskiej, obchodzący 10. rocznicę
święceń kapłańskich; pielgrzymi z
Polskiej Misji Katolickiej z Paryża;
Zesp ół Szkół Nazaretanek z Krako-
wa; II Liceum i Gimnazjum nr 3 z
Elbląga; Chór Pax Christi z sanktu-
arium Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Szczecinie; grupy turystyczne
z Częstochowy i Opola; pielgrzymi
indywidualni.

De France: Pèlerinage du diocèse
d’Avignon, avec S.Exc. Mgr Jean-
Pierre Gattenoz; groupe de pèlerins
du diocèse d’Ajaccio; paroisse de
Russ; paroisse de Paray-le-Monial;
Lycée Françoise Cabrini, de Noisy-
le-Grand; Ecole de la Croix, de
Paris; Ecole du Sacré-Cœur, de
Roucas.

De Suisse: Ecole La Salésienne, de
Genève.

From various Countries: Parti-
cipants in an International Symposi-
um organised by the Pharmaceutical
Group of the European Union.

From England: Pilgrims from St
Pe t e r ’s Italian Church, London; a
group of Anglicans, accompanied by
Archbishop Davis Moxon, particip-
ating in a course at the Anglican
Centre, Rome.

From Scotland: Students and staff
from the following schools Our
Lady’s High School Cumbernauld,
Glasgow; St Maurice Catholic High
School, Cumbernauld, Glasgow; St
Stephen’s High School, Port Glas-
g o w.

From Slovakia: Students and staff
from Mother Alexia Catholic High
School, Bratislava.

From Sweden: a group of students.
From South Africa: a group of pil-

grims.
From Papua New Guinea: Pilgrims

from Divine Word University, Ma-
d a n g.

From India: a group of Sisters of
Mercy of the Holy Cross.

From Indonesia: a group of pil-
grims.

From Pakistan: Pilgrims from St
Anthony’s Parish, Karachi.

From the West Indies: Pilgrims
from The Bahamas and Dominica.

From the United States of America:
Pilgrims from: Archdiocese of
Chicago, Illinois; Archdiocese of
Detroit, Michigan; Diocese of
Trenton, New Jersey; Diocese of
Scranton, Pennsylvania; Pilgrims
from the following parishes: St Rose
of Lima, San Diego, California; St
Maria Goretti, Westfield, Indiana;
St Paul the Apostle, Bangor, Maine;
St Catherine of Siena, Portage,
Michigan; St Leo, Hilton, New
York; St William, Cincinnati, Ohio;
St Bernard of Clairvaux, Greens-
burg, Pennsylvania; Christ the In-
carnate Word, Houston, Texas; St
Bartholomew Church Choir from
the Archdiocese of Cincinnati, Ohio,
accompanied by Bishop Joseph Bin-
zer; The Schola Sanctorum of Sac-
red Heart Church, Sacramento,
California; North Star Boys Choir,
Maple Grove, Minnesota; Booker T.
Washington High School Choir,
Dallas, Texas; Pilgrims from
Archangel Catholic Radio, Mobile,
Alabama; Pilgrims from Gospel In-
spirational Fellowship Tabernacle,
Fort Worth, Texas, accompanied by
Bishop Donald Hayes; Students and
staff from Loyola and Xavier Uni-
versities, Chicago, Illinois; an ecu-
menical group of students and pro-
fessors from Seton Hall University,
South Orange, New Jersey; Pilgrims
from Duquesne University Nursing
Program, Pittsburgh, Pennsylvania;
Pilgrims from Pekin Community
High School, Pekin, Illinois; Stu-
dents and professors from Archbish-
op Moeller High School, Cincin-
nati, Ohio.

Aus der Bundesrepublik Deutsch-
land: Pilgergruppen aus den Pfarrge-
meinden St. Peter und Paul, Gündl-
kofen; Hl. Geist, Herrsching; Pfar-
reiengemeinschaft Zwölf Apostel am
Tor zum Spessart, Lohr a. M.; St.
Jakobus, Miltenberg; St. Wolfgang,
Mudau; Ehejubilare aus dem Erzbis-
tum München und Freising; Ver-
band der Eucharistischen Ehrengar-
den des Bistums Essen; Pastoralteam
St. Vitus, Mönchengladbach; Landes
Caritasverband, Oldenburg; Schüle-
rinnen, Schüler und Lehrer folgen-
der Schulen: Mädchengymnasium
St. Gertrudis, Ellwangen; Hohe
Landesschule Gymnasium, Hanau;
Ederseeschule, Herzhausen; Hilda
Gymnasium, Koblenz; Schulklasse
der Gewerblichen Schule, Künzels-
au; Otto Hahn Gymnasium, Landau
in der Pfalz; Christophorusschule
Oberurff, Neuental.

Aus der Republik Österreich: Pilger
aus der Diözese Feldkirch; Schüle-
rinnen, Schüler und Lehrer folgen-
der Schule: Katholische Privatschule
Marienberg, Bregenz.

Aus der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft: Ministranten aus der Pfar-
rei Hl. Drei Könige und St. Jakob,
Balgach.

De España: Parroquia de San Ma-
teo, de Madrid; Parroquia Purísimo
Corazón de María, y Parroquia de la
Inmaculada Concepción, de Bustar-
viejo; Parroquia Santa María, de
Madrid; Real Iglesia de San Pablo,
de Córdoba; Escola católica Casals
deis Angels, de L’Hospitalet de Llo-
bregat; Escola Santíssima Trinitat,
de Barcelona; Instituto La Melva, de
Elda.

De México: Parroquia del Divino
Rostro, de México; grupo de Sacer-
dotes de la Diócesis de Tlaxcala;
grupo Radio chronos.

De la República Dominicana: Pa-
rroquia Jesús Maestro, de Santo Do-
mingo.

De Costa Rica: grupo de peregri-
nos.

De Honduras: Escuela Francisca-
na, de San Pedro Sula.

De Argentina: grupos de peregri-
nos.

De Portugal: Organizadores do I
Encontro de Jurisprudentes Católi-
cos de língua portuguesa; grupo de
visitantes de Lisboa.

Un incontro tra i responsabili
amministrativi dei vari dicasteri
ed enti della Santa Sede, organiz-
zato dalla Prefettura degli Affari
Economici, si è svolto mercoledì
mattina, 19 giugno, nell’aula vec-
chia del Sinodo, in Vaticano. Lo
ha comunicato il direttore della
Sala Stampa della Santa Sede, il
gesuita Federico Lombardi, sot-
tolineando che era presente tutto
il personale della Prefettura, ac-
compagnato dai revisori interna-
zionali.

All’incontro — che fa seguito al
primo tenuto nello scorso dicem-
bre — ne seguiranno altri, verosi-
milmente a scadenza semestrale.

Dopo la lettura di un breve
messaggio di saluto del Papa, a
firma del segretario di Stato, car-
dinale Tarcisio Bertone, e l’i n t ro -
duzione del cardinale presidente
della Prefettura, Giuseppe Versal-
di, è stato presentato un accordo
con cui il Banco Santander mette
a disposizione della Prefettura co-
noscenze e risorse formative, at-
tinte alla grande rete di rapporti
con il mondo universitario inter-
nazionale.

Anche il sostituto, arcivescovo
Angelo Becciu, ha portato il pro-
prio saluto e incoraggiamento ai
partecipanti ai lavori. Il segretario
del dicastero, monsignor Lucio
Ángel Vallejo Balda, e il ragionie-
re generale, dottor Stefano Fral-
leoni, hanno illustrato lo sviluppo
storico della redazione dei bilanci
consolidati da parte della Prefet-
tura e l’importanza di un’adegua-
ta redazione dei bilanci preventivi
per il governo dell’amministrazio-
ne economica. In particolare, si è
data informazione sui progressi
compiuti nella preparazione di un
bilancio consolidato che non si li-
miti alle due aree specifiche della
Curia e dello Stato della Città del
Vaticano, ma si allarghi anche alle
aree della pastorale e delle attività
caritative che fanno capo alla
Santa Sede.

Tali bilanci saranno presentati
nei primi giorni di luglio, alla
prossima riunione del Consiglio
di cardinali per lo studio dei pro-
blemi organizzativi ed economici
della Santa Sede.

pertino, in Copertino; San Michele
Arcangelo, in Castrignano del Capo;
Stella Maris, in Taranto; San Pa-
squale Baylon, in Lizzano; Santa
Maria di Costantinopoli, in Taranto;
Santa Famiglia, in Taranto; Maria
Santissima del Carmine, in Massa-
fra; Maria Santissima della Monta-
gna, in Cassari di Nardodipace;
Santi Pietro e Paolo, in Pedace; San
Nicola di Mira, in Trebisacce; San
Sperato, in Reggio Calabria; Santa
Maria di Gesù, in Ragguja; San Ni-
colò di Bari, in Ganzirri-Messina;
Santa Maria Annunziata e Assunta,
in Forza d’Agrò; Santa Maria, San
Rocco, in Nasari; Santa Maria del
Piliere, in Acquaficara di Barcellona;
Santa Maria degli Ammalati, in Aci-
reale; Beato Cardinale Dusmet, in
Misterbianco; San Francesco di Pao-
la, in Cefalà Diana; San Filippo Ne-
ri, in Palermo; Maria Santissima An-
nunziata, in Partinico; San Martino,
in Acireale; San Laviero, in Tito;
San Giuseppe, in Palma di Salina-
grande in Trapani; San Giovanni
Battista, in Santa Croce Camerina;
Santissimo Nome di Maria La Pal-
ma, in Cagliari; San Pantaleo, in
Sorso. Fedeli della Vicaria territoria-
le di Marino, con il Vescovo di Al-
bano, Marcello Semeraro. Gruppi di
fedeli dalle Parrocchie di: Corato,
Pescocostanzo, Rivisondoli, Pietran-
sieri, Sant’Egidio alla Vibrata, Forlì-
Bertinoro, Lauriano, Cipolleto e
Ponte d’Assi di Gubbio, Quartu
Sant’Elena-Serramanna, Marmirolo,
Albenga, Unità pastorale di Valdot-
tavo, Boretto, Orta Nova, Bollengo,
Bagnoli Irpino; Azione cattolica ra-
gazzi della Diocesi di Sessa Aurun-
ca; Azione cattolica, di Pezze di
Greco; Movimento cristiano lavora-
tori, di Firenze; Confraternita Santa
Maria delle Grazie, in Artena; Con-
fraternita Santissimo Rosario, di
Gioia del Colle; Confraternita Maria
Santissima Immacolata, di Barcello-
na Pozzo di Gotto. Gruppi di pre-
ghiera da Caprona, Uliveto, Zambra,
Cantù, Catania, Spinetta, Trani, Pol-
verigi; Movimento Shalom, di Ta-
ranto; Bambini del Movimento dei

Sacro Cuore di Gesù, di Dasà; Asso-
ciazione Cuore di Padre Pio, di
Messina; Associazione Figli del
Cuore Immacolato di Maria Regina;
Associazione Madri coraggio, di Na-
poli; Associazione Avulss, di Agrate
Brianza; Associazione L’Isola, di
Chiaravalle; Associazione Cares-Di-
vina Misericordia; Associazione Ve-
neti nel Lazio; Associazione Fara
Centro, di Fara Filiorum Petri; Asso-
ciazione Avanti Novi, di Novi Ligu-
re; Associazione famiglie salute men-
tale, di San Vito; Associazione Au-
ser, di Monteiasi e di Pistoia; Asso-
ciazione Melizzaniamo, di Melizza-
no; Associazione per i diritti degli
anziani, di Catania; Associazione
Disabili Arcobaleno, di Bitritto; As-
sociazione Alasia, di Teramo; Asso-
ciazione Cardinal Farnese, di Latera;
Associazione Maria Santissima della
Carità, di Moschiano; Associazione
Ju-ter, di Osimo; Associazione Ca-
larco, di Melito Porto Salvo; Asso-
ciazione Anffas, di Sava; Associazio-
ne Silvidii, di Spoltore; Fondazione
Ferrero, di Roma; Gruppi di Scout,
da Guarda Veneta, Siderno, Pescara,
Lariano, Imola, Misterbianco; Unio-
ne italiana Ciechi, di Afragola e
Fondi; Scuola calcio azzurri, di Tor-
re Annunziata; Gruppo Unipomezia
Virtus 1938, di Pomezia; Gruppo del
Centro sportivo italiano, di Cosenza;
Federazione italiana ballo e spetta-
colo, dalla Campania; Federazione
italiana pallacanestro in carrozzina;
Gruppo Molise Campobasso Moto-
ciclisti; Inter Club Pescara; Società
sportiva La Spiga, di Genova; Artisti
del musical «Forza venite gente»,
con il Vescovo di Palestrina, Dome-
nico Sigalini; Gruppo folk Weddell,
da Cagliari; Scuola calcio Firenze
sud, di Firenze; Ufficiali e Militari
del 7° Reggimento Trasmissioni, di
Sacile; Polizia Penitenziaria della
Casa circondariale di Rebibbia;
Consulta Pari Opportunità della
Provincia di Teramo, e di Cingoli;
Soci del Club Relazioni Esterne;
Coro Giovanni Paolo II, di Ladispo-
li; Coro San Michele, di Tavullia;
Corpo Bandistico musicale, di Nizza

Al termine dell’udienza generale di mercoledì 19 giugno, in un’auletta dell’aula Paolo VI,
Papa Francesco ha incontrato i partecipanti all’incontro promosso dal Pontificio Consiglio

per il Dialogo Interreligioso con l’International Islamici Forum for Dialogue (Arabia Saudita).
A guidare il gruppo, il cardinale Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio Consiglio.

†
Carlo Petrini ricorda il

P ro f e s s o re
ADRIANO BOMPIANI

maestro di scienza e di vita

I n c o n t ro
di responsabili
amministrativi

della Santa Sede
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All’udienza generale il Papa parla dell’unità della Chiesa

Liberi da divisioni e personalismi

Abbracciando
una palestinese
e un’israeliana
Nell’abbraccio della palestinese
Suha e dell’israeliana Noa a Papa
Francesco «c’è già la pace in Terra
Santa». È questo lo spirito di
riconciliazione che anima la vita e
la missione dell’asso ciazione
Rondine Cittadella della pace,
venuta stamani a incontrare il
Pontefice all’udienza generale.
«Eravamo nemiche che non si
guardavano in faccia e ora siamo
amiche» dicono le due ragazze.
Con Franco Vaccari, presidente e
fondatore della comunità, c’erano
giovani azeri e armeni, russi e
ceceni, bosniaci, kosovari e serbi,
e anche ragazzi che in Sierra
Leone hanno conosciuto la
tragedia della guerra. «Rondine —
spiega Vaccari — ospita giovani di
Paesi in guerra che nelle loro terre
sarebbero nemici e da noi invece
vivono nell’amicizia, imparando a
scoprire valori comuni per
costruire un domani di pace».
Quando il 31 maggio le suore
messicane missionarie clarisse del
Santissimo Sacramento hanno
scritto al Papa per presentargli il
campo estivo che stanno
animando nella parrocchia romana
dei santi Crisante e Daria, non
avrebbero mai immaginato che la
risposta sarebbe stata l’invito
all’udienza per un incontro faccia
a faccia. Così stamani gli ottanta
bambini dell’oratorio sono venuti
in piazza San Pietro — con le
suore e il parroco don Fabio
Borghesi — e al Papa hanno
consegnato le lettere scritte per
fargli sapere i loro pensieri e le
loro speranze.
E proprio «per ritrovare la
speranza» hanno preso parte
all’udienza un gruppo di
insegnanti di Concordia sulla
Secchia, nel modenese, colpiti dal
sisma del maggio 2012. «Abbiamo
perduto case, chiese e scuole —
dicono — ma non la voglia di
rinascita». E di speranza è venuta
a parlare al Papa anche
l’associazione napoletana
Scugnizzi, che, spiega Antonio
Franco, «si occupa
dell’inserimento nel lavoro dei
giovani del cercare minorile di
Nisida. “Finché c’è pizza c’è
sp eranza” è il progetto che sta
contribuendo a far imparare il
mestiere di pizzaiolo a tanti
ragazzi cosiddetti a rischio. E le
pizze che sfornano vengono
donate ai poveri di Napoli».
Numerosi, come di consueto, i
connazionali del Pontefice. «Papa
Francesco sta dando una nuova
speranza al popolo argentino»
dice Jorge Porta, giornalista di
Radio Mitre. E l’attrice Valeria
Mazza, con il marito Alejandro
Gravier, ha presentato al Papa le
sue iniziative a sostegno dei
disabili mentali impegnati nelle
gare di Special Olympics.
Significative anche le presenze in
chiave ecumenica, in particolare
quella dell’arcivescovo anglicano
David Moxon, nuovo
rappresentante dell’arcivescovo di
Canterbury a Roma. Con lui i
partecipanti a un corso che si sta
svolgendo presso il Centro
Anglicano. E stamani non sono
mancati protagonisti del mondo
dello sport. In particolare, i
giocatori della nazionale italiana
di pallacanestro in carrozzina, che
dal 26 giugno sarà impegnata a
Francoforte nei campionati
europei. Presenti poi i quaranta
partecipanti al primo congresso
dei giuristi cattolici di lingua
portoghese, promosso a Roma sul
tema dei diritti della famiglia per
iniziativa del Pontificio Consiglio
per la Famiglia.

Nomine
episcopali

Le nomine di oggi riguardano
due diocesi del Brasile e una
del Lesotho.

José Carlos
C h a c o ro w s k i

vescovo
di Caraguatatuba

(Brasile)

È nato il 26 dicembre 1956 a
Curitiba, nello Stato di Paraná.
Il 16 aprile 1980 ha emesso i
voti nella congregazione della
missione ed è stato ordinato
sacerdote da Giovanni Paolo II
il 2 luglio 1980 a Rio de Janei-
ro. Ha compiuto gli studi su-
periori e quelli di filosofia nel
Seminário São Vicente de Pau-
lo ad Araucária. Ha ottenuto il
baccalaureato in teologia pres-
so lo Studium Theologicum a
Curitiba. Ha poi completato
alcuni corsi di creatività, tecni-
ca vocale, lettura dinamica,
oratoria, relazioni umane, un
corso di lingua francese a Bru-
xelles e un corso al centro in-
ternazionale di formazione a
Parigi. Dopo l’ordinazione sa-
cerdotale ha svolto i seguenti
incarichi: formatore nel semi-
nario diocesano di Palmas
(1980-1982); missionario nella
Repubblica Democratica del
Congo (1982-1987); assessore
nazionale della Juventude Ma-
rial Vicentina (1996-2005) e
della pastorale degli itineranti
(1987-1996); direttore provin-
ciale delle figlie della Carità a
Belém do Pará (1996-2005);
parroco del Senhor Bom Jesus
dos Perdões di Guaranaçaba,
nella diocesi di Paranaguá
(2005-2009). Il 22 dicembre
2010 è stato nominato vescovo
titolare di Case Nere e ausilia-
re di São Luís do Maranhão e
ha ricevuto l’ordinazione epi-
scopale il 19 febbraio 2011.

José Carlos
Brandão Cabral

vescovo di Almenara
(Brasile)

Nato il 30 maggio 1963 a
Tupã, nella diocesi di Marília,
ha compiuto gli studi di filoso-
fia presso il Seminario Serafico
São Fidélis dell’ordine dei
francescani cappuccini in Pira-
cicaba e quelli di teologia pres-
so la Pontificia Università Cat-
tolica di Campinas. Ha poi se-
guito il corso intensivo in dirit-
to canonico presso l’istituto su-
periore di diritto canonico
dell’arcidiocesi di Rio de Ja-
neiro. Il 12 marzo 1993 ha rice-
vuto l’ordinazione sacerdotale
ed è stato incardinato nella
diocesi di Limeira, nella quale
ha svolto gli incarichi seguenti:
parroco di Menino Jesus in Li-
meira (dal 1993); cappellano
della Casa de Misericórdia
(1999-2004); direttore spirituale
del seminario maggiore São
João Maria Vianney (1995-
2004); vicario episcopale
(2003-2005); giudice uditore
del tribunale ecclesiastico in-
terdiocesano di Campinas (dal
2005) e cancelliere diocesano
(dal 2008).

Joseph Mopeli
Sephamola

vescovo di Qacha’s Nek
(Lesotho)

È nato il 14 marzo 1960, nel-
la parrocchia di St. Francis
Mission a Tsoelike Ha Atlali,
in diocesi di Qacha’s Nek. Nel
1983 è stato ammesso al novi-
ziato degli oblati di Maria Im-
macolata. Il 6 gennaio 1984 ha
emesso la prima professione re-
ligiosa e quella solenne nel
1989. Dopo aver completato
gli studi di filosofia e di teolo-
gia (1984-1990), è stato ordina-
to sacerdote il 27 aprile 1991.
Dopo l’ordinazione è stato
missionario nello Zambia tra il
1991 e il 2000. Dal 2001 al
2003 è stato inviato nello sco-
lasticato degli oblati a Roma.
Dal 2004 al 2008 ha svolto
l’incarico di maestro dei novizi
a Villa Maria, Quthing, Qa-
cha’s Nek, mentre dal 2009 al
2011 è stato inviato in Sud
Africa per studi in spiritualità.
Dal luglio 2011 è provinciale
degli oblati in Lesotho.

«L’unità è una grazia che dobbiamo
chiedere al Signore perché ci liberi dalle
tentazioni della divisione, delle lotte tra
noi, degli egoismi, delle chiacchiere». Lo
ha detto il Papa all’udienza generale di
mercoledì 19 giugno, in piazza San
Pietro, parlando della Chiesa come
corpo di Cristo.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi mi soffermo su un’altra espres-
sione con cui il Concilio Vaticano II
indica la natura della Chiesa: quella
del corpo; il Concilio dice che la
Chiesa è Corpo di Cristo (cfr. Lumen
gentium, 7).

Vorrei partire da un testo degli At-
ti degli Apostoli che conosciamo be-
ne: la conversione di Saulo, che si

chiamerà poi Paolo, uno dei più
grandi evangelizzatori (cfr. At 9, 4-5).
Saulo è un persecutore dei cristiani,
ma mentre sta percorrendo la strada
che porta alla città di Damasco, im-
provvisamente una luce lo avvolge,
cade a terra e sente una voce che gli
dice: «Saulo, Saulo, perché mi perse-
guiti?». Lui domanda: «Chi sei, o Si-
gnore?», e quella voce risponde: «Io
sono Gesù che tu perseguiti» (v. 3-5).
Questa esperienza di san Paolo ci di-
ce quanto sia profonda l’unione tra
noi cristiani e Cristo stesso. Quando
Gesù è salito al cielo non ci ha la-
sciati orfani, ma con il dono dello
Spirito Santo l’unione con Lui è di-
ventata ancora più intensa. Il Conci-
lio Vaticano II afferma che Gesù «co-
municando il suo Spirito, costituisce
misticamente come suo corpo i suoi
fratelli, chiamati da tutti i popoli»
(Cost. dogm. Lumen gentium, 7).

L’immagine del corpo ci aiuta a
capire questo profondo legame Chie-
sa-Cristo, che san Paolo ha sviluppa-
to in modo particolare nella Prima
Lettera ai Corinzi (cfr. cap. 12). Anzi-
tutto il corpo ci richiama ad una
realtà viva. La Chiesa non è un’asso-
ciazione assistenziale, culturale o po-
litica, ma è un corpo vivente, che
cammina e agisce nella storia. E que-
sto corpo ha un capo, Gesù, che lo
guida, lo nutre e lo sorregge. Questo
è un punto che vorrei sottolineare: se
si separa il capo dal resto del corpo,
l’intera persona non può sopravvive-
re. Così è nella Chiesa: dobbiamo ri-
manere legati in modo sempre più
intenso a Gesù. Ma non solo questo:
come in un corpo è importante che
passi la linfa vitale perché viva, così
dobbiamo permettere che Gesù operi
in noi, che la sua Parola ci guidi, che
la sua presenza eucaristica ci nutra, ci
animi, che il suo amore dia forza al
nostro amare il prossimo. E questo
sempre! Sempre, sempre! Cari fratelli
e sorelle, rimaniamo uniti a Gesù, fi-
diamoci di Lui, orientiamo la nostra
vita secondo il suo Vangelo, alimen-
tiamoci con la preghiera quotidiana,

l’ascolto della Parola di Dio, la parte-
cipazione ai Sacramenti.

E qui vengo ad un secondo aspet-
to della Chiesa come Corpo di Cri-
sto. San Paolo afferma che come le
membra del corpo umano, pur diffe-
renti e numerose, formano un solo
corpo, così tutti noi siamo stati bat-
tezzati mediante un solo Spirito in
un solo corpo (cfr. 1Cor 12, 12-13).
Nella Chiesa quindi, c’è una varietà,
una diversità di compiti e di funzio-

separano da Dio. Il conflitto può
aiutarci a crescere, ma anche può di-
viderci. Non andiamo sulla strada
delle divisioni, delle lotte fra noi!
Tutti uniti, tutti uniti con le nostre
differenze, ma uniti, sempre: questa è
la strada di Gesù. L’unità è superiore
ai conflitti. L’unità è una grazia che
dobbiamo chiedere al Signore perché
ci liberi dalle tentazioni della divisio-
ne, delle lotte tra noi, degli egoismi,
delle chiacchiere. Quanto male fanno
le chiacchiere, quanto male! Mai

chiacchierare degli altri, mai! Quanto
danno arrecano alla Chiesa le divisio-
ni tra i cristiani, l’essere di parte, gli
interessi meschini!

Le divisioni tra noi, ma anche le
divisioni fra le comunità: cristiani
evangelici, cristiani ortodossi, cristia-
ni cattolici, ma perché divisi? Dob-
biamo cercare di portare l’unità. Vi
racconto una cosa: oggi, prima di
uscire da casa, sono stato quaranta
minuti, più o meno, mezz’ora, con

Due appelli del Pontefice

Accoglienza dei rifugiati e difesa della vita
Accoglienza dei rifugiati e difesa della
vita: le ha invocate Papa Francesco in
due appelli lanciati al termine
dell’udienza generale. Come di consueto,
dopo la catechesi il Pontefice ha rivolto
saluti particolari in italiano e spagnolo
ai diversi gruppi linguistici presenti in
piazza San Pietro.

Saluto cordialmente i pellegrini di
lingua francese, specialmente i nume-
rosi giovani provenienti dalla Svizze-
ra e dalla Francia. Cari fratelli e so-
relle, unitevi sempre più intimamente
a Gesù. Domandiamo al Signore la
grazia di non far soffrire il Corpo
della sua Chiesa con i personali egoi-
smi e le divisioni. Lo spirito di co-
munione sia sempre più forte!

Saluto cordialmente i pellegrini di
lingua inglese presenti all’o dierna
Udienza, specialmente quelli prove-
nienti da Inghilterra, Scozia, Slovac-
chia, Svezia, Sud Africa, Papua Nuo-
va Guinea, India, Indonesia, Paki-
stan, Indie Occidentali e Stati Uniti.
Il vostro soggiorno nella Città eterna
vi confermi nell’amore di Cristo e del
suo Corpo che è la Chiesa. Dio vi
benedica tutti!

Saluto di cuore tutti gli ospiti
giunti fin qui dalle terre di lingua te-
desca, in particolare i diversi gruppi
di studenti e le coppie da Monaco di
Baviera, che festeggiano diversi giu-
bilei. Lo Spirito Santo ci renda par-
tecipi del suo amore, affinché vivia-
mo in concordia e in pace con tutti i
nostri vicini. Dio vi protegga sempre
nel cammino della vostra vita.

Saludo a los peregrinos de lengua
española, en particular a los grupos
provenientes de España, Argentina,
Costa Rica, Honduras, México, Re-
pública Dominicana y los demás paí-
ses latinoamericanos. Pidamos al Se-
ñor que nos ayude a ser miembros
vivos de su Cuerpo unidos por el
amor que el Espíritu Santo derrama
en los corazones. Muchas gracias.

Saluto il gruppo dei Giuristi catto-
lici di lingua portoghese, i pellegrini
di Lisbona e quanti provengono dal
Brasile e dai diversi Paesi lusofoni.
Possa questo pellegrinaggio alle tom-
be degli Apostoli San Pietro e San
Paolo rinvigorire, nei vostri cuori, il
sentire e il vivere con la Chiesa, sotto
il tenero sguardo della Vergine Ma-
dre. Con Lei imparate a leggere i se-
gni di Dio nella storia, per essere co-

struttori di una nuova umanità. Con
questi auguri, invoco su di voi e sulle
vostre famiglie l’abbondanza delle
benedizioni del Cielo.

Cari fedeli di lingua araba, special-
mente voi provenienti dall’Egitto,
dall’Iraq e dal Libano: la Chiesa è il
Corpo di Cristo, perciò dobbiamo ri-
manere uniti a Lui e permettere che
Egli operi in noi. La sua Parola ci
guida, la sua presenza eucaristica ci
nutre e ci dona la forza per amare il
prossimo, come Lui ci ha amati. Il
Signore sostenga, con la sua Grazia,
il nostro proposito di non far soffrire
il Corpo della Chiesa con i nostri
conflitti, le nostre divisioni, i nostri
egoismi. A tutti voi imparto la Bene-
dizione Apostolica!

Cari pellegrini polacchi, chiediamo
a Dio che ci aiuti ad essere membra
del Corpo della Chiesa sempre pro-
fondamente unite a Cristo. Preghia-
mo perché non facciamo soffrire la
Chiesa con il nostro egoismo, le divi-
sioni e i conflitti. Il Signore ci aiuti
ad essere membra vive legate da
un’unica forza, quella dell’amore, che
lo Spirito Santo riversa nei nostri
cuori. Vi benedico di cuore!

Domani si celebrerà la Giornata
Mondiale del Rifugiato. Quest’anno
siamo invitati a considerare special-
mente la situazione delle famiglie ri-
fugiate, costrette spesso a lasciare in
fretta la loro casa e la loro patria e a
perdere ogni bene e sicurezza per
fuggire da violenze, persecuzioni, o
gravi discriminazioni a motivo della
religione professata, dell’appartenen-
za ad un gruppo etnico, delle loro
idee politiche.

Oltre ai pericoli del viaggio, spes-
so queste famiglie si trovano a rischio
di disgregazione e, nel Paese che li
accoglie, devono confrontarsi con
culture e società diverse dalla pro-
pria. Non possiamo essere insensibili
verso le famiglie e verso tutti i nostri
fratelli e sorelle rifugiati: siamo chia-
mati ad aiutarli, aprendoci alla com-
prensione e all’ospitalità.

Non manchino in tutto il mondo
persone e istituzioni che li assistano:
nel loro volto, è impresso il volto di
Cristo!

Domenica scorsa, nell’Anno della
fede, abbiamo celebrato Dio che è Vi-
ta e fonte della vita, Cristo che ci do-
na la vita divina, lo Spirito Santo che
ci mantiene nella relazione vitale di
veri figli di Dio. Vorrei rivolgere an-
cora una volta l’invito a tutti ad ac-
cogliere e testimoniare il “Va n g e l o
della vita”, a promuovere e a difen-
dere la vita in tutte le sue dimensioni
e in tutte le sue fasi. Il cristiano è co-
lui che dice “sì” alla vita, che dice
“sì” a Dio, il Vivente.

Rivolgo un cordiale benvenuto a
tutti i fedeli di lingua italiana: par-
rocchie, associazioni, gruppi, enti va-
ri. In particolare, ai pellegrinaggi
delle Diocesi di Pozzuoli, Lecce, Vel-
letri-Segni e Alessandria, guidati dai
rispettivi Pastori. Saluto i fedeli di
Osimo, con il loro Arcivescovo, della
Vicaria di Marino, con il Vescovo di
Albano; e quelli della Parrocchia dei
Santi Crisante e Daria, in Roma. Un
pensiero speciale rivolgo ai giovani,
agli ammalati e agli sposi novelli.

Ringrazio tutti per la presenza a
questo incontro. Vi chiedo di pregare
per me e per il mio servizio alla
Chiesa, e auspico per ciascuno di voi
abbondanti grazie, perché siano raf-
forzati i vostri generosi propositi di
fedeltà alla chiamata del Signore.

ni; non c’è la piatta
uniformità, ma la ric-
chezza dei doni che
distribuisce lo Spirito
Santo. Però c’è la co-
munione e l’unità: tut-
ti sono in relazione gli
uni con gli altri e tutti
concorrono a formare
un unico corpo vitale,
profondamente legato
a Cristo. Ricordiamo-
lo bene: essere parte
della Chiesa vuol dire
essere uniti a Cristo e
ricevere da Lui la vita
divina che ci fa vivere
come cristiani, vuol
dire rimanere uniti al
Papa e ai Vescovi che
sono strumenti di uni-
tà e di comunione, e
vuol dire anche impa-
rare a superare perso-
nalismi e divisioni, a
comprendersi mag-
giormente, ad armo-
nizzare le varietà e le
ricchezze di ciascuno;
in una parola a voler
più bene a Dio e alle
persone che ci sono
accanto, in famiglia,
in parrocchia, nelle as-
sociazioni. Corpo e
membra per vivere de-
vono essere uniti!
L’unità è superiore ai
conflitti, sempre! I
conflitti se non si
sciolgono bene, ci se-
parano tra di noi, ci

un Pastore evangelico
e abbiamo pregato in-
sieme, e cercato l’uni-
tà. Ma dobbiamo pre-
gare fra noi cattolici e
anche con gli altri cri-
stiani, pregare perché
il Signore ci doni
l’unità, l’unità fra noi.
Ma come avremo
l’unità fra i cristiani se
non siamo capaci di
averla tra noi cattolici?
Di averla nella fami-
glia? Quante famiglie
lottano e si dividono!
Cercate l’unità, l’unità
che fa la Chiesa.
L’unità viene da Gesù
Cristo. Lui ci invia lo
Spirito Santo per fare
l’unità.

Cari fratelli e sorel-
le, chiediamo a Dio:
aiutaci ad essere mem-
bra del Corpo della
Chiesa sempre profon-
damente unite a
Cristo; aiutaci a non
far soffrire il Corpo
della Chiesa con i
nostri conflitti, le no-
stre divisioni, i nostri
egoismi; aiutaci ad es-
sere membra vive lega-
te le une con le altre
da un’unica forza,
quella dell’amore, che
lo Spirito Santo river-
sa nei nostri cuori (cfr.
Rm 5, 5).

Piccolo fuori programma per Papa Francesco, che prima
di recarsi in piazza San Pietro per l’udienza generale di
mercoledì 19 giugno, ha incontrato nel piazzale anti-
stante la Domus Sanctae Marthae un gruppo di neocre-
simati della parrocchia di San Nicola in Ozieri. I giova-
ni sardi erano accompagnati dall’arcivescovo Angelo
Becciu, sostituto della Segreteria di Stato. Il presule
avrebbe dovuto impartire loro il sacramento della con-
fermazione lo scorso 8 giugno — giorno della visita del

presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano
al Pontefice — ma a causa di ritardi nei voli di linea
provocati da un atterraggio di emergenza all’aerop orto
di Fiumicino, non era riuscito a raggiungere l’isola in
tempo per la celebrazione. Allora i ragazzi hanno deciso
di venire in Vaticano, insieme con alcuni familiari. E
monsignor Becciu ha voluto accompagnarli all’i n c o n t ro
con Papa Francesco, che li ha salutati e ha posato sorri-
dente in mezzo a loro per la foto ricordo.


