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ACTA FRANCISCI PP.
LITTERAE DECRETALES
De peracta Canonizatione aequipollenti beati Iosephi De Anchieta, S.I.

FRANCISCUS EPISCOPUS
Servus Servorum Dei
ad perpetuam rei memoriam

« Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia, quaecumque mandavi
vobis » (Mt 28, 19-20).
« Missioni » fidelis ac Spiritui Sancto obnoxius, beatus Iosephus De Anchieta, Societatis Iesu sodalis, totum se Domino dicavit, cum in Brasilia
Evangelium nuntiaret. In oppido San Cristobal de La Laguna Ninguariae
apud Insulas Fortunatas die

XIX

mensis Martii anno

MDXXXIV

natus est.

Studiorum curricula apud Universitatem Conimbrigensem absolvere coepit,
ubi Societatem Iesu novit. Sancti Ignatii spiritalitate permotus, die I mensis
Maii anno

MDLI

illius Societatis novitiatum est ingressus. Propter infirmam

valetudinem desideriumque missionariae vitae, Soteropolim Brasiliae missus
est, quod tunc temporis illius Nationis erat caput. Novitius patrem Provincialem, Patrem Emmanuelem da Nóbrega, ad missionem Piratiningae
comitatus est, ubi postea Collegium Sancti Pauli Piratiningae conditum est,
quae incunabula fuerunt hodiernae magnae urbis Sancti Pauli in Brasilia,
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cuius unus ex conditoribus habetur Iosephus de Anchieta. Ipse primum
grammaticam colonorum Lusitanorum necnon indigenarum, Tupí appellatorum, filios docere coepit, quorum linguam brevi tempore didicit. Huius
loquelae primam grammaticam confecit, aeque atque catechesis litterarumque scripta Guaraní sermonis.
Schola relicta, assiduus fuit cooperator Patris Nóbrega atque primis
mensibus anni MDLXV ad pacem inter Lusitanos et feros Tamaoyos faciundam eundem est comitatus, perdiu eorum manens obses. Postquam Sanctum
Paulum repetivit, tres proximos annos corporis spiritusque indigenarum
curae impertivit, mortifero morbo variolae correptorum. Licet missionariis
muneribus distineretur, ad presbyteralem ordinationem recipiendam sese
comparavit, quam in cathedrali templo Soteropolis Brasiliae die VIII mensis Iunii anno MDLXVI suscepit. Una cum Patre Nóbrega ad S. Sebastianum
Fluminis Ianuarii est missus, ubi Collegium condiderunt, cuius annis MDLXXMDLXXIII fuit rector. Antehac pagum Retiribam condiderat, qui postea anno
MDCCCLXXXVII Anchieta eius ad honorem est appellatus, hodie circumscriptionis Spiritus Sancti copiosa urbs. Cum magni a Superioribus Generalibus
fieret, anno MDLXXVI Provincialis Brasiliae est nominatus, quod officium
usque ad annum MDLXXXVII sustinuit. Cum latissimo territorio praesideret,
in quo plus quam CXL Societatis Iesu sodales erant, missionem rexit et Lusitanos indigenasque curavit. Bis in anno sodales eorumque opera invisit,
scilicet collegia, scholas, rura, calamorum sacchareorum sata, officinas aërarias. Cum suum officium obiret, omne genus difficultates vicit et studiosam
provectionis missionariaeque industriae operam navavit, tribus interiorum
locorum attingens. Complures ipse condidit missiones, inter quas Pernambucum et Portum Securum.
In urbe S. Sebastiani Fluminis Ianuarii valetudinarium constituit « Sanctae Domus Misericordiae », ut aegros et complures morbis affectos, qui illis
in locis grassabantur, curaret. Pauperes et derelictos magnopere dilexit,
quos non modo curavit, verum etiam corporis spiritusque subsidia praebuit. Ex pernocte oratione et missae celebratione ad complura patranda
vim hauriebat. Anno MDLXXXV in oppido Guaraparí templum condidit Sacri
Cordis Iesu, saeculo ante quam sancta Margarita Alacoque Paredii Monachorum celebratas illas haberet visiones. Provincialis relicto munere, in
Brasilia mansit veluti Collegii Victoriae rector, sollicitum se praestans et
amabilem patrem atque praedicationi item varia per loca et evangelizationi dans operam. Huic operi omnes applicavit vires et die IX mensis Iunii
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anno MDXCVII placide obdormivit in Domino. S. Ignatii verus fuit filius et
ita strenue planeque actionem et contemplationem coniunxit. Eius funus
veluti gloriae triumphus fuit, cum populus grato animo eum « Brasiliae Apostolum » acclamaret.
Cum lata haberetur et solida sanctitatis fama, die XXVII mensis Iunii
anno MDCXXVII beatificationis et canonizationis causa incohata est. Anno
MDCCXXXVI de virtutibus heroicis Decretum editum est. Die XXII mensis Iunii
anno MCMLXXX eum in Beatorum catologum rettulit beatus Ioannes Paulus II. Cum ille Ecclesiae Brasiliensis putaretur Pater, eius canonizationi
studuerunt sive Episcopi, sive presbyteri, sive laici illius insignis regionis.
Certiores insuper de eius sanctitatis miraculorumque fama sumus facti, quae
memoriam huius praeclari missionarii comitatur. Quapropter postulationi
Conferentiae Episcoporum Brasiliensium ac nonnullorum aliorum Praesulum
institutionumque ecclesiasticarum amabiliter occurrimus, ut beatus Iosephus
De Anchieta sanctorum albo adscriberetur.
Nos Ipsi, audito Venerabili Fratre Nostro Angelo S.R.E. Cardinale Amato, S.D.B., Praefecto Congregationis de Causis Sanctorum, facultatem fecimus ut ad hanc rem procederetur. Parata est Positio super canonizatione
aequipollenti, quam porro comprobarunt Patres Cardinales Episcopique in
Sessione Ordinaria die III mensis Aprilis anno MMXIV.
Itaque, eodem die omnibus mature perpensis et certa scientia, divino
auxilio invocato, sententiam Congregationis de Causis Sanctorum ratam
habuimus et statuimus item ut cultus huic strenuo presbytero nunc et deinceps ad totam Ecclesiam deferretur.
Itaque ad Dei gloriam, ad exaltationem fidei catholicae et vitae christianae incrementum, apostolica Nostra ex auctoritate decernimus ut Iosephus
De Anchieta sanctus sit et statuimus ut Sanctorum Catalogo adscribatur ac
pia devotione recoli et inter Sanctos Ecclesiae Universalis invocari debeat.
Volumus tandem ut haec Nostra deliberatio firma sit, immutabilis et
irrevocabilis, atque exoptamus item ut laetanter et gratanter seu ab Ecclesiae pastoribus seu a fidelibus recipiatur, qui, lumen contemplantes quod
ex virtutibus ac spiritali sapientia sancti Iosephi De Anchieta manat, in
Christum Crucifixum, Filium Dei hominisque Redemptorem amore magis
ac magis flagrent ipsique, mirabilia sanctitatis eius exempla imitantes, in
communione cum sanctis Apostolis Petro et Paulo omnibusque aliis caeli
incolis alacriter in sanctitudinis semita procedere possint.
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Decet prorsus insignem hunc caelitem magnificare, qui eximias dedit
religiosae pietatis atque intrepidae fidei testificationes, cum suam vitam
impenderet in beneficium animorum et in salutarem Evangelii veritatem
demonstrandam. Exoptamus igitur ut eximia eius exempla magno sint hominibus qui nunc sunt emolumento.
Datum Romae apud S. Petrum, die tertio mensis Aprilis, anno Domini
bis millesimo quarto decimo, Pontificatus Nostri secundo.

EGO FRANCISCUS
Catholicae Ecclesiae Episcopus
Marcellus Rossetti, Proton. Apost.

Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 21.892
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LITTERAE APOSTOLICAE

I
Servis Dei Carmelo Mariae Moyano Linares et IX Sociis ex Ordine Carmelitarum Beatorum Martyrum honores decernuntur.

FRANCISCUS PP.
Ad perpetuam rei memoriam. — « Vincenti dabo ei de manna abscondito
et dabo illi calculum candidum, et in calculo nomen novum scriptum, quod
nemo scit, nisi qui accipit » (Apc 2, 17).
Carmelus Maria Moyano Linares eiusque IX Socii ex Ordine Carmelitarum, confisi benignitate Dei, qui omnes voluntati suae oboedientes remuneratur, animum Domino omnimodo submiserunt, fide suffulti suosque
necatores minime metuentes. Persecutione enim religiosa in Hispania inter
annos MCMXXXVI et MCMXXXIX flagrante, illi maluerunt mori potiusquam Christum negare et ideo vitam ut suave sacrificium obtulerunt et sic palmam
martyrii adepti sunt. Tam profecto misericordes fuerunt ut veniam dederint
necatoribus suis.
Hi servi Dei duas ad sui Ordinis communitates in provinciae Baeticae
pertinebant in dioecesi Cordubensi. Quattuor ex eis ad communitatem in
Montoro pertinebant quae operibus educationis et apostolatus dicata est.
Hi sunt:
1. Iosephus Maria Mateos Carballido, O. Carm., die XIX mensis Martii
anno MCMII in Encinasola (Onobae) natus, die XXIV mensis Augusti anno MCMXX
professus et die XIX mensis Decembris anno MCMXXV sacerdos ordinatus est.
2. Eliseus Maria Durán Cintas, O. Carm., die XXV mensis Novembris
anno MCMVI in Hornachuelos provinciae Cordubae natus, die XVI mensis
Octobris anno MCMXXV professus et die XXI mensis Maii anno MCMXXXII sacerdos ordinatus est.
3. Iacobus Maria Carretero Rojas, O. Carm., die XXVII mensis Aprilis
anno in Villaviciosa provinciae Cordubae natus, die X mensis Octobris anno
MCMXXX vota religiosa nuncupavit. Dum theologiae studia perficiebat, die
VI mensis Ianuarii anno MCMXXXVI ordines minores ostiariatus et lectoratus
accepit.
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4. Raimundus Maria Pérez Sousa, O. Carm., natus est in vico Feás
(Orense) die I mensis Augusti anno MCMIII, professus die XI mensis Decembris
anno MCMXXXV.
Etsi minatio persecutionis tunc oriebatur, hi quattuor religiosi noluerunt coenobium in Montoro deserere. Tempore matutino diei XX mensis
Iulii, milites advenerunt coenobium et Carmelitanos accusaverunt de armis
thesaurisque absconditis. Quocirca comprehenderunt et detinuerunt eos,
simul cum aliis V hominibus, in sacristia ecclesiae Beatae Virginis Mariae
de Monte Carmelo. Pater Iosephus Mateos Carballido exercebat ibi ministerium reconciliationis et consolationis, omnes adhortans ad martyrium
cum fide et spe occurrendum. Postridie, die scilicet XXII mensis Iulii, cum
advesperasceret, milites reverterunt ad captivos recipiendos. Pater Iosephus
interfectus est sclopeto. Pater Eliseus Durán et fratres Iacobus Carretero
et Raimundus Pérez secure interempti sunt.
Necati sunt sex alii religiosi ex communitate in Hinojosa del Duque, quam
in urbem, die XXVII mensis Iulii anno MCMXXXVI, milites invaserunt ac ingressi
sunt coenobium. Missa conventuali oblata, pater Carmelus Maria Moyano
fratres suos invitavit ut vestes saeculares induerentur ac in amicorum domus fugerent, sed ipsi, confisi in Domino, in coenobio manere maluerunt.
Hi sunt:
5. Iosephus Maria González Delgado, O. Carm., primus mortuus est.
Natus est die XXVI mensis Februarii anno MCMVII in Gabia Grande prope
Illiberrim. Vota religiosa nuncupavit die II mensis Iulii anno MCMXXX et
ordinatus est sacerdos die XXI mensis Septembris anno MCMXXXV. Necatus
est in Pueblo Nuevo prope Cordubam, die XXVII mensis Iulii anno MCMXXXVI.
6. Antonius Maria Martín Povea, O. Carm., natus die XXVII mensis Novembris anno MDCCCLXXXVII in El Saucejo prope Hispalim, professus die I
mensis Augusti anno MCMXXVI. Fuit ostiarius coenobii et, die XIV mensis
Augusti anno MCMXXXVI, cum ostium aperuerit militibus, illi eum sclopeto
interfecerunt.
7. Petrus Velasco Narbona, postulans, natus die XII mensis Octobris anno
MDCCCXCII in oppido Minas de Rio Tinto, prope Onobam. Admissus in communitatem in Hinojosa necatus est die XIV mensis Augusti anno MCMXXXVI.
8. Eliseus Maria Camargo Montes, O. Carm., natus Osunae prope Hispalim die IV mensis Iunii anno MDCCCLXXXVII, adscriptus inter Carmelitanos
anno MCMXVIII et, anno insequente, die XXVI mensis Ianuarii, vota religiosa
nuncupavit. Ipso die XIV mensis Augusti anno MCMXXXVL milites eum inve-
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nerunt simul cum fratre eius Iosepho M. Ruiz et eum vi conduxerunt ad
coenobium, ubi vidit cadavera Antonii et Petri.
9. Antea Eliseus vocatus, Iosephus Maria Ruiz Cardeñosa, O. Carm.,
natus et Osunae die XXVI mensis Iulii anno MCMII, qui vota religiosa nuncupavit die XXXI mensis Decembris anno MCMXXI. Inventus a militibus die
XIV mensis Augusti anno MCMXXXVI, eandem poenam subivit cui Eliseus M.
Camargo subiectus est. Hi duo fratres a tribunali militari, ita dicto, in area
publica sunt iudicati, et deinde conducti sunt ad locum Cruz de la Media
Lega et, eodem die, sclopeto sunt necati.
10. Carmelus Maria Moyano Linares, O. Carm., natus est die X mensis
Iunii anno MDCCCXCI in Villaralto dioecesis Cordubensis. Vota religiosa nuncupavit die XV mensis Augusti anno MCMVIII, et Romae die VI mensis Iunii
anno MCMXIV ordinatus est sacerdos. Adeptus doctoris gradum in theologia
apud Pontificiam Universitatem Gregorianam anno MCMXV, nominatus est
magister in coenobio in Hinojosa del Duque. Cum milites seditiosi in coenobium invaserint die XXVII mensis Iulii anno MCMXXXVI, ille, etsi refugium
domi amicorum petivit, ne coenobium ne fratres dereliquit, sed tulit secum
Sanctissimum Sacramentum in pyxide. Die XVI mensis Augusti milites eum
ceperunt. Per XXXVIII dies in carcere mansit, in quo constantem operam
dedit reconciliationi et consolationi. Die XXIII mensis Septembris ductus est
simul cum viginti circiter aliis captivis in locum Dehesa del Espíritu Santo,
in quo, suam iuxta petitionem, ultimus necatus est.
Fama martyrii horum religiosorum sic auxit per annos ut Episcopus
Cordubensis causam beatificationis et declarationis martyrii inceperit. Processus Ordinarius actus est inter annos MCMLVIII et MCMLX, et Processus Rogatorialis Caracae in Venetiola anno MCMLX. Omnibus in lege statutis expletis,
die V mensis Decembris anno MMVIII habitus est Peculiaris Consultorum
Theologorum Congressus qui positivum emisit iudicium de martyrio, quo in
voto consenserunt Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die
XIII mensis Aprilis anno MMX congregati. Ideo Veneratus Decessor Noster
Benedictus XVI die I mensis Iulii eiusdem eiusdem anni iussit ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum super martyrio promulgaret et statuit
ut beatificationis ritus die XIII mensis Octobris anno MMXIII celebraretur.
Hodie igitur, Tarracone in Hispania, de mandato Nostro, Venerabilis
Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, Praefectus Congregationis
de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos
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Servos Dei Carmelum Mariam Moyano Linares et IX Socios ex Ordine
Carmelitarum in Beatorum numerum adscribimus:
Nos vota Fratrum Nostrorum Iesu García Burillo, Episcopi Abulensis, Alfonsi Milián Sorribas, Episcopi Barbastrensis-Montisonensis, Aloisii S.R.E. Cardinalis Martínez Sistach, Archiepiscopi Barcinonensis, Marii Iceta Gavicagogeascoa, Episcopi Flaviobrigensis, Iosephi Emmanuelis
Lorca Planes, Episcopi Carthaginensis in Hispania, Antonii Angeli Algora
Hernando, Episcopi Civitatis Regalensis, Demetrii Fernández González,
Episcopi Cordubensis, Iosephi Mariae Yanguas Sanz, Episcopi Conchensis,
Raimundi del Hoyo López, Episcopi Giennensis, Ioannis Piris Frígola, Episcopi Illerdensis, Antonii Mariae S.R.E. Cardinalis Rouco Varela, Archiepiscopi Matritensis, Iesu Stephani Catalá Ibáñez, Episcopi Malacitani, Salvatoris
Giménez Valls, Episcopi Minoricensis, Attilani Rodríguez Martínez, Episcopi
Seguntini-Guadalaiarensis, Iacobi Pujol Balcells, Archiepiscopi Tarraconensis, Iosephi Angeli Saiz Meneses, Episcopi Terrassensis, Caroli Emmanuelis Escribano Subías, Episcopi Terulensis et Albarracinensis, Braulionis Rodríguez
Plaza, Archiepiscopi Toletani, Henrici Benavent Vidal, Episcopi Dertosensis,
Caroli Osoro Sierra, Archiepiscopi Valentini, necnon plurimorum aliorum
Fratrum in Episcopatu multorumque Christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica
facultatem facimus ut Servi Dei:
– Iosephus Maximus Moro Briz et IV Socii, presbyteri dioecesani;
– Maurus Palazuelos Maruri et XVII Socii, ex Ordine Sancti Benedicti;
Iacobus Puig Mirosa et XVIII Socii, e Congregatione Filiorum Sacrae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph, necnon Sebastianus Llorens Telarroja, laicus;
– Maria a Monte Serrato (in saeculo: Iosepha Maria Columnaris García
Solanas) et VIII Sociae, religiosae professae Instituti Minimarum Discalceatarum Sancti Francisci de Paula, necnon Lucretia García Solanas, laica et vidua;
– Mauritius (in saeculo: Alexander) Íñiguez de Heredia Alzóla et XXIII
Socii, religiosi professi ex Ordine Hospitalario Sancti Ioannis de Deo;
– Iosephus Guardiel Pujol, presbyter dioecesanus;
– Raimundus Ioachimus Castaño González et Iosephus Maria González
Solís, presbyteri professi ex Ordine Fratrum Praedicatorum;
– Antonius Faúndez López, presbyter, et unus Socius, professi ex Ordine
Fratrum Minorum, necnon duo presbyteri dioecesani;
– Hermenegildus ab Assumptione B.M.V. (in saeculo: Hermenegildus Iza
y Aregita) et V Socii, ex Ordine Sanctissimae Trinitatis;
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– Carmelus Maria Moyano Linares et IX Socii, presbyteri professi ex
Ordine Carmelitarum;
– Iosephus Xavier Gorosterratzu et V Socii, e Congregatione Sanctissimi
Redemptoris;
– Emmanuel Basulto Jiménez, Episcopus Giennensis, necnon III
presbyteri dioecesani, unus seminarii alumnus et unus laicus;
– Victoria a Iesu (in saeculo: Francisca Agnes Maria ab Antiqua) Valverde
González, religiosa Pii Instituti Calasanctiani Filiarum a Divina Pastora;
– Salvius Huix Miralpeix, Episcopus Illerdensis;
– Iosephus Nadal i Guiu et Iosephus Jordán Blecua, presbyteri dioecesani;
– Ioannes a Iesu (in saeculo: Vilaregut Farré) et III Socii, ex Ordine
Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, necnon
Paulus Segalá Solé, presbyter dioecesanus;
– Marianus Alcalá Pérez et XVIII Socii, ex Ordine Beatae Mariae Virginis de Mercede Redemptionis Captivorum;
– Chrysanthus (in saeculo: Casimirus González García), Aquilinus,
Cyprianus Iosephus et LXIII Socii, ex Instituto Fratrum Maristarum a
Scholis, necnon Raimundus Aemilianus Hortelano Gómez et Iulianus Aguilar Martín, laici;
– Emmanuel a Sacra Familia (in saeculo: Emmanuel Sanz Domínguez),
presbyter professus et reformator Ordinis Sancti Hieronymi;
– Andreas a Palazuelo (in saeculo: Michael Franciscus González González)
et XXXI Socii, ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum;
– Theophilus Fernández de Legaría Goñi et IV Socii, presbyteri professi e Congregatione Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis
perpetuae Ss. Sacramenti altaris;
– Albertus Maria Marco Alemán et VIII Socii, ex Ordine Carmelitarum
ab Antiqua Observantia, necnon Augustinus Maria García Tribaldos et XV
Socii, ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum;
– Orentius Aloisius (in saeculo: Antonius Sola Garriga) et XVIII Socii,
ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, necnon Antonius Mateo
Salamero, presbyter dioecesanus, et Iosephus Gorostazu Labayen, laicus;
– Melchiora ab Adoratione Cortés Bueno et XIV Sociae, e Societate
Filiarum a Caritate Sancti Vincentii de Paul;
– Aurelia (in saeculo: Clementina) Arambarri Fuente et III Sociae, religiosae professae Congregationis Servarum Mariae Ministrantium Infirmis;
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– Maria Assumpta (in saeculo: Iuliana González Trujillano) et II Sociae,
religiosae professae Congregationis Missionariarum Franciscalium a Matre
Divini Pastoris;
– Ioannes Huguet Cardona, presbyter dioecesanus;
– Iosephus Maria Ruiz Cano, Iesus Hannibal Gómez Gómez, Thomas
Cordero Cordero et XIII Socii, e Congregatione Missionariorum Filiorum
Immaculati Cordis B.M.V.;
– Emmanuel Borrás i Ferré, Episcopus Auxiliaris Tarraconensis, Agapitus Modestus (in saeculo: Modestus Pamplona Falguera), ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, et CXLV Socii, presbyteri et Seminarii
alumni dioecesani, necnon religiosi ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, ex Ordine Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de
Monte Carmelo, ex Ordine Sancti Benedicti, ex Ordine Fratrum Minorum
Capuccinorum, e Congregatione Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis
BM.V., e Tertio Ordine Carmelitarum a Magisterio;
– Fortunatus Velasco Tobar et XIII Socii, e Congregatione Missionis;
– Ioachimus Jovaní Marín et XIV Socii, e Sodalitate Sacerdotum Operariorum Dioecesanorum Cordis Iesu;
– Richardus Gil Barcelón, presbyter professus e Congregatione Parvi
Operis a Divina Providentia, necnon Antonius Arrué Peiró, laicus;
– Iosepha Martínez Pérez et XI Sociae, e Congregatione Filiarum a
Caritate, necnon Dolores Broseta Bonet, laica;
qui in Hispania vicesimo saeculo sanguinem suum effuderunt ad testimonium perhibendum Domino Iesu, Beatorum nomine in posterum appellentur, eorumque festum die sexta Novembris in locis et modis iure statutis
quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Quae vero per has Litteras decrevimus et nunc et in posterum firma
esse volumus, rebus quibuslibet contrariis non obstantibus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris, die XIII mensis
Octobris, anno Domini MMXIII Pontificatus Nostri primo.
De mandato Summi Pontificis
loco Secretarii Status

c P etrus P arolin
Archiepiscopus tit. Aquipendiensis
Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 41.547
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II
Servae Dei Maria a Monte Serrato (in saec.: Iosepha Maria Columnaris García
Solanas) et VIII Sociae Sorores professae Instituti Minimarum Discalceatarum
S. Francisci de Paula necnon Lucretia García Solanas, christifidelis laica,
inter Beatos Martyres recensentur.

FRANCISCUS PP.
Ad perpetuam rei memoriam. — « Quemadmodum communicatis Christi
passionibus gaudete » (1 Pe 4, 13).
Haec exstitit experientia quam vixerunt novem moniales professae ex
Instituto Minimarum Discalceatarum Sancti Francisci de Paula, e Monasterio Barcinonensi, necnon vidua laica quae easdem comitabatur.
Cum anno MCMXXXVI immanis coorta est religiosa insectatio, Servae Dei
praemonitae sunt de instanti ac gravissimo cui occurrebant periculo, qua
de re coactae sunt ad dispersionem ita ut, per coetus compositae, refugium
tutum quaesiverint.
Haec monialium communitas, cui praeerat soror Maria a Monte Serrato, dum vespere diei XXIII mensis Iulii anno MCMXXXVI mariale recitabant
rosarium, viderunt fores domus inopinate apertas esse, ubi conveniebant,
necnon persecutores ingredi, manuballistulis ignivomis, lungis instrumentis
acutis et pugionibus instructi, sororibus metum incutientes ad inquisitionem
exsequendam. Omnibus rebus privatae sunt et obstrictae ad sese in serie
disponendas. Deinde, omni dempta humana consideratione, in autocinetum onerarium tali vi conscendere sunt coactae ut quaedam ex illis ossium
fracturam subirent. Deinde in ergasterium laterarium sunt evectae, et illic
oppugnatores corpora earum omni defensione carentium trucidarunt pugionibus utentes et armis acutis, easque tandem ignivomis necaverunt armis.
Ex inquisitione, posterius facta, detectum est iuniores sorores aliasque in
cruribus, in pectore et in abdomine esse percussas.
Simul cum his monialibus Minimis, martyrio quoque occubuit quaedam
mulier vidua, unius ex monialibus soror germana, quae sociam praestabat
operam in cella ostiariae et ab exteris servitia pro monasterio exsequebatur.
Hae Servae Dei Barcinone martyrio vitam consummarunt die XXIII mensis
Iulii anno MCMXXXVI, quarum nomina, una cum terra patria et die nativitatis,
statim exhibentur.
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I. Maria a Monte Serrato (in saec.: Iosepha Maria Columnaris García
Solanas), O.M. nata in Aniñón (Caesaraugustae) die VILI mensis Martii anno
MDCCCLXXI.
II. Margarita de Alacoque a Sancto Raimundo (in saec.: Raimunda Ors
y Torrents), O.M., nata in Centelles (Barcinone) die XXVIII mensis Octobris
anno MDCCCLXII.
III. Maria ab Assumptione (in saec.: Dolores Vilaseca y Gallego), O.M.,
nata in Piera (Barcinone) die XIX mensis Iunii anno MDCCCLXXI.
IV. Maria a Mercede (in saec.: Mercedes Mestre y Trinché), O.M., nata
Barcinone die XVIII mensis Iunii anno MDCCCLXXXIX.
V. Maria a Iesu (in saec.: Vincentia Jordá y Martí), O.M., nata in Zorita
del Maestrazgo (Castalii) die VI mensis Martii anno MDCCCXCIX.
VI. Iosepha a Purissimo Corde Mariae (in saec.: Iosepha Panyella y
Domènech), O.M., nata in Sant Andreu de La Barca (Barcinone) die VII
mensis Ianuarii anno MDCCCLXV.
VII. Trinitas (in saec.: Teresia Rius y Casas), O.M., nata in Sant Martí
de Provençáls (Barcinone) die XVII mensis Novembris anno MDCCCLXXV.
VIII. Maria a Sancto Henrico (in saec.: Maria a Monte Serrato Ors
Molist), O.M., nata in Centelles (Barcinone) die X mensis Novembris anno
MDCCCXC.
IX. Philomena (in saec.: Anna Ballesta y Gelmà), O.M., nata Barcinone
die XXVIII mensis Septembris anno MDCCCXCV.
X. Lucretia García Solanas, laica, nata in Aniñón (Caesaraugustae) die
XIII mensis Augusti anno MDCCCLXVI.
Earum fama martyrii illico est propagata, quae in posterum valida permansit. Rebus ita perpensis, Curia Archiepiscopalis Barcinonensis dioecesanam peregit Inquisitionem anno MCMXCVII. Die XVI mensis Aprilis anno
MMX actus est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, ac die XI
mensis Decembris anno MMXII Cardinales et Episcopi in Ordinaria Sessione
sunt congregati.
Papa Benedictus XVI die XX mensis Decembris anno MMXII Decretum super martyrio conscribi iussit. Denique praescripsit ut ritus beatificationis in
Hispania die XIII mensis Octobris anno MMXIII celebraretur. Nos hunc diem
confirmavimus et sedem ritus Tarraconensi in urbe.
Nos vota Fratrum Nostrorum Iesu García Burillo, Episcopi Abulensis, Alfonsi Milián Sorribas, Episcopi Barbastrensis-Montisonensis, Aloi-
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sii S.R.E. Cardinalis Martínez Sistach, Archiepiscopi Barcinonensis, Marii Iceta Gavicagogeascoa, Episcopi Flaviobrigensis, Iosephi Emmanuelis
Lorca Planes, Episcopi Carthaginensis in Hispania, Antonii Angeli Algora
Hernando, Episcopi Civitatis Regalensis, Demetrii Fernández González,
Episcopi Cordubensis, Iosephi Mariae Yanguas Sanz, Episcopi Conchensis,
Raimundi del Hoyo López, Episcopi Giennensis, Ioannis Piris Frígola, Episcopi Illerdensis, Antonii Mariae S.R.E. Cardinalis Rouco Varela, Archiepiscopi Matritensis, Iesu Stephani Catalá Ibáñez, Episcopi Malacitani, Salvatoris
Giménez Valls, Episcopi Minoricensis, Attilani Rodríguez Martínez, Episcopi
Seguntini-Guadalaiarensis, Iacobi Pujol Balcells, Archiepiscopi Tarraconensis, Iosephi Angeli Saiz Meneses, Episcopi Terrassensis, Caroli Emmanuelis Escribano Subías, Episcopi Terulensis et Albarracinensis, Braulionis Rodríguez
Plaza, Archiepiscopi Toletani, Henrici Benavent Vidal, Episcopi Dertosensis,
Caroli Osoro Sierra, Archiepiscopi Valentini, necnon plurimorum aliorum
Fratrum in Episcopatu multorumque Christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica
facultatem facimus ut Servi Dei:
– Iosephus Maximus Moro Briz et IV Socii, presbyteri dioecesani;
– Maurus Palazuelos Maruri et XVII Socii, ex Ordine Sancti Benedicti;
Iacobus Puig Mirosa et XVIII Socii, e Congregatione Filiorum Sacrae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph, necnon Sebastianus Llorens Telarroja, laicus;
– Maria a Monte Serrato (in saeculo: Iosepha Maria Columnaris García
Solanas) et VIII Sociae, religiosae professae Instituti Minimarum Discalceatarum Sancti Francisci de Paula, necnon Lucretia García Solanas, laica
et vidua;
– Mauritius (in saeculo: Alexander) Íñiguez de Heredia Alzóla et XXIII
Socii, religiosi professi ex Ordine Hospitalario Sancti Ioannis de Deo;
– Iosephus Guardiel Pujol, presbyter dioecesanus;
– Raimundus Ioachimus Castaño González et Iosephus Maria González
Solís, presbyteri professi ex Ordine Fratrum Praedicatorum;
– Antonius Faúndez López, presbyter, et unus Socius, professi ex Ordine
Fratrum Minorum, necnon duo presbyteri dioecesani;
– Hermenegildus ab Assumptione B.M.V. (in saeculo: Hermenegildus Iza
y Aregita) et V Socii, ex Ordine Sanctissimae Trinitatis;
– Carmelus Maria Moyano Linares et IX Socii, presbyteri professi ex
Ordine Carmelitarum;
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– Iosephus Xavier Gorosterratzu et V Socii, e Congregatione Sanctissimi
Redemptoris;
– Emmanuel Basulto Jiménez, Episcopus Giennensis, necnon III
presbyteri dioecesani, unus seminarii alumnus et unus laicus;
– Victoria a Iesu (in saeculo: Francisca Agnes Maria ab Antiqua) Valverde
González, religiosa Pii Instituti Calasanctiani Filiarum a Divina Pastora;
– Salvius Huix Miralpeix, Episcopus Illerdensis;
– Iosephus Nadal i Guiu et Iosephus Jordán Blecua, presbyteri dioecesani;
– Ioannes a Iesu (in saeculo: Vilaregut Farré) et III Socii, ex Ordine
Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, necnon
Paulus Segalá Solé, presbyter dioecesanus;
– Marianus Alcalá Pérez et XVIII Socii, ex Ordine Beatae Mariae Virginis de Mercede Redemptionis Captivorum;
– Chrysanthus (in saeculo: Casimirus González García), Aquilinus,
Cyprianus Iosephus et LXIII Socii, ex Instituto Fratrum Maristarum a
Scholis, necnon Raimundus Aemilianus Hortelano Gómez et Iulianus Aguilar Martín, laici;
– Emmanuel a Sacra Familia (in saeculo: Emmanuel Sanz Domínguez),
presbyter professus et reformator Ordinis Sancti Hieronymi;
– Andreas a Palazuelo (in saeculo: Michael Franciscus González González)
et XXXI Socii, ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum;
– Theophilus Fernández de Legaría Goñi et IV Socii, presbyteri professi e Congregatione Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis
perpetuae Ss. Sacramenti altaris;
– Albertus Maria Marco Alemán et VIII Socii, ex Ordine Carmelitarum
ab Antiqua Observantia, necnon Augustinus Maria García Tribaldos et XV
Socii, ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum;
– Orentius Aloisius (in saeculo: Antonius Sola Garriga) et XVIII Socii,
ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, necnon Antonius Mateo
Salamero, presbyter dioecesanus, et Iosephus Gorostazu Labayen, laicus;
– Melchiora ab Adoratione Cortés Bueno et XIV Sociae, e Societate
Filiarum a Caritate Sancti Vincentii de Paul;
– Aurelia (in saeculo: Clementina) Arambarri Fuente et III Sociae, religiosae professae Congregationis Servarum Mariae Ministrantium Infirmis;
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– Maria Assumpta (in saeculo: Iuliana González Trujillano) et II Sociae,
religiosae professae Congregationis Missionariarum Franciscalium a Matre
Divini Pastoris;
– Ioannes Huguet Cardona, presbyter dioecesanus;
– Iosephus Maria Ruiz Cano, Iesus Hannibal Gómez Gómez, Thomas
Cordero Cordero et XIII Socii, e Congregatione Missionariorum Filiorum
Immaculati Cordis B.M.V.;
– Emmanuel Borrás i Ferré, Episcopus Auxiliaris Tarraconensis, Agapitus Modestus (in saeculo: Modestus Pamplona Falguera), ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, et CXLV Socii, presbyteri et Seminarii
alumni dioecesani, necnon religiosi ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, ex Ordine Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de
Monte Carmelo, ex Ordine Sancti Benedicti, ex Ordine Fratrum Minorum
Capuccinorum, e Congregatione Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis
BM.V., e Tertio Ordine Carmelitarum a Magisterio;
– Fortunatus Velasco Tobar et XIII Socii, e Congregatione Missionis;
– Ioachimus Jovaní Marín et XIV Socii, e Sodalitate Sacerdotum Operariorum Dioecesanorum Cordis Iesu;
– Richardus Gil Barcelón, presbyter professus e Congregatione Parvi
Operis a Divina Providentia, necnon Antonius Arrué Peiró, laicus;
– Iosepha Martínez Pérez et XI Sociae, e Congregatione Filiarum a
Caritate, necnon Dolores Broseta Bonet, laica;
qui in Hispania vicesimo saeculo sanguinem suum effuderunt ad testimonium perhibendum Domino Iesu, Beatorum nomine in posterum appellentur, eorumque festum die sexta Novembris in locis et modis iure statutis
quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim
habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XIII
mensis Octobris, anno MMXIII Pontificatus Nostri primo.
De mandato Summi Pontificis
loco Secretarii Status

c P etrus P arolin
Archiepiscopus tit. Aquipendiensis
Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 20.931
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III
Servis Dei Iosepho Xaverio Gorosterratzu et IV Sociis Presbyteris et uno laico, professis Congregationis Sanctissimi Redemptoris, Beatorum Martyrum
honores decernuntur.

FRANCISCUS PP.
Ad perpetuam rei memoriam. — « Quemadmodum communicatis Christi
passionibus, gaudete, ut et in revelatione gloriae eius gaudeatis exsultantes »
(1 Pe 4, 13).
Communitas Congregationis Sanctissimi Redemptoris Conchae, in Hispania, passa est persecutionem religiosam, anno MCMXXXVI exortam, dum suum
apostolatum exercebat apud ecclesiam Sancti Philippi Neri. Nemo vero ex
illa communitate fuit qui apprehensionem arbitrariam effugerit vel, sciens
quod futurum esset, orare fefellit pro persecutoribus suis. Communitas sic
praebuit fulgidum testimonium ad fidem catholicam.
Nomina sex religiosorum qui martyrium subierunt:
1) Iosephus Xaverius Gorosterratzu Jaunarena, natus in Urroz, Navarrae,
in dioecesi Pampilonensi, die VII mensis Augusti anno MDCCCLXXVII. Ordinatus est sacerdos anno MCMIII. Magnae fuit eruditionis, confessor praeclarus,
sapiens moderator spiritus atque missionarius studiosus. Occisus est in coemeterio Conchae die X mensis Augusti anno MCMXXXVI.
2) Cyriacus Olarte Pérez de Mendiguren, primus martyr Conchae in
persecutione anni MCMXXXVI. Natus est in Gomecha, provinciae Alavae, dioecesis Victoriensis, die VIII mensis Februarii anno MDCCCXCIII. Sacerdos est
ordinatus anno MCMXVII. Postquam missus erat in Mexicum, redivit patriam,
ubi martyrium subiit apud Virginis Angustiarum Conchae, die XXXI mensis
Iulii anno MCMXXXVI.
3) Iulianus Pozo y Ruiz de Samaniego, natus in Payueta, provinciae
Alavae, dioecesis Victoriensis, die VII mensis Ianuarii anno MCMIII. Sacerdos
ordinatus est anno MCMXXV. Phthisi laborans, morbum aequo animo amplectus est et dedit sese orationi et confessionibus. Martyrium subiit in via quae
ex Concha in Tragacete extendit, die IX mensis Augustii anno MCMXXXVI.
4) Pater Michael Goñi Ariz, natus in vico Imarcoain Navarrae intra
fines dioecesis Pampilonensis die XXVII mensis Aprilis anno MCMII. Inde a
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pueritia vocationem ad sacerdotium percepit et, Congregationem Sanctissimi
Redemptoris ingressus, anno MCMXX vota emisit religiosa ac deinde die XXVII
mensis Septembris anno MCMXXV ordinatus est sacerdos. Licet infirma esset
valetudine et animo verecundo, validum et indefessum se praebuit praeconem
in missionibus ad populum. Die XXXI mensis Iulii anno MCMXXXVI ab armigeris seditiosis arreptus est et plumbis transfossus, una cum patre Cyriaco
Olarte Pérez multas horas spiritum trahens usque ad mortem derelictus.
5) Victorianus Calvus Lozano, natus in Horce, Guadalaiarae, archidioecesis Toletanae, die XXIII mensis Decembris anno MDCCCXCVI. Anno MCMXX
fratrem se vovit Congregationis Sanctissimi Redemptoris. Multi consilium
spiritale ab hoc pio sacrista et ostiario quaerebant propter eius humilitatem et sapientiam. Martyrium subiit in coemeterio Conchae die X mensis
Augusti anno MCMXXXVI.
6) Petrus Romero Espejo, natus in Pancorbo, prope Burgum, die XXVIII
mensis Aprilis anno MDCCCLXXI. Sacerdos anno MDCCCXCVI ordinatus, multum
est aestimatus tamquam praedicator et confessarius. Persecutione religiosa
exorta, vixit tamquam mendicus in via ut suum apostolatum exercere posset.
Detentus deinde et tormentis cruciatus, mortuus est in carcere Conchae
die IV mensis Iulii anno MCMXXXVIII.
Fama martyrii horum Dei Servorum cito diffusa est inter fratres Congregationis Sanctissimi Redemptoris necnon omnes Christifideles. Quapropter Processus Informativus incohatus est die XI mensis Maii anno MCMLII
in dioecesi Conchensi, cuius validitatem Congregatio de Causis Sanctorum
recognovit per Decretum die XXVI mensis Maii anno MM promulgatum. Positione confecta, Theologi Consultores, in Congressione Peculiari die XI mensis
Iunii anno MMXI habita, votum ediderunt positivum. Patres Cardinales et
Episcopi, in Sessione Ordinaria die VI mensis Novembris anno MMXII habita,
prospero cum exitu disceptaverunt an Servorum Dei mors verum martyrium
fuisset. Ideo Decessor Noster Benedictus XVI die XX mensis Decembris anni
MMXII iussit ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum super martyrio
adscriberet et nos deinde statuimus ut beatificationis ritus die XIII mensis
Octobris anno MMXIII in urbe Tarraconensi Hispaniae celebraretur.
Hodie igitur, Tarracone in Hispania, de mandato Nostro, Venerabilis
Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus
Nos Servos Dei Iosephum Xaverium Gorosterratzu et IV socios presbyte-
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ros et unum laicum Congregationis Sanctissimi Redemptoris in Beatorum
numerum adscribimus:
Nos vota Fratrum Nostrorum Iesu García Burillo, Episcopi Abulensis, Alfonsi Milián Sorribas, Episcopi Barbastrensis-Montisonensis, Aloisii S.R.E. Cardinalis Martínez Sistach, Archiepiscopi Barcinonensis, Marii Iceta Gavicagogeascoa, Episcopi Flaviobrigensis, Iosephi Emmanuelis
Lorca Planes, Episcopi Carthaginensis in Hispania, Antonii Angeli Algora
Hernando, Episcopi Civitatis Regalensis, Demetrii Fernández González,
Episcopi Cordubensis, Iosephi Mariae Yanguas Sanz, Episcopi Conchensis,
Raimundi del Hoyo López, Episcopi Giennensis, Ioannis Piris Frígola, Episcopi Illerdensis, Antonii Mariae S.R.E. Cardinalis Rouco Varela, Archiepiscopi Matritensis, Iesu Stephani Catalá Ibáñez, Episcopi Malacitani, Salvatoris
Giménez Valls, Episcopi Minoricensis, Attilani Rodríguez Martínez, Episcopi
Seguntini-Guadalaiarensis, Iacobi Pujol Balcells, Archiepiscopi Tarraconensis, Iosephi Angeli Saiz Meneses, Episcopi Terrassensis, Caroli Emmanuelis Escribano Subías, Episcopi Terulensis et Albarracinensis, Braulionis Rodríguez
Plaza, Archiepiscopi Toletani, Henrici Benavent Vidal, Episcopi Dertosensis,
Caroli Osoro Sierra, Archiepiscopi Valentini, necnon plurimorum aliorum
Fratrum in Episcopatu multorumque Christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica
facultatem facimus ut Servi Dei:
– Iosephus Maximus Moro Briz et IV Socii, presbyteri dioecesani;
– Maurus Palazuelos Maruri et XVII Socii, ex Ordine Sancti Benedicti;
Iacobus Puig Mirosa et XVIII Socii, e Congregatione Filiorum Sacrae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph, necnon Sebastianus Llorens Telarroja, laicus;
– Maria a Monte Serrato (in saeculo: Iosepha Maria Columnaris García
Solanas) et VIII Sociae, religiosae professae Instituti Minimarum Discalceatarum Sancti Francisci de Paula, necnon Lucretia García Solanas, laica et vidua;
– Mauritius (in saeculo: Alexander) Íñiguez de Heredia Alzóla et XXIII
Socii, religiosi professi ex Ordine Hospitalario Sancti Ioannis de Deo;
– Iosephus Guardiel Pujol, presbyter dioecesanus;
– Raimundus Ioachimus Castaño González et Iosephus Maria González
Solís, presbyteri professi ex Ordine Fratrum Praedicatorum;
– Antonius Faúndez López, presbyter, et unus Socius, professi ex Ordine
Fratrum Minorum, necnon duo presbyteri dioecesani;
– Hermenegildus ab Assumptione B.M.V. (in saeculo: Hermenegildus Iza
y Aregita) et V Socii, ex Ordine Sanctissimae Trinitatis;
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– Carmelus Maria Moyano Linares et IX Socii, presbyteri professi ex
Ordine Carmelitarum;
– Iosephus Xavier Gorosterratzu et V Socii, e Congregatione Sanctissimi
Redemptoris;
– Emmanuel Basulto Jiménez, Episcopus Giennensis, necnon III
presbyteri dioecesani, unus seminarii alumnus et unus laicus;
– Victoria a Iesu (in saeculo: Francisca Agnes Maria ab Antiqua) Valverde
González, religiosa Pii Instituti Calasanctiani Filiarum a Divina Pastora;
– Salvius Huix Miralpeix, Episcopus Illerdensis;
– Iosephus Nadal i Guiu et Iosephus Jordán Blecua, presbyteri dioecesani;
– Ioannes a Iesu (in saeculo: Vilaregut Farré) et III Socii, ex Ordine
Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, necnon
Paulus Segalá Solé, presbyter dioecesanus;
– Marianus Alcalá Pérez et XVIII Socii, ex Ordine Beatae Mariae Virginis de Mercede Redemptionis Captivorum;
– Chrysanthus (in saeculo: Casimirus González García), Aquilinus,
Cyprianus Iosephus et LXIII Socii, ex Instituto Fratrum Maristarum a
Scholis, necnon Raimundus Aemilianus Hortelano Gómez et Iulianus Aguilar Martín, laici;
– Emmanuel a Sacra Familia (in saeculo: Emmanuel Sanz Domínguez),
presbyter professus et reformator Ordinis Sancti Hieronymi;
– Andreas a Palazuelo (in saeculo: Michael Franciscus González González)
et XXXI Socii, ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum;
– Theophilus Fernández de Legaría Goñi et IV Socii, presbyteri professi e Congregatione Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis
perpetuae Ss. Sacramenti altaris;
– Albertus Maria Marco Alemán et VIII Socii, ex Ordine Carmelitarum
ab Antiqua Observantia, necnon Augustinus Maria García Tribaldos et XV
Socii, ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum;
– Orentius Aloisius (in saeculo: Antonius Sola Garriga) et XVIII Socii,
ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, necnon Antonius Mateo
Salamero, presbyter dioecesanus, et Iosephus Gorostazu Labayen, laicus;
– Melchiora ab Adoratione Cortés Bueno et XIV Sociae, e Societate
Filiarum a Caritate Sancti Vincentii de Paul;
– Aurelia (in saeculo: Clementina) Arambarri Fuente et III Sociae, religiosae professae Congregationis Servarum Mariae Ministrantium Infirmis;
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– Maria Assumpta (in saeculo: Iuliana González Trujillano) et II Sociae,
religiosae professae Congregationis Missionariarum Franciscalium a Matre
Divini Pastoris;
– Ioannes Huguet Cardona, presbyter dioecesanus;
– Iosephus Maria Ruiz Cano, Iesus Hannibal Gómez Gómez, Thomas
Cordero Cordero et XIII Socii, e Congregatione Missionariorum Filiorum
Immaculati Cordis B.M.V.;
– Emmanuel Borrás i Ferré, Episcopus Auxiliaris Tarraconensis, Agapitus Modestus (in saeculo: Modestus Pamplona Falguera), ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, et CXLV Socii, presbyteri et Seminarii
alumni dioecesani, necnon religiosi ex Instituto Fratrum Scholarum Christianarum, ex Ordine Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de
Monte Carmelo, ex Ordine Sancti Benedicti, ex Ordine Fratrum Minorum
Capuccinorum, e Congregatione Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis
BM.V., e Tertio Ordine Carmelitarum a Magisterio;
– Fortunatus Velasco Tobar et XIII Socii, e Congregatione Missionis;
– Ioachimus Jovaní Marín et XIV Socii, e Sodalitate Sacerdotum Operariorum Dioecesanorum Cordis Iesu;
– Richardus Gil Barcelón, presbyter professus e Congregatione Parvi
Operis a Divina Providentia, necnon Antonius Arrué Peiró, laicus;
– Iosepha Martínez Pérez et XI Sociae, e Congregatione Filiarum a
Caritate, necnon Dolores Broseta Bonet, laica;
qui in Hispania vicesimo saeculo sanguinem suum effuderunt ad testimonium perhibendum Domino Iesu, Beatorum nomine in posterum appellentur, eorumque festum die sexta Novembris in locis et modis iure statutis
quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Quae vero per has Litteras decrevimus et nunc et in posterum firma
esse volumus, rebus quibuslibet contrariis non obstantibus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XIII
mensis Octobris, anno Domini MMXIII bis millesimo tertio decimo, Pontificatus Nostri primo.
De mandato Summi Pontificis
loco Secretarii Status

c P etrus P arolin
Archiepiscopus tit. Aquipendiensis
Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 40.610
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IV
Venerabili Dei Servae Ioannulae Franchi Fundatricis Congregationis Sororum
Hospitalariarum a Virgine Perdolente Beatorum honores decernuntur.

FRANCISCUS PP.
Ad perpetuam rei memoriam. — « Bonum autem facientes infatigabiles,
tempore enim suo metemus non deficientes » (Gal 6, 9).
Haec verba ex Epistola ad Galatas examussim describunt vitam spiritalem Venerabilis Servae Dei Ioannulae Franchi, dominae nobilibus virtutibus
praeditae, verae heroines caritatis christianae. Etenim ea magnopere scivit
praeceptum amoris exponere cum gaudio cordeque aperto, quippe quae pauperes et aegrotantes constituit se adiuturam esse. Haud quidem dissimilis
fuit Iesu, quandoquidem videtur illam quoque dixisse fratribus et sororibus
in via occursis « Venite ad me, omnes, qui laboratis et onerati estis, et ego
reficiam vos » (Mt 11, 28).
Nata est Comi die XXIV mensis Iunii anno MDCCCVII, secunda filia familiae
quae inter locupletissimas illius orbis annumerabatur. Infantia tranquille in
familia acta, studuit decennium apud Collegium Sancti Caroli, ad Sorores
Visitandinas Novocomenses pertinens, ex quo excessit duodevicesimum suae
vitae annum agens. Ad vitam matrimonialem destinata necnon eo tempore
iam ad valores spiritales disposita, haec Serva Dei, post mortem desponsati
sui praematuram, ardentius desideravit vires suas impendere in apostolatum
catechesis et caritatis. Cum, mortuis parentibus, patrimonium eorundem
acceperit, ex ea hereditate pecunias sumpsit quibus studiosius et liberalius
dedidit se ministerio infirmorum, praesertim illorum qui detenti in carcere
vel domu conclusi fuerunt, necnon pauperrimorum. Quamobrem domum in
media urbe Comi comparavit, in vico infami nomine Cortesella sitam. Haec
quidem domus facta est refugium omnium qui ab humana consortione erant
alienati, aegroti, pauperes, ex carcere liberati, monachae quarum coenobia
erant suppressa, mente insani, olim meretrices honestam vitam requirentes,
mulieres solitariae sicut textrices et vestificae quibus longam post vitam ad
laborem dicatam deerant domus et victus. Die XXVI mensis Septembris anno
MDCCCLIII una cum tribus sociis Piae Unioni Sororum Caritatem Ministrantium
initium dedit, quae deinde Sororum Hospitalariarum a Beata Maria Virgine
Perdolente susceperunt nomen. Missio primaria huius Unionis fuit auxilio
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venire infirmis domi visitandis, ut sanctus Franciscus Salesius proposuit
Visitandinis tamquam principale opus earum. Serva Dei sibi et sororibus
composuit Rationem vivendi, titulo Methodus conversationis, ab Episcopo
Comensi die XVI mensis Iulii anno MDCCCLXII approbatam, in qua normam
perfectionis definite descripsit: « Caritas erga proximum sit in Sororibus
tamquam amor universalis, qui omnes in Domino amplectitur ac neminem
secernit ». Invitavit denique sorores esse « strenuas simul et humiles, patientes et affabiles moribus, silentii et laboris studiosas sese ostendere, necnon
ad infirmis assidendum et ad quodcumque caritatis opus nullo etiamsi duro
atque taetro praetermisso officio propensas ». Testis fuit Evangelii quia discipula Iesu fuit. Eius sententia, Iesus tam praesens in tabernaculo reapse
fuit quam in hominibus patientibus, aegrotantibus et pauperibus. Adhortata
est filias suas ut auxilium pauperibus ferrent tamquam effectum consecrationis earum ad Iesum Crucifixum et Sanctissimam Matrem Perdolentem,
cuius imagines sunt christiani maxime quandocumque aegrotant. Praeter
caritatem haec Serva Dei modestia, humilitate ac operositate eminuit. Variolarum nigrarum morbo correpta, quem sibi contraxit dum cuidam aegroto
ad domicilium eius liberaliter assidebat, die XXIII mensis Februarii anno
MDCCCLXXII pie in Domino quievit; quae mors optimus epilogus fuit vitae
virtuosae eius.
Die XXVII mensis Septembris anno MCMXCIV coepta est Inquisitio dioecesana super vita et virtutibus eius apud Curiam dioecesanam Comensem, cuius
vis iuridica per Decretum Congregationis de Causis Sanctorum recognita
est die XVIII mensis Octobris anno MCMXCVI.
Tum Consultores Theologi, in Congressu Peculiari die XVII mensis Iunii
anno MMXI congregati, tum Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria die VI mensis Octobris anno MMXII coadunati, sunt professi Servam
Dei virtutes theologales et cardinales iisque adnexas in modum heroum
exercuisse. Praedecessor Noster Benedictus XVI mandavit ut Decretum
hac de re a Congregatione de Causis Sanctorum rite promulgaretur die XX
mensis Decembris anno MMXII. Beatificationis respectu, Postulatio iudicio
Congregationis de Causis Sanctorum coniectam submisit miram sanationem
infantis asphyxiam passae in dioecesi Comensi die VI mensis Septembris
anno MCMLXXXI factam. Inquisitio dioecesana hanc in rem acta est apud
Curiam episcopalem Comensem inter annos MCMXCVI et MCMXCVII. Vis iuridica
huius Inquisitionis recognita est a Congregatione de Causis Sanctorum per
Decretum die VII mensis Novembris anno MCMXCVII. Medici Dicasterii Consul-
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tores die XIV mensis Februarii anno MMXIII talem sanationem ad scientiam
inexplicabilem agnoverunt. Die XI mensis Iulii anno MMXIII feliciter actus
est Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum, a quo haec sanatio
verum miraculum iudicata est, cui iudicio consenserunt Patres Cardinales
et Episcopi in Sessione Ordinaria die III mensis Decembris anno MMXIII habita. Nos Ipsi facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum die
IX mensis Decembris anno MMXIII Decretum evulgaret atque statuimus ut
beatificationis ritus Comi die XX mensis Septembris anno MMXIV celebraretur.
Hodie igitur, in praedicta urbe, de mandato Nostro Venerabilis Frater
Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem Servam Dei Ioannulam Franchi in Beatorum numerum adscribimus:
Nos, vota Fratris Nostri Didaci Coletti, Episcopi Comensis, necnon
plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium
explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate
Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Serva Dei Ioannula
Franchi, Fundatrix Congregationis Sororum Hospitalarium a Maria Perdolente, quae propter Christi Crucifixi amorem corporali spiritalique infirmorum et morientium assistentiae penitus se dicavit, Beatae nomine in
posterum appelletur, eiusque festum die vicesima tertia mensis Februarii,
qua in caelum orta est, in locis et modis iure statutis quotannis celebrari
possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Magni aestimantes novae Beatae amorem et humilem assiduumque ministerium erga suos seniores parentes atque alios domi aegrotantes pauperes
vel derelictos, hominibus nostrae aetatis exemplum eam commendamus.
Quae vero per has Litteras statuimus, ea firma sint in perpetuum, contrariis quibuslibet non obstantibus.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XX mensis Septembris, anno Domini MMXIV, Pontificatus Nostri secundo.
De mandato Summi Pontificis
P etrus card. P arolin
Secretarius Status
Loco G Plumbi
In Secret. Status tab., n. 35.025
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EPISTULA
Ad Venerabilem Fratrem Nostrum Dominum Petrum Cardinalem Parolin Secretarium Status.

Mentre il percorso di riforma di alcune strutture della Curia Romana,
alla quale si sta dedicando il Consiglio di Cardinali da me istituito il 28
settembre 2013, sta procedendo secondo il programma stabilito, debbo rilevare come siano emersi nel frattempo alcuni problemi, ai quali intendo
prontamente provvedere.
Desidero anzitutto ribadire come il presente periodo di transizione non
sia affatto tempo di vacatio legis. Pertanto, confermo che sono ancora pienamente in vigore la Costituzione Apostolica Pastor bonus, con le successive
modifiche ad essa apportate, ed il Regolamento Generale della Curia Romana.
Poiché l’osservanza delle norme comuni è necessaria sia per garantire
l’ordinato svolgimento del lavoro nella Curia Romana e nelle Istituzioni
collegate con la Santa Sede, sia per assicurare un equanime trattamento,
anche economico, a tutti i collaboratori e le collaboratrici, dispongo che sia
osservato scrupolosamente quanto stabilito nei summenzionati documenti,
nonché nel Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e
dello Stato della Città del Vaticano e nel Regolamento della Commissione
indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la
Sede Apostolica.
Ne consegue anche che le assunzioni ed i trasferimenti del personale
dovranno essere effettuati nei limiti delle tabelle organiche, escluso ogni
altro criterio, con il nulla osta della Segreteria di Stato e nell’osservanza
delle prescritte procedure, compreso il riferimento ai parametri retributivi
stabiliti.
Tutto ciò, per quanto compatibile con i Regolamenti propri, vale pure
per il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e le Istituzioni
dipendenti dalla Sede Apostolica, anche se non espressamente indicate nella
Costituzione Apostolica Pastor bonus, fatta eccezione per l’Istituto per le
Opere di Religione.
Sono pertanto a chiederLe, Signor Cardinale, di portare alla conoscenza
dei Superiori dei Dicasteri, degli Uffici e degli Organismi della Curia Roma-
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na, come pure delle Commissioni, dei Comitati e delle Istituzioni collegate,
nonché del Governatorato, le disposizioni che ho richiamato, evidenziando
in modo particolare gli aspetti che richiedono maggior attenzione, e di
vigilare sulla loro osservanza.
Mentre La ringrazio per la collaborazione, in comunione di intenti e di
preghiera, La saluto cordialmente nel Signore.
Dal Vaticano, 14 Ottobre 2015.

FRANCISCUS PP.
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CHIROGRAPHUM
Occasione constitutionis Operis Fundati « Gravissimum educationis ».

Sono grato alla Congregazione per l’Educazione Cattolica per le iniziative promosse nell’anno cinquantenario della dichiarazione Gravissimum
educationis sull’educazione cristiana, promulgata dal Concilio Ecumenico
Vaticano II il 28 ottobre 1965.
Sono altresì lieto di apprendere che il medesimo Dicastero desidera
costituire in questa circostanza una Fondazione denominata Gravissimum
educationis intesa a perseguire « finalità scientifiche e culturali volte a promuovere l’educazione cattolica nel mondo » (Statuto).
La Chiesa riconosce che « l’estrema importanza dell’educazione nella
vita dell’uomo e la sua incidenza sempre più grande nel progresso sociale
contemporaneo » sono profondamente unite all’adempimento « del mandato
ricevuto dal suo divin Fondatore, che è quello di annunziare il mistero della
salvezza a tutti gli uomini e di instaurare tutto in Cristo » (GE, Proemio).
Accolgo, pertanto, volentieri la richiesta espressami di costituire nello
Stato della Città del Vaticano la Fondazione Gravissimum educationis.
In virtù della potestà apostolica nella Chiesa e della sovranità nello
Stato della Città del Vaticano, visti i canoni 116 §1, 117 e 1303 §1, 1º del
Codice di Diritto Canonico
ERIGO
in persona giuridica pubblica canonica e in persona giuridica civile la
Fondazione Gravissimum educationis, con sede nella Città del Vaticano.
La Fondazione sarà retta dalle leggi canoniche vigenti nella Chiesa e da
quelle civili vigenti nella Città del Vaticano nonché dallo Statuto qui allegato.
Città del Vaticano, 28 ottobre 2015
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FONDAZIONE « GRAVISSIMUM EDUCATIONIS »
« Tutti gli uomini di qualunque razza, condizione ed età, in forza della loro
dignità di persona hanno il diritto inalienabile ad una educazione, che risponda
alla loro vocazione propria e sia conforme al loro temperamento, alla differenza
di sesso, alla cultura e alle tradizioni del loro paese, e insieme aperta ad una
fraterna convivenza con gli altri popoli, al fine di garantire la vera unità e la
vera pace sulla terra ». (Conc. Ec. Vat. II, Dich. Gravissimum educationis, 1).
In occasione del 50° anniversario della Dichiarazione conciliare Gravissimum
educationis, la Congregazione per l’Educazione Cattolica, su indicazione dei
Membri dell’Assemblea Plenaria tenutasi nel febbraio 2014, promuove la creazione di una Fondazione denominata Gravissimum educationis. Tale riferimento
ne indica l’idea ispiratrice e lo scopo: sostenere l’educazione cattolica con le sue
numerose istituzioni scolastiche e universitarie sparse in tutto il mondo, perché
contribuisca a realizzare la nuova evangelizzazione e a formare la persona umana
in vista del suo fine e nello stesso tempo per il bene delle società.

TITOLO I
Natura, sede, finalità e patrimonio
Art. 1
Natura
La Fondazione Gravissimum educationis è costituita con atto chirografo del Sommo Pontefice Francesco del 28 ottobre 2015 in persona giuridica pubblica canonica
e in persona giuridica civile nella Città del Vaticano. È retta dal seguente Statuto.

Art. 2
Sede
La Fondazione ha sede nella Città del Vaticano. È possibile l’istituzione di
una sede secondaria in Italia o altrove.

Art. 3
Finalità
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità scientifiche e culturali volte a promuovere l’educazione cattolica nel mondo.
Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si ispira ai documenti del Magistero della Chiesa emanati a partire dalla Dichiarazione conciliare
Gravissimum educationis in materia di educazione, scuola e università.
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In particolare la Fondazione si impegna per:
a) la promozione di ricerche, studi e pubblicazioni sul pensiero della Chiesa in
ordine all’educazione e cultura cattolica a livello scolastico e universitario;
b) il sostegno e l’organizzazione di convegni ed eventi intemazionali a carattere
scientifico su temi e progetti specifici;
c) la premiazione di istituzioni e di studiosi che si contraddistinguono per particolari meriti nell'attività e/o nella ricerca scientifica relativa all’educazione e
cultura cattolica;
d) la creazione di reti e forme di collaborazione tra istituzioni educative in ordine
alla formazione e qualificazione del personale direttivo e alla comunicazione di
nuove scoperte e ricerche scientifiche;
e) il consolidamento di rapporti e collaborazione tra enti e istituzioni internazionali che si dedicano all’educazione.
La Fondazione potrà altresì svolgere ogni attività ritenuta utile al conseguimento dei propri fini.

Art. 4
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalla dotazione iniziale in denaro o in beni mobili conferita all’atto della costituzione dal Prefetto pro tempore della Congregazione per l’Educazione Cattolica;
b) da beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a fine specifico di
incremento del patrimonio;
c) da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche;
d) da ogni altra entrata destinata ad accrescere il patrimonio, ivi compresi rimborsi pubblici o privati, eventuali avanzi di gestione, e i proventi delle iniziative, ricerche, pubblicazioni promosse dalla Fondazione.

TITOLO II
Esercizio finanziario, amministrazione ordinaria e straordinaria

Art. 5
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno. Entro il 30 novembre, il Consiglio di amministrazione deve approvare lo stato
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di previsione dell’esercizio che inizierà il primo gennaio; ed entro il 30 marzo deve
approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio concluso il 31 dicembre precedente.

Art. 6
Amministrazione ordinaria e straordinaria
L’amministrazione della Fondazione si distingue in ordinaria e straordinaria.
Per amministrazione straordinaria si intende:
– l’alienazione di beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della Fondazione quando il valore ecceda la somma di euro
500.000,00 (cinquecentomila).
– l’accettazione di offerte e donazioni gravate da oneri o da modalità di
adempimento.

TITOLO III
Organi istituzionali e relativo funzionamento

Art. 7
Organi istituzionali
Sono organi della Fondazione:
a) Il Presidente e il Vice Presidente
b) Il Consiglio di amministrazione
c) Il Segretario generale
d) Il Tesoriere
e) Il Comitato scientifico
f) L’Assemblea dei sostenitori
g) Il Collegio dei revisori

Art. 8
Il Presidente
Il Presidente è il Prefetto pro tempore della Congregazione per l’Educazione
Cattolica.
a) Spetta al Presidente:
– rappresentare legalmente la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
– provvedere alla nomina di eventuali difensori e procuratori per specifiche
esigenze;
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– convocare, presiedere il Consiglio di amministrazione e vigilare sull’effettiva esecuzione delle delibere adottate dallo stesso;
– convocare e presiedere le riunione del Comitato scientifico per esigenze
specifiche;
– assumere e rimuovere eventuale personale della Fondazione non appartenente al ruolo Dirigenziale;
– adottare in caso di urgenza provvedimenti e iniziative di competenza del
Consiglio di amministrazione per tutelare il buon nome e l’integrità del patrimonio della Fondazione, sottomettendoli poi, alla prima occasione, alla ratifica
del Consiglio di amministrazione;
– far preparare lo stato di previsione e il bilancio consuntivo da sottomettere
all’approvazione del Consiglio di amministrazione;

b) Il Presidente può all’occorrenza conferire deleghe ai membri del Consiglio di
amministrazione.
c) Durante il periodo d’ufficio vacante o d’impedimento del Presidente della Fondazione, la presidenza della Fondazione spetta al Vice Presidente.

Art. 9
Il Vice Presidente
a) Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri,
b) Il suo mandato dura 5 anni.
c) Il Vice Presidente è membro del Comitato scientifico.

Art. 10
Il Consiglio di amministrazione
a) La Fondazione è amministrata dal Consiglio di amministrazione, composto da
nove (9) membri:
– il Card. Prefetto pro tempore della Congregazione per l’Educazione Cattolica che lo presiede;
– due (2) rappresentanti della Congregazione per l’Educazione Cattolica
scelti dal Card. Prefetto;
– due (2) rappresentati dell’Assemblea dei sostenitori, eletti dalla stessa
Assemblea;
– due (2) rappresentanti del Comitato scientifico;
– due (2) esperti in economia designati dalla Segreteria di Stato.
b) L’elezione di ogni rappresentante eletto dall’Assemblea dei sostenitori, dal Comitato
scientifico e dei due esperti deve essere confermata dal Card. Prefetto pro tempore.
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c) I membri del Consiglio di amministrazione svolgono il loro compito a titolo gratuito.
d) A parte il Card. Prefetto pro tempore, Presidente della Fondazione, gli altri
membri de] Consiglio durano in carica cinque (5) anni; il loro incarico può
essere rinnovato una sola volta. La sostituzione di un membro del Consiglio
di amministrazione in caso di dimissione, malattia o per altri motivi dura sino
alla scadenza naturale del Consiglio.

Art. 11
Convocazioni, delibere e verbali del Consiglio di amministrazione
a) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente in riunione ordinaria almeno due volte l'anno. Il Consiglio è convocato a mezzo lettera da inviare
quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, indicando luogo, giorno e ora della riunione stessa. L’ordine del giorno è preparato dal Presidente.
b) Ogniqualvolta una questione urgente lo richieda, il Consiglio di amministrazione può essere convocato dal Presidente in riunione straordinaria.
c) Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide se vi partecipano almeno i due terzi dei membri.
d) A parte le delibere per la modifica dello Statuto, per l’estinzione della Fondazione e per gli atti di amministrazione straordinari che richiedono il voto favorevole di due terzi dei consiglieri in carica, tutte le altre delibere del Consiglio
di amministrazione sono a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità
è determinante il voto del Presidente.
e) Il verbale di ogni riunione ordinaria e straordinaria deve essere firmato dal
Presidente e dal Segretario generale della Fondazione; copia del verbale di
ogni riunione del Consiglio di amministrazione sarà trasmessa alla Segreteria
di Stato e alla Segreteria dell’Economia.

Art. 12
Competenze del Consiglio di amministrazione
Spetta al Consiglio di amministrazione:
a) eleggere tra i suoi membri il Vice Presidente e il Segretario generale della Fondazione, nonché i membri del Comitato scientifico;
b) adottare gli atti di amministrazione straordinaria;
c) approvare lo stato di previsione e il bilancio consuntivo.
d) Il Consiglio di amministrazione può adottare un regolamento esecutivo del
presente Statuto.
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Art. 13
Il Segretario generale
a) Il Segretario generale è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri.
b) Il suo mandato dura 5 armi.
c) Il Segretario generale è membro del Comitato scientifico.
d) Spetta al Segretario generale:
– redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione;
– redigere i verbali delle riunioni del Comitato scientifico;
– custodire e tenere aggiornati i documenti e gli archivi della Fondazione.
e) In caso di ufficio vacante, impedimento o assenza del Segretario generale, viene
eletto per ogni singola riunione un sostituito segretario per la redazione dei verbali, mentre è compito del Presidente la custodia dei documenti della Fondazione.

Art. 14
Il tesoriere
Il tesoriere è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione
tra i propri membri.
Al tesoriere spetta, sotto la vigilanza del Presidente, la provvisione delle
operazioni deliberate dal Consiglio Direttivo, la gestione amministrativa e contabile della Fondazione, la preparazione dello stato di previsione ed il bilancio
consuntivo da sottomettere all’approvazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 15
Il Comitato scientifico
a) Il Comitato scientifico è composto di persone esperte in educazione cattolica
o aventi ruoli rivelanti nelle istituzioni scolastiche o universitarie cattoliche.
b) Spetta al Comitato scientifico proporre al Consiglio di amministrazione le attività da intraprendere per realizzare gli scopi della Fondazione.
c) Il Consiglio di amministrazione emanerà un regolamento specificando la composizione e il funzionamento del Comitato scientifico.

Art. 16
L’Assemblea dei sostenitori
a) L’Assemblea dei sostenitori è costituita dalle persone fisiche e giuridiche che
condividono le finalità della Fondazione, le sostengono e le promuovono con
contributi finanziari o di altro genere.
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b) La presidenza dell’Assemblea dei sostenitori spetta al Card. Prefetto della Congregazione pro tempore per l’Educazione Cattolica o ad un suo delegato.
c) Per diventare membro dell’Assemblea dei sostenitori, si deve manifestarne per
scritto la volontà ed essere ammesso come tale dal Card. Prefetto pro tempore
della Congregazione per l’Educazione Cattolica.
d) L’Assemblea dei sostenitori elegge a maggioranza semplice due (2) persone
come i suoi rappresentanti nel Consiglio di amministrazione; è ammesso il
voto per delega.
e) L’Assemblea dei sostenitori si riunisce almeno una volta l’anno; la convocazione dell’Assemblea dei sostenitori spetta al Card. Prefetto della Congregazione
per l’Educazione Cattolica.

Art. 17
Il Collegio dei revisori
a) Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Presidente
dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
b) Tra i tre membri eletti per costituire il Collegio dei revisori, uno eserciterà la
funzione di Moderatore.
c) Al Collegio dei revisori spetta:
– vigilare sulla gestione finanziaria, patrimoniale ed economica della Fondazione;
– accertare la regolare tenuta delle scritture e dei libri contabili;
– esaminare lo stato di previsione e il bilancio consuntivo, redigendo apposita relazione da presentare al Consiglio di amministrazione;
– effettuare verifiche di cassa e di gestione in qualunque momento le ritenga
opportune. Ogni verifica deve essere formalizzata da una relazione da presentare
al presidente della Fondazione entro un mese della conclusione della verifica.
d) 11 membri del Collegio dei revisori hanno un mandato di cinque anni.

TITOLO IV
Norme finali

Art. 18
Modifiche
Modificazioni al presente Statuto possono essere decise dal Consiglio di
amministrazione a maggioranza assoluta dei membri e confermate dall’autorità
che ha approvato il medesimo Statuto.
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Art. 19
Estinzione e devoluzione
a) La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.
b) La Fondazione si estingue o con delibera motivata dal Consiglio di amministrazione, assunta con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica, oppure
per decisione motivata del Card. Prefetto della Congregazione per l’Educazione
Cattolica.
c) In caso di estinzione per qualsiasi causa il patrimonio residuo, conclusa la fase
liquidatoria secondo quanto disposto dal Consiglio di amministrazione, sarà
devoluto su indicazione del Sommo Pontefice per finalità analoghe a quelle
della Fondazione.

Art. 20
Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme canoniche in materia di Fondazione, a quelle del diritto dello Stato della Città
del Vaticano in quanto compatibili.

Art. 21
Eventuali contenziosi sono di competenza del Tribunale dello Stato della
Città del Vaticano.
Art. 22
La versione ufficiale dello Statuto è quella in lingua italiana.
P ietro C ard . P arolin
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HOMILIAE

I
XIV Coetu Generali Ordinario Synodi Episcoporum ineunte.*

« Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è
perfetto in noi ».1
Le Letture bibliche di questa domenica sembrano scelte appositamente
per l’evento di grazia che la Chiesa sta vivendo, ossia L’Assemblea Ordinaria
del Sinodo dei Vescovi sul tema della famiglia che con questa celebrazione
eucaristica viene inaugurata.
Esse sono incentrate su tre argomenti: il dramma della solitudine, l’amore
tra uomo-donna e la famiglia.
La solitudine
Adamo, come leggiamo nella prima Lettura, viveva nel Paradiso, imponeva i nomi alle altre creature esercitando un dominio che dimostra la
sua indiscutibile e incomparabile superiorità, ma nonostante ciò si sentiva
solo, perché « non trovò un aiuto che gli corrispondesse »2 e sperimentò la
solitudine.
La solitudine, il dramma che ancora oggi affligge tanti uomini e donne.
Penso agli anziani abbandonati perfino dai loro cari e dai propri figli; ai
vedovi e alle vedove; ai tanti uomini e donne lasciati dalla propria moglie
e dal proprio marito; a tante persone che di fatto si sentono sole, non
capite e non ascoltate; ai migranti e ai profughi che scappano da guerre
e persecuzioni; e ai tanti giovani vittime della cultura del consumismo,
dell’usa e getta e della cultura dello scarto.
Oggi si vive il paradosso di un mondo globalizzato dove vediamo tante
abitazioni lussuose e grattacieli, ma sempre meno il calore della casa e
della famiglia; tanti progetti ambiziosi, ma poco tempo per vivere ciò che
è stato realizzato; tanti mezzi sofisticati di divertimento, ma sempre di più
un vuoto profondo nel cuore; tanti piaceri, ma poco amore; tanta libertà,
ma poca autonomia… Sono sempre più in aumento le persone che si sen* Die 4 Octobris 2015.
1
1 Gv 4, 12.
2
Gen 2, 20.
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tono sole, ma anche quelle che si chiudono nell’egoismo, nella malinconia,
nella violenza distruttiva e nello schiavismo del piacere e del dio denaro.
Oggi viviamo, in un certo senso, la stessa esperienza di Adamo: tanta
potenza accompagnata da tanta solitudine e vulnerabilità; e la famiglia ne è
l’icona. Sempre meno serietà nel portare avanti un rapporto solido e fecondo
di amore: nella salute e nella malattia, nella ricchezza e nella povertà, nella
buona e nella cattiva sorte. L’amore duraturo, fedele, coscienzioso, stabile,
fertile è sempre più deriso e guardato come se fosse roba dell’antichità.
Sembrerebbe che le società più avanzate siano proprio quelle che hanno
la percentuale più bassa di natalità e la percentuale più alta di aborto, di
divorzio, di suicidi e di inquinamento ambientale e sociale.
L’amore tra uomo e donna
Leggiamo ancora nella prima Lettura che il cuore di Dio rimase come
addolorato nel vedere la solitudine di Adamo e disse: « Non è bene che
l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda ».3 Queste parole
dimostrano che nulla rende felice il cuore dell’uomo come un cuore che gli
assomiglia, che gli corrisponde, che lo ama e che lo toglie dalla solitudine
e dal sentirsi solo. Dimostrano anche che Dio non ha creato l’essere umano
per vivere in tristezza o per stare solo, ma per la felicità, per condividere il
suo cammino con un’altra persona che gli sia complementare; per vivere la
stupenda esperienza dell’amore: cioè amare ed essere amato; e per vedere il
suo amore fecondo nei figli, come dice il salmo che è stato proclamato oggi. 4
Ecco il sogno di Dio per la sua creatura diletta: vederla realizzata nell’unione di amore tra uomo e donna; felice nel cammino comune, feconda
nella donazione reciproca. È lo stesso disegno che Gesù nel Vangelo di
oggi riassume con queste parole: « Dall’inizio della creazione [Dio] li fece
maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si
unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più
due, ma una sola carne ».5
Gesù, di fronte alla domanda retorica che Gli è stata fatta – probabilmente come un tranello, per farLo diventare all’improvviso antipatico
alla folla che lo seguiva e che praticava il divorzio come realtà consolidata
e intangibile –, risponde in maniera schietta e inaspettata: riporta tutto
3
4
5

Gen 2, 18.
Cfr Sal 128.
Mc 10, 6-8; cfr Gen 1, 27; 2, 24.
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all’origine, all’origine della creazione, per insegnarci che Dio benedice l’amore umano, è Lui che unisce i cuori di un uomo e una donna che si amano
e li unisce nell’unità e nell’indissolubilità. Ciò significa che l’obiettivo della
vita coniugale non è solamente vivere insieme per sempre, ma amarsi per
sempre! Gesù ristabilisce così l’ordine originario ed originante.
La famiglia
« Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto ».6 È una esortazione ai credenti a superare ogni forma di individualismo e di legalismo,
che nascondono un gretto egoismo e una paura di aderire all’autentico
significato della coppia e della sessualità umana nel progetto di Dio.
Infatti, solo alla luce della follia della gratuità dell’amore pasquale di
Gesù apparirà comprensibile la follia della gratuità di un amore coniugale
unico e usque ad mortem.
Per Dio il matrimonio non è utopia adolescenziale, ma un sogno senza
il quale la sua creatura sarà destinata alla solitudine! Infatti la paura di
aderire a questo progetto paralizza il cuore umano.
Paradossalmente anche l’uomo di oggi – che spesso ridicolizza questo
disegno – rimane attirato e affascinato da ogni amore autentico, da ogni
amore solido, da ogni amore fecondo, da ogni amore fedele e perpetuo. Lo
vediamo andare dietro agli amori temporanei ma sogna l’amore autentico;
corre dietro ai piaceri carnali ma desidera la donazione totale.
Infatti, « ora che abbiamo pienamente assaporato le promesse della libertà illimitata, cominciamo a capire di nuovo l’espressione “tristezza di
questo mondo”. I piaceri proibiti hanno perso la loro attrattiva appena han
cessato di essere proibiti. Anche se vengono spinti all’estremo e vengono
rinnovati all’infinito, risultano insipidi perché sono cose finite, e noi, invece,
abbiamo sete di infinito ».7
In questo contesto sociale e matrimoniale assai difficile, la Chiesa è
chiamata a vivere la sua missione nella fedeltà, nella verità e nella carità.
Vivere la sua missione nella fedeltà al suo Maestro come voce che grida
nel deserto, per difendere l’amore fedele e incoraggiare le numerosissime
famiglie che vivono il loro matrimonio come uno spazio in cui si manifesta
l’amore divino; per difendere la sacralità della vita, di ogni vita; per difen6
7

Mc 10, 9.
Joseph Ratzinger, Auf Christus schauen. Einübung in Glaube, Hoffnung, Liebe, Freiburg 1989, p. 73.
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dere l’unità e l’indissolubilità del vincolo coniugale come segno della grazia
di Dio e della capacità dell’uomo di amare seriamente.
La Chiesa è chiamata a vivere la sua missione nella verità che non si
muta secondo le mode passeggere o le opinioni dominanti. La verità che
protegge l’uomo e l’umanità dalle tentazioni dell’autoreferenzialità e dal
trasformare l’amore fecondo in egoismo sterile, l’unione fedele in legami
temporanei. « Senza verità, la carità scivola nel sentimentalismo. L’amore
diventa un guscio vuoto, da riempire arbitrariamente. È il fatale rischio
dell’amore in una cultura senza verità ».8
E la Chiesa è chiamata a vivere la sua missione nella carità che non
punta il dito per giudicare gli altri, ma – fedele alla sua natura di madre
– si sente in dovere di cercare e curare le coppie ferite con l’olio dell’accoglienza e della misericordia; di essere « ospedale da campo », con le porte
aperte ad accogliere chiunque bussa chiedendo aiuto e sostegno; di più, di
uscire dal proprio recinto verso gli altri con amore vero, per camminare
con l’umanità ferita, per includerla e condurla alla sorgente di salvezza.
Una Chiesa che insegna e difende i valori fondamentali, senza dimenticare che « il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato »;9 e
che Gesù ha detto anche: « Non sono i sani che hanno bisogno del medico,
ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori ».10 Una
Chiesa che educa all’amore autentico, capace di togliere dalla solitudine,
senza dimenticare la sua missione di buon samaritano dell’umanità ferita.
Ricordo san Giovanni Paolo II quando diceva: « L’errore e il male devono
essere sempre condannati e combattuti; ma l’uomo che cade o che sbaglia
deve essere compreso e amato […] Noi dobbiamo amare il nostro tempo e
aiutare l’uomo del nostro tempo ».11 E la Chiesa deve cercarlo, accoglierlo e
accompagnarlo, perché una Chiesa con le porte chiuse tradisce sé stessa e
la sua missione, e invece di essere un ponte diventa una barriera: « Infatti,
colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa
origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli ».12
Con questo spirito chiediamo al Signore di accompagnarci nel Sinodo
e di guidare la sua Chiesa per l’intercessione della Beata Vergine Maria e
di san Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto XVI, Enc. Caritas in veritate, 3.
Mc 2, 27.
10
Mc 2, 17.
11
Discorso all’Azione Cattolica Italiana, 30 dicembre 1978: Insegnamenti I [1978], 450.
12
Eb 2, 11.
8
9
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II
Occasione Canonizationis Beatorum Vicentii Grossi, Mariae ab Immaculata
Conceptione, Ludovici Martin necnon Mariae Azeliae Guérin, coniugum.*

Le Letture bibliche ci presentano oggi il tema del servizio e ci chiamano
a seguire Gesù nella via dell’umiltà e della croce.
Il profeta Isaia delinea la figura del Servo di Jahwé1 e la sua missione
di salvezza. Si tratta di un personaggio che non vanta genealogie illustri,
è disprezzato, evitato da tutti, esperto nel soffrire. Uno a cui non attribuiscono imprese grandiose, né celebri discorsi, ma che porta a compimento
il piano di Dio attraverso una presenza umile e silenziosa e attraverso il
proprio patire. La sua missione, infatti, si realizza mediante la sofferenza,
che gli permette di comprendere i sofferenti, di portare il fardello delle
colpe altrui e di espiarle. L’emarginazione e la sofferenza del Servo del
Signore, protratte fino alla morte, si rivelano feconde, al punto tale da
riscattare e salvare le moltitudini.
Gesù è il Servo del Signore: la sua vita e la sua morte, interamente nella
forma del servizio,2 sono state causa della nostra salvezza e della riconciliazione dell’umanità con Dio. Il kerigma, cuore del Vangelo, attesta che
nella sua morte e risurrezione si sono adempiute le profezie del Servo del
Signore. Il racconto di san Marco descrive la scena di Gesù alle prese con
i discepoli Giacomo e Giovanni, i quali – supportati dalla madre – volevano
sedere alla sua destra e alla sua sinistra nel regno di Dio, 3 rivendicando
posti d’onore, secondo una loro visione gerarchica del regno stesso. La
prospettiva in cui si muovono risulta ancora inquinata da sogni di realizzazione terrena. Gesù allora dà un primo « scossone » a quelle convinzioni
dei discepoli chiamando il suo cammino su questa terra: « Il calice che io
bevo, anche voi lo berrete … ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra,
non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato ».4 Con
l’immagine del calice, Egli assicura ai due la possibilità di essere associati
* Die 18 Octobris 2015.
1
53, 10-11.
2
Cfr Fil 2, 7.
3
Cfr Mc 10, 37.
4
vv. 39-40.
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fino in fondo al suo destino di sofferenza, senza tuttavia garantire i posti
d’onore ambiti. La sua risposta è un invito a seguirlo sulla via dell’amore
e del servizio, respingendo la tentazione mondana di voler primeggiare e
comandare sugli altri.
Di fronte a gente che briga per ottenere il potere e il successo, per
farsi vedere, di fronte a gente che vuole siano riconosciuti i propri meriti,
i propri lavori, i discepoli sono chiamati a fare il contrario. Pertanto li
ammonisce: « Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti
delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però
non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore ».5
Con queste parole indica il servizio quale stile dell’autorità nella comunità
cristiana. Chi serve gli altri ed è realmente senza prestigio esercita la vera
autorità nella Chiesa. Gesù ci invita a cambiare mentalità e a passare dalla
bramosia del potere alla gioia di scomparire e servire; a sradicare l’istinto
del dominio sugli altri ed esercitare la virtù dell’umiltà.
E dopo aver presentato un modello da non imitare, offre sé stesso quale
ideale a cui riferirsi. Nell’atteggiamento del Maestro la comunità troverà
la motivazione della nuova prospettiva di vita: « Anche il Figlio dell’uomo
infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita
in riscatto per molti ».6 Nella tradizione biblica il Figlio dell’uomo è colui
che riceve da Dio « potere, gloria e regno ».7 Gesù riempie di nuovo senso
questa immagine e precisa che Egli ha il potere in quanto servo, la gloria
in quanto capace di abbassamento, l’autorità regale in quanto disponibile
al totale dono della vita. È infatti con la sua passione e morte che Egli
conquista l’ultimo posto, raggiunge il massimo di grandezza nel servizio, e
ne fa dono alla sua Chiesa.
C’è incompatibilità tra un modo di concepire il potere secondo criteri
mondani e l’umile servizio che dovrebbe caratterizzare l’autorità secondo
l’insegnamento e l’esempio di Gesù. Incompatibilità tra ambizioni, arrivismi
e sequela di Cristo; incompatibilità tra onori, successo, fama, trionfi terreni
e la logica di Cristo crocifisso. C’è invece compatibilità tra Gesù « esperto
nel patire » e la nostra sofferenza. Ce lo ricorda la Lettera agli Ebrei, che
presenta Cristo come il sommo sacerdote che condivide in tutto la nostra
5
6
7

vv. 42-44.
v. 45.
Dn 7, 14.
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condizione umana, eccetto il peccato: « Non abbiamo un sommo sacerdote
che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è stato
messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato ».8 Gesù esercita
essenzialmente un sacerdozio di misericordia e di compassione. Egli ha fatto
l’esperienza diretta delle nostre difficoltà, conosce dall’interno la nostra
condizione umana; il non aver sperimentato il peccato non gli impedisce di
capire i peccatori. La sua gloria non è quella dell’ambizione o della sete di
dominio, ma è la gloria di amare gli uomini, assumere e condividere la loro
debolezza e offrire loro la grazia che risana, accompagnarli con tenerezza
infinita, accompagnarli nel loro tribolato cammino.
Ognuno di noi, in quanto battezzato, partecipa per parte propria al
sacerdozio di Cristo; i fedeli laici al sacerdozio comune, i sacerdoti al sacerdozio ministeriale. Pertanto, tutti possiamo ricevere la carità che promana
dal suo Cuore aperto, sia per noi stessi sia per gli altri: diventando « canali »
del suo amore, della sua compassione, specialmente verso quanti sono nel
dolore, nell’angoscia, nello scoraggiamento e nella solitudine.
Coloro che oggi sono stati proclamati Santi, hanno costantemente servito
con umiltà e carità straordinarie i fratelli, imitando così il divino Maestro.
San Vincenzo Grossi fu parroco zelante, sempre attento ai bisogni della sua
gente, specialmente alle fragilità dei giovani. Per tutti spezzò con ardore il
pane della Parola e divenne buon samaritano per i più bisognosi.
Santa Maria dell’Immacolata Concezione, attingendo dalle sorgenti della
preghiera e della contemplazione, visse in prima persona con grande umiltà
il servizio agli ultimi, con una attenzione particolare ai figli dei poveri e
agli ammalati.
I santi coniugi Ludovico Martin e Maria Azelia Guérin hanno vissuto il
servizio cristiano nella famiglia, costruendo giorno per giorno un ambiente
pieno di fede e di amore; e in questo clima sono germogliate le vocazioni
delle figlie, tra cui santa Teresa di Gesù Bambino.
La testimonianza luminosa di questi nuovi Santi ci sprona a perseverare sulla strada del servizio gioioso ai fratelli, confidando nell’aiuto di Dio
e nella materna protezione di Maria. Dal cielo ora veglino su di noi e ci
sostengano con la loro potente intercessione.
8

4, 15.
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ALLOCUTIONES

I
Ad Synodales Patres.*

Cari Beatitudini, Eminenze, Eccellenze, fratelli e sorelle,
La Chiesa riprende oggi il dialogo iniziato con la convocazione del Sinodo Straordinario sulla famiglia – e certamente anche molto prima – per
valutare e riflettere insieme sul testo dell’Instrumentum laboris, elaborato
a partire dalla Relatio Synodi e dalle risposte delle Conferenze Episcopali
e degli organismi aventi diritto.
Il Sinodo, come sappiamo, è un camminare insieme con spirito di collegialità e di sinodalità, adottando coraggiosamente la parresia, lo zelo
pastorale e dottrinale, la saggezza, la franchezza, e mettendo sempre davanti ai nostri occhi il bene della Chiesa, delle famiglie e la suprema lex,
la salus animarum.1
Vorrei ricordare che il Sinodo non è un convegno o un « parlatorio »,
non è un parlamento o un senato, dove ci si mette d’accordo. Il Sinodo,
invece, è un’espressione ecclesiale, cioè è la Chiesa che cammina insieme per
leggere la realtà con gli occhi della fede e con il cuore di Dio; è la Chiesa
che si interroga sulla sua fedeltà al deposito della fede, che per essa non
rappresenta un museo da guardare e nemmeno solo da salvaguardare, ma
è una fonte viva alla quale la Chiesa si disseta per dissetare e illuminare
il deposito della vita.
Il Sinodo si muove necessariamente nel seno della Chiesa e dentro il
Santo Popolo di Dio di cui noi facciamo parte in qualità di pastori, ossia
servitori.
Il Sinodo inoltre è uno spazio protetto ove la Chiesa sperimenta l’azione dello Spirito Santo. Nel Sinodo lo Spirito parla attraverso la lingua di
tutte le persone che si lasciano guidare dal Dio che sorprende sempre, dal
Dio che rivela ai piccoli ciò che nasconde ai sapienti e agli intelligenti, dal
Dio che ha creato la legge e il sabato per l’uomo e non viceversa, dal Dio
* Die 5 Octobris 2015.
1
Cfr Can. 1752.
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che lascia le novantanove pecorelle per cercare l’unica pecorella smarrita,
dal Dio che è sempre più grande delle nostre logiche e dei nostri calcoli.
Ricordiamo però che il Sinodo potrà essere uno spazio dell’azione dello
Spirito Santo solo se noi partecipanti ci rivestiamo di coraggio apostolico,
umiltà evangelica e orazione fiduciosa.
Il coraggio apostolico che non si lascia impaurire né di fronte alle seduzioni del mondo, che tendono a spegnere nel cuore degli uomini la luce
della verità sostituendola con piccole e temporanee luci, e nemmeno di
fronte all’impietrimento di alcuni cuori che – nonostante le buone intenzioni – allontanano le persone da Dio. « Il coraggio apostolico di portare
vita e non fare della nostra vita cristiana un museo di ricordi ».2
L’umiltà evangelica che sa svuotarsi dalle proprie convenzioni e pregiudizi per ascoltare i fratelli Vescovi e riempirsi di Dio. Umiltà che porta
a non puntare il dito contro gli altri per giudicarli, ma a tendere loro la
mano per rialzarli senza mai sentirsi superiori ad essi.
L’orazione fiduciosa è l’azione del cuore quando si apre a Dio, quando si fanno tacere tutti i nostri umori per ascoltare la soave voce di Dio
che parla nel silenzio. Senza ascoltare Dio tutte le nostre parole saranno
soltanto « parole » che non saziano e non servono. Senza lasciarci guidare
dallo Spirito tutte le nostre decisioni saranno soltanto delle « decorazioni »
che invece di esaltare il Vangelo lo ricoprono e lo nascondono.
Cari fratelli,
come ho detto, il Sinodo non è un parlamento, dove per raggiungere un
consenso o un accordo comune si occorre al negoziato, al patteggiamento
o ai compromessi, ma l’unico metodo del Sinodo è quello di aprirsi allo
Spirito Santo, con coraggio apostolico, con umiltà evangelica e con orazione
fiduciosa; affinché sia Lui a guidarci, a illuminarci e a farci mettere davanti
agli occhi non i nostri pareri personali, ma la fede in Dio, la fedeltà al
magistero, il bene della Chiesa e la salus animarum.
Infine, vorrei ringraziare di cuore Sua Eminenza il Cardinale Lorenzo
Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo, Sua Eccellenza Mons. Fabio Fabene, Sotto-segretario; il Relatore Sua Eminenza il Cardinale Peter Erdő e il
Segretario Speciale Sua Eccellenza Mons. Bruno Forte, i Presidenti delegati,
gli scrittori, i consultori, i traduttori e tutti coloro che hanno lavorato con
vera fedeltà e totale dedizione alla Chiesa: grazie di cuore!
2

Omelia a Santa Marta, 28 aprile 2015.
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Ringrazio ugualmente tutti voi, cari Padri Sinodali, Delegati Fraterni,
Uditori, Uditrici e Assessori per la vostra partecipazione attiva e fruttuosa.
Uno speciale ringraziamento voglio indirizzare ai giornalisti presenti in
questo momento e a quelli che ci seguono da lontano. Grazie per la vostra
appassionata partecipazione e per la vostra ammirevole attenzione.
Iniziamo il nostro cammino, invocando l’aiuto dello Spirito Santo e
l’intercessione della Santa Famiglia: Gesù, Maria e san Giuseppe! Grazie!

II
Occasione L anniversariae memoriae ab inita Synodo Episcoporum.*

Beatitudini, Eminenze, Eccellenze, Fratelli e Sorelle,
mentre è in pieno svolgimento l’Assemblea Generale Ordinaria, commemorare il cinquantesimo anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi
è per noi tutti motivo di gioia, di lode e di ringraziamento al Signore. Dal
Concilio Vaticano II all’attuale Assemblea, abbiamo sperimentato in modo
via via più intenso la necessità e la bellezza di « camminare insieme ».
In tale lieta circostanza desidero rivolgere un cordiale saluto a Sua Eminenza il Cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale, con il Sotto-Segretario Sua Eccellenza Monsignor Fabio Fabene, gli Officiali, i Consultori
e gli altri Collaboratori della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi,
quelli nascosti, che fanno il lavoro di ogni giorno fino a tarda serata. Insieme a loro, saluto e ringrazio della loro presenza i Padri sinodali e gli altri
Partecipanti all’Assemblea in corso, nonché tutti i presenti in quest’Aula.
In questo momento vogliamo anche ricordare coloro che, nel corso di
cinquant’anni, hanno lavorato al servizio del Sinodo, a cominciare dai Segretari Generali che si sono succeduti: i Cardinali Władysław Rubin, Jozef
Tomko, Jan Pieter Schotte e l’Arcivescovo Nikola Eterović. Approfitto di
tale occasione per esprimere di cuore la mia gratitudine a quanti, vivi o
defunti, hanno contribuito con un impegno generoso e competente allo
svolgimento dell’attività sinodale.
* Die 17 Octobris 2015.
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Fin dall’inizio del mio ministero come Vescovo di Roma ho inteso valorizzare il Sinodo, che costituisce una delle eredità più preziose dell’ultima assise
conciliare.1 Per il Beato Paolo VI, il Sinodo dei Vescovi doveva riproporre
l’immagine del Concilio ecumenico e rifletterne lo spirito e il metodo. 2 Lo
stesso Pontefice prospettava che l’organismo sinodale « col passare del tempo
potrà essere maggiormente perfezionato ».3 A lui faceva eco, vent’anni più
tardi, San Giovanni Paolo II, allorché affermava che « forse questo strumento
potrà essere ancora migliorato. Forse la collegiale responsabilità pastorale
può esprimersi nel Sinodo ancor più pienamente ».4 Infine, nel 2006, Benedetto XVI approvava alcune variazioni all’Ordo Synodi Episcoporum, anche
alla luce delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei
Canoni delle Chiese orientali, promulgati nel frattempo.5
Dobbiamo proseguire su questa strada. Il mondo in cui viviamo, e che
siamo chiamati ad amare e servire anche nelle sue contraddizioni, esige dalla
Chiesa il potenziamento delle sinergie in tutti gli ambiti della sua missione.
Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla
Chiesa del terzo millennio.
* * *
Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola « Sinodo ». Camminare insieme – Laici, Pastori, Vescovo di
Roma – è un concetto facile da esprimere a parole, ma non così facile da
mettere in pratica.
Dopo aver ribadito che il Popolo di Dio è costituito da tutti i battezzati
chiamati a « formare una dimora spirituale e un sacerdozio santo »,6 il Concilio Vaticano II proclama che « la totalità dei fedeli, avendo l’unzione che
viene dal Santo (Cfr 1 Gv 2, 20.27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede
di tutto il Popolo, quando “dai Vescovi fino agli ultimi Fedeli laici” mostra
1
Cfr Francesco, Lettera al Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, Em.mo Card. Lorenzo
Baldisseri, in occasione dell’elevazione alla dignità episcopale del Sotto-Segretario, Rev.mo Mons.
Fabio Fabene, 1° aprile 2014.
2
Cfr Beato Paolo VI, Discorso per l’inizio dei lavori della I Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi, 30 settembre 1967.
3
Beato Paolo VI, Motu proprio Apostolica sollicitudo,15 settembre 1965, Proemio.
4
San Giovanni Paolo II, Discorso a conclusione della VI Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi, 29 ottobre 1983.
5
Cfr AAS 98 (2006), 755-779.
6
Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), 10.
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l’universale suo consenso in cose di fede e di morale ».7 Quel famoso infallibile « in credendo ».
Nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium ho sottolineato come « il
Popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infallibile
“in credendo” »,8 aggiungendo che « ciascun Battezzato, qualunque sia la sua
funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto
attivo di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema
di evangelizzazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del
Popolo fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni ».9 Il sensus fidei
impedisce di separare rigidamente tra Ecclesia docens ed Ecclesia discens,
giacché anche il Gregge possiede un proprio « fiuto » per discernere le nuove
strade che il Signore dischiude alla Chiesa.10
È stata questa convinzione a guidarmi quando ho auspicato che il Popolo
di Dio venisse consultato nella preparazione del duplice appuntamento sinodale sulla famiglia, come si fa e si è fatto di solito con ogni « Lineamenta ».
Certamente, una consultazione del genere in nessun modo potrebbe bastare
per ascoltare il sensus fidei. Ma come sarebbe stato possibile parlare della
famiglia senza interpellare le famiglie, ascoltando le loro gioie e le loro
speranze, i loro dolori e le loro angosce? 11 Attraverso le risposte ai due
questionari inviati alle Chiese particolari, abbiamo avuto la possibilità di
ascoltare almeno alcune di esse intorno a delle questioni che le toccano da
vicino e su cui hanno tanto da dire.
Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza che
ascoltare « è più che sentire ».12 È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l’uno
in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo « Spirito della
verità » (Gv 14, 17), per conoscere ciò che Egli « dice alle Chiese » (Ap 2, 7).
Il Sinodo dei Vescovi è il punto di convergenza di questo dinamismo di
ascolto condotto a tutti i livelli della vita della Chiesa. Il cammino sinodale
Ibid., 12.
Francesco, Esort. ap. Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, 119.
9
Ibid., 120.
10
Cfr Francesco, Discorso in occasione dell’Incontro con i Vescovi responsabili del Consiglio
Episcopale Latinoamericano (C.E.L.A.M) in occasione della Riunione generale di Coordinamento,
Rio de Janeiro, 28 luglio 2013, 4, 4; Id., Discorso in occasione dell’Incontro con il Clero, persone di
vita consacrata, e membri di consigli pastorali, Assisi, 4 ottobre 2013.
11
Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 7 dicembre 1965, 1.
12
Esort. ap. Evangelii gaudium, 171.
7
8
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inizia ascoltando il Popolo, che « pure partecipa alla funzione profetica di
Cristo »,13 secondo un principio caro alla Chiesa del primo millennio: « Quod
omnes tangit ab omnibus tractari debet ». Il cammino del Sinodo prosegue
ascoltando i Pastori. Attraverso i Padri sinodali, i Vescovi agiscono come
autentici custodi, interpreti e testimoni della fede di tutta la Chiesa, che
devono saper attentamente distinguere dai flussi spesso mutevoli dell’opinione pubblica. Alla vigilia del Sinodo dello scorso anno affermavo: « Dallo
Spirito Santo per i Padri sinodali chiediamo, innanzitutto, il dono dell’ascolto: ascolto di Dio, fino a sentire con Lui il grido del Popolo; ascolto
del Popolo, fino a respirarvi la volontà a cui Dio ci chiama ».14 Infine, il
cammino sinodale culmina nell’ascolto del Vescovo di Roma, chiamato a
pronunciarsi come « Pastore e Dottore di tutti i cristiani »:15 non a partire
dalle sue personali convinzioni, ma come supremo testimone della fides
totius Ecclesiae, « garante dell’ubbidienza e della conformità della Chiesa
alla volontà di Dio, al Vangelo di Cristo e alla Tradizione della Chiesa ».16
Il fatto che il Sinodo agisca sempre cum Petro et sub Petro – dunque non
solo cum Petro, ma anche sub Petro – non è una limitazione della libertà,
ma una garanzia dell’unità. Infatti il Papa è, per volontà del Signore, « il
perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità tanto dei Vescovi quanto
della moltitudine dei Fedeli ».17 A ciò si collega il concetto di « hierarchica
communio », adoperato dal Concilio Vaticano II: i Vescovi sono congiunti
con il Vescovo di Roma dal vincolo della comunione episcopale (cum Petro)
e sono al tempo stesso gerarchicamente sottoposti a lui quale Capo del
Collegio (sub Petro).18
* * *
La sinodalità, come dimensione costitutiva della Chiesa, ci offre la cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso ministero geConc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 12.
Francesco, Discorso in occasione della Veglia di preghiera in preparazione al Sinodo sulla
famiglia, 4 ottobre 2014.
15
Conc. Ecum. Vat. I, Cost. dogm. Pastor Aeternus, 18 luglio 1870, cap. IV: Denz. 3074. Cfr.
anche Codex Iuris Canonici, can. 749, § 1.
16
Francesco, Discorso per la Conclusione della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 18 ottobre 2014.
17
Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23. Cfr anche Conc. Ecum. Vat. I, Cost.
dogm. Pastor Aeternus, Prologo: Denz. 3051.
18
Cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 22; Decr. Christus Dominus, 28 ottobre 1965, 4.
13
14
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rarchico. Se capiamo che, come dice san Giovanni Crisostomo, « Chiesa e
Sinodo sono sinonimi »19 – perché la Chiesa non è altro che il « camminare
insieme » del Gregge di Dio sui sentieri della storia incontro a Cristo Signore – capiamo pure che al suo interno nessuno può essere « elevato » al
di sopra degli altri. Al contrario, nella Chiesa è necessario che qualcuno
« si abbassi » per mettersi al servizio dei fratelli lungo il cammino.
Gesù ha costituito la Chiesa ponendo al suo vertice il Collegio apostolico, nel quale l’apostolo Pietro è la « roccia » (Cfr Mt 16, 18), colui che
deve « confermare » i fratelli nella fede (Cfr Lc 22, 32). Ma in questa Chiesa,
come in una piramide capovolta, il vertice si trova al di sotto della base.
Per questo coloro che esercitano l’autorità si chiamano « ministri »: perché,
secondo il significato originario della parola, sono i più piccoli tra tutti. È
servendo il Popolo di Dio che ciascun Vescovo diviene, per la porzione del
Gregge a lui affidata, vicarius Christi,20 vicario di quel Gesù che nell’ultima
cena si è chinato a lavare i piedi degli apostoli (Cfr Gv 13, 1-15). E, in un
simile orizzonte, lo stesso Successore di Pietro altri non è che il servus
servorum Dei.21
Non dimentichiamolo mai! Per i discepoli di Gesù, ieri oggi e sempre,
l’unica autorità è l’autorità del servizio, l’unico potere è il potere della croce,
secondo le parole del Maestro: « Voi sapete che i governanti delle nazioni
dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così; ma chi
vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole essere il
primo tra voi, sarà vostro schiavo » (Mt 20, 25-27). Tra voi non sarà così:
in quest’espressione raggiungiamo il cuore stesso del mistero della Chiesa
– « tra voi non sarà così » – e riceviamo la luce necessaria per comprendere
il servizio gerarchico.
* * *
In una Chiesa sinodale, il Sinodo dei Vescovi è solo la più evidente
manifestazione di un dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni
ecclesiali.
Il primo livello di esercizio della sinodalità si realizza nelle Chiese particolari. Dopo aver richiamato la nobile istituzione del Sinodo diocesano,
San Giovanni Crisostomo, Explicatio in Ps. 149: PG 55, 493.
Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 27.
21
Cfr Francesco, Discorso per la Conclusione della III Assemblea Generale Straordinaria del
Sinodo dei Vescovi, 18 ottobre 2014.
19

20
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nel quale Presbiteri e Laici sono chiamati a collaborare con il Vescovo per
il bene di tutta la comunità ecclesiale, 22 il Codice di diritto canonico dedica
ampio spazio a quelli che si è soliti chiamare gli « organismi di comunione »
della Chiesa particolare: il Consiglio presbiterale, il Collegio dei Consultori,
il Capitolo dei Canonici e il Consiglio pastorale. 23 Soltanto nella misura in
cui questi organismi rimangono connessi col « basso » e partono dalla gente,
dai problemi di ogni giorno, può incominciare a prendere forma una Chiesa
sinodale: tali strumenti, che qualche volta procedono con stanchezza, devono
essere valorizzati come occasione di ascolto e condivisione.
Il secondo livello è quello delle Province e delle Regioni Ecclesiastiche,
dei Concili Particolari e in modo speciale delle Conferenze Episcopali. 24
Dobbiamo riflettere per realizzare ancor più, attraverso questi organismi, le
istanze intermedie della collegialità, magari integrando e aggiornando alcuni
aspetti dell’antico ordinamento ecclesiastico. L’auspicio del Concilio che
tali organismi possano contribuire ad accrescere lo spirito della collegialità
episcopale non si è ancora pienamente realizzato. Siamo a metà cammino, a
parte del cammino. In una Chiesa sinodale, come ho già affermato, « non è
opportuno che il Papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di
tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso,
avverto la necessità di procedere in una salutare “decentralizzazione” ».25
L’ultimo livello è quello della Chiesa universale. Qui il Sinodo dei Vescovi, rappresentando l’episcopato cattolico, diventa espressione della collegialità episcopale all’interno di una Chiesa tutta sinodale.26 Due parole
diverse: « collegialità episcopale » e « Chiesa tutta sinodale ». Esso manifesta
la collegialitas affectiva, la quale può pure divenire in alcune circostanze
« effettiva », che congiunge i Vescovi fra loro e con il Papa nella sollecitudine
per il Popolo di Dio.27
* * *
L’impegno a edificare una Chiesa sinodale – missione alla quale tutti
siamo chiamati, ciascuno nel ruolo che il Signore gli affida – è gravido di
implicazioni ecumeniche. Per questa ragione, parlando a una delegazione del
22
23
24
25
26
27

Cfr Codex Iuris Canonici, cann. 460-468.
Cfr ibid., cann. 495-514.
Cfr ibid., cann. 431-459.
Francesco, Esort. ap. Evangelii gaudium, 16. Cfr ibid, 32.
Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 5; Codex Iuris Canonici, cann. 342-348.
Cfr San Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsinod. Pastores gregis, 16 ottobre 2003, 8.
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patriarcato di Costantinopoli, ho recentemente ribadito la convinzione che
« l’attento esame di come si articolano nella vita della Chiesa il principio
della sinodalità ed il servizio di colui che presiede offrirà un contributo
significativo al progresso delle relazioni tra le nostre Chiese ».28
Sono persuaso che, in una Chiesa sinodale, anche l’esercizio del primato
petrino potrà ricevere maggiore luce. Il Papa non sta, da solo, al di sopra
della Chiesa; ma dentro di essa come Battezzato tra i Battezzati e dentro
il Collegio episcopale come Vescovo tra i Vescovi, chiamato al contempo
– come Successore dell’apostolo Pietro – a guidare la Chiesa di Roma che
presiede nell’amore tutte le Chiese.29
Mentre ribadisco la necessità e l’urgenza di pensare a « una conversione del papato »,30 volentieri ripeto le parole del mio predecessore il Papa
Giovanni Paolo II: « Quale Vescovo di Roma so bene [...] che la comunione
piena e visibile di tutte le comunità, nelle quali in virtù della fedeltà di Dio
abita il suo Spirito, è il desiderio ardente di Cristo. Sono convinto di avere
a questo riguardo una responsabilità particolare, soprattutto nel constatare l’aspirazione ecumenica della maggior parte delle Comunità cristiane e
ascoltando la domanda che mi è rivolta di trovare una forma di esercizio
del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della
sua missione, si apra ad una situazione nuova ».31
Il nostro sguardo si allarga anche all’umanità. Una Chiesa sinodale è
come vessillo innalzato tra le nazioni (Cfr Is 11, 12 ) in un mondo che –
pur invocando partecipazione, solidarietà e trasparenza nell’amministrazione della cosa pubblica – consegna spesso il destino di intere popolazioni
nelle mani avide di ristretti gruppi di potere. Come Chiesa che « cammina
insieme » agli uomini, partecipe dei travagli della storia, coltiviamo il sogno che la riscoperta della dignità inviolabile dei popoli e della funzione di
servizio dell’autorità potranno aiutare anche la società civile a edificarsi
nella giustizia e nella fraternità, generando un mondo più bello e più degno
dell’uomo per le generazioni che verranno dopo di noi.32 Grazie.
28
Francesco, Discorso alla Delegazione Ecumenica del Patriarcato di Costantinopoli, 27 giugno 2015.
29
Cfr Sant’ignazio di Antiochia, Epistula ad Romanos, Proemio: PG 5, 686.
30
Francesco, Esort. ap. Evangelii gaudium, 32.
31
San Giovanni Paolo II, Lett. enc. Ut unum sint, 25 maggio 1995, 95.
32
Cfr Francesco, Esort. ap. Evangelii gaudium, 186-192; Lett. enc. Laudato si’, 24 maggio
2015, 156-162.
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III
Operibus XIV Coetus Generali Ordinarii Synodi Episcoporum confectis.*

Care Beatitudini, Eminenze, Eccellenze, cari fratelli e sorelle,
vorrei innanzitutto ringraziare il Signore che ha guidato il nostro cammino sinodale in questi anni con lo Spirito Santo, che non fa mai mancare
alla Chiesa il suo sostegno.
Ringrazio davvero di cuore S. Em. il Cardinale Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo, S. Ecc. Mons. Fabio Fabene, Sotto-segretario, e
con loro ringrazio il Relatore S. Em. il Cardinale Peter Erdő e il Segretario
Speciale S. Ecc. Mons. Bruno Forte, i Presidenti delegati, gli scrittori, i
consultori, i traduttori, i cantori e tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente e con totale dedizione alla Chiesa: grazie di cuore! E vorrei
anche ringraziare la Commissione che ha fatto la relazione: alcuni hanno
passato la notte in bianco.
Ringrazio tutti voi, cari Padri Sinodali, Delegati Fraterni, Uditori, Uditrici e Assessori, Parroci e famiglie, per la vostra partecipazione attiva e
fruttuosa.
Ringrazio anche gli « anonimi » e tutte le persone che hanno lavorato in
silenzio contribuendo generosamente ai lavori di questo Sinodo.
Siate sicuri tutti della mia preghiera, affinché il Signore vi ricompensi
con l’abbondanza dei suoi doni di grazia!
Mentre seguivo i lavori del Sinodo, mi sono chiesto: che cosa significherà
per la Chiesa concludere questo Sinodo dedicato alla famiglia?
Certamente non significa aver concluso tutti i temi inerenti la famiglia,
ma aver cercato di illuminarli con la luce del Vangelo, della tradizione e della
storia bimillenaria della Chiesa, infondendo in essi la gioia della speranza
senza cadere nella facile ripetizione di ciò che è indiscutibile o già detto.
Sicuramente non significa aver trovato soluzioni esaurienti a tutte le
difficoltà e ai dubbi che sfidano e minacciano la famiglia, ma aver messo
tali difficoltà e dubbi sotto la luce della Fede, averli esaminati attentamente,
averli affrontati senza paura e senza nascondere la testa sotto la sabbia.
* Die 24 Octobris 2015.
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Significa aver sollecitato tutti a comprendere l’importanza dell’istituzione della famiglia e del Matrimonio tra uomo e donna, fondato sull’unità e
sull’indissolubilità, e ad apprezzarla come base fondamentale della società
e della vita umana.
Significa aver ascoltato e fatto ascoltare le voci delle famiglie e dei pastori della Chiesa che sono venuti a Roma portando sulle loro spalle i pesi
e le speranze, le ricchezze e le sfide delle famiglie di ogni parte del mondo.
Significa aver dato prova della vivacità della Chiesa Cattolica, che non
ha paura di scuotere le coscienze anestetizzate o di sporcarsi le mani discutendo animatamente e francamente sulla famiglia.
Significa aver cercato di guardare e di leggere la realtà, anzi le realtà,
di oggi con gli occhi di Dio, per accendere e illuminare con la fiamma della
fede i cuori degli uomini, in un momento storico di scoraggiamento e di
crisi sociale, economica, morale e di prevalente negatività.
Significa aver testimoniato a tutti che il Vangelo rimane per la Chiesa
la fonte viva di eterna novità, contro chi vuole « indottrinarlo » in pietre
morte da scagliare contro gli altri.
Significa anche aver spogliato i cuori chiusi che spesso si nascondono
perfino dietro gli insegnamenti della Chiesa, o dietro le buone intenzioni,
per sedersi sulla cattedra di Mosè e giudicare, qualche volta con superiorità
e superficialità, i casi difficili e le famiglie ferite.
Significa aver affermato che la Chiesa è Chiesa dei poveri in spirito e
dei peccatori in ricerca del perdono e non solo dei giusti e dei santi, anzi
dei giusti e dei santi quando si sentono poveri e peccatori.
Significa aver cercato di aprire gli orizzonti per superare ogni ermeneutica cospirativa o chiusura di prospettive, per difendere e per diffondere la
libertà dei figli di Dio, per trasmettere la bellezza della Novità cristiana,
qualche volta coperta dalla ruggine di un linguaggio arcaico o semplicemente non comprensibile.
Nel cammino di questo Sinodo le opinioni diverse che si sono espresse
liberamente – e purtroppo talvolta con metodi non del tutto benevoli – hanno certamente arricchito e animato il dialogo, offrendo un’immagine viva
di una Chiesa che non usa « moduli preconfezionati », ma che attinge dalla
fonte inesauribile della sua fede acqua viva per dissetare i cuori inariditi.1
1
Cfr Lettera al Gran Cancelliere della « Pontificia Universidad Católica Argentina » nel centesimo anniversario della Facoltà di Teologia, 3 marzo 2015.
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E – aldilà delle questioni dogmatiche ben definite dal Magistero della
Chiesa – abbiamo visto anche che quanto sembra normale per un vescovo
di un continente, può risultare strano, quasi come uno scandalo – quasi! –
per il vescovo di un altro continente; ciò che viene considerato violazione di un diritto in una società, può essere precetto ovvio e intangibile
in un’altra; ciò che per alcuni è libertà di coscienza, per altri può essere
solo confusione. In realtà, le culture sono molto diverse tra loro e ogni
principio generale – come ho detto, le questioni dogmatiche ben definite
dal Magistero della Chiesa – ogni principio generale ha bisogno di essere
inculturato, se vuole essere osservato e applicato.2 Il Sinodo del 1985, che
celebrava il 20° anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, ha
parlato dell’inculturazione come dell’« intima trasformazione degli autentici
valori culturali mediante l’integrazione nel cristianesimo, e il radicamento
del cristianesimo nelle varie culture umane ».3 L’inculturazione non indebolisce i valori veri, ma dimostra la loro vera forza e la loro autenticità,
poiché essi si adattano senza mutarsi, anzi essi trasformano pacificamente
e gradualmente le varie culture.4
Abbiamo visto, anche attraverso la ricchezza della nostra diversità, che
la sfida che abbiamo davanti è sempre la stessa: annunciare il Vangelo
all’uomo di oggi, difendendo la famiglia da tutti gli attacchi ideologici e
individualistici.
E, senza mai cadere nel pericolo del relativismo oppure di demonizzare
gli altri, abbiamo cercato di abbracciare pienamente e coraggiosamente la
bontà e la misericordia di Dio che supera i nostri calcoli umani e che non
desidera altro che « tutti gli uomini siano salvati »,5 per inserire e per vivere
questo Sinodo nel contesto dell’Anno Straordinario della Misericordia che
la Chiesa è chiamata a vivere.
2
Cfr Pontificia Commissione Biblica, Fede e cultura alla luce della Bibbia. Atti della Sessione
plenaria 1979 della Pontificia Commissione Biblica, LDC, Leumann 1981; Conc. Ecum. Vat. II,
Cost. Gaudium et spes, 44.
3
Relazione finale (7 dicembre 1985): L’Osservatore Romano, 10 dicembre 1985, 7.
4
« In forza della sua missione pastorale, la Chiesa deve mantenersi sempre attenta ai mutamenti storici e all’evoluzione delle mentalità. Non certamente per sottomettervisi, ma per superare gli ostacoli che si possono opporre all’accoglienza dei suoi consigli e delle sue direttive »
(Intervista al Card. Georges Cottier ne La Civiltà Cattolica, 3963-3964, 8 agosto 2015, p. 272).
5
1 Tm 2, 4.
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Cari Confratelli,
l’esperienza del Sinodo ci ha fatto anche capire meglio che i veri difensori della dottrina non sono quelli che difendono la lettera ma lo spirito;
non le idee ma l’uomo; non le formule ma la gratuità dell’amore di Dio e
del suo perdono. Ciò non significa in alcun modo diminuire l’importanza
delle formule: sono necessarie; l’importanza delle leggi e dei comandamenti
divini, ma esaltare la grandezza del vero Dio, che non ci tratta secondo i
nostri meriti e nemmeno secondo le nostre opere, ma unicamente secondo
la generosità illimitata della sua Misericordia. 6 Significa superare le costanti
tentazioni del fratello maggiore7 e degli operai gelosi.8 Anzi significa valorizzare di più le leggi e i comandamenti creati per l’uomo e non viceversa. 9
In questo senso il doveroso pentimento, le opere e gli sforzi umani
assumono un significato più profondo, non come prezzo dell’inacquistabile
Salvezza, compiuta da Cristo gratuitamente sulla Croce, ma come risposta
a Colui che ci ha amato per primo e ci ha salvato a prezzo del suo sangue
innocente, mentre eravamo ancora peccatori.10
Il primo dovere della Chiesa non è quello di distribuire condanne o
anatemi, ma è quello di proclamare la misericordia di Dio, di chiamare
alla conversione e di condurre tutti gli uomini alla salvezza del Signore.11
Il beato Paolo VI, con parole stupende, diceva: « Possiamo quindi pensare
che ogni nostro peccato o fuga da Dio accende in Lui una fiamma di più
intenso amore, un desiderio di riaverci e reinserirci nel suo piano di salvezza
[...]. Dio, in Cristo, si rivela infinitamente buono [...]. Dio è buono. E non soltanto in sé stesso; Dio è – diciamolo piangendo – buono per noi. Egli ci ama,
cerca, pensa, conosce, ispira ed aspetta: Egli sarà – se così può dirsi – felice
il giorno in cui noi ci volgiamo indietro e diciamo: Signore, nella tua bontà,
perdonami. Ecco, dunque, il nostro pentimento diventare la gioia di Dio ».12
Anche san Giovanni Paolo II affermava che « la Chiesa vive una vita
autentica quando professa e proclama la misericordia […] e quando accosta
Cfr Rm 3, 21-30; Sal 129; Lc 11, 37-54.
Cfr Lc 15, 25-32.
8
Cfr Mt 20, 1-16.
9
Cfr Mc 2, 27.
10
Cfr Rm 5, 6.
11
Cr Gv 12, 44-50.
12
Omelia, 23 giugno 1968: Insegnamenti VI (1968), 1177-1178.
6
7
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gli uomini alle fonti della misericordia del Salvatore, di cui essa è depositaria e dispensatrice ».13
Anche Papa Benedetto XVI disse: « La misericordia è in realtà il nucleo
centrale del messaggio evangelico, è il nome stesso di Dio [...] (cfr Gv 10,
10). Tutto ciò che la Chiesa dice e compie, manifesta la misericordia che
Dio nutre per l’uomo. Quando la Chiesa deve richiamare una verità misconosciuta, o un bene tradito, lo fa sempre spinta dall’amore misericordioso,
perché gli uomini abbiano vita e l’abbiano in abbondanza ».14
Sotto questa luce e grazie a questo tempo di grazia che la Chiesa ha
vissuto, parlando e discutendo della famiglia, ci sentiamo arricchiti a vicenda; e tanti di noi hanno sperimentato l’azione dello Spirito Santo, che è il
vero protagonista e artefice del Sinodo. Per tutti noi la parola « famiglia »
non suona più come prima del Sinodo, al punto che in essa troviamo già il
riassunto della sua vocazione e il significato di tutto il cammino sinodale.15
13
Enc. Dives in misericordia, 13. Disse anche: « Nel mistero pasquale … Dio ci appare per
quello che è: un Padre dal cuore tenero, che non si arrende dinanzi all’ingratitudine dei suoi figli
ed è sempre disposto al perdono » (Giovanni Paolo II, Regina Caeli, 23 aprile 1995: Insegnamenti
XVIII, 1 [1995], 1035). E così descriveva la resistenza alla misericordia: « La mentalità contemporanea, forse più di quella dell’uomo del passato, sembra opporsi al Dio di misericordia e tende,
altresì, ad emarginare dalla vita e a distogliere dal cuore umano l’idea stessa della misericordia.
La parola e il concetto di misericordia sembrano porre a disagio l’uomo » (Lett. enc. Dives in misericordia [30 novembre 1980], 2).
14
Regina Caeli, 30 marzo 2008: Insegnamenti IV, 1 (2008), 489-490; e parlando del potere della misericordia afferma: « È la misericordia che pone un limite al male. In essa si esprime la natura
tutta peculiare di Dio - la sua santità, il potere della verità e dell’amore » (Omelia nella Domenica
della Divina Misericordia, 15 aprile 2007: Insegnamenti III, 1 [2007], 667).
15
Un’analisi acrostica della parola « famiglia » ci aiuta a riassumere la missione della Chiesa
nel compito di:
Formare le nuove generazioni a vivere seriamente l’amore non come pretesa individualistica basata solo sul piacere e sull’« usa e getta », ma per credere nuovamente all’amore autentico,
fecondo e perpetuo, come l’unica via per uscire da sé, per aprirsi all’altro, per togliersi dalla
solitudine, per vivere la volontà di Dio, per realizzarsi pienamente, per capire che il matrimonio
è lo « spazio in cui si manifesta l’amore divino; per difendere la sacralità della vita, di ogni vita;
per difendere l’unità e l’indissolubilità del vincolo coniugale come segno della grazia di Dio e della
capacità dell’uomo di amare seriamente » (Omelia nella Messa di apertura del Sinodo, 4 ottobre
2015: L’Osservatore Romano, 5-6 ottobre 2015, p. 7) e per valorizzare i corsi prematrimoniali come
opportunità di approfondire il senso cristiano del Sacramento del matrimonio;
Andare verso gli altri perché una Chiesa chiusa in sé stessa è una Chiesa morta; una Chiesa
che non esce dal proprio recinto per cercare, per accogliere e per condurre tutti verso Cristo è una
Chiesa che tradisce la sua missione e la sua vocazione;
Manifestare e diffondere la misericordia di Dio alle famiglie bisognose, alle persone abbandonate, agli anziani trascurati, ai figli feriti dalla separazione dei genitori, alle famiglie povere che
lottano per sopravvivere, ai peccatori che bussano alle nostre porte e a quelli lontani, ai diversamente abili e a tutti coloro che si sentono feriti nell’anima e nel corpo e alle coppie lacerate dal
dolore, dalla malattia, dalla morte o dalla persecuzione;
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In realtà, per la Chiesa concludere il Sinodo significa tornare a « camminare insieme » realmente per portare in ogni parte del mondo, in ogni
Diocesi, in ogni comunità e in ogni situazione la luce del Vangelo, l’abbraccio
della Chiesa e il sostegno della misericordia di Dio!
Grazie!

IV
Ad peregrinos cingaros Romae congregatos.*

Cari fratelli e sorelle!
Vi accolgo e vi saluto tutti cordialmente. Ringrazio il Cardinale Antonio Maria Vegliò per le sue parole e per aver organizzato questo evento in
collaborazione con la Fondazione « Migrantes » della Conferenza Episcopale
Italiana, con l’Ufficio « Migrantes » della Diocesi di Roma e la Comunità di
Sant’Egidio.
Cari amici gitani, o Del si tumentsa! [« il Signore sia con voi! »]
Molti di voi vengono da lontano e hanno fatto un lungo viaggio per
arrivare qui. Siate benvenuti! Vi ringrazio per aver voluto commemorare
insieme lo storico incontro del beato Paolo VI con il popolo nomade. Sono
Illuminare le coscienze, spesso accerchiate da dinamiche dannose e sottili, che cercano perfino di mettersi al posto di Dio creatore: tali dinamiche devono essere smascherate e combattute
nel pieno rispetto della dignità di ogni persona;
Guadagnare e ricostruire con umiltà la fiducia nella Chiesa, seriamente diminuita a causa
dei comportamenti e dei peccati dei propri figli; purtroppo la contro-testimonianza e gli scandali
commessi all’interno della Chiesa da alcuni chierici hanno colpito la sua credibilità e hanno oscurato il fulgore del suo messaggio salvifico;
Lavorare intensamente per sostenere e incoraggiare le famiglie sane, le famiglie fedeli, le famiglie numerose che nonostante le fatiche quotidiane continuano a dare una grande testimonianza
di fedeltà agli insegnamenti della Chiesa e ai comandamenti del Signore;
Ideare una rinnovata pastorale famigliare che si basi sul Vangelo e rispetti le diversità culturali; una pastorale capace di trasmettere la Buona Novella con linguaggio attraente e gioioso e di
togliere dai cuori dei giovani la paura di assumere impegni definitivi; una pastorale che presti una
attenzione particolare ai figli che sono le vere vittime delle lacerazioni famigliari; una pastorale
innovativa che attui una preparazione adeguata al Sacramento matrimoniale e sospenda le pratiche vigenti che spesso curano più l’apparenza di una formalità che un’educazione a un impegno
che duri per tutta la vita;
Amare incondizionatamente tutte le famiglie e in particolare quelle che attraversano un momento di difficoltà: nessuna famiglia deve sentirsi sola o esclusa dall’amore o dall’abbraccio della
Chiesa; il vero scandalo è la paura di amare e di manifestare concretamente questo amore.
* Die 26 Octobris 2015.
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passati cinquant’anni da quando egli venne a farvi visita nell’accampamento
di Pomezia. Con premura paterna il Papa disse ai vostri nonni e padri:
« Dovunque vi fermiate, voi siete considerati importuni ed estranei […] Qui
no; […] qui trovate qualcuno che vi vuole bene, vi stima, vi apprezza, vi
assiste ».1 Con queste parole, egli spronò la Chiesa all’impegno pastorale
con il vostro popolo, incoraggiando allo stesso tempo anche voi ad avere
fiducia in essa. Da quel giorno fino ad oggi, siamo stati testimoni di grandi
cambiamenti sia nel campo dell’evangelizzazione sia in quello della promozione umana, sociale e culturale della vostra comunità. Abbiamo sentito
il Dott. Peter Polak, la sua esperienza, e come su questa via si deve fare
una promozione e continuare a farla.
Un segno forte di fede e crescita spirituale delle vostre etnie è il numero
sempre in aumento di vocazioni sacerdotali, diaconali e di vita consacrata.
Oggi è qui con noi il Vescovo Devprasad Ganava, anche lui figlio di questo
popolo. A voi, cari consacrati, i vostri fratelli e sorelle guardano con fiducia
e con speranza per il ruolo che ricoprite e per tutto ciò che potete fare
nel processo di riconciliazione all’interno della società e della Chiesa. Voi
siete un tramite tra due culture e, per questo, vi si chiede di essere sempre testimoni di trasparenza evangelica per favorire la nascita, la crescita
e la cura di nuove vocazioni. Sappiate essere accompagnatori non solo nel
cammino spirituale, ma anche nell’ordinarietà della vita quotidiana con
tutte le sue fatiche, gioie e preoccupazioni.
Conosco le difficoltà del vostro popolo. Visitando alcune parrocchie
romane, nelle periferie della città, ho avuto modo di sentire i vostri problemi, le vostre inquietudini, e ho constatato che interpellano non soltanto
la Chiesa, ma anche le autorità locali. Ho potuto vedere le condizioni precarie in cui vivono molti di voi, dovute alla trascuratezza e alla mancanza
di lavoro e dei necessari mezzi di sussistenza. Ciò contrasta col diritto di
ogni persona ad una vita dignitosa, a un lavoro dignitoso, all’istruzione e
all’assistenza sanitaria. L’ordine morale e quello sociale impongono che ogni
essere umano possa godere dei diritti fondamentali e debba rispondere ai
propri doveri. Su questa base è possibile costruire una convivenza pacifica,
in cui le diverse culture e tradizioni custodiscono i rispettivi valori in atteggiamento non di chiusura e contrapposizione, ma di dialogo e integrazione.
Non vogliamo più assistere a tragedie familiari in cui i bambini muoiono di
1

Insegnamenti III [1965], 491.
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freddo o tra le fiamme, o diventano oggetti in mano a persone depravate, i
giovani e le donne sono coinvolti nel traffico di droga o di esseri umani. E
questo perché spesso cadiamo nell’indifferenza e nell’incapacità di accettare
costumi e modi di vita diversi da noi.
Vorrei che anche per il vostro popolo si desse inizio a una nuova storia,
a una rinnovata storia. Che si volti pagina! È arrivato il tempo di sradicare pregiudizi secolari, preconcetti e reciproche diffidenze che spesso sono
alla base della discriminazione, del razzismo e della xenofobia. Nessuno si
deve sentire isolato, nessuno è autorizzato a calpestare la dignità e i diritti
degli altri. È lo spirito della misericordia che ci chiama a batterci perché
siano garantiti tutti questi valori. Permettiamo quindi che il Vangelo della
misericordia scuota le nostre coscienze e apriamo i nostri cuori e le nostre
mani ai più bisognosi e ai più emarginati, partendo da chi ci sta più vicino.
Esorto voi per primi, nelle città di oggi in cui si respira tanto individualismo, ad impegnarvi a costruire periferie più umane, legami di fraternità e
condivisione; avete questa responsabilità, è anche compito vostro. E potete
farlo se siete anzitutto buoni cristiani, evitando tutto ciò che non è degno
di questo nome: falsità, truffe, imbrogli, liti. Avete l’esempio del beato Zeffirino Giménez Malla, figlio del vostro popolo, che si distinse per le sue
virtù, per umiltà e onestà, e per la grande devozione alla Madonna, una
devozione che lo portò al martirio e ad essere conosciuto come « Martire
del Rosario ». Ve lo ripropongo oggi come modello di vita e di religiosità,
anche per i vincoli culturali ed etnici che vi legano a lui.
Cari amici, non date ai mezzi di comunicazione e all’opinione pubblica
occasioni per parlare male di voi. Voi stessi siete i protagonisti del vostro
presente e del vostro futuro. Come tutti i cittadini, potete contribuire al
benessere e al progresso della società rispettandone le leggi, adempiendo ai
vostri doveri e integrandovi anche attraverso l’emancipazione delle nuove
generazioni. Vedo qui in Aula molti giovani e molti bambini: sono il futuro
del vostro popolo ma anche della società in cui vivono. I bambini sono il
vostro tesoro più prezioso. La vostra cultura oggi è in fase di mutazione,
lo sviluppo tecnologico rende i vostri ragazzi sempre più consapevoli delle
proprie potenzialità e della loro dignità, e loro stessi sentono la necessità
di lavorare per la promozione umana personale e del vostro popolo. Questo
esige che sia loro assicurata un’adeguata scolarizzazione. E questo dovete
chiederlo: è un diritto!
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L’istruzione è sicuramente la base per un sano sviluppo della persona.
È noto che lo scarso livello di scolarizzazione di molti dei vostri giovani
rappresenta oggi il principale ostacolo per l’accesso al mondo del lavoro. I
vostri figli hanno il diritto di andare a scuola, non impediteglielo! I vostri
figli hanno il diritto di andare a scuola! È importante che la spinta verso
una maggiore istruzione parta dalla famiglia, parta dai genitori, parta dai
nonni; è compito degli adulti assicurarsi che i ragazzi frequentino la scuola.
L’accesso all’istruzione permette ai vostri giovani di diventare cittadini attivi, di partecipare alla vita politica, sociale ed economica nei rispettivi Paesi.
Alle istituzioni civili è chiesto l’impegno di garantire adeguati percorsi
formativi per i giovani gitani, dando la possibilità anche alle famiglie che
vivono in condizioni più disagiate di beneficiare di un adeguato inserimento scolastico e lavorativo. Il processo di integrazione pone alla società la
sfida di conoscere la cultura, la storia e i valori delle popolazioni gitane.
La vostra cultura e i vostri valori, che siano conosciuti da tutti!
Più volte, anche da parte di san Giovanni Paolo II e Benedetto XVI,
vi è stato assicurato l’affetto e l’incoraggiamento della Chiesa. Ora vorrei
concludere con le parole del beato Paolo VI, che vi affermò: « Voi nella
Chiesa non siete ai margini, ma, sotto certi aspetti, voi siete al centro,
voi siete nel cuore. Voi siete nel cuore della Chiesa ».2 In questo cuore c’è
anche Maria, da voi venerata come Madonna degli Zingari, che tra poco
incoroneremo nuovamente per ricordare il gesto compiuto da Papa Montini
cinquant’anni fa. A Lei e al beato Zeffirino affido voi, le vostre famiglie e
il vostro futuro. E per favore, vi chiedo di pregare per me. Grazie.

2

Ibid., 491-492.
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NUNTII

I
Ad participes III Conventus Mundialis pro Oeconomica Progressione Locali.*

Illustre Signore
Onorevole Piero Fassino
Sindaco di Torino
Rivolgo il mio cordiale saluto a Lei, alle Autorità e a tutti i partecipanti
del III Forum Mondiale di Sviluppo Locale, in programma a Torino dal
13 al 16 ottobre corrente. Molto opportunamente esso intende riflettere e
dialogare sulle potenzialità dello sviluppo economico locale, quale motore
di una visione differente dell’economia, dello sviluppo, del rapporto con la
terra e tra le persone. Dio conceda lumi e ispirazioni a tale incontro, assai
importante per promuovere l’attuazione dell’Agenda 2030, l’inclusione, la
difesa dell’ambiente ed uno sviluppo umano integrale. Allo scopo di offrire un contributo al vostro impegno, vorrei ricordare alcune idee che ho
espresso recentemente all’Assemblea delle Nazioni Unite circa gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile, che sono una speranza per l’umanità, a patto che
vengano promossi nel modo adeguato.
L’attuazione effettiva dell’Agenda 2030 è urgente e indispensabile. Le
decisioni adottate dalla Comunità internazionale sono importanti, ma comportano sempre la tentazione di cadere in un nominalismo declamatorio con
effetto tranquillizzante sulle coscienze. Inoltre, la molteplicità e complessità
dei problemi richiede di avvalersi di strumenti tecnici di misurazione. Questo, però, comporta un duplice pericolo: limitarsi all’esercizio burocratico
di redigere lunghe enumerazioni di buoni propositi – mete, obiettivi e indicazioni statistiche –, o credere che un’unica soluzione teorica e aprioristica
possa rispondere a tutte le sfide.
L’azione politica ed economica è un’attività prudenziale, guidata da un
concetto perenne di giustizia e che tiene sempre presente che, prima e aldilà
di piani e programmi, ci sono donne e uomini concreti, uguali ai governanti,
che vivono, lottano e soffrono, e che devono essere protagonisti del proprio
destino. Lo sviluppo umano integrale e il pieno esercizio della dignità umana
non possono essere imposti. Vanno costruiti e realizzati da ciascuno, da
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ciascuna famiglia, in comunione con gli altri esseri umani e in una giusta
relazione con gli ambiti nei quali si sviluppa la socialità umana – amici,
comunità, villaggi e comuni, scuole, imprese e sindacati, province, nazioni.
In quest’ottica, pertanto, lo sviluppo economico locale sembra essere la
risposta più adeguata alle sfide che ci presenta un’economia globalizzata e
spesso crudele nei suoi risultati. Il Terzo Forum, giustamente, intende presentare e discutere pratiche e strategie relative all’ambito locale nei processi
mondiali di sviluppo e focalizzare il potenziale di tali pratiche e strategie,
come risorse essenziali, a tutti i livelli, compresi quelli regionali, nazionali
ed internazionali. Ho segnalato all’ONU che la misura e l’indicatore più
semplice e adeguato dell’adempimento della nuova Agenda per lo sviluppo
sarà l’accesso effettivo, pratico e immeditato, per tutti, ai beni materiali e
spirituali indispensabili: abitazione propria, lavoro dignitoso e debitamente
remunerato, alimentazione adeguata e acqua potabile; libertà religiosa e,
più in generale, libertà di spirito ed educazione. Aggiungerei ora che l’unico
modo di ottenere veramente e in modo permanente questi obiettivi è lavorare a livello locale. Nei miei incontri con i movimenti popolari e con le
cooperative italiane ho ricordato e sviluppato queste idee, che si possono
riassumere in due assiomi: « il piccolo è bello », « il piccolo è efficace ».
Le ricorrenti crisi mondiali hanno dimostrato come le decisioni economiche che, in genere, cercano di promuovere il progresso di tutti tramite
la generazione di nuovi consumi e il permanente incremento del profitto
siano insostenibili per lo stesso andamento dell’economia globale. Si deve
anche aggiungere che esse sono di per sé immorali, dal momento che lasciano al margine ogni domanda su ciò che è giusto e ciò che davvero serve
al bene comune. Le discussioni politiche ed economiche pubbliche e private
devono invece interrogarsi su come integrare i criteri etici nei sistemi e
nelle decisioni. L’accento fondamentale sul locale, come vogliono i Forum
di Sviluppo Locale, sembra essere una delle strade maestre per un vero
discernimento etico e per la creazione di economie e di imprese veramente
libere: libere dalle ideologie, libere da manipolazioni politiche, e soprattutto
libere dalla legge del profitto ad ogni costo e della perpetua espansione
degli affari, per essere veramente al servizio di tutti e reintegrare gli esclusi nella vita sociale.
Il pensiero sociale cristiano, in Italia, tramite figure quali Giuseppe
Toniolo, Don Sturzo e altre, seguendo le linee tracciate da Papa Leone XIII
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nell’Enciclica Rerum novarum, ha saputo offrire un’analisi economica che,
partendo appunto dall’ambito locale e territoriale, proponesse opzioni ed
indirizzi per l’economia mondiale. Anche buona parte del pensiero sociale
laico, a partire da premesse diverse, arrivò a proposte simili. Tale visione
di un’economia che va dal locale al mondo è sviluppata anche in altri Paesi
da molti studiosi. Mi limito qui a ricordare Ernst Friedrich Schumacher e
la sua celebre opera Small is beautiful.
Signor Sindaco, mi auguro che queste brevi riflessioni possano offrire
un contributo utile al dibattito e alle future attività del Forum, in ordine a
rafforzare lo sviluppo locale e soprattutto ad ispirare la riforma dei grandi
modelli globali. Rinnovo pertanto il mio auspicio per il felice esito del vostro
incontro, mentre invoco la benedizione divina su di Lei, sulle altre Autorità
e sui partecipanti al Forum, come pure sulle rispettive famiglie e attività.
Dal Vaticano, 10 ottobre 2015

FRANCISCUS PP.

II
Occasione Diei Mundialis Alimoniae dicati.

Al Profesor José Graziano da Silva
Director General de la FAO
1. Esta jornada en la que se celebra el septuagésimo aniversario de la
fundación de la FAO, pone en un primer plano a tantos hermanos nuestros
que, no obstante los esfuerzos realizados, pasan hambre y malnutrición,
sobre todo por la distribución inicua de los frutos de la tierra, pero también por la falta de desarrollo agrícola. Vivimos en una época donde la
búsqueda afanosa del beneficio, la concentración en intereses particulares
y los efectos de políticas injustas frenan iniciativas nacionales o impiden
una cooperación eficaz en el seno de la comunidad internacional. En este
sentido, queda mucho por hacer por lo que se refiere a la seguridad alimentaria, que se divisa aún como una meta lejana para muchos. Este doloroso
escenario, Señor Director General, está reclamando con urgencia que se
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retome la inspiración que condujo al nacimiento de esta Organización y
nos compromete a buscar los medios necesarios para librar a la humanidad del hambre y promover una actividad agrícola capaz de satisfacer las
necesidades reales de las diversas áreas del planeta.
Se trata ciertamente de un objetivo ambicioso, pero improrrogable, que
se debe perseguir con renovada voluntad en un mundo donde aumentan
las diferencias en los niveles de bienestar, ingresos, consumos, acceso a la
asistencia sanitaria, educación y por lo que concierne a una mayor esperanza de vida. Somos testigos, a menudo mudos y paralizados, de situaciones
que no se pueden vincular exclusivamente a fenómenos económicos, porque
cada vez más la desigualdad es el resultado de esa cultura que descarta y
excluye a muchos de nuestros hermanos y hermanas de la vida social, que
no tiene en cuenta sus capacidades, llegando incluso a considerar superflua
su contribución a la vida de la familia humana.
El tema elegido para la Jornada Mundial de la Alimentación de este
año: Protección social y agricultura para romper el ciclo de la pobreza rural,
es importante. Un problema que pone de relieve la responsabilidad hacia
los dos tercios de la población mundial que carece de protección social,
incluso mínima. Un dato aún más alarmante por el hecho de que la mayoría
de esas personas viven en las zonas más desfavorecidas de aquellos países
donde ser pobre es una realidad olvidada y la única fuente de supervivencia está ligada a una escasa producción agrícola, a la pesca artesanal o a
la cría de ganado en pequeña escala. En efecto, la carencia de protección
social afecta sobre todo a los pequeños agricultores, ganaderos, pescadores
y agentes forestales, obligados a vivir precariamente, porque el fruto de
su trabajo depende con frecuencia de condicionamientos naturales, que
a menudo escapan de su control, y a la falta de medios para enfrentar
las malas cosechas o para obtener las herramientas técnicas necesarias.
Paradójicamente, además, incluso cuando la producción es abundante, se
encuentran con serias dificultades para el transporte, la comercialización
y el almacenamiento de los frutos de su trabajo.
Durante los viajes y las visitas pastorales, he tenido numerosas oportunidades de escuchar a estas personas expresar sus penosas dificultades,
y es natural que yo me haga portavoz de las arduas preocupaciones que
me han confiado. Su vulnerabilidad, en efecto, tiene repercusiones muy
gravosas en su vida personal y familiar, ya abrumada por el peso de tantas
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contrariedades o por jornadas agotadoras y sin límite de tiempo, como no
sucede en tantas otras categorías de trabajadores.
2. Las condiciones de las personas hambrientas y malnutridas pone de
manifiesto que no es suficiente ni podemos contentarnos con un llamado
general a la cooperación o al bien común. Tal vez la pregunta sea otra:
¿Es aún posible concebir una sociedad en la que los recursos queden en
manos de unos pocos y los menos favorecidos se vean obligados a recoger
sólo las migajas?
La respuesta no puede limitarse a buenas intenciones y propósitos,
radica más bien en « la paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de
un cierto orden, que no se produce sin una atención particular a la justicia
distributiva, cuya violación siempre genera violencia » (Enc. Laudato si’,
157). En efecto, para las personas y las comunidades, la falta de protección
social es un factor negativo en sí mismo y no puede restringirse sólo a las
posibles amenazas para el orden público, puesto que la desigualdad afecta
a los elementos fundamentales del bienestar individual y colectivo, como,
por ejemplo, la salud, la educación, la calidad de vida, la participación en
los procesos de decisión.
Pienso en los más desfavorecidos, en aquellos que, por la falta de protección social, sufren las nocivas consecuencias de una crisis económica
persistente o de fenómenos relacionados con la corrupción y el mal gobierno, además de padecer los cambios climáticos que afectan a su seguridad
alimentaria. Son personas, no números, y reclaman que las apoyemos, para
poder mirar el futuro con un mínimo de esperanza. Piden a los gobiernos y
a las instituciones internacionales que actúen cuanto antes, haciendo todo
lo posible, aquello que dependa de su responsabilidad.
Tener en cuenta los derechos de los hambrientos y acoger sus aspiraciones significa ante todo una solidaridad transformada en gestos tangibles,
que requiere compartir y no sólo una mejor gestión de los riesgos sociales y
económicos o una ayuda puntual con motivo de catástrofes y crisis ambientales. Es esto lo que se pide a la FAO, a sus decisiones y a las iniciativas
y programas concretos que se lleven a cabo en los distintos lugares.
Esta perspectiva antropológica, sin embargo, muestra que la protección
social no puede limitarse al incremento de los beneficios, o quedar reducida
a la mera idea de invertir en medios para mejorar la productividad agrícola
y la promoción de un justo desarrollo económico. Se debe concretizar en ese
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« amor social » que es la clave de un auténtico desarrollo (cf. ibíd., 231). Si
se considera en su componente esencialmente humana, la protección social
podrá aumentar en los más desfavorecidos su capacidad de resiliencia, de
asumir y sobreponerse a las dificultades y contratiempos, y a todos hará
comprender el justo sentido del uso sostenible de los recursos naturales y
del pleno respeto de la casa común. Pienso, en particular, en la función que
la protección social puede desarrollar para favorecer la familia, en cuyo seno
sus miembros aprenden desde el inicio lo que significa compartir, ayudarse
recíprocamente, protegerse los unos a los otros. Garantizar la vida familiar
significa promover el crecimiento económico de la mujer, consolidando así
su papel en la sociedad, como también apoyar el cuidado de los ancianos
y permitir a los jóvenes continuar su formación escolar y profesional, para
que accedan bien capacitados al mundo laboral.
3. La Iglesia no tiene la misión de tratar directamente estos problemas
desde el punto de vista técnico. Sin embargo, los aspectos humanos de estas
situaciones no la dejan indiferente. La creación y los frutos de la tierra
son dones de Dios concedidos a todos los seres humanos, que son al mismo
tiempo custodios y beneficiarios. Por ello han de ser compartidos justamente
por todos. Esto exige una firme voluntad para afrontar las injusticias que
nos encontramos cada día, en particular las más graves, las que ofenden la
dignidad humana y afectan profundamente nuestra conciencia. Son hechos
que no permiten a los cristianos abstenerse de prestar su contribución activa y su profesionalidad, sobre todo a través de diversas organizaciones,
que tanto bien hacen en las zonas rurales.
Ante las dificultades, no puede prevalecer el pesimismo o la indiferencia.
Lo que hasta ahora se ha hecho, no obstante la complejidad de los problemas, es ya motivo de aliciente para toda la Comunidad internacional, para
sus instituciones y sus líneas de acción. Entre ellas, pienso en la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada recientemente por las Naciones
Unidas. Espero que no se quede sólo en un conjunto de reglas o de posibles acuerdos. Confío que inspire un modelo diverso de protección social,
tanto en el plano internacional como nacional. Se evitará así utilizarla en
beneficio de intereses contrarios a la dignidad humana, o que no respetan
plenamente la vida, o para omitir responsabilidades que dejan los problemas sin resolver, agravando de esta manera las situaciones de desigualdad.
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Que cada uno, en aquello que dependa de él, dé lo mejor de sí mismo
en espíritu de genuino servicio a los demás. En este esfuerzo, la acción de
la FAO será fundamental si dispone de los medios necesarios para asegurar
la protección social en el marco del desarrollo sostenible y de la promoción
de cuantos viven de la agricultura, la ganadería, la pesca y los bosques.
Con estos deseos, invoco sobre usted, Señor Director General, y sobre
cuantos colaboran en este servicio a la familia humana, la bendición de
Dios rico en misericordia.
Vaticano, 16 de octubre de 2015

FRANCISCUS PP.
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ACTA SYNODI EPISCOPORUM
SYNODUS EPISCOPORUM
COETUS GENERALIS XIV
RELATIO FINALIS*
INTRODUZIONE

1. Noi Padri, riuniti in Sinodo intorno a Papa Francesco, Lo ringraziamo
per averci convocato a riflettere con Lui, e sotto la Sua guida, sulla vocazione
e la missione della famiglia oggi. A Lui offriamo il frutto del nostro lavoro
con umiltà, nella consapevolezza dei limiti che esso presenta. Possiamo
tuttavia affermare che abbiamo costantemente tenuto presenti le famiglie
del mondo, con le loro gioie e speranze, con le loro tristezze e angosce.
I discepoli di Cristo sanno che « nulla vi è di genuinamente umano che non
trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini i
* SIGLE
AA
AG
CCC
CiV
DC
DCE
DeV
GS
EdE
EG
EN
EV
FC
IL
LF
LG
LS
MV
NA
NMI
RM
VS

Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto Apostolicam Actuositatem (18 novembre 1965)
Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto Ad Gentes (7 dicembre 1965)
Catechismo della Chiesa Cattolica (15 agosto 1997)
Benedetto XVI, Lettera Enciclica Caritas in Veritate (29 giugno 2009)
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Istruzione Dignitas Connubii (25 gennaio 2005)
Benedetto XVI, Lettera Enciclica Deus Caritas Est (25 dicembre 2005)
San Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Dominum et Vivificantem (18 maggio 1986)
Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione Pastorale Gaudium et Spes (7 dicembre 1965)
San Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Ecclesia de Eucharistia (17 aprile 2003)
Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (24 novembre 2013)
Beato Paolo VI, Esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi (8 dicembre 1975)
San Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Evangelium Vitae (25 marzo 1995)
San Giovanni Paolo II, Esortazione Apostolica Familiaris Consortio (22 novembre 1981)
III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, Le sfide pastorali sulla famiglia
nel contesto dell’evangelizzazione, Instrumentum Laboris (24 giugno 2014)
Francesco, Lettera Enciclica Lumen Fidei (29 giugno 2013)
Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione Dogmatica Lumen Gentium (21 novembre1964)
Francesco, Enciclica Laudato Si’ (24 maggio 2015)
Francesco, Bolla Misericordiae Vultus (11 aprile 2015)
Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto Nostra Aetate (28 ottobre 1965)
San Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica Novo Millennio Ineunte (6 gennaio 2001)
San Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Redemptoris Missio (7 dicembre 1990)
San Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Veritatis Splendor (6 agosto 1993)
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quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro
pellegrinaggio verso il Regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio
di salvezza da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente
realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia »
(GS, 1). Ringraziamo il Signore per la generosa fedeltà con cui tante famiglie cristiane rispondono alla loro vocazione e missione, anche dinanzi a
ostacoli, incomprensioni e sofferenze. A queste famiglie va l’incoraggiamento di tutta la Chiesa che unita al suo Signore e sorretta dall’azione dello
Spirito, sa di avere una parola di verità e di speranza da rivolgere a tutti
gli uomini. Lo ha ricordato Papa Francesco nella celebrazione con cui si
è aperta l’ultima tappa di questo cammino sinodale dedicato alla famiglia:
« Dio non ha creato l’essere umano per vivere in tristezza o per stare solo,
ma per la felicità, per condividere il suo cammino con un’altra persona che
gli sia complementare […]. È lo stesso disegno che Gesù […] riassume con
queste parole: “Dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina;
per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie
e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola
carne” (Mc 10, 6-8; cf. Gen 1, 27; 2, 24) ». Dio « unisce i cuori di un uomo
e una donna che si amano e li unisce nell’unità e nell’indissolubilità. Ciò
significa che l’obiettivo della vita coniugale non è solamente vivere insieme
per sempre, ma amarsi per sempre! Gesù ristabilisce così l’ordine originario
ed originante. […] solo alla luce della follia della gratuità dell’amore pasquale di Gesù apparirà comprensibile la follia della gratuità di un amore
coniugale unico e usque ad mortem » (Omelia della Messa di apertura del
Sinodo, 4 ottobre 2015).
2. Grembo di gioie e di prove, la famiglia è la prima e fondamentale
« scuola di umanità » (cf. GS, 52). Nonostante i segnali di crisi dell’istituto
familiare, nei vari contesti, il desiderio di famiglia resta vivo nelle giovani
generazioni. La Chiesa, esperta in umanità e fedele alla sua missione, annuncia con convinzione profonda il « Vangelo della famiglia »: ricevuto con
la Rivelazione di Gesù Cristo e ininterrottamente insegnato dai Padri, dai
Maestri della spiritualità e dal Magistero della Chiesa. La famiglia assume
per il cammino della Chiesa un’importanza speciale: « Tanto era l’amore
che [Dio] ha incominciato a camminare con l’umanità, ha incominciato a
camminare con il suo popolo, finché giunse il momento maturo e diede
il segno più grande del suo amore: il suo Figlio. E suo Figlio dove lo ha
mandato? In un palazzo? In una città? A fare un’impresa? L’ha mandato in
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una famiglia. Dio è entrato nel mondo in una famiglia. E ha potuto farlo
perché quella famiglia era una famiglia che aveva il cuore aperto all’amore, aveva le porta aperte » (Francesco, Discorso alla Festa delle Famiglie,
Philadelphia, 27 settembre 2015). Le famiglie di oggi sono inviate come
« discepoli missionari » (cf. EG, 120). In questo senso è necessario che la
famiglia si riscopra come soggetto imprescindibile per l’evangelizzazione.
3. Sulla realtà della famiglia, il Papa ha chiamato a riflettere il Sinodo
dei Vescovi. « Già il convenire in unum attorno al Vescovo di Roma è evento
di grazia, nel quale la collegialità episcopale si manifesta in un cammino di
discernimento spirituale e pastorale » (Francesco, Discorso in occasione della
Veglia di preghiera in preparazione al Sinodo Straordinario sulla famiglia,
4 ottobre 2014). Nell’arco di due anni si sono svolte l’Assemblea Generale
Straordinaria (2014) e l’Assemblea Generale Ordinaria (2015), che hanno
assunto il compito di ascolto dei segni di Dio e della storia degli uomini,
nella fedeltà al Vangelo. Il frutto del primo appuntamento sinodale, al quale il Popolo di Dio ha dato il suo importante contributo, è confluito nella
Relatio Synodi. Il nostro dialogo e la nostra riflessione sono stati ispirati
da un triplice atteggiamento. L’ascolto della realtà della famiglia oggi, nella
prospettiva della fede, con la complessità delle sue luci e delle sue ombre.
Lo sguardo sul Cristo, per ripensare con rinnovata freschezza ed entusiasmo
la rivelazione, trasmessa nella fede della Chiesa. Il confronto nello Spirito
Santo, per discernere le vie con cui rinnovare la Chiesa e la società nel
loro impegno per la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna.
L’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia.
La famiglia, oltre che sollecitata a rispondere alle problematiche odierne,
è soprattutto chiamata da Dio a prendere sempre nuova coscienza della
propria identità missionaria. L’Assemblea sinodale è stata arricchita dalla
presenza di coppie e di famiglie all’interno di un dibattito che le riguarda
direttamente. Conservando il prezioso frutto dell’Assemblea precedente, dedicato alle sfide sulla famiglia, abbiamo rivolto lo sguardo alla sua vocazione
e missione nella Chiesa e nel mondo contemporaneo.

I PARTE
LA CHIESA IN ASCOLTO DELLA FAMIGLIA
4. Il mistero della creazione della vita sulla terra ci riempie di incanto
e stupore. La famiglia basata sul matrimonio dell’uomo e della donna è il
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luogo magnifico e insostituibile dell’amore personale che trasmette la vita.
L’amore non si riduce all’illusione del momento, l’amore non è fine a se
stesso, l’amore cerca l’affidabilità di un « tu » personale. Nella promessa
reciproca di amore, nella buona e nella cattiva sorte, l’amore vuole continuità di vita, fino alla morte. Il desiderio fondamentale di formare la rete
amorevole, solida ed intergenerazionale della famiglia si presenta significativamente costante, al di là dei confini culturali e religiosi e dei cambiamenti
sociali. Nella libertà del « sì » scambiato dall’uomo e dalla donna per tutta
la vita, si fa presente e si sperimenta l’amore di Dio. Per la fede cattolica
il matrimonio è segno sacro in cui diventa efficace l’amore di Dio per la
sua Chiesa. La famiglia cristiana pertanto è parte della Chiesa vissuta: una
« Chiesa domestica ».
La coppia e la vita nel matrimonio non sono realtà astratte, rimangono
imperfette e vulnerabili. Per questo è sempre necessaria la volontà di convertirsi, di perdonare e di ricominciare. Nella nostra responsabilità, come
Pastori, ci preoccupiamo per la vita delle famiglie. Desideriamo prestare
ascolto alla loro realtà di vita e alle loro sfide, ed accompagnarli con lo
sguardo amorevole del Vangelo. Desideriamo dare loro forza ed aiutarle a
cogliere la loro missione oggi. Desideriamo accompagnarle con cuore grande
anche nelle loro preoccupazioni, dando loro coraggio e speranza a partire
dalla misericordia di Dio.

Capitolo I
La

famiglia e il contesto antropologico-culturale

Il contesto socio-culturale
5. Docili a ciò che lo Spirito Santo ci chiede, ci avviciniamo alle famiglie
di oggi nella loro diversità, sapendo che « Cristo, il nuovo Adamo […] rivela pienamente l’uomo a se stesso » (GS, 22).Volgiamo la nostra attenzione
alle sfide contemporanee che influiscono su molteplici aspetti della vita.
Siamo consapevoli dell’orientamento principale dei cambiamenti antropologico-culturali, in ragione dei quali gli individui sono meno sostenuti che in
passato dalle strutture sociali nella loro vita affettiva e familiare. D’altra
parte, bisogna egualmente considerare gli sviluppi di un individualismo
esasperato che snatura i legami familiari, facendo prevalere l’idea di un
soggetto che si costruisce secondo i propri desideri, togliendo forza ad ogni
legame. Pensiamo alle madri e ai padri, ai nonni, ai fratelli e alle sorelle,
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ai parenti prossimi e lontani, e al legame tra due famiglie che tesse ogni
matrimonio. Non dobbiamo tuttavia dimenticare la realtà vissuta: la solidità
dei legami familiari continua ovunque a tenere in vita il mondo. Rimane
grande la dedizione alla cura della dignità di ogni persona – uomo, donna
e bambini –, dei gruppi etnici e delle minoranze, così come alla difesa dei
diritti di ogni essere umano di crescere in una famiglia. La loro fedeltà non
è onorata se non si riafferma una chiara convinzione del valore della vita
familiare, in particolare facendo affidamento alla luce del Vangelo anche
nelle diverse culture. Siamo consapevoli dei forti cambiamenti che il mutamento antropologico culturale in atto determina in tutti gli aspetti della
vita, e rimaniamo fermamente persuasi che la famiglia sia dono di Dio, il
luogo in cui Egli rivela la potenza della sua grazia salvifica. Anche oggi
il Signore chiama l’uomo e la donna al matrimonio, li accompagna nella
loro vita familiare e si offre ad essi come dono ineffabile; è uno dei segni
dei tempi che la Chiesa è chiamata a scrutare e interpretare « alla luce del
Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere
ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura
e sulle loro relazioni reciproche. Bisogna infatti conoscere e comprendere
il mondo in cui viviamo, le sue attese, le sue aspirazioni e il suo carattere
spesso drammatico » (GS, 4).
Il contesto religioso
6. La fede cristiana è forte e viva. In alcune regioni del mondo, si
osserva una rilevante contrazione dell’incidenza religiosa nello spazio sociale, che influisce sulla vita delle famiglie. Questo orientamento tende a
relegare la dimensione religiosa nella sfera privata e familiare, e rischia di
ostacolare la testimonianza e la missione delle famiglie cristiane nel mondo
attuale. Nei contesti sociali di benessere avanzato, le persone rischiano di
affidare ogni speranza alla esasperata ricerca del successo sociale e della
prosperità economica. In altre regioni del mondo, gli effetti negativi di
un ordine economico mondiale ingiusto inducono a forme di religiosità
esposte a estremismi settari e radicali. Occorre pure menzionare i movimenti animati dal fanatismo politico-religioso, spesso ostile al cristianesimo.
Creando instabilità e seminando disordine e violenza, essi sono causa di
tante miserie e sofferenze per la vita delle famiglie. La Chiesa è chiamata
ad accompagnare la religiosità vissuta nelle famiglie per orientarla verso
un senso evangelico.
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Il cambiamento antropologico
7. Nelle diverse culture, la relazione e l’appartenenza sono valori importanti che forgiano l’identità degli individui. La famiglia offre la possibilità
alla persona di realizzarsi e di contribuire alla crescita degli altri nella
società più ampia. La stessa identità cristiana ed ecclesiale ricevuta nel
Battesimo fiorisce nella bellezza della vita familiare. Nella società odierna
si osservano una molteplicità di sfide che si manifestano in misura maggiore o minore in varie parti del mondo. Nelle diverse culture, non pochi
giovani mostrano resistenza agli impegni definitivi riguardanti le relazioni
affettive, e spesso scelgono di convivere con un partner o semplicemente
di avere relazioni occasionali. La diminuzione della natalità è il risultato di
vari fattori, tra cui l’industrializzazione, la rivoluzione sessuale, il timore
della sovrappopolazione, i problemi economici, la crescita di una mentalità
contraccettiva e abortista. La società dei consumi può anche dissuadere le
persone dall’avere figli anche solo per mantenere la loro libertà e il proprio stile di vita. Alcuni cattolici hanno difficoltà a condurre le loro vite
in accordo con l’insegnamento della Chiesa cattolica sul matrimonio e la
famiglia, e a vedere in tale insegnamento la bontà del progetto creativo di
Dio per loro. I matrimoni in alcune parti del mondo diminuiscono, mentre
le separazioni e i divorzi non sono rari.
Le contraddizioni culturali
8. Le condizioni culturali che agiscono sulla famiglia mostrano in grandi
aree del mondo un quadro contrastante, anche sotto l’influenza massiccia
dei media. Da un lato, il matrimonio e la famiglia godono di grande stima
ed è tuttora dominante l’idea che la famiglia rappresenti il porto sicuro dei
sentimenti più profondi e più gratificanti. Dall’altro lato, tale immagine ha
talvolta i tratti di aspettative eccessive e di conseguenza di pretese reciproche
esagerate. Le tensioni indotte da una esasperata cultura individualistica del
possesso e del godimento generano all’interno delle famiglie dinamiche di
insofferenza e di aggressività. Si può menzionare anche una certa visione
del femminismo, che denuncia la maternità come un pretesto per lo sfruttamento della donna e un ostacolo alla sua piena realizzazione. Si registra
poi la crescente tendenza a concepire la generazione di un figlio come
mero strumento per l’affermazione di sé, da ottenere con qualsiasi mezzo.
Una sfida culturale odierna di grande rilievo emerge da quell’ideologia
del « gender » che nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e
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donna. Essa prospetta una società senza differenze di sesso, e svuota la
base antropologica della famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi
e orientamenti legislativi che promuovono un’identità personale e un’intimità affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra maschio e
femmina. L’identità umana viene consegnata ad un’opzione individualistica,
anche mutevole nel tempo. Nella visione della fede, la differenza sessuale
umana porta in sé l’immagine e la somiglianza di Dio (cf. Gn 1, 26-27).
« Questo ci dice che non solo l’uomo preso a sé è immagine di Dio, non solo
la donna presa a sé è immagine di Dio, ma anche l’uomo e la donna, come
coppia, sono immagine di Dio. […] Possiamo dire che senza l’arricchimento
reciproco in questa relazione – nel pensiero e nell’azione, negli affetti e nel
lavoro, anche nella fede – i due non possono nemmeno capire fino in fondo
che cosa significa essere uomo e donna. La cultura moderna e contemporanea ha aperto nuovi spazi, nuove libertà e nuove profondità per l’arricchimento della comprensione di questa differenza. Ma ha introdotto anche
molti dubbi e molto scetticismo. […] La rimozione della differenza […] è il
problema, non la soluzione » (Francesco, Udienza generale, 15 aprile 2015).
Conflitti e tensioni sociali
9. La qualità affettiva e spirituale della vita familiare è gravemente minacciata dalla moltiplicazione dei conflitti, dall’impoverimento delle risorse,
dai processi migratori. Violente persecuzioni religiose, particolarmente nei
riguardi delle famiglie cristiane devastano zone intere del nostro pianeta,
creando movimenti di esodo e di immense ondate di rifugiati che esercitano
grandi pressioni sulle capacità delle terre di accoglienza. Le famiglie provate
in questo modo, molto spesso, sono forzate allo sradicamento e condotte
alla soglia della dissoluzione. La fedeltà dei cristiani alla loro fede, la loro
pazienza e il loro attaccamento ai paesi di origine è sotto ogni aspetto
ammirevole. Gli sforzi di tutti i responsabili politici e religiosi per diffondere e proteggere la cultura dei diritti dell’uomo sono ancora insufficienti.
Bisogna ancora rispettare la libertà di coscienza e promuovere la coesistenza
armoniosa tra tutti i cittadini fondata sulla cittadinanza, l’uguaglianza e
la giustizia. Il peso di politiche economiche e sociali inique, anche nelle
società del benessere, incide gravemente sul mantenimento dei figli, sulla
cura dei malati e degli anziani. La dipendenza dall’alcol, dalle droghe o dal
gioco d’azzardo è talora espressione di queste contraddizioni sociali e del
disagio che ne consegue nella vita delle famiglie. L’accumulo di ricchezza
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nelle mani di pochi e la distrazione di risorse destinate al progetto familiare accrescono l’impoverimento delle famiglie in molte regioni del mondo.
Fragilità e forza della famiglia
10. La famiglia, fondamentale comunità umana, nell’odierna crisi culturale e sociale, patisce dolorosamente il suo indebolimento e la sua fragilità.
Nondimeno essa mostra di poter trovare in se stessa il coraggio di fronteggiare l’inadeguatezza e la latitanza delle istituzioni nei confronti della
formazione della persona, della qualità del legame sociale, della cura dei
soggetti più vulnerabili. È dunque particolarmente necessario apprezzare
adeguatamente la forza della famiglia, per poterne sostenere le fragilità.
Una tale forza risiede essenzialmente nella sua capacità di amare e di insegnare ad amare. Per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può
sempre crescere a partire dall’amore.

Capitolo II
La

famiglia e il contesto socio-economico

La famiglia insostituibile risorsa della società
11. « La famiglia è una scuola di umanità più ricca [...] è il fondamento
della società » (GS, 52). L’insieme dei rapporti di parentela, al di là del ristretto nucleo familiare, offre un prezioso sostegno nell’educazione dei figli,
nella trasmissione dei valori, nella custodia dei legami tra le generazioni,
nell’arricchimento di una spiritualità vissuta. Mentre in alcune regioni del
mondo questo dato appartiene profondamente alla cultura sociale diffusa,
altrove esso appare soggetto a logoramento. Di certo, in un’epoca di accentuata frammentazione delle situazioni di vita, i molteplici livelli e le
sfaccettature delle relazioni tra familiari e parenti costituiscono spesso gli
unici punti di connessione con le origini e i legami familiari. Il sostegno
della rete familiare è ancor più necessario dove mobilità lavorativa, migrazioni, catastrofi e fuga dalla propria terra compromettono la stabilità del
nucleo parentale.
Politiche in favore della famiglia
12. Le autorità responsabili del bene comune debbono sentirsi seriamente
impegnate nei confronti di questo bene sociale primario che è la famiglia.
La preoccupazione che deve guidare l’amministrazione della società civile
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è quella di permettere e promuovere politiche familiari che sostengano
e incoraggino le famiglie, in primo luogo quelle più disagiate. È necessario riconoscere più concretamente l’azione compensativa della famiglia
nel contesto dei moderni « sistemi di welfare »: essa ridistribuisce risorse e
svolge compiti indispensabili al bene comune, contribuendo a riequilibrare
gli effetti negativi della disequità sociale. « La famiglia merita una speciale
attenzione da parte dei responsabili del bene comune, perché è la cellula
fondamentale della società, che apporta legami solidi di unione sui quali
si basa la convivenza umana e, con la generazione e l’educazione dei suoi
figli, assicura il rinnovamento e il futuro della società » (Francesco, Discorso
all’Aeroporto di El Alto in Bolivia, 8 luglio 2015).
Solitudine e precarietà
13. Nei contesti culturali in cui le relazioni sono rese fragili da stili di
vita egoistici, la solitudine diventa sempre più una condizione diffusa. Spesso
solo il senso della presenza di Dio sostiene le persone dinanzi a questo vuoto.
La sensazione generale di impotenza nei confronti di una realtà socio-economica opprimente, della crescente povertà e della precarietà lavorativa,
impone sempre più spesso la ricerca di impiego lontano dalla famiglia, al
fine di poterla sostenere. Tale necessità determina lunghe assenze e separazioni che indeboliscono le relazioni e isolano i membri della famiglia gli
uni dagli altri. È responsabilità dello Stato creare le condizioni legislative
e di lavoro per garantire l’avvenire dei giovani e aiutarli a realizzare il loro
progetto di fondare una famiglia. La corruzione, che mina talvolta queste
istituzioni, intacca profondamente la fiducia e la speranza delle nuove generazioni, e non solo di esse. Le conseguenze negative di questa sfiducia
sono evidenti: dalla crisi demografica alle difficoltà educative, dalla fatica
nell’accogliere la vita nascente all’avvertire la presenza degli anziani come
un peso, fino al diffondersi di un disagio affettivo che talvolta sfocia nella
aggressività e nella violenza.
Economia ed equità
14. Il condizionamento materiale ed economico ha un influsso sulla vita
familiare nei due sensi: può contribuire alla sua crescita e facilitare il suo
sbocciare oppure ostacolare il suo fiorire, la sua unità e la sua coerenza.
Le coercizioni economiche escludono l’accesso delle famiglie all’educazione,
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alla vita culturale e alla vita sociale attiva. L’attuale sistema economico
produce diverse forme di esclusione sociale. Le famiglie soffrono in modo
particolare i problemi che riguardano il lavoro. Le possibilità per i giovani
sono poche e l’offerta di lavoro è molto selettiva e precaria. Le giornate
lavorative sono lunghe e spesso appesantite da lunghi tempi di trasferta.
Questo non aiuta i familiari a ritrovarsi tra loro e con i figli, in modo da
alimentare quotidianamente le loro relazioni. La « crescita in equità » esige
« decisioni, programmi, meccanismi e processi specificamente orientati a una
migliore distribuzione delle entrate » (EG, 204) e una promozione integrale
dei poveri diventi effettiva. Politiche familiari adeguate sono necessarie alla
vita familiare come condizione di un avvenire vivibile, armonioso e degno.
Povertà ed esclusione
15. Alcuni gruppi sociali e religiosi si trovano ovunque ai margini della
società: migranti, zingari, senzatetto, profughi e rifugiati, gli intoccabili
secondo il sistema delle caste e coloro che sono affetti da malattie con stigma sociale. Anche la Santa Famiglia di Nazaret ha conosciuto l’esperienza
amara della emarginazione e del rifiuto (cf. Lc 2, 7; Mt 2, 13-15). La parola
di Gesù sul giudizio finale, a tale riguardo, è inequivocabile: « Ogni volta che
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me » (Mt 25, 40). Il sistema economico attuale produce nuovi tipi
di esclusione sociale, che rendono spesso i poveri invisibili agli occhi della
società. La cultura dominante e i mezzi di comunicazione contribuiscono ad
aggravare questa invisibilità. Ciò accade perché: « in questo sistema l’uomo,
la persona umana è stata tolta dal centro ed è stata sostituita da un’altra
cosa. Perché si rende un culto idolatrico al denaro. Perché si è globalizzata
l’indifferenza! » (Francesco, Discorso ai partecipanti all’incontro mondiale
dei movimenti popolari, 28 ottobre 2014). In tale quadro, desta particolare
preoccupazione la condizione dei bambini: vittime innocenti dell’esclusione,
che li rende veri e propri « orfani sociali » e li segna tragicamente per tutta
la vita. Nonostante le enormi difficoltà che incontrano, molte famiglie povere
ed emarginate si sforzano di vivere con dignità nella loro vita quotidiana,
affidandosi a Dio che non delude e non abbandona nessuno.
Ecologia e famiglia
16. La Chiesa, grazie all’impulso del magistero pontificio, auspica un
profondo ripensamento dell’orientamento del sistema mondiale. In que-
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sta prospettiva, collabora allo sviluppo di una nuova cultura ecologica: un
pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una
spiritualità. Dal momento che tutto è intimamente connesso, come afferma Papa Francesco nell’Enciclica Laudato si’, è necessario approfondire
gli aspetti di una « ecologia integrale » che includa non solo le dimensioni
ambientali, ma anche quelle umane, sociali ed economiche, per lo sviluppo
sostenibile e la custodia del creato. La famiglia, che fa parte in modo rilevante dell’ecologia umana, deve essere adeguatamente protetta (cf. Giovanni
Paolo II, Centesimus Annus, 38). Per mezzo della famiglia apparteniamo
all’insieme della creazione, contribuiamo in modo specifico a promuovere
la cura ecologica, impariamo il significato della corporeità e il linguaggio
amorevole della differenza uomo-donna e collaboriamo al disegno del Creatore (cf. LS, 5, 155). La consapevolezza di tutto questo esige una vera e
propria conversione da attuare in famiglia. In essa « si coltivano le prime
abitudini di amore e cura per la vita, come per esempio l’uso corretto delle
cose, l’ordine e la pulizia, il rispetto per l’ecosistema locale e la protezione
di tutte le creature. La famiglia è il luogo della formazione integrale, dove
si dispiegano i diversi aspetti, intimamente relazionati tra loro, della maturazione personale » (LS, 213).

Capitolo III
Famiglia, inclusione e

società

La terza età
17. Uno dei compiti più gravi e urgenti della famiglia cristiana è di
custodire il legame tra le generazioni per la trasmissione della fede e dei
valori fondamentali della vita. La maggior parte delle famiglie rispetta gli
anziani, li circonda di affetto e li considera una benedizione. Uno speciale
apprezzamento va alle associazioni e ai movimenti familiari che operano
in favore degli anziani, sotto l’aspetto spirituale e sociale, in particolare
in collaborazione con i sacerdoti in cura di anime. In alcuni contesti, gli
anziani sono percepiti come una ricchezza in quanto assicurano la stabilità, la continuità e la memoria delle famiglie e delle società. Nelle società
altamente industrializzate, ove il loro numero tende ad aumentare mentre
decresce la natalità, essi rischiano di essere percepiti come un peso. D’altra
parte le cure che essi richiedono mettono spesso a dura prova i loro cari.
« Gli anziani sono uomini e donne, padri e madri che sono stati prima di noi
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sulla nostra stessa strada, nella nostra stessa casa, nella nostra quotidiana
battaglia per una vita degna. Sono uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto molto. L’anziano non è un alieno. L’anziano siamo noi: fra poco, fra
molto, inevitabilmente comunque, anche se non ci pensiamo. E se noi non
impariamo a trattare bene gli anziani, così tratteranno a noi » (Francesco,
Udienza generale, 4 marzo 2015).
18. La presenza dei nonni in famiglia merita una peculiare attenzione.
Essi costituiscono l’anello di congiunzione tra le generazioni, e assicurano un equilibrio psico-affettivo attraverso la trasmissione di tradizioni e
di abitudini, di valori e virtù, in cui i più giovani possono riconoscere le
proprie radici. Inoltre, i nonni collaborano con frequenza con i loro figli
nelle questioni economiche, educative e nella trasmissione della fede ai
nipoti. Molte persone possono constatare che proprio ai nonni debbono
la loro iniziazione alla vita cristiana. Come dice il libro del Siracide: « Non
trascurare i discorsi dei vecchi, perché anch’essi hanno imparato dai loro
padri; da loro imparerai il discernimento e come rispondere nel momento
del bisogno » (Sir 8, 9). Auspichiamo che nella famiglia, nel succedersi delle
generazioni, la fede sia comunicata e custodita come preziosa eredità per
i nuovi nuclei familiari.

La vedovanza
19. La vedovanza è un’esperienza particolarmente difficile per chi ha
vissuto la scelta matrimoniale e la vita familiare come dono. Essa, tuttavia, presenta allo sguardo della fede diverse possibilità da valorizzare. Nel
momento in cui si trovano a vivere questa esperienza, alcuni mostrano
di saper riversare le proprie energie con ancor più dedizione sui figli e i
nipoti, trovando in questa espressione di amore una nuova missione educativa. Il vuoto lasciato dal coniuge scomparso, in certo senso, è colmato
dall’affetto dei familiari che valorizzano le persone vedove, consentendo
loro di custodire così anche la preziosa memoria del proprio matrimonio.
Coloro che non possono contare sulla presenza di familiari a cui dedicarsi
e dai quali ricevere affetto e vicinanza, devono essere sostenuti dalla comunità cristiana con particolare attenzione e disponibilità, soprattutto se
si trovano in condizioni di indigenza. Le persone vedove possono celebrare
una nuova unione sacramentale senza nulla togliere al valore del preceden-
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te matrimonio (cf. 1 Cor 7, 39). All’inizio e nello sviluppo della sua storia,
la Chiesa ha manifestato un’attenzione speciale nei confronti delle vedove
(cf. 1 Tim 5, 3-16), giungendo persino a istituire l’« ordo viduarum », che
potrebbe oggi venir ristabilito.

L’ultima stagione della vita e il lutto in famiglia
20. La malattia, l’infortunio o la vecchiaia che conducono alla morte
si ripercuotono su tutta la vita familiare. L’esperienza del lutto diventa
particolarmente lacerante quando la perdita riguarda i piccoli e i giovani.
Questa dolorosa esperienza richiede una speciale attenzione pastorale anche
attraverso il coinvolgimento della comunità cristiana. La valorizzazione della
fase conclusiva della vita è oggi tanto più necessaria quanto più si tenta di
rimuovere in ogni modo il momento del trapasso. La fragilità e dipendenza
dell’anziano talora vengono sfruttate iniquamente per mero vantaggio economico. Numerose famiglie ci insegnano che è possibile affrontare le ultime
tappe della vita valorizzando il senso del compimento e dell’integrazione
dell’intera esistenza nel mistero pasquale. Un gran numero di anziani è
accolto in strutture ecclesiali dove possono vivere in un ambiente sereno e
familiare sul piano materiale e spirituale. L’eutanasia e il suicidio assistito
sono gravi minacce per le famiglie in tutto il mondo. La loro pratica è legale in molti Stati. La Chiesa, mentre contrasta fermamente queste prassi,
sente il dovere di aiutare le famiglie che si prendono cura dei loro membri
anziani e ammalati, e di promuovere in ogni modo la dignità e il valore
della persona fino al termine naturale della vita.

Persone con bisogni speciali
21. Uno sguardo speciale occorre rivolgere alle famiglie delle persone
con disabilità, in cui l’handicap, che irrompe nella vita, genera una sfida,
profonda e inattesa, e sconvolge gli equilibri, i desideri, le aspettative. Ciò
determina emozioni contrastanti e decisioni difficili da gestire ed elaborare,
mentre impone compiti, urgenze e nuove responsabilità. L’immagine familiare e l’intero suo ciclo vitale vengono profondamente turbati. Meritano
grande ammirazione le famiglie che accettano con amore la difficile prova
di un figlio disabile. Esse danno alla Chiesa e alla società una testimonianza
preziosa di fedeltà al dono della vita. La famiglia potrà scoprire, insieme
alla comunità cristiana, nuovi gesti e linguaggi, forme di comprensione e di
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identità, nel cammino di accoglienza e cura del mistero della fragilità. Le
persone con disabilità costituiscono per la famiglia un dono e un’opportunità
per crescere nell’amore, nel reciproco aiuto e nell’unità. La Chiesa, famiglia
di Dio, desidera essere casa accogliente per le famiglie con persone disabili
(cf. Giovanni Paolo II, Omelia in occasione del Giubileo della comunità con
i disabili, 3 dicembre 2000). Essa collabora a sostenere la loro relazione ed
educazione familiare, e offre cammini di partecipazione alla vita liturgica
della comunità. Per diversi disabili abbandonati o rimasti soli le istituzioni
ecclesiali di accoglienza costituiscono spesso l’unica famiglia. Ad esse il
Sinodo esprime viva gratitudine e profondo apprezzamento. Tale processo
di integrazione risulta più difficile in quelle società in cui perdura lo stigma
e il pregiudizio – persino teorizzato in chiave eugenetica. Per contro, molte
famiglie, comunità e movimenti ecclesiali scoprono e celebrano i doni di
Dio nelle persone con bisogni speciali, particolarmente la loro singolare
capacità di comunicazione e di aggregazione. Una speciale attenzione va
rivolta alle persone disabili che sopravvivono ai loro genitori e alla famiglia
più ampia che li ha sostenuti lungo la vita. La morte di coloro da cui sono
stati amati e che essi hanno amato li rende particolarmente vulnerabili.
La famiglia che accetta con lo sguardo della fede la presenza di persone
con disabilità potrà riconoscere e garantire la qualità e il valore di ogni
vita, con i suoi bisogni, i suoi diritti e le sue opportunità. Essa solleciterà
servizi e cure, e promuoverà compagnia ed affetto, in ogni fase della vita.

Le persone non sposate
22. Molte persone che vivono senza sposarsi non soltanto sono dedite alla propria famiglia d’origine, ma spesso rendono grandi servizi nella
loro cerchia di amici, nella comunità ecclesiale e nella vita professionale.
Nondimeno, la loro presenza e il loro contributo sono spesso trascurati, e
questo procura loro un certo senso di isolamento. Fra di esse, non di rado,
si possono trovare nobili motivazioni che li impegnano totalmente nell’arte,
nella scienza e per il bene dell’umanità. Molti, poi, mettono i loro talenti a
servizio della comunità cristiana nel segno della carità e del volontariato.
Vi sono poi coloro che non si sposano perché consacrano la vita per amore
di Cristo e dei fratelli. Dalla loro dedizione, la famiglia, nella Chiesa e nella
società, è grandemente arricchita.
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Migranti, profughi, perseguitati
23. Merita particolare attenzione pastorale l’effetto del fenomeno migratorio sulla famiglia. Esso tocca, con modalità differenti, intere popolazioni, in
diverse parti del mondo. La Chiesa ha esercitato in questo campo un ruolo
di primo piano. La necessità di mantenere e sviluppare questa testimonianza
evangelica (cf. Mt 25, 35) appare oggi più che mai urgente. La storia dell’umanità è una storia di migranti: questa verità è inscritta nella vita dei
popoli e delle famiglie. Anche la nostra fede lo ribadisce: siamo tutti dei
pellegrini. Questa convinzione deve suscitare in noi comprensione, apertura
e responsabilità davanti alla sfida della migrazione, tanto di quella vissuta
con sofferenza, quanto di quella pensata come opportunità per la vita. La
mobilità umana, che corrisponde al naturale movimento storico dei popoli,
può rivelarsi un’autentica ricchezza tanto per la famiglia che emigra quanto
per il paese che la accoglie. Altra cosa è la migrazione forzata delle famiglie,
frutto di situazioni di guerra, di persecuzione, di povertà, di ingiustizia,
segnata dalle peripezie di un viaggio che mette spesso in pericolo la vita,
traumatizza le persone e destabilizza le famiglie. L’accompagnamento dei
migranti esige una pastorale specifica rivolta alle famiglie in migrazione,
ma anche ai membri dei nuclei familiari rimasti nei luoghi d’origine. Ciò
deve essere attuato nel rispetto delle loro culture, della formazione religiosa ed umana da cui provengono, della ricchezza spirituale dei loro riti
e tradizioni, anche mediante una cura pastorale specifica. « È importante
guardare ai migranti non soltanto in base alla loro condizione di regolarità
o di irregolarità, ma soprattutto come persone che, tutelate nella loro dignità, possono contribuire al benessere e al progresso di tutti, in particolar
modo quando assumono responsabilmente dei doveri nei confronti di chi li
accoglie, rispettando con riconoscenza il patrimonio materiale e spirituale
del Paese che li ospita, obbedendo alle sue leggi e contribuendo ai suoi
oneri » (Francesco, Messaggio per la Giornata mondiale dei migranti e del
rifugiato 2016, 12 settembre 2015). Le migrazioni appaiono particolarmente
drammatiche e devastanti per le famiglie e per gli individui quando hanno
luogo al di fuori della legalità e sono sostenute da circuiti internazionali
di tratta degli esseri umani. Lo stesso può dirsi quando riguardano donne
o bambini non accompagnati, costretti a soggiorni prolungati nei luoghi di
passaggio, nei campi profughi, dove è impossibile avviare un percorso di
integrazione. La povertà estrema e altre situazioni di disgregazione inducono
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talvolta le famiglie perfino a vendere i propri figli per la prostituzione o
per il traffico di organi.
24. L’incontro con un nuovo paese e una nuova cultura è reso tanto
più difficile quando non vi siano condizioni di autentica accoglienza e accettazione, nel rispetto dei diritti di tutti e di una convivenza pacifica e
solidale. Questo compito interpella direttamente la comunità cristiana: « la
responsabilità di offrire accoglienza, solidarietà e assistenza ai rifugiati è
innanzitutto della Chiesa locale. Essa è chiamata ad incarnare le esigenze del Vangelo andando incontro, senza distinzioni, a queste persone nel
momento del bisogno e della solitudine » (Pontificio Consiglio Cor Unum e
Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti, I Rifugiati, una sfida alla solidarietà, 26). Il senso di spaesamento, la nostalgia
delle origini perdute e le difficoltà di integrazione mostrano oggi, in molti
contesti, di non essere superati e svelano sofferenze nuove anche nella
seconda e terza generazione di famiglie migranti, alimentando fenomeni
di fondamentalismo e di rigetto violento da parte della cultura ospitante.
Una risorsa preziosa per il superamento di queste difficoltà si rivela proprio l’incontro tra famiglie, e un ruolo chiave nei processi di integrazione
è svolto spesso dalle donne, attraverso la condivisione dell’esperienza di
crescita dei propri figli. In effetti, anche nella loro situazione di precarietà,
esse danno testimonianza di una cultura dell’amore familiare che incoraggia
le altre famiglie ad accogliere e custodire la vita, praticando la solidarietà. Le donne possono trasmettere alle nuove generazioni la fede viva nel
Cristo, che le ha sostenute nella difficile esperienza della migrazione e
ne è stata rafforzata. Le persecuzioni dei cristiani, come anche quelle di
minoranze etniche e religiose, in diverse parti del mondo, specialmente in
Medio Oriente, rappresentano una grande prova: non solo per la Chiesa,
ma anche per l’intera comunità internazionale. Ogni sforzo va sostenuto
per favorire la permanenza di famiglie e comunità cristiane nelle loro terre
di origine. Benedetto XVI ha affermato: « Un Medio Oriente senza o con
pochi cristiani non è più il Medio Oriente, giacché i cristiani partecipano
con gli altri credenti all’identità così particolare della regione » (Esortazione
Apostolica Ecclesia in Medio Oriente, 31).

Alcune sfide peculiari
25. In alcune società vige ancora la pratica della poligamia; in altri
contesti permane la pratica dei matrimoni combinati. Nei paesi in cui la
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presenza della Chiesa cattolica è minoritaria sono numerosi i matrimoni
misti e di disparità di culto, con tutte le difficoltà che essi comportano
riguardo alla configurazione giuridica, al Battesimo, all’educazione dei figli e al reciproco rispetto dal punto di vista della diversità della fede. In
questi matrimoni può esistere il pericolo del relativismo o dell’indifferenza,
ma vi può essere anche la possibilità di favorire lo spirito ecumenico e il
dialogo interreligioso in un’armoniosa convivenza di comunità che vivono
nello stesso luogo. In molti contesti, e non solo occidentali, si va diffondendo ampiamente la prassi della convivenza che precede il matrimonio
o anche quella di convivenze non orientate ad assumere la forma di un
vincolo istituzionale. A questo si aggiunge spesso una legislazione civile che
compromette il matrimonio e la famiglia. A causa della secolarizzazione,
in molte parti del mondo, il riferimento a Dio è fortemente diminuito e la
fede non è più socialmente condivisa.

I bambini
26. I bambini sono una benedizione di Dio (cf. Gn 4, 1). Essi devono
essere al primo posto nella vita familiare e sociale, e costituire una priorità
nell’azione pastorale della Chiesa. « In effetti, da come sono trattati i bambini
si può giudicare la società, ma non solo moralmente, anche sociologicamente,
se è una società libera o una società schiava di interessi internazionali.[…]
I bambini ci ricordano […] che siamo sempre figli […]. E questo ci riporta
sempre al fatto che la vita non ce la siamo data noi ma l’abbiamo ricevuta »
(Francesco, Udienza generale, 18 marzo 2015). Tuttavia, spesso i bambini
diventano oggetto di contesa tra i genitori e sono le vere vittime delle
lacerazioni familiari. I diritti dei bambini sono trascurati in molti modi.
In alcune aree del mondo, essi sono considerati una vera e propria merce,
trattati come lavoratori a basso prezzo, usati per fare la guerra, oggetto di
ogni tipo di violenza fisica e psicologica. Bambini migranti vengono esposti
a vari tipi di sofferenza. Lo sfruttamento sessuale dell’infanzia costituisce
poi una delle realtà più scandalose e perverse della società attuale. Nelle
società attraversate dalla violenza a causa della guerra, del terrorismo o
della presenza della criminalità organizzata, sono in crescita situazioni familiari degradate. Nelle grandi metropoli e nelle loro periferie si aggrava
drammaticamente il cosiddetto fenomeno dei bambini di strada.
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La donna
27. La donna ha un ruolo determinante nella vita della persona, della
famiglia e della società. « Ogni persona umana deve la vita a una madre,
e quasi sempre deve a lei molto della propria esistenza successiva, della
formazione umana e spirituale » (Francesco, Udienza Generale, 7 gennaio
2015). La madre custodisce la memoria e il senso della nascita per una vita
intera: « Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel
suo cuore » (Lc 2, 19.51). Resta vero, però, che la condizione femminile nel
mondo è soggetta a grandi differenze che derivano in prevalenza da fattori
socio-culturali. La dignità della donna ha bisogno di essere difesa e promossa. Non si tratta semplicemente di un problema di risorse economiche, ma
di una diversa prospettiva culturale, come evidenzia la difficile condizione
delle donne in vari paesi di recente sviluppo. In numerosi contesti, ancora
oggi, essere donna suscita discriminazione: il dono stesso della maternità è
penalizzato anziché valorizzato. D’altra parte, essere sterile per una donna,
in alcune culture, è una condizione socialmente discriminante. Non bisogna
nemmeno dimenticare i fenomeni crescenti di violenza di cui le donne sono
vittime all’interno delle famiglie. Lo sfruttamento delle donne e la violenza
esercitata sul loro corpo sono spesso unite all’aborto e alla sterilizzazione
forzata. A ciò si aggiungano le conseguenze negative di pratiche connesse
alla procreazione, quali l’utero in affitto o il mercato dei gameti e degli
embrioni. L’emancipazione femminile richiede un ripensamento dei compiti
dei coniugi nella loro reciprocità e nella comune responsabilità verso la vita
familiare. Il desiderio del figlio ad ogni costo non ha portato a relazioni
familiari più felici e solide, ma in molti casi ha aggravato di fatto la diseguaglianza fra donne e uomini. Può contribuire al riconoscimento sociale
del ruolo determinante delle donne una maggiore valorizzazione della loro
responsabilità nella Chiesa: il loro intervento nei processi decisionali, la
loro partecipazione al governo di alcune istituzioni, il loro coinvolgimento
nella formazione dei ministri ordinati.

L’uomo
28. L’uomo riveste un ruolo egualmente decisivo nella vita della famiglia,
con particolare riferimento alla protezione e al sostegno della sposa e dei
figli. Modello di questa figura è San Giuseppe, uomo giusto, il quale nell’ora
del pericolo « prese con sé il bambino e sua madre nella notte » (Mt 2, 14) e
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li portò in salvo. Molti uomini sono consapevoli dell’importanza del proprio
ruolo nella famiglia e lo vivono con le qualità peculiari dell’indole maschile.
L’assenza del padre segna gravemente la vita familiare, l’educazione dei
figli e il loro inserimento nella società. La sua assenza può essere fisica,
affettiva, cognitiva e spirituale. Questa carenza priva i figli di un modello
adeguato del comportamento paterno. Il crescente impiego lavorativo della
donna fuori casa non ha trovato adeguata compensazione in un maggior
impegno dell’uomo nell’ambito domestico. Nel contesto odierno la sensibilità
dell’uomo al compito di protezione della sposa e dei figli da ogni forma di
violenza e di avvilimento si è indebolita. « Il marito – dice Paolo – deve
amare la moglie “come il proprio corpo” (Ef 5, 28); amarla come Cristo
“ha amato la Chiesa e ha dato sé stesso per lei” (v. 25). Ma voi mariti
[…] capite questo? Amare la vostra moglie come Cristo ama la Chiesa? […]
L’effetto di questo radicalismo della dedizione chiesta all’uomo, per l’amore
e la dignità della donna, sull’esempio di Cristo, deve essere stato enorme,
nella stessa comunità cristiana. Questo seme della novità evangelica, che
ristabilisce l’originaria reciprocità della dedizione e del rispetto, è maturato lentamente nella storia, ma alla fine ha prevalso » (Francesco, Udienza
Generale, 6 maggio 2015).

I giovani
29. Molti giovani continuano a vedere il matrimonio come il grande anelito della loro vita e il progetto di una famiglia propria come la realizzazione
delle loro aspirazioni. Essi assumono concretamente, tuttavia, atteggiamenti
diversi di fronte al matrimonio. Spesso sono indotti a rimandare le nozze
per problemi di tipo economico, lavorativo o di studio. Talora anche per
altri motivi, come l’influenza delle ideologie che svalutano il matrimonio
e la famiglia, l’esperienza del fallimento di altre coppie che essi non vogliono rischiare, il timore verso qualcosa che considerano troppo grande
e sacro, le opportunità sociali ed i vantaggi economici che derivano dalla
convivenza, una concezione meramente emotiva e romantica dell’amore, la
paura di perdere la libertà e l’autonomia, il rifiuto di qualcosa concepito
come istituzionale e burocratico. La Chiesa guarda con apprensione alla
sfiducia di tanti giovani verso il matrimonio, e soffre per la precipitazione con cui tanti fedeli decidono di porre fine all’impegno coniugale per
instaurarne un altro. I giovani battezzati vanno incoraggiati a non esitare
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dinanzi alla ricchezza che ai loro progetti di amore procura il sacramento
del matrimonio, forti del sostegno che ricevono dalla grazia di Cristo e
dalla possibilità di partecipare pienamente alla vita della Chiesa. È perciò
necessario discernere più attentamente le motivazioni profonde della rinuncia e dello scoraggiamento. I giovani possono acquistare maggior fiducia
nei confronti della scelta matrimoniale grazie a quelle famiglie che, nella
comunità cristiana, offrono loro l’esempio affidabile di una testimonianza
durevole nel tempo.

Capitolo IV
Famiglia, affettività

e vita

La rilevanza della vita affettiva
30. « Chi vuol donare amore, deve egli stesso riceverlo in dono. Certo,
l’uomo può – come ci dice il Signore – diventare sorgente dalla quale
sgorgano fiumi di acqua viva (cf. Gv 7, 37-38). Ma per divenire una tale
sorgente, egli stesso deve bere, sempre di nuovo, a quella prima, originaria sorgente che è Gesù Cristo, dal cui cuore trafitto scaturisce l’amore di
Dio (cf. Gv 19, 34) » (DCE, 7). Il bisogno di prendersi cura della propria
persona, di conoscersi interiormente, di vivere meglio in sintonia con le
proprie emozioni e i propri sentimenti, di cercare relazioni affettive di
qualità, deve aprirsi al dono dell’amore altrui e al desiderio di costruire
reciprocità creative, responsabilizzanti e solidali come quelle familiari. La
sfida per la Chiesa è di aiutare le coppie nella maturazione della dimensione
emozionale e nello sviluppo affettivo attraverso la promozione del dialogo,
della virtù e della fiducia nell’amore misericordioso di Dio. Il pieno impegno
di dedizione, richiesto nel matrimonio cristiano, è un forte antidoto alla
tentazione di un’esistenza individuale ripiegata su se stessa.

La formazione al dono di sé
31. Lo stile delle relazioni familiari incide in modo primario sulla formazione affettiva delle giovani generazioni. La velocità con la quale si compiono
i mutamenti della società contemporanea rende più difficile l’accompagnamento della persona nella formazione dell’affettività per la sua maturazione. Esso esige anche un’azione pastorale appropriata, ricca di conoscenza
approfondita della Scrittura e della dottrina cattolica, e dotate di strumenti
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educativi adeguati. Un’opportuna conoscenza della psicologia della famiglia
sarà d’aiuto perché sia trasmessa in modo efficace la visione cristiana: questo
sforzo educativo sia avviato già con la catechesi dell’iniziazione cristiana.
Questa formazione avrà cura di rendere apprezzabile la virtù della castità,
intesa come integrazione degli affetti, che favorisce il dono di sé.

Fragilità e immaturità
32. Nel mondo attuale non mancano tendenze culturali che mirano ad
imporre una sessualità senza limiti di cui si vogliono esplorare tutti i versanti, anche quelli più complessi. La questione della fragilità affettiva è di
grande attualità: una affettività narcisistica, instabile e mutevole non aiuta
la persona a raggiungere una maggiore maturità. Vanno denunciati con fermezza: la grande diffusione della pornografia e della commercializzazione del
corpo, favorita anche da un uso distorto di internet; la costrizione alla prostituzione e il suo sfruttamento. In questo contesto, le coppie sono talvolta
incerte, esitanti e faticano a trovare i modi per crescere. Molti sono quelli
che tendono a restare negli stadi primari della vita emozionale e sessuale.
La crisi della coppia destabilizza la famiglia e può arrivare, attraverso le
separazioni e i divorzi, a produrre serie conseguenze sugli adulti, i figli e
la società, indebolendo l’individuo e i legami sociali. Il calo demografico,
dovuto ad una mentalità antinatalista e promosso dalle politiche mondiali
di « salute riproduttiva », minaccia il legame tra le generazioni. Ne deriva
anche un impoverimento economico e una generalizzata perdita di speranza.

Tecnica e procreazione umana
33. La rivoluzione biotecnologica nel campo della procreazione umana ha introdotto la possibilità di manipolare l’atto generativo, rendendolo
indipendente dalla relazione sessuale tra uomo e donna. In questo modo,
la vita umana e la genitorialità sono divenute realtà componibili e scomponibili, soggette prevalentemente ai desideri di singoli o di coppie, non
necessariamente eterosessuali e regolarmente coniugate. Questo fenomeno
si è presentato negli ultimi tempi come una novità assoluta sulla scena
dell’umanità, e sta acquistando una sempre maggiore diffusione. Tutto ciò
ha profonde ripercussioni nella dinamica delle relazioni, nella struttura della vita sociale e negli ordinamenti giuridici, che intervengono per tentare
di regolamentare pratiche già in atto e situazioni differenziate. In questo
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contesto la Chiesa avverte la necessità di dire una parola di verità e di
speranza. Occorre muovere dalla convinzione che l’uomo viene da Dio e
vive costantemente alla Sua presenza: « La vita umana è sacra perché, fin
dal suo inizio, comporta “l’azione creatrice di Dio” e rimane per sempre in
una relazione speciale con il Creatore, suo unico fine. Solo Dio è il Signore
della vita dal suo inizio alla sua fine: nessuno, in nessuna circostanza, può
rivendicare a sé il diritto di distruggere direttamente un essere umano
innocente » (Congregazione della Dottrina della Fede, Istruzione Donum
vitae, Introd., 5; cf. Giovanni Paolo II, Evangelium vitae, 53).

La sfida per la pastorale
34. Una riflessione capace di riproporre le grandi domande sul significato dell’essere uomini, trova un terreno fertile nelle attese più profonde
dell’umanità. I grandi valori del matrimonio e della famiglia cristiana corrispondono alla ricerca che attraversa l’esistenza umana anche in un tempo
segnato dall’individualismo e dall’edonismo. Occorre accogliere le persone
con comprensione e sensibilità nella loro esistenza concreta, e saperne sostenere la ricerca di senso. La fede incoraggia il desiderio di Dio e la volontà
di sentirsi pienamente parte della Chiesa anche in chi ha sperimentato il
fallimento o si trova nelle situazioni più difficili. Il messaggio cristiano ha
sempre in sé la realtà e la dinamica della misericordia e della verità, che
in Cristo convergono: « La prima verità della Chiesa è l’amore di Cristo. Di
questo amore, che giunge fino al perdono e al dono di sé, la Chiesa si fa
serva e mediatrice presso gli uomini. Pertanto, dove la Chiesa è presente, là
deve essere evidente la misericordia del Padre » (MV, 12). Nella formazione
alla vita coniugale e familiare, la cura pastorale terrà conto della pluralità
delle situazioni concrete. Se da una parte, bisogna promuovere percorsi che
garantiscano la formazione dei giovani al matrimonio, dall’altra, occorre
accompagnare coloro che vivono da soli o senza costituire un nuovo nucleo
familiare, restando frequentemente legati alla famiglia d’origine. Anche le
coppie che non possono avere figli devono essere oggetto di una particolare
attenzione pastorale da parte della Chiesa, che le aiuti a scoprire il disegno
di Dio sulla loro situazione, a servizio di tutta la comunità. Tutti hanno
bisogno di uno sguardo di comprensione, tenendo conto che le situazioni di
distanza dalla vita ecclesiale non sempre sono volute, spesso sono indotte
e a volte anche subite. Nell’ottica della fede non ci sono esclusi: tutti sono
amati da Dio e stanno a cuore all’agire pastorale della Chiesa.

Acta Synodi Episcoporum

1183

II PARTE
LA FAMIGLIA NEL PIANO DI DIO
35. Il discernimento della vocazione della famiglia nella molteplicità
delle situazioni che abbiamo incontrato nella prima parte, ha bisogno di un
orientamento sicuro per il cammino e l’accompagnamento. Questa bussola
è la Parola di Dio nella storia, che culmina in Gesù Cristo « Via, Verità e
Vita » per ogni uomo e donna che costituiscono una famiglia. Ci poniamo
dunque in ascolto di quello che la Chiesa insegna sulla famiglia alla luce
della Sacra Scrittura e della Tradizione. Siamo convinti che questa Parola
risponda alle attese umane più profonde di amore, verità e misericordia,
e risvegli potenzialità di dono e di accoglienza anche nei cuori spezzati e
umiliati. In questa luce, noi crediamo che il Vangelo della famiglia cominci con la creazione dell’uomo ad immagine di Dio che è amore e chiama
all’amore l’uomo e la donna secondo la sua somiglianza (cf. Gn 1, 26-27).
La vocazione della coppia e della famiglia alla comunione di amore e di vita
perdura in tutte le tappe del disegno di Dio malgrado i limiti e i peccati
degli uomini. Questa vocazione è fondata sin dall’inizio in Cristo redentore
(cf. Ef 1, 3-7). Egli restaura e perfeziona l’alleanza matrimoniale delle origini
(cf. Mc 10, 6), guarisce il cuore umano (cf. Gv 4, 10), gli dà la capacità di
amare come Lui ama la Chiesa offrendosi per essa (cf. Ef 5, 32).
36. Questa vocazione riceve la sua forma ecclesiale e missionaria dal
legame sacramentale che consacra la relazione coniugale indissolubile tra
gli sposi. Lo scambio del consenso, che la istituisce, significa per gli sposi
l’impegno di reciproca donazione e accoglienza, totale e definitiva, in « una
sola carne » (Gn 2, 24). La grazia dello Spirito Santo fa dell’unione degli
sposi un segno vivo del legame di Cristo con la Chiesa. La loro unione diviene così, per tutto il corso della vita, una sorgente di grazie molteplici:
di fecondità e di testimonianza, di guarigione e di perdono. Il matrimonio
si realizza nella comunità di vita e di amore, e la famiglia diventa evangelizzatrice. Gli sposi, fatti suoi discepoli, sono accompagnati da Gesù nel
cammino verso Emmaus, lo riconoscono allo spezzare del pane, fanno ritorno
a Gerusalemme nella luce della sua risurrezione (cf. Lc 24, 13-43). La Chiesa
annuncia alla famiglia il suo legame con Gesù, in virtù dell’incarnazione
per la quale Egli è parte della Santa Famiglia di Nazaret. La fede riconosce nel legame indissolubile degli sposi un riflesso dell’amore della Trinità
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divina, che si rivela nell’unità di verità e misericordia proclamata da Gesù.
Il Sinodo si rende interprete della testimonianza della Chiesa, che rivolge
al popolo di Dio una parola chiara sulla verità della famiglia secondo il
Vangelo. Nessuna distanza impedisce alla famiglia di essere raggiunta da
questa misericordia e sostenuta da questa verità.

Capitolo I
La

famiglia nella storia della salvezza

La pedagogia divina
37. Dato che l’ordine della creazione è determinato dall’orientamento a
Cristo, occorre distinguere senza separare i diversi gradi mediante i quali
Dio comunica all’umanità la grazia dell’alleanza. In ragione della pedagogia divina, secondo cui il disegno della creazione si compie in quello della
redenzione attraverso tappe successive, occorre comprendere la novità del
sacramento nuziale in continuità con il matrimonio naturale delle origini,
basato sull’ordine della creazione. In questa prospettiva va inteso il modo
dell’agire salvifico di Dio anche nella vita cristiana. Poiché tutto è stato
fatto per mezzo di Cristo e in vista di Lui (cf. Col 1, 16), i cristiani sono
« lieti di scoprire e pronti a rispettare quei germi del Verbo che vi si trovano
nascosti; debbono seguire attentamente la trasformazione profonda che si
verifica in mezzo ai popoli » (AG, 11). L’incorporazione del credente nella
Chiesa mediante il battesimo si compie pienamente con gli altri sacramenti
dell’iniziazione cristiana. In quella Chiesa domestica che è la sua famiglia,
egli intraprende quel « processo dinamico, che avanza gradualmente con la
progressiva integrazione dei doni di Dio » (FC, 9), attraverso la conversione
continua all’amore che salva dal peccato e dona pienezza di vita. Nelle sfide
contemporanee della società e della cultura, la fede rivolge lo sguardo a
Gesù Cristo nella contemplazione e nell’adorazione del suo volto. Egli ha
guardato alle donne e agli uomini che ha incontrato con amore e tenerezza,
accompagnando i loro passi con verità, pazienza e misericordia, nell’annunciare le esigenze del Regno di Dio. « Ogni volta che torniamo alla fonte
dell’esperienza cristiana si aprono strade nuove e possibilità impensate »
(Francesco, Discorso in occasione della Veglia di preghiera in preparazione
al Sinodo sulla famiglia, 4 ottobre 2014).

Acta Synodi Episcoporum

1185

L’icona della Trinità nella famiglia
38. La Scrittura e la Tradizione ci aprono l’accesso a una conoscenza
della Trinità che si rivela con tratti familiari. La famiglia è immagine di Dio
che « nel suo mistero più intimo, non è solitudine, bensì una famiglia, dato
che ha in sé paternità, filiazione e l’essenza della famiglia che è l’amore »
(Giovanni Paolo II, Omelia durante S. Messa nel Seminario Palafoxiano di
Puebla de Los Angeles, 28 gennaio 1979). Dio è comunione di persone. Nel
battesimo, la voce del Padre designa Gesù come suo Figlio amato, e in
questo amore ci è dato di riconoscere lo Spirito Santo (cf. Mc 1, 10-11).
Gesù, che ha riconciliato ogni cosa in sé e ha redento l’uomo dal peccato,
non solo ha riportato il matrimonio e la famiglia alla loro forma originale,
ma ha anche elevato il matrimonio a segno sacramentale del suo amore per
la Chiesa (cf. Mt 19, 1-12; Mc 10, 1-12; Ef 5, 21-32). Nella famiglia umana,
radunata da Cristo, è restituita la « immagine e somiglianza » della Santissima Trinità (cf. Gn 1, 26), mistero da cui scaturisce ogni vero amore. Da
Cristo, attraverso la Chiesa, il matrimonio e la famiglia ricevono la grazia
dello Spirito Santo, per testimoniare il Vangelo dell’amore di Dio fino al
compimento dell’Alleanza nell’ultimo giorno alla festa di nozze dell’Agnello
(cf. Ap 19, 9; Giovanni Paolo II, Catechesi sull’amore umano). L’alleanza di
amore e fedeltà, di cui vive la Santa Famiglia di Nazaret, illumina il principio
che dà forma ad ogni famiglia, e la rende capace di affrontare meglio le
vicissitudini della vita e della storia. Su questo fondamento, ogni famiglia,
pur nella sua debolezza, può diventare una luce nel buio del mondo. « Qui
comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazaret ci ricordi che cos’è
la famiglia, cos’è la comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro e inviolabile; ci faccia vedere come è dolce ed
insostituibile l’educazione in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale
nell’ordine sociale » (Paolo VI, Discorso tenuto a Nazaret, 5 gennaio 1964).

La famiglia nella Sacra Scrittura
39. L’uomo e la donna, con il loro amore fecondo e generativo, continuano l’opera creatrice e collaborano col Creatore alla storia della salvezza
attraverso il succedersi delle genealogie (cf. Gn 1, 28; 2, 4; 9, 1.7; 10; 17,
2.16; 25, 11; 28, 3; 35, 9.11; 47, 27; 48, 3-4). La realtà matrimoniale nella
sua forma esemplare è tratteggiata nel libro della Genesi, a cui rimanda
anche Gesù nella sua visione dell’amore nuziale. L’uomo si sente incomple-
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to perché privo di un aiuto che gli « corrisponda », che gli « stia di fronte »
(cf. Gn 2, 18.20) in un dialogo paritario. La donna partecipa, quindi, della
stessa realtà dell’uomo, rappresentata simbolicamente dalla costola, ossia della medesima carne, come si proclama nel canto d’amore dell’uomo:
« questa volta essa è veramente carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa »
(Gn 2, 23). I due diventano, così, « una carne sola » (cf. Gn 2, 24). Questa
realtà fondante dell’esperienza matrimoniale è esaltata nella formula della
reciproca appartenenza, presente nella professione d’amore pronunciata
dalla donna del Cantico dei Cantici. La formula ricalca quella dell’alleanza
tra Dio e il suo popolo (cf. Lv 26, 12): « il mio amato è mio e io sono sua…
io sono del mio amato e il mio amato è mio » (Ct 2, 16; 6, 3). Significativo
è, poi, nel Cantico, l’intreccio costante della sessualità, dell’eros e dell’amore, così come l’incontro della corporeità con la tenerezza, il sentimento,
la passione, la spiritualità e la donazione totale. Nella consapevolezza che
può esserci la notte dell’assenza e del dialogo interrotto tra lui e lei (cc.
3 e 5), permane, nondimeno, la certezza della potenza dell’amore contro
ogni ostacolo: « forte come la morte è l’amore » (Ct 8, 6). La profezia biblica,
per celebrare l’alleanza d’amore tra Dio e il suo popolo, ricorrerà non solo
al simbolismo nuziale (cf. Is 54; Ger 2, 2; Ez 16), ma all’intera esperienza
familiare, come attesta in modo particolarmente intenso il profeta Osea.
La sua drammatica esperienza matrimoniale e familiare (cf. Os 1-3) diventa segno della relazione tra il Signore e Israele. Le infedeltà del popolo
non cancellano l’amore invincibile di Dio che il profeta raffigura come un
padre, il quale guida e stringe a sé « con vincoli d’amore » il proprio figlio
(cf. Os 11, 1-4).
40. Nelle parole di vita eterna che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli,
con il suo insegnamento sul matrimonio e la famiglia, possiamo riconoscere
tre tappe fondamentali nel progetto di Dio. All’inizio, c’è la famiglia delle
origini, quando Dio creatore istituì il matrimonio primordiale tra Adamo ed
Eva, come solido fondamento della famiglia. Dio non solo ha creato l’essere
umano maschio e femmina (cf. Gn 1, 27), ma li ha anche benedetti perché
fossero fecondi e si moltiplicassero (cf. Gn 1, 28). Per questo, « l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una
sola carne » (Gn 2, 24). Questa unione, poi, ferita dal peccato, nella forma
storica del matrimonio all’interno della tradizione di Israele ha conosciuto
diverse oscillazioni: fra la monogamia e la poligamia, fra la stabilità e il
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divorzio, fra la reciprocità e la subordinazione della donna all’uomo. La
concessione di Mosè circa la possibilità del ripudio (cf. Dt 24, 1ss), che persisteva al tempo di Gesù, si comprende all’interno di questo quadro. Infine,
la riconciliazione del mondo caduto, con l’avvento del Salvatore, non solo
reintegra il progetto divino originario, ma conduce la storia del Popolo di
Dio verso un nuovo compimento. L’indissolubilità del matrimonio (cf. Mc
10, 2-9), non è innanzitutto da intendere come giogo imposto agli uomini
bensì come un dono fatto alle persone unite in matrimonio.

Gesù e la famiglia
41. L’esempio di Gesù è paradigmatico per la Chiesa. Il Figlio di Dio è
venuto nel mondo in una famiglia. Nei suoi trenta anni di vita nascosta a
Nazaret – periferia sociale, religiosa e culturale dell’Impero (cf. Gv 1, 46) –
Gesù ha visto in Maria e Giuseppe la fedeltà vissuta nell’amore. Egli ha
inaugurato la sua vita pubblica con il segno di Cana, compiuto ad un banchetto di nozze (cf. Gv 2, 1-11). Ha annunciato il vangelo del matrimonio
come pienezza della rivelazione che recupera il progetto originario di Dio
(cf. Mt 19, 4-6). Ha condiviso momenti quotidiani di amicizia con la famiglia
di Lazzaro e le sue sorelle (cf. Lc 10, 38) e con la famiglia di Pietro (cf.
Mt 8, 14). Ha ascoltato il pianto dei genitori per i loro figli, restituendoli
alla vita (cf. Mc 5, 41; Lc 7, 14-15) e manifestando così il vero significato della misericordia, la quale implica il ristabilimento dell’Alleanza (cf.
Giovanni Paolo II, Dives in Misericordia, 4). Ciò appare chiaramente negli
incontri con la donna samaritana (cf. Gv 4, 1-30) e con l’adultera (cf. Gv
8, 1-11), nei quali la percezione del peccato si desta davanti all’amore gratuito di Gesù. La conversione « è un impegno continuo per tutta la Chiesa
che “comprende nel suo seno i peccatori” e che, “santa insieme e sempre
bisognosa di purificazione, incessantemente si applica alla penitenza e al
suo rinnovamento”. Questo sforzo di conversione non è soltanto un’opera
umana. È il dinamismo del “cuore contrito” attirato e mosso dalla grazia
a rispondere all’amore misericordioso di Dio che ci ha amati per primo »
(CCC, 1428). Dio offre gratuitamente il suo perdono a chi si apre all’azione
della sua grazia. Ciò avviene mediante il pentimento, unito al proposito di
indirizzare la vita secondo la volontà di Dio, effetto della sua misericordia
attraverso la quale Egli ci riconcilia con sé. Dio mette nel nostro cuore la
capacità di poter seguire la via dell’imitazione di Cristo. La parola e l’atte-
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ggiamento di Gesù mostrano chiaramente che il Regno di Dio è l’orizzonte
entro il quale ogni relazione si definisce (cf. Mt 6, 33). I vincoli familiari,
pur fondamentali, « non sono però assoluti » (CCC, 2232). In modo sconvolgente per chi lo ascoltava, Gesù ha relativizzato le relazioni familiari
alla luce del Regno di Dio (cf. Mc 3, 33-35; Lc 14, 26; Mt 10, 34-37; 19,
29; 23,9). Questa rivoluzione degli affetti che Gesù introduce nella famiglia
umana costituisce una chiamata radicale alla fraternità universale. Nessuno
rimane escluso dalla nuova comunità radunata nel nome di Gesù, poiché
tutti sono chiamati a far parte della famiglia di Dio. Gesù mostra come la
condiscendenza divina accompagni il cammino umano con la sua grazia,
trasformi il cuore indurito con la sua misericordia (cf. Ez 36, 26) e lo orienti
al suo compimento attraverso il mistero pasquale.

La Famiglia

Capitolo II
nel Magistero

della

Chiesa

Gli insegnamenti del Concilio Vaticano II
42. Sulla base di ciò che ha ricevuto da Cristo, la Chiesa ha sviluppato
nel corso dei secoli un ricco insegnamento sul matrimonio e la famiglia. Una
delle espressioni più alte di questo Magistero è stata proposta dal Concilio
Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione pastorale Gaudium et Spes, che
dedica un intero capitolo alla dignità del matrimonio e della famiglia (cf.
GS, 47-52). Esso così definisce matrimonio e famiglia: « L’intima comunità
di vita e d’amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi
proprie, è stabilita dall’alleanza dei coniugi, vale a dire dall’irrevocabile
consenso personale. E così, è dall’atto umano col quale i coniugi mutuamente
si danno e si ricevono, che nasce, anche davanti alla società, l’istituzione
del matrimonio, che ha stabilità per ordinamento divino » (GS, 48). Il « vero
amore tra marito e moglie » (GS, 49) implica la mutua donazione di sé,
include e integra la dimensione sessuale e l’affettività, corrispondendo al
disegno divino (cf. GS, 48-49). Ciò rende chiaro che il matrimonio, e l’amore
coniugale che lo anima, « sono ordinati per loro natura alla procreazione ed
educazione della prole » (GS, 50). Inoltre, viene sottolineato il radicamento
in Cristo degli sposi: Cristo Signore « viene incontro ai coniugi cristiani
nel sacramento del matrimonio » (GS, 48) e con loro rimane (sacramentum
permanens). Egli assume l’amore umano, lo purifica, lo porta a pienezza, e
dona agli sposi, con il suo Spirito, la capacità di viverlo, pervadendo tutta
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la loro vita di fede, speranza e carità. In questo modo gli sposi sono come
consacrati e, mediante una grazia propria, edificano il Corpo di Cristo e
costituiscono una Chiesa domestica (cf. LG, 11), così che la Chiesa, per
comprendere pienamente il suo mistero, guarda alla famiglia cristiana, che
lo manifesta in modo genuino.

Paolo VI
43. Il Beato Paolo VI, sulla scia del Concilio Vaticano II, ha approfondito
la dottrina sul matrimonio e sulla famiglia. In particolare, con l’Enciclica
Humanae Vitae, ha messo in luce il legame intrinseco tra amore coniugale
e generazione della vita: « l’amore coniugale richiede dagli sposi che essi
conoscano convenientemente la loro missione di paternità responsabile, sulla
quale oggi a buon diritto tanto si insiste e che va anch’essa esattamente
compresa. […] L’esercizio responsabile della paternità implica dunque che
i coniugi riconoscano i propri doveri verso Dio, verso se stessi, verso la
famiglia e verso la società, in una giusta gerarchia dei valori » (HV, 10).
Nell’Esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi, Paolo VI ha evidenziato il rapporto tra la famiglia e la Chiesa: « Nell’ambito dell’apostolato di
evangelizzazione proprio dei laici, è impossibile non rilevare l’azione evangelizzatrice della famiglia. Essa ha ben meritato, nei diversi momenti della
storia della Chiesa, la bella definizione di “Chiesa domestica”, sancita dal
Concilio Vaticano II. Ciò significa che, in ogni famiglia cristiana, dovrebbero
riscontrarsi i diversi aspetti della Chiesa intera. Inoltre la famiglia, come
la Chiesa, deve essere uno spazio in cui il Vangelo è trasmesso e da cui il
Vangelo si irradia » (EN, 71).

Giovanni Paolo II
44. San Giovanni Paolo II ha dedicato alla famiglia una particolare
attenzione attraverso le sue catechesi sull’amore umano e sulla teologia
del corpo. In esse, egli ha offerto alla Chiesa una ricchezza di riflessioni
sul significato sponsale del corpo umano e sul progetto di Dio riguardo al
matrimonio e alla famiglia sin dall’inizio della creazione. In particolare,
trattando della carità coniugale, ha descritto il modo in cui i coniugi, nel
loro mutuo amore, ricevono il dono dello Spirito di Cristo e vivono la loro
chiamata alla santità. Nella Lettera alle famiglie Gratissimam Sane e soprattutto con l’Esortazione Apostolica Familiaris Consortio, Giovanni Paolo
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II ha indicato la famiglia come « via della Chiesa », ha offerto una visione
d’insieme sulla vocazione all’amore dell’uomo e della donna, ha proposto
le linee fondamentali per la pastorale della famiglia e per la presenza della famiglia nella società. « Nel matrimonio e nella famiglia si costituisce
un complesso di relazioni interpersonali – nuzialità, paternità-maternità,
filiazione, fraternità –, mediante le quali ogni persona umana è introdotta
nella “famiglia umana” e nella “famiglia di Dio”, che è la Chiesa » (FC, 15).

Benedetto XVI
45. Benedetto XVI, nell’Enciclica Deus Caritas Est, ha ripreso il tema
della verità dell’amore tra uomo e donna, che s’illumina pienamente solo
alla luce dell’amore di Cristo crocifisso (cf. DCE, 2). Egli ribadisce che « il
matrimonio basato su un amore esclusivo e definitivo diventa l’icona del
rapporto di Dio con il suo popolo e viceversa: il modo di amare di Dio
diventa la misura dell’amore umano » (DCE, 11). Inoltre, nella Enciclica
Caritas in Veritate, evidenzia l’importanza dell’amore familiare come principio di vita nella società, luogo in cui s’apprende l’esperienza del bene
comune. « Diventa così una necessità sociale, e perfino economica, proporre
ancora alle nuove generazioni la bellezza della famiglia e del matrimonio,
la rispondenza di tali istituzioni alle esigenze più profonde del cuore e della dignità della persona. In questa prospettiva, gli Stati sono chiamati a
varare politiche che promuovano la centralità e l’integrità della famiglia,
fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, prima e vitale cellula
della società, facendosi carico anche dei suoi problemi economici e fiscali,
nel rispetto della sua natura relazionale » (CiV, 44).

Francesco
46. Papa Francesco, nell’Enciclica Lumen Fidei affronta così il legame tra
la famiglia e la fede: « Il primo ambito in cui la fede illumina la città degli
uomini si trova nella famiglia. Penso anzitutto all’unione stabile dell’uomo e
della donna nel matrimonio […]. Promettere un amore che sia per sempre è
possibile quando si scopre un disegno più grande dei propri progetti » (LF,
52). Nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, il Papa richiama la
centralità della famiglia tra le sfide culturali odierne: « La famiglia attraversa
una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami sociali. Nel
caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave
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perché si tratta della cellula fondamentale della società, del luogo dove
si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i
genitori trasmettono la fede ai figli. Il matrimonio tende ad essere visto
come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno. Ma il contributo
indispensabile del matrimonio alla società supera il livello dell’emotività e
delle necessità contingenti della coppia » (EG, 66). Papa Francesco ha inoltre
dedicato ai temi relativi alla famiglia un ciclo organico di catechesi che ne
approfondiscono i soggetti, le esperienze e le fasi della vita.

Capitolo III
La

famiglia nella dottrina cristiana

Matrimonio nell’ordine della creazione e pienezza sacramentale
47. L’ordine della redenzione illumina e compie quello della creazione.
Il matrimonio naturale, pertanto, si comprende pienamente alla luce del
suo compimento sacramentale: solo fissando lo sguardo su Cristo si conosce
fino in fondo la verità sui rapporti umani. « In realtà solamente nel mistero
del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo. […] Cristo, che è il
nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela
anche pienamente l’uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione » (GS, 22). Risulta particolarmente opportuno comprendere in chiave
cristocentrica le proprietà naturali del matrimonio, che costituiscono il bene
dei coniugi (bonum coniugum), che comprende unità, apertura alla vita, fedeltà e indissolubilità. Alla luce del Nuovo Testamento secondo cui tutto è
stato creato per mezzo di Cristo e in vista di lui (cf. Col 1, 16; Gv 1,1ss), il
Concilio Vaticano II ha voluto esprimere apprezzamento per il matrimonio
naturale e per gli elementi positivi presenti nelle altre religioni (cf. LG, 16;
NA, 2) e nelle diverse culture, nonostante limiti e insufficienze (cf. RM, 55).
Il discernimento della presenza dei « semina Verbi » nelle altre culture (cf.
AG, 11) può essere applicato anche alla realtà matrimoniale e familiare.
Oltre al vero matrimonio naturale ci sono elementi positivi presenti nelle
forme matrimoniali di altre tradizioni religiose. Queste forme – comunque
fondate sulla relazione stabile e vera di un uomo e una donna –, riteniamo
siano ordinate al sacramento. Con lo sguardo rivolto alla saggezza umana
dei popoli, la Chiesa riconosce anche questa famiglia come cellula basilare
necessaria e feconda della convivenza umana.
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Indissolubilità e fecondità dell’unione sponsale
48. L’irrevocabile fedeltà di Dio all’alleanza è il fondamento dell’indissolubilità del matrimonio. L’amore completo e profondo tra i coniugi non
si basa solo sulle capacità umane: Dio sostiene questa alleanza con la forza
del suo Spirito. La scelta che Dio ha fatto nei nostri confronti si riflette in
certo modo nella scelta del coniuge: come Dio mantiene la sua promessa
anche quando falliamo, così l’amore e la fedeltà coniugale valgono « nella
buona e nella cattiva sorte ». Il matrimonio è dono e promessa di Dio,
che ascolta la preghiera di coloro che chiedono il suo aiuto. La durezza
di cuore dell’uomo, i suoi limiti e la sua fragilità di fronte alla tentazione
sono una grande sfida per la vita comune. La testimonianza di coppie che
vivono fedelmente il matrimonio mette in luce il valore di questa unione
indissolubile e suscita il desiderio di rinnovare continuamente l’impegno
della fedeltà. L’indissolubilità corrisponde al desiderio profondo di amore
reciproco e duraturo che il Creatore ha posto nel cuore umano, ed è un
dono che Egli stesso fa ad ogni coppia: « quello che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi » (Mt 19, 6; cf. Mc 10, 9). L’uomo e la donna accolgono
questo dono e se ne prendono cura affinché il loro amore possa essere per
sempre. Di fronte alla sensibilità del nostro tempo e alle effettive difficoltà
a mantenere gli impegni per sempre, la Chiesa è chiamata a proporre le
esigenze e il progetto di vita del Vangelo della famiglia e del matrimonio
cristiano. « San Paolo, parlando della nuova vita in Cristo, dice che i cristiani
– tutti – sono chiamati ad amarsi come Cristo li ha amati, cioè “sottomessi
gli uni agli altri” (Ef 5, 21), che significa al servizio gli uni degli altri. E
qui introduce l’analogia tra la coppia marito-moglie e quella Cristo-Chiesa.
È chiaro che si tratta di una analogia imperfetta, ma dobbiamo coglierne
il senso spirituale che è altissimo e rivoluzionario, e nello stesso tempo
semplice, alla portata di ogni uomo e donna che si affidano alla grazia di
Dio » (Francesco, Udienza Generale, 6 maggio 2015). Ancora una volta è un
annuncio che dà speranza!

I beni della famiglia
49. Il matrimonio è la « comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole » (CIC,
can. 1055 – §1). Nella reciproca accoglienza, i nubendi si promettono dono
totale, fedeltà e apertura alla vita. Nella fede e con la grazia di Cristo, essi
riconoscono i doni che Dio offre loro e si impegnano in suo nome di fronte
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alla Chiesa. Dio consacra l’amore degli sposi e ne conferma l’indissolubilità,
offrendo loro la sua grazia per vivere la fedeltà, l’integrazione reciproca
e l’apertura alla vita. Rendiamo grazie a Dio per il matrimonio perché,
attraverso la comunità di vita e d’amore, i coniugi cristiani conoscono la
felicità e sperimentano che Dio li ama personalmente, con passione e tenerezza. L’uomo e la donna, individualmente e come coppia – ha ricordato
Papa Francesco – « sono immagine di Dio ». La loro differenza « non è per
la contrapposizione, o la subordinazione, ma per la comunione e la generazione, sempre ad immagine e somiglianza di Dio » (Udienza generale,
15 aprile 2015). Il fine unitivo del matrimonio è un costante richiamo al
crescere e all’approfondirsi di questo amore. Nella loro unione di amore
gli sposi sperimentano la bellezza della paternità e della maternità; condividono i progetti e le fatiche, i desideri e le preoccupazioni; imparano la
cura reciproca e il perdono vicendevole. In questo amore celebrano i loro
momenti felici e si sostengono nei passaggi difficili della loro storia di vita.
50. La fecondità degli sposi, in senso pieno, è spirituale: essi sono segni sacramentali viventi, sorgenti di vita per la comunità cristiana e per il
mondo. L’atto della generazione, che manifesta la « connessione inscindibile » tra valore unitivo e procreativo – messo in evidenza dal Beato Paolo
VI (cf. HV, 12) – deve essere compreso nell’ottica della responsabilità dei
genitori nell’impegno per la cura e l’educazione cristiana dei figli. Questi
sono il frutto più prezioso dell’amore coniugale. Dal momento che il figlio
è una persona, egli trascende coloro che lo hanno generato. « Essere figlio e
figlia, infatti, secondo il disegno di Dio, significa portare in sé la memoria
e la speranza di un amore che ha realizzato se stesso proprio accendendo
la vita di un altro essere umano, originale e nuovo. E per i genitori ogni
figlio è se stesso, è differente, è diverso » (Francesco, Udienza generale, 11
febbraio 2015). La bellezza del dono reciproco e gratuito, la gioia per la
vita che nasce e la cura amorevole di tutti i membri, dai piccoli agli anziani, sono alcuni dei frutti che rendono unica e insostituibile la risposta
alla vocazione della famiglia. Le relazioni familiari concorrono in modo
decisivo alla costruzione solidale e fraterna dell’umana società, irriducibile
alla convivenza degli abitanti di un territorio o dei cittadini di uno Stato.

Verità e bellezza della famiglia
51. Con intima gioia e profonda consolazione, la Chiesa guarda alle
famiglie che sono fedeli agli insegnamenti del Vangelo, ringraziandole e
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incoraggiandole per la testimonianza che offrono. Grazie ad esse è resa
credibile la bellezza del matrimonio indissolubile e fedele per sempre. Nella
famiglia matura la prima esperienza ecclesiale della comunione tra persone,
in cui si riflette, per grazia, il mistero d’amore della Santa Trinità. « È qui
che si apprende la fatica e la gioia del lavoro, l’amore fraterno, il perdono
generoso, sempre rinnovato, e soprattutto il culto divino attraverso la preghiera e l’offerta della propria vita » (CCC, 1657). Il Vangelo della famiglia
nutre pure quei semi che ancora attendono di maturare, e deve curare
quegli alberi che si sono inariditi e necessitano di non essere trascurati (cf.
Lc 13, 6-9). La Chiesa, in quanto maestra sicura e madre premurosa, pur
riconoscendo che tra i battezzati non vi è altro vincolo nuziale che quello
sacramentale, e che ogni rottura di esso è contro la volontà di Dio, è anche
consapevole della fragilità di molti suoi figli che faticano nel cammino della fede. « Pertanto, senza sminuire il valore dell’ideale evangelico, bisogna
accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita
delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno. […] Un piccolo
passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della
vita esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare
importanti difficoltà. A tutti deve giungere la consolazione e lo stimolo dell’amore salvifico di Dio, che opera misteriosamente in ogni persona, al di
là dei suoi difetti e delle sue cadute » (EG, 44). Questa verità e bellezza va
custodita. Di fronte a situazioni difficili e a famiglie ferite, occorre sempre
ricordare un principio generale: « Sappiano i pastori che, per amore della
verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni » (FC, 84). Il grado di
responsabilità non è uguale in tutti i casi, e possono esistere fattori che
limitano la capacità di decisione. Perciò, mentre va espressa con chiarezza
la dottrina, sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità
delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le
persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione.

Capitolo IV
Verso

la pienezza ecclesiale della famiglia

L’intimo legame tra Chiesa e famiglia
52. La benedizione e la responsabilità di una nuova famiglia, sigillata
nel sacramento ecclesiale, comporta la disponibilità a farsi sostenitori e
promotori, all’interno della comunità cristiana, dell’alleanza fondamentale
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fra uomo e donna. Questa disponibilità, nell’ambito del legame sociale, della
generazione dei figli, della protezione dei più deboli, della vita comune,
comporta una responsabilità che ha diritto di essere sostenuta, riconosciuta
e apprezzata. In virtù del sacramento del matrimonio ogni famiglia diventa a
tutti gli effetti un bene per la Chiesa. In questa prospettiva sarà certamente
un dono prezioso, per l’oggi della Chiesa, considerare anche la reciprocità
tra famiglia e Chiesa: la Chiesa è un bene per la famiglia, la famiglia è un
bene per la Chiesa. La custodia del dono sacramentale del Signore coinvolge
non solo la singola famiglia, ma la stessa comunità cristiana, nel modo che
le compete. Di fronte all’insorgere della difficoltà, anche grave, di custodire
l’unione matrimoniale, il discernimento dei rispettivi adempimenti e delle
relative inadempienze dovrà essere approfondito dalla coppia con l’aiuto
dei Pastori e della comunità.

La grazia della conversione e del compimento
53. La Chiesa rimane vicina ai coniugi il cui legame si è talmente indebolito che si presenta a rischio di separazione. Nel caso in cui si consumi
una dolorosa fine della relazione, la Chiesa sente il dovere di accompagnare questo momento di sofferenza, in modo che almeno non si accendano
rovinose contrapposizioni tra i coniugi. Particolare attenzione deve essere
soprattutto rivolta ai figli, che sono i primi colpiti dalla separazione, perché
abbiano a soffrirne meno possibile: « quando papà e mamma si fanno del
male, l’anima dei bambini soffre molto » (Francesco, Udienza generale, 24
giugno 2015). Lo sguardo di Cristo, la cui luce rischiara ogni uomo (cf. Gv
1, 9; GS, 22) ispira la cura pastorale della Chiesa verso i fedeli che semplicemente convivono o che hanno contratto matrimonio soltanto civile o sono
divorziati risposati. Nella prospettiva della pedagogia divina, la Chiesa si
volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita in modo imperfetto:
invoca con essi la grazia della conversione, li incoraggia a compiere il bene,
a prendersi cura con amore l’uno dell’altro e a mettersi al servizio della
comunità nella quale vivono e lavorano. È auspicabile che nelle Diocesi si
promuovano percorsi di discernimento e coinvolgimento di queste persone,
in aiuto e incoraggiamento alla maturazione di una scelta consapevole e
coerente. Le coppie devono essere informate sulla possibilità di ricorrere
al processo di dichiarazione della nullità del matrimonio.
54. Quando l’unione raggiunge una notevole stabilità attraverso un
vincolo pubblico – ed è connotata da affetto profondo, da responsabilità
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nei confronti della prole, da capacità di superare le prove – può essere
vista come un’occasione da accompagnare verso il sacramento del matrimonio, laddove questo sia possibile. Differente invece è il caso in cui la
convivenza non sia stabilita in vista di un possibile futuro matrimonio, ma
nell’assenza del proposito di stabilire un rapporto istituzionale. La realtà
dei matrimoni civili tra uomo e donna, dei matrimoni tradizionali e, fatte
le debite differenze, anche delle convivenze, è un fenomeno emergente in
molti Paesi. Inoltre, la situazione di fedeli che hanno stabilito una nuova
unione richiede una speciale attenzione pastorale: « In questi decenni […] è
molto cresciuta la consapevolezza che è necessaria una fraterna e attenta
accoglienza, nell’amore e nella verità, verso i battezzati che hanno stabilito
una nuova convivenza dopo il fallimento del matrimonio sacramentale; in
effetti, queste persone non sono affatto scomunicate » (Francesco, Udienza
generale, 5 agosto 2015).

La misericordia nel cuore della rivelazione
55. La Chiesa parte dalle situazioni concrete delle famiglie di oggi, tutte bisognose di misericordia, cominciando da quelle più sofferenti. Con il
cuore misericordioso di Gesù, la Chiesa deve accompagnare i suoi figli più
fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza,
come la luce del faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla
gente per illuminare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in
mezzo alla tempesta. La misericordia è « il centro della rivelazione di Gesù
Cristo » (MV, 25). In essa risplende la sovranità di Dio, con cui Egli è fedele
sempre di nuovo al suo essere, che è amore (cf. 1 Gv 4, 8), e al suo patto.
« È proprio nella sua misericordia che Dio manifesta la sua onnipotenza »
(S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, II-II, q. 30, art. 4; cf. Messale
Romano, Colletta della XXVI Domenica del Tempo Ordinario). Annunciare la
verità con amore è esso stesso un atto di misericordia. Nella Bolla Misericordiae Vultus, Papa Francesco afferma: « La misericordia non è contraria
alla giustizia ma esprime il comportamento di Dio verso il peccatore ». E
prosegue: « Dio non rifiuta la giustizia. Egli la ingloba e supera in un evento superiore dove si sperimenta l’amore che è a fondamento di una vera
giustizia » (MV, 21). Gesù è il volto della misericordia di Dio Padre: « Dio
ha tanto amato il mondo […] perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui
(il Figlio) » (Gv 3, 16-17).
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III PARTE
LA MISSIONE DELLA FAMIGLIA
56. Fin dall’inizio della storia, Dio è stato prodigo di amore nei riguardi
dei suoi figli (cf. LG, 2), così che essi hanno potuto avere la pienezza della
vita in Gesù Cristo (cf. Gv 10, 10). Attraverso i sacramenti dell’Iniziazione
Cristiana, Dio invita le famiglie a introdursi in questa vita, a proclamarla
e a comunicarla agli altri (cf. LG, 41). Come Papa Francesco ci ricorda con
forza, la missione della famiglia si estende sempre al di fuori nel servizio
ai nostri fratelli e sorelle. È la missione della Chiesa alla quale ciascuna
famiglia è chiamata a partecipare in modo unico e privilegiato. « In virtù
del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario » (EG, 120). In tutto il mondo, nella realtà delle famiglie,
possiamo vedere tanta felicità e gioia, ma anche tante sofferenze e angosce. Vogliamo guardare a questa realtà con gli occhi con cui anche Cristo
la guardava quando camminava tra gli uomini del suo tempo. Il nostro
atteggiamento vuole essere di umile comprensione. Il nostro desiderio è di
accompagnare ciascuna e tutte le famiglie perché scoprano la via migliore
per superare le difficoltà che incontrano sul loro cammino. Il Vangelo è
sempre anche segno di contraddizione. La Chiesa non dimentica mai che
il mistero pasquale è centrale nella Buona Notizia che annunciamo. Essa
desidera aiutare le famiglie a riconoscere e ad accogliere la croce quando
si presenta davanti a loro, perché possano portarla con Cristo nel cammino
verso la gioia della risurrezione. Questo lavoro richiede « una conversione
pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno » (EG,
25). La conversione poi tocca profondamente lo stile e il linguaggio. È
necessario adottare un linguaggio che sia significativo. L’annunzio deve
far sperimentare che il Vangelo della famiglia è risposta alle attese più
profonde della persona umana: alla sua dignità e alla realizzazione piena
nella reciprocità, nella comunione e nella fecondità. Non si tratta soltanto di
presentare una normativa, ma di annunciare la grazia che dona la capacità
di vivere i beni della famiglia. La trasmissione della fede rende oggi più che
mai necessario un linguaggio in grado di raggiungere tutti, specialmente i
giovani, per comunicare la bellezza dell’amore familiare e far comprendere
il significato di termini come donazione, amore coniugale, fedeltà, fecondità,
procreazione. Il bisogno di un nuovo e più adeguato linguaggio si presenta
innanzitutto nel momento di introdurre i bambini e gli adolescenti al tema
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della sessualità. Molti genitori e molte persone che sono impegnati nella
pastorale hanno difficoltà a trovare un linguaggio appropriato e al tempo
stesso rispettoso, che metta insieme la natura della sessualità biologica con
la complementarità che si arricchisce reciprocamente, con l’amicizia, con
l’amore e con la donazione dell’uomo e della donna.

Capitolo I
La

formazione della famiglia

La preparazione al matrimonio
57. Il matrimonio cristiano non può ridursi ad una tradizione culturale
o a una semplice convenzione giuridica: è una vera chiamata di Dio che
esige attento discernimento, preghiera costante e maturazione adeguata.
Per questo occorrono percorsi formativi che accompagnino la persona e la
coppia in modo che alla comunicazione dei contenuti della fede si unisca
l’esperienza di vita offerta dall’intera comunità ecclesiale. L’efficacia di
questo aiuto richiede anche che sia migliorata la catechesi prematrimoniale
– talvolta povera di contenuti – che è parte integrante della pastorale ordinaria. Anche la pastorale dei nubendi deve inserirsi nell’impegno generale
della comunità cristiana a presentare in modo adeguato e convincente il
messaggio evangelico circa la dignità della persona, la sua libertà e il rispetto per i suoi diritti. Vanno tenute ben presenti le tre tappe indicate da
Familiaris Consortio (cf. 66): la preparazione remota, che passa attraverso
la trasmissione della fede e dei valori cristiani all’interno della propria famiglia; la preparazione prossima, che coincide con gli itinerari di catechesi
e le esperienze formative vissute all’interno della comunità ecclesiale; la
preparazione immediata al matrimonio, parte di un cammino più ampio
qualificato dalla dimensione vocazionale.
58. Nel cambiamento culturale in atto spesso vengono presentati modelli
in contrasto con la visione cristiana della famiglia. La sessualità è spesso
svincolata da un progetto di amore autentico. In alcuni Paesi vengono perfino
imposti dall’autorità pubblica progetti formativi che presentano contenuti in
contrasto con la visione umana e cristiana: rispetto ad essi vanno affermati
con decisione la libertà della Chiesa di insegnare la propria dottrina e il diritto all’obiezione di coscienza da parte degli educatori. Peraltro, la famiglia,
pur rimanendo spazio pedagogico primario (cf. Gravissimum Educationis,
3), non può essere l’unico luogo di educazione alla sessualità. Occorre, per
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questo, strutturare veri e propri percorsi pastorali di supporto, rivolti sia ai
singoli sia alle coppie, con una particolare attenzione all’età della pubertà
e dell’adolescenza, nei quali aiutare a scoprire la bellezza della sessualità nell’amore. Il cristianesimo proclama che Dio ha creato l’uomo come
maschio e femmina, e li ha benedetti affinché formassero una sola carne
e trasmettessero la vita (cf. Gn 1, 27-28; 2, 24). La loro differenza, nella
pari dignità personale, è il sigillo della buona creazione di Dio. Secondo il
principio cristiano, anima e corpo, come anche sesso biologico (sex) e ruolo
sociale-culturale del sesso (gender), si possono distinguere, ma non separare.
Emerge dunque l’esigenza di un ampliamento dei temi formativi negli
itinerari prematrimoniali, così che questi diventino dei percorsi di educazione alla fede e all’amore, integrati nel cammino dell’iniziazione cristiana.
In questa luce, è necessario ricordare l’importanza delle virtù, tra cui la
castità, condizione preziosa per la crescita genuina dell’amore interpersonale. L’itinerario formativo dovrebbe assumere la fisionomia di un cammino
orientato al discernimento vocazionale personale e di coppia, curando una
migliore sinergia tra i vari ambiti pastorali. I percorsi di preparazione al
matrimonio siano proposti anche da coppie sposate in grado di accompagnare i nubendi prima delle nozze e nei primi anni di vita matrimoniale,
valorizzando così la ministerialità coniugale. La valorizzazione pastorale
delle relazioni personali favorirà l’apertura graduale delle menti e dei cuori
alla pienezza del piano di Dio.

La celebrazione nuziale
59. La liturgia nuziale è un evento unico, che si vive nel contesto familiare e sociale di una festa. Il primo dei segni di Gesù avvenne al banchetto
delle nozze di Cana: il vino buono del miracolo del Signore, che allieta la
nascita di una nuova famiglia, è il vino nuovo dell’Alleanza di Cristo con gli
uomini e le donne di ogni tempo. La preparazione delle nozze occupa per
lungo tempo l’attenzione dei nubendi. Essa rappresenta un tempo prezioso
per loro, per le loro famiglie e i loro amici, che deve arricchirsi della sua
dimensione propriamente spirituale ed ecclesiale. La celebrazione nuziale è occasione propizia di invitare molti alla celebrazione dei sacramenti
della Riconciliazione e dell’Eucaristia. La comunità cristiana, attraverso
una partecipazione cordiale e gioiosa, accoglierà nel suo grembo la nuova
famiglia affinché, come Chiesa domestica, si senta parte della più grande
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famiglia ecclesiale. La liturgia nuziale dovrebbe essere preparata attraverso
una catechesi mistagogica che faccia percepire alla coppia che la celebrazione
della loro alleanza si compie « nel Signore ». Frequentemente, il celebrante
ha l’opportunità di rivolgersi ad un’assemblea composta da persone che
partecipano poco alla vita ecclesiale o appartengono ad altra confessione
cristiana o comunità religiosa. Si tratta di una preziosa occasione di annuncio del Vangelo di Cristo, che può suscitare, nelle famiglie presenti, la
riscoperta della fede e dell’amore che vengono da Dio.

I primi anni della vita familiare
60. I primi anni di matrimonio sono un periodo vitale e delicato durante il quale le coppie crescono nella consapevolezza della loro vocazione
e missione. Di qui l’esigenza di un accompagnamento pastorale che continui dopo la celebrazione del sacramento. La parrocchia è il luogo dove
coppie esperte possono essere messe a disposizione di quelle più giovani,
con l’eventuale concorso di associazioni, movimenti ecclesiali e nuove comunità. Occorre incoraggiare gli sposi a un atteggiamento fondamentale
di accoglienza del grande dono dei figli. Va sottolineata l’importanza della
spiritualità familiare, della preghiera e della partecipazione all’Eucaristia
domenicale, invitando le coppie a riunirsi regolarmente per promuovere la
crescita della vita spirituale e la solidarietà nelle esigenze concrete della
vita. L’incontro personale con Cristo attraverso la lettura della Parola di
Dio, nella comunità e nelle case, specialmente nella forma della « lectio divina », costituisce una fonte di ispirazione per l’agire quotidiano. Liturgie,
pratiche devozionali ed Eucaristie celebrate per le famiglie, soprattutto nell’anniversario del matrimonio, nutrono la vita spirituale e la testimonianza
missionaria della famiglia. Non di rado, nei primi anni di vita coniugale, si
verifica una certa introversione della coppia, con il conseguente isolamento
dal contesto comunitario. Il consolidamento della rete relazionale tra le
coppie e la creazione di legami significativi sono necessari per la maturazione della vita cristiana della famiglia. I movimenti e i gruppi ecclesiali
spesso garantiscono tali momenti di crescita e di formazione. La Chiesa
locale, integrando tali apporti, assuma l’iniziativa di coordinare la cura
pastorale delle giovani famiglie. Nella fase iniziale della vita coniugale particolare avvilimento procura la frustrazione del desiderio di avere figli. Non
di rado, in questa si annunciano motivi di crisi che sfociano rapidamente
nella separazione. Anche per tali ragioni è particolarmente importante la
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vicinanza della comunità ai giovani sposi, attraverso il sostegno affettuoso
e discreto di famiglie affidabili.

La formazione dei presbiteri e di altri operatori pastorali
61. È necessario un rinnovamento della pastorale alla luce del Vangelo
della famiglia e dell’insegnamento del Magistero. Per questo, occorre
provvedere ad una più adeguata formazione dei presbiteri, dei diaconi, dei
religiosi e delle religiose, dei catechisti e degli altri operatori pastorali, che
devono promuovere l’integrazione delle famiglie nella comunità parrocchiale,
soprattutto in occasione dei cammini di formazione alla vita cristiana
in vista dei sacramenti. In particolare i seminari, nei loro itinerari di
formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale, devono preparare
i futuri presbiteri a divenire apostoli della famiglia. Nella formazione al
ministero ordinato non si può tralasciare lo sviluppo affettivo e psicologico,
anche partecipando in modo diretto a percorsi adeguati. Itinerari e corsi
di formazione destinati specificamente agli operatori pastorali potranno
renderli idonei ad inserire lo stesso cammino di preparazione al matrimonio
nella più ampia dinamica della vita ecclesiale. Nel periodo di formazione, i
candidati al presbiterato vivano dei periodi congrui con la propria famiglia
e siano guidati nel fare esperienze di pastorale familiare per acquisire una
conoscenza adeguata della situazione attuale delle famiglie. La presenza dei
laici e delle famiglie, in particolare la presenza femminile, nella formazione
sacerdotale, favorisce l’apprezzamento della varietà e complementarità delle
diverse vocazioni nella Chiesa. La dedizione di questo prezioso ministero
potrà ricevere vitalità e concretezza da una rinnovata alleanza tra le due
principali forme di vocazione all'amore: quella del matrimonio, che sboccia
nella famiglia cristiana, basata sull’amore di elezione, e quella della vita
consacrata, immagine della comunione del Regno, che parte dall’accoglienza
incondizionata dell’altro come dono di Dio. Nella comunione delle vocazioni
si attua uno scambio fecondo di doni, che ravviva e arricchisce la comunità
ecclesiale (cf. At 18, 2). La direzione spirituale della famiglia può essere
considerata uno dei ministeri parrocchiali. Si suggerisce che l’Ufficio diocesano per la famiglia e gli altri Uffici pastorali possano intensificare la loro
collaborazione in questo campo. Nella formazione permanente del clero e
degli operatori pastorali, è auspicabile che si continui a curare con strumenti
appropriati la maturazione della dimensione affettiva e psicologica, che sarà
loro indispensabile per l’accompagnamento pastorale delle famiglie, anche
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in vista delle particolari situazioni di emergenza determinate dai casi di
violenza domestica e di abuso sessuale.

Capitolo II
Famiglia, generatività,

educazione

La trasmissione della vita
62. La presenza delle famiglie numerose nella Chiesa è una benedizione per la comunità cristiana e per la società, poiché l’apertura alla vita è
esigenza intrinseca dell’amore coniugale. In questa luce, la Chiesa esprime
viva gratitudine alle famiglie che accolgono, educano, circondano di affetto
e trasmettono la fede ai loro figli, in modo particolare quelli più fragili e
segnati da disabilità. Questi bambini, nati con bisogni speciali, attraggono
l’amore di Cristo e chiedono alla Chiesa di custodirli come una benedizione.
È purtroppo diffusa una mentalità che riduce la generazione della vita alla
sola gratificazione individuale o di coppia. I fattori di ordine economico, culturale ed educativo esercitano un peso talvolta determinante contribuendo
al forte calo della natalità che indebolisce il tessuto sociale, compromette il
rapporto tra le generazioni e rende più incerto lo sguardo sul futuro. Anche
in questo ambito occorre partire dall’ascolto delle persone e dar ragione
della bellezza e della verità di una apertura incondizionata alla vita come
ciò di cui l’amore umano ha bisogno per essere vissuto in pienezza. Si coglie
qui la necessità di divulgare sempre più i documenti del Magistero della
Chiesa che promuovono la cultura della vita. La pastorale familiare dovrebbe
maggiormente coinvolgere gli specialisti cattolici in materia biomedica nei
percorsi di preparazione al matrimonio e nell’accompagnamento dei coniugi.

La responsabilità generativa
63. Secondo l’ordine della creazione l’amore coniugale tra un uomo e
una donna e la trasmissione della vita sono ordinati l’uno all’altra (cf. Gn
1, 27-28). In questo modo il Creatore ha reso partecipe l’uomo e la donna
dell’opera della sua creazione e li ha contemporaneamente resi strumenti
del suo amore, affidando alla loro responsabilità il futuro dell’umanità attraverso la trasmissione della vita umana. I coniugi si apriranno alla vita
formandosi « un retto giudizio: tenendo conto sia del proprio bene personale che di quello dei figli, tanto di quelli nati che di quelli che si prevede
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nasceranno; valutando le condizioni sia materiali che spirituali della loro
epoca e del loro stato di vita; e, infine, tenendo conto del bene della comunità familiare, della società temporale e della Chiesa stessa » (GS, 50;
cf. VS, 54-64). Conformemente al carattere personale e umanamente completo dell’amore coniugale, la giusta strada per la pianificazione familiare
è quella di un dialogo consensuale tra gli sposi, del rispetto dei tempi e
della considerazione della dignità del partner. In questo senso l’Enciclica
Humanae Vitae (cf. 10-14) e l’Esortazione Apostolica Familiaris Consortio
(cf. 14; 28-35) devono essere riscoperte al fine di ridestare la disponibilità
a procreare in contrasto con una mentalità spesso ostile alla vita. Occorre
esortare ripetutamente le giovani coppie a donare la vita. In questo modo
può crescere l’apertura alla vita nella famiglia, nella Chiesa e nella società.
Attraverso le sue numerose istituzioni per bambini la Chiesa può contribuire
a creare una società, ma anche una comunità di fede, che siano più a misura
di bambino. Il coraggio di trasmettere la vita viene notevolmente rafforzato
laddove si crea un’atmosfera adatta ai piccoli, nella quale viene offerto aiuto
e accompagnamento nell’opera di educazione della prole (cooperazione tra
parrocchie, genitori e famiglie).
La scelta responsabile della genitorialità presuppone la formazione della
coscienza, che è « il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è
solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità » (GS, 16). Quanto più gli sposi
cercano di ascoltare nella loro coscienza Dio e i suoi comandamenti (cf. Rm
2, 15), e si fanno accompagnare spiritualmente, tanto più la loro decisione
sarà intimamente libera da un arbitrio soggettivo e dall’adeguamento ai
modi di comportarsi del loro ambiente. Per amore di questa dignità della
coscienza la Chiesa rigetta con tutte le sue forze gli interventi coercitivi
dello Stato a favore di contraccezione, sterilizzazione o addirittura aborto.
Il ricorso ai metodi fondati sui « ritmi naturali di fecondità » (HV, 11) andrà
incoraggiato. Si metterà in luce che « questi metodi rispettano il corpo degli
sposi, incoraggiano la tenerezza fra di loro e favoriscono l’educazione di
una libertà autentica » (CCC, 2370). Va evidenziato sempre che i figli sono
un meraviglioso dono di Dio, una gioia per i genitori e per la Chiesa. Attraverso di essi il Signore rinnova il mondo.

Il valore della vita in tutte le sue fasi
64. La vita è dono di Dio e mistero che ci trascende. Per questo, non
si devono in alcun modo scartarne gli inizi e lo stadio terminale. Al con-
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trario, è necessario assicurare a queste fasi una speciale attenzione. Oggi,
troppo facilmente « si considera l’essere umano in se stesso come un bene
di consumo, che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, viene promossa » (EG, 53). A questo
riguardo, è compito della famiglia, sostenuta dalla società tutta, accogliere
la vita nascente e prendersi cura della sua fase ultima. Riguardo al dramma
dell’aborto, la Chiesa anzitutto afferma il carattere sacro e inviolabile della
vita umana e si impegna concretamente a favore di essa (cf. EV, 58). Grazie
alle sue istituzioni, offre consulenza alle gestanti, sostiene le ragazze-madri,
assiste i bambini abbandonati, è vicina a coloro che hanno sofferto l’aborto.
A coloro che operano nelle strutture sanitarie si rammenta l’obbligo morale dell’obiezione di coscienza. Allo stesso modo, la Chiesa non solo sente
l’urgenza di affermare il diritto alla morte naturale, evitando l’accanimento
terapeutico e l’eutanasia, ma si prende anche cura degli anziani, protegge
le persone con disabilità, assiste i malati terminali, conforta i morenti,
rigetta fermamente la pena di morte (cf. CCC, 2258).

Adozione e affido
65. L’adozione di bambini, orfani e abbandonati, accolti come propri
figli, nello spirito della fede assume la forma di un autentico apostolato
familiare (cf. AA, 11), più volte richiamato e incoraggiato dal Magistero (cf.
FC, 41; EV, 93). La scelta dell’adozione e dell’affido esprime una particolare
fecondità dell’esperienza coniugale, al di là dei casi in cui è dolorosamente
segnata dalla sterilità. Tale scelta è segno eloquente dell’accoglienza generativa, testimonianza della fede e compimento dell’amore. Essa restituisce
reciproca dignità ad un legame interrotto: agli sposi che non hanno figli
e a figli che non hanno genitori. Vanno perciò sostenute tutte le iniziative
volte a rendere più agevoli le procedure di adozione. Il traffico di bambini
fra Paesi e Continenti va impedito con opportuni interventi legislativi e
controlli degli Stati. La continuità della relazione generativa ed educativa
ha come fondamento necessario la differenza sessuale di uomo e donna, così
come la procreazione. A fronte di quelle situazioni in cui il figlio è preteso a
qualsiasi costo, come diritto del proprio completamento, l’adozione e l’affido
rettamente intesi mostrano un aspetto importante della genitorialità e della
figliolanza, in quanto aiutano a riconoscere che i figli, sia naturali sia adottivi
o affidati, sono altro da sé ed occorre accoglierli, amarli, prendersene cura
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e non solo metterli al mondo. L’interesse prevalente del bambino dovrebbe
sempre ispirare le decisioni sull’adozione e l’affido. Come ha ricordato Papa
Francesco, « i bambini hanno il diritto di crescere in una famiglia, con un
papà e una mamma » (Udienza ai Partecipanti al Colloquio internazionale
sulla complementarità tra uomo e donna, promosso dalla Congregazione per
la Dottrina della Fede, 17 novembre 2014). Nondimeno, la Chiesa deve proclamare che, laddove è possibile, i bambini hanno diritto a crescere nella
loro famiglia natale con il maggior sostegno possibile.

L’educazione dei figli
66. Una delle sfide fondamentali, fra quelle che sono poste alle famiglie
oggi, è sicuramente quella educativa, resa più impegnativa e complessa dalla
realtà culturale attuale e dalla grande influenza dei media. Vanno tenute
in debito conto le esigenze e le attese di famiglie capaci di essere nella
vita quotidiana, luoghi di crescita, di concreta ed essenziale trasmissione
della fede, della spiritualità e delle virtù che danno forma all’esistenza.
La famiglia di origine è spesso il grembo della vocazione al sacerdozio e
alla vita consacrata: pertanto si esortano i genitori a chiedere al Signore
il dono inestimabile della vocazione per qualcuno dei loro figli. Nel campo
educativo sia tutelato il diritto dei genitori di scegliere liberamente il tipo
di educazione da dare ai figli secondo le loro convinzioni e a condizioni
accessibili e di qualità. Occorre aiutare a vivere l’affettività, anche nella
relazione coniugale, come un cammino di maturazione, nella sempre più
profonda accoglienza dell’altro e in una donazione sempre più piena. Va
ribadita in tal senso la necessità di offrire cammini formativi che alimentino
la vita coniugale e l’importanza di un laicato che offra un accompagnamento
fatto di testimonianza viva. È di grande aiuto l’esempio di un amore fedele
e profondo fatto di tenerezza, di rispetto, capace di crescere nel tempo e
che nel suo concreto aprirsi alla generazione della vita fa l’esperienza di
un mistero che ci trascende.
67. Nelle diverse culture, gli adulti della famiglia conservano una insostituibile funzione educativa. Tuttavia, in molti contesti, stiamo assistendo
ad un progressivo indebolimento del ruolo educativo dei genitori, a motivo
di un’invasiva presenza dei media all’interno della sfera familiare, oltre che
per la tendenza a delegare o a riservare ad altri soggetti questo compito.
D’altra parte, i media (specialmente i social media) uniscono i membri
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della famiglia anche a distanza. L’uso della e-mail e di altri social media
può tenere uniti i membri della famiglia nel tempo. Oltre tutto i media
possono essere un’occasione per l’evangelizzazione dei giovani. Si richiede
che la Chiesa incoraggi e sostenga le famiglie nella loro opera di partecipazione vigile e responsabile nei confronti dei programmi scolastici ed
educativi che interessano i loro figli. Vi è unanime consenso nel ribadire
che la prima scuola di educazione è la famiglia e che la comunità cristiana
si pone a sostegno ed integrazione di questo insostituibile ruolo formativo.
Si ritiene necessario individuare spazi e momenti d’incontro per incoraggiare la formazione dei genitori e la condivisione di esperienze tra famiglie. È importante che i genitori siano coinvolti attivamente nei cammini
di preparazione ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, in qualità di primi
educatori e testimoni di fede per i loro figli.
68. Le scuole cattoliche svolgono una funzione vitale nell’assistere i
genitori nel loro dovere di educare i figli. L’educazione cattolica favorisce
il ruolo della famiglia: assicura una buona preparazione, educa alle virtù
e ai valori, istruisce negli insegnamenti della Chiesa. Le scuole cattoliche
dovrebbero essere incoraggiate nella loro missione di aiutare gli alunni a
crescere come adulti maturi che possono vedere il mondo attraverso lo
sguardo di amore di Gesù e che comprendono la vita come una chiamata
a servire Dio. Le scuole cattoliche risultano così rilevanti per la missione
evangelizzatrice della Chiesa. In molte regioni le scuole cattoliche sono le
uniche ad assicurare autentiche opportunità per i bambini di famiglie povere, specialmente per le giovani, offrendo loro un’alternativa alla povertà
e una via per dare un vero contributo alla vita della società. Le scuole cattoliche dovrebbero essere incoraggiate a portare avanti la loro azione nelle
comunità più povere, servendo i membri meno fortunati e più vulnerabili
della nostra società.

Capitolo III
Famiglia

e accompagnamento pastorale

Situazioni complesse
69. Il sacramento del matrimonio, come unione fedele e indissolubile tra
un uomo e una donna chiamati ad accogliersi reciprocamente e ad accogliere
la vita, è una grande grazia per la famiglia umana. La Chiesa ha la gioia
e il dovere di annunciare questa grazia a ogni persona e in ogni contesto.
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Essa sente oggi, in modo ancora più urgente, la responsabilità di far riscoprire ai battezzati come la grazia di Dio opera nella loro vita – anche
nelle situazioni più difficili – per condurli alla pienezza del sacramento. Il
Sinodo, mentre apprezza ed incoraggia le famiglie che onorano la bellezza del
matrimonio cristiano, intende promuovere il discernimento pastorale delle
situazioni in cui l’accoglienza di questo dono fatica ad essere apprezzata,
oppure è in vario modo compromessa. Mantenere vivo il dialogo pastorale
con questi fedeli, per consentire la maturazione di una coerente apertura
al Vangelo del matrimonio e della famiglia nella sua pienezza, è una grave
responsabilità. I pastori devono identificare gli elementi che possono favorire l’evangelizzazione e la crescita umana e spirituale di coloro che sono
affidati dal Signore alla loro cura.
70. La pastorale proponga con chiarezza il messaggio evangelico e colga
gli elementi positivi presenti in quelle situazioni che non corrispondono
ancora o non più ad esso. In molti Paesi un crescente numero di coppie
convivono, senza alcun matrimonio né canonico, né civile. In alcuni Paesi
esiste il matrimonio tradizionale, concertato tra famiglie e spesso celebrato
in diverse tappe. In altri Paesi invece è in crescita il numero di coloro che,
dopo aver vissuto insieme per lungo tempo, chiedono la celebrazione del
matrimonio in chiesa. La semplice convivenza è spesso scelta a causa della
mentalità generale contraria alle istituzioni e agli impegni definitivi, ma
anche per l’attesa di una sicurezza esistenziale (lavoro e salario fisso). In
altri Paesi, infine, le unioni di fatto diventano sempre più numerose, non
solo per il rigetto dei valori della famiglia e del matrimonio, ma anche per
il fatto che sposarsi è percepito come un lusso, per le condizioni sociali,
così che la miseria materiale spinge a vivere unioni di fatto. Tutte queste
situazioni vanno affrontate in maniera costruttiva, cercando di trasformarle
in opportunità di cammino di conversione verso la pienezza del matrimonio
e della famiglia alla luce del Vangelo.
71. La scelta del matrimonio civile o, in diversi casi, della semplice
convivenza, molto spesso non è motivata da pregiudizi o resistenze nei
confronti dell’unione sacramentale, ma da situazioni culturali o contingenti.
In molte circostanze, la decisione di vivere insieme è segno di una relazione
che vuole realmente orientarsi ad una prospettiva di stabilità. Questa volontà, che si traduce in un legame duraturo, affidabile e aperto alla vita può
considerarsi un impegno su cui innestare un cammino verso il sacramento
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nuziale, scoperto come il disegno di Dio sulla propria vita. Il cammino di
crescita, che può condurre al matrimonio sacramentale, sarà incoraggiato dal riconoscimento dei tratti propri dell’amore generoso e duraturo: il
desiderio di cercare il bene dell’altro prima del proprio; l’esperienza del
perdono richiesto e donato; l’aspirazione a costituire una famiglia non chiusa
su se stessa e aperta al bene della comunità ecclesiale e dell’intera società.
Lungo questo percorso potranno essere valorizzati quei segni di amore che
propriamente corrispondono al riflesso dell’amore di Dio in un autentico
progetto coniugale.
72. Le problematiche relative ai matrimoni misti richiedono una specifica attenzione. I matrimoni tra cattolici e altri battezzati « presentano,
pur nella loro particolare fisionomia, numerosi elementi che è bene valorizzare e sviluppare, sia per il loro intrinseco valore, sia per l’apporto che
possono dare al movimento ecumenico ». A tal fine « va ricercata […] una
cordiale collaborazione tra il ministro cattolico e quello non cattolico, fin
dal tempo della preparazione al matrimonio e delle nozze » (FC, 78). Circa
la condivisione eucaristica si ricorda che « la decisione di ammettere o no
la parte non cattolica del matrimonio alla comunione eucaristica va presa
in conformità alle norme generali esistenti in materia, tanto per i cristiani
orientali quanto per gli altri cristiani, e tenendo conto di questa situazione
particolare, che cioè ricevono il sacramento del matrimonio cristiano due
cristiani battezzati. Sebbene gli sposi di un matrimonio misto abbiano in
comune i sacramenti del battesimo e del matrimonio, la condivisione dell’Eucaristia non può essere che eccezionale e, in ogni caso, vanno osservate le
disposizioni indicate […] » (Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità
dei C ristiani , Direttorio per l’Applicazione dei Principi e delle Norme per
l’Ecumenismo, 25 marzo 1993, 159-160).
73. I matrimoni con disparità di culto rappresentano un luogo privilegiato
di dialogo interreligioso nella vita quotidiana, e possono essere un segno di
speranza per le comunità religiose, specialmente dove esistono situazioni
di tensione. I membri della coppia condividono le rispettive esperienze
spirituali, oppure un cammino di ricerca religiosa se uno dei due non è
credente (cf. 1 Cor 7, 14). I matrimoni con disparità di culto comportano
alcune speciali difficoltà sia riguardo alla identità cristiana della famiglia,
sia all’educazione religiosa dei figli. Gli sposi sono chiamati a trasformare
sempre più il sentimento iniziale di attrazione nel desiderio sincero del
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bene dell’altro. Questa apertura trasforma anche la diversa appartenenza
religiosa in una opportunità di arricchimento della qualità spirituale del
rapporto. Il numero delle famiglie composte da unioni coniugali con disparità di culto, in crescita nei territori di missione e anche nei Paesi di lunga
tradizione cristiana, sollecita l’urgenza di provvedere ad una cura pastorale
differenziata secondo i diversi contesti sociali e culturali. In alcuni Paesi,
dove la libertà di religione non esiste, il coniuge cristiano è obbligato a
passare ad un’altra religione per potersi sposare, e non può celebrare il
matrimonio canonico in disparità di culto né battezzare i figli. Dobbiamo
ribadire pertanto la necessità che la libertà religiosa sia rispettata nei
confronti di tutti.
74. I matrimoni misti e i matrimoni con disparità di culto presentano
aspetti di potenzialità feconde e di criticità molteplici di non facile soluzione,
più a livello pastorale che normativo, quali l’educazione religiosa dei figli,
la partecipazione alla vita liturgica del coniuge, la condivisione dell’esperienza spirituale. Per affrontare in modo costruttivo le diversità in ordine
alla fede, è necessario rivolgere un’attenzione particolare alle persone che
si uniscono in tali matrimoni, non solo nel periodo precedente alle nozze.
Sfide peculiari affrontano le coppie e le famiglie nelle quali un partner è
cattolico e l’altro non credente. In tali casi è necessario testimoniare la
capacità del Vangelo di calarsi in queste situazioni così da rendere possibile
l’educazione alla fede cristiana dei figli.
75. Particolare difficoltà presentano le situazioni che riguardano l’accesso al battesimo di persone che si trovano in una condizione matrimoniale
complessa. Si tratta di persone che hanno contratto un’unione matrimoniale stabile in un tempo in cui ancora almeno una di esse non conosceva
la fede cristiana. I Vescovi sono chiamati a esercitare, in questi casi, un
discernimento pastorale commisurato al loro bene spirituale.
76. La Chiesa conforma il suo atteggiamento al Signore Gesù che in
un amore senza confini si è offerto per ogni persona senza eccezioni (MV,
12). Nei confronti delle famiglie che vivono l’esperienza di avere al loro
interno persone con tendenza omosessuale, la Chiesa ribadisce che ogni
persona, indipendentemente dalla propria tendenza sessuale, vada rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare « ogni
marchio di ingiusta discriminazione » (Congregazione per la Dottrina della

1210

Acta Apostolicae Sedis – Commentarium Officiale

Fede, Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, 4). Si riservi una specifica attenzione anche
all’accompagnamento delle famiglie in cui vivono persone con tendenza
omosessuale. Circa i progetti di equiparazione al matrimonio delle unioni
tra persone omosessuali, « non esiste fondamento alcuno per assimilare o
stabilire analogie, neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di
Dio sul matrimonio e la famiglia » (Ibidem). Il Sinodo ritiene in ogni caso del
tutto inaccettabile che le Chiese locali subiscano delle pressioni in questa
materia e che gli organismi internazionali condizionino gli aiuti finanziari
ai Paesi poveri all’introduzione di leggi che istituiscano il « matrimonio » fra
persone dello stesso sesso.

Accompagnamento in diverse situazioni
77. La Chiesa fa proprie, in un’affettuosa condivisione, le gioie e le
speranze, i dolori e le angosce di ogni famiglia. Stare vicino alla famiglia
come compagna di cammino significa, per la Chiesa, assumere un atteggiamento sapientemente differenziato: a volte, è necessario rimanere accanto
ed ascoltare in silenzio; altre volte, si deve precedere per indicare la via
da percorrere; altre volte ancora, è opportuno seguire, sostenere e incoraggiare. « La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici –
a questa “arte dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro (cf. Es 3, 5). Dobbiamo
dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo
rispettoso e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, liberi e
incoraggi a maturare nella vita cristiana » (EG, 169). Il principale contributo
alla pastorale familiare lo offre la parrocchia, che è famiglia di famiglie,
in cui si armonizzano gli apporti di piccole comunità, movimenti ed associazioni ecclesiali. L’accompagnamento richiede sacerdoti specificatamente
preparati. L’istituzione di centri specializzati dove sacerdoti, religiosi e laici
imparino a prendersi cura di ogni famiglia, con particolare attenzione verso
quelle in difficoltà.
78. Un ministero dedicato a coloro la cui relazione matrimoniale si
è infranta appare particolarmente urgente. Il dramma della separazione
spesso giunge alla fine di lunghi periodi di conflitto, che fanno ricadere sui
figli le sofferenze maggiori. La solitudine del coniuge abbandonato, o che è
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stato costretto ad interrompere una convivenza caratterizzata da continui
e gravi maltrattamenti, sollecita una particolare cura da parte della comunità cristiana. Prevenzione e cura nei casi di violenza familiare richiedono
una stretta collaborazione con la giustizia per agire contro i responsabili
e proteggere adeguatamente le vittime. Inoltre, è importante promuovere
la protezione dei minori dall’abuso sessuale. Nella Chiesa sia mantenuta la
tolleranza zero in questi casi, insieme all’accompagnamento delle famiglie.
Sembrerebbe poi opportuno tenere in considerazione le famiglie nelle quali
alcuni membri svolgono attività che comportano particolari esigenze, come
quei militari, che si trovano in uno stato di separazione materiale e di una
prolungata lontananza fisica dalla famiglia, con tutte le conseguenze che ciò
comporta. Tornati dagli ambienti di guerra, non raramente costoro sono
colpiti da una sindrome post-traumatica e sono turbati nella coscienza che
rivolge loro gravi domande morali. Una peculiare attenzione pastorale è
qui necessaria.
79. L’esperienza del fallimento matrimoniale è sempre dolorosa per tutti.
Lo stesso fallimento, d’altra parte, può diventare occasione di riflessione,
di conversione e di affidamento a Dio: presa coscienza delle proprie responsabilità, ognuno può ritrovare in Lui fiducia e speranza. « Dal cuore
della Trinità, dall’intimo più profondo del mistero di Dio, sgorga e scorre
senza sosta il grande fiume della misericordia. Questa fonte non potrà
mai esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si accostano. Ogni volta che
ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere ad essa, perché la misericordia di
Dio è senza fine » (MV, 25). Il perdono per l’ingiustizia subita non è facile,
ma è un cammino che la grazia rende possibile. Di qui la necessità di una
pastorale della conversione e della riconciliazione attraverso anche centri di
ascolto e di mediazione specializzati da stabilire nelle Diocesi. Va comunque
promossa la giustizia nei confronti di tutte le parti coinvolte nel fallimento
matrimoniale (coniugi e figli). La comunità cristiana e i suoi Pastori hanno il
dovere di chiedere ai coniugi separati e divorziati di trattarsi con rispetto e
misericordia, soprattutto per il bene dei figli, ai quali non si deve procurare
ulteriore sofferenza. I figli non possono essere un oggetto da contendersi
e vanno cercate le forme migliori perché possano superare il trauma della
scissione familiare e crescere in maniera il più possibile serena. In ogni
caso la Chiesa dovrà sempre mettere in rilievo l’ingiustizia che deriva molto
spesso dalla situazione di divorzio.
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80. Le famiglie monoparentali hanno origini diverse: madri o padri biologici che non hanno voluto mai integrarsi nella vita familiare, situazioni
di violenza da cui un genitore è dovuto fuggire con i figli, morte di uno
dei genitori, abbandono della famiglia da parte di uno dei genitori, e altre
situazioni. Qualunque sia la causa, il genitore che abita con il bambino
deve trovare sostegno e conforto presso le altre famiglie che formano la
comunità cristiana, così come presso gli organismi pastorali parrocchiali.
Queste famiglie sono spesso ulteriormente afflitte dalla gravità dei problemi economici, dall’incertezza di un lavoro precario, dalla difficoltà per il
mantenimento dei figli, dalla mancanza di una casa. La stessa sollecitudine
pastorale dovrà essere manifestata nei riguardi delle persone vedove, delle
ragazze madri e dei loro bambini.
81. Quando gli sposi sperimentano problemi nelle loro relazioni, devono
poter contare sull’aiuto e l’accompagnamento della Chiesa. L’esperienza
mostra che con un aiuto adeguato e con l’azione di riconciliazione della
grazia dello Spirito Santo una grande percentuale di crisi matrimoniali si
superano in maniera soddisfacente. Saper perdonare e sentirsi perdonati
è un’esperienza fondamentale nella vita familiare. Il perdono tra gli sposi
permette di riscoprire la verità di un amore che è per sempre e non passa mai (cf. 1 Cor 13, 8). Nell’ambito delle relazioni familiari la necessità
della riconciliazione è praticamente quotidiana. Le incomprensioni dovute
alle relazioni con le famiglie di origine, il conflitto tra abitudini culturali
e religiose diverse, la divergenza circa l’educazione dei figli, l’ansia per
le difficoltà economiche, la tensione che sorge a seguito di dipendenze
e della perdita del lavoro. Sono alcuni dei motivi ricorrenti di tensioni e
conflitti. La faticosa arte della riconciliazione, che necessita del sostegno
della grazia, ha bisogno della generosa collaborazione di parenti ed amici,
e talvolta anche di un aiuto esterno e professionale. Nei casi più dolorosi,
come quello dell’infedeltà coniugale, è necessaria una vera e propria opera
di riparazione alla quale rendersi disponibili. Un patto ferito può essere
risanato: a questa speranza occorre educarsi fin dalla preparazione al matrimonio. È fondamentale l’azione dello Spirito Santo nella cura delle persone
e delle famiglie ferite, la recezione del sacramento della Riconciliazione e
la necessità di cammini spirituali accompagnati da ministri esperti.
82. Per tanti fedeli che hanno vissuto un’esperienza matrimoniale infelice,
la verifica dell’invalidità del matrimonio rappresenta una via da percorrere.
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I recenti Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus
hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per la eventuale
dichiarazione di nullità matrimoniale. Con questi testi, il Santo Padre ha
voluto anche « rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di
cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui
affidati » (MI, preambolo, III). L’attuazione di questi documenti costituisce
dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a
giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un
personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacri in modo
prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere
a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio
d’informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare,
che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al
processo matrimoniale (cf. MI, Art. 2-3).
83. La testimonianza di coloro che anche in condizioni difficili non intraprendono una nuova unione, rimanendo fedeli al vincolo sacramentale,
merita l’apprezzamento e il sostegno da parte della Chiesa. Essa vuole
mostrare loro il volto di un Dio fedele al suo amore e sempre capace di ridonare forza e speranza. Le persone separate o divorziate ma non risposate,
che spesso sono testimoni della fedeltà matrimoniale, vanno incoraggiate a
trovare nell’Eucaristia il cibo che le sostenga nel loro stato.

Discernimento e integrazione
84. I battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere
più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, evitando
ogni occasione di scandalo. La logica dell’integrazione è la chiave del loro
accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che appartengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e
feconda esperienza. Sono battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito Santo
riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti. La loro partecipazione
può esprimersi in diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali
delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico,
pastorale, educativo e istituzionale possano essere superate. Essi non solo
non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre,
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si prende cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e
del Vangelo. Quest’integrazione è necessaria pure per la cura e l’educazione
cristiana dei loro figli, che debbono essere considerati i più importanti.
Per la comunità cristiana, prendersi cura di queste persone non è un indebolimento della propria fede e della testimonianza circa l’indissolubilità
matrimoniale: anzi, la Chiesa esprime proprio in questa cura la sua carità.
85. San Giovanni Paolo II ha offerto un criterio complessivo, che rimane la base per la valutazione di queste situazioni: « Sappiano i pastori
che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni.
C’è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare
il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e
quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente
valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in
vista dell’educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era
mai stato valido » (FC, 84). È quindi compito dei presbiteri accompagnare
le persone interessate sulla via del discernimento secondo l’insegnamento
della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. In questo processo sarà utile
fare un esame di coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento.
I divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i
loro figli quando l’unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali
conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità
dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al
matrimonio. Una sincera riflessione può rafforzare la fiducia nella misericordia di Dio che non viene negata a nessuno.
Inoltre, non si può negare che in alcune circostanze « l’imputabilità e
la responsabilità di un’azione possono essere sminuite o annullate » (CCC,
1735) a causa di diversi condizionamenti. Di conseguenza, il giudizio su una
situazione oggettiva non deve portare ad un giudizio sulla « imputabilità
soggettiva » (Pontificio Consiglio per i testi legislativi, Dichiarazione del 24
giugno 2000, 2a). In determinate circostanze le persone trovano grandi difficoltà ad agire in modo diverso. Perciò, pur sostenendo una norma generale,
è necessario riconoscere che la responsabilità rispetto a determinate azioni
o decisioni non è la medesima in tutti i casi. Il discernimento pastorale,
pure tenendo conto della coscienza rettamente formata delle persone, deve
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farsi carico di queste situazioni. Anche le conseguenze degli atti compiuti
non sono necessariamente le stesse in tutti i casi.
86. Il percorso di accompagnamento e discernimento orienta questi fedeli
alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio. Il colloquio col
sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto
su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita
della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere. Dato che
nella stessa legge non c’è gradualità (cf. FC, 34), questo discernimento
non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo
proposte dalla Chiesa. Perché questo avvenga, vanno garantite le necessarie
condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento,
nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giungere ad una
risposta più perfetta ad essa.

Capitolo IV
Famiglia

ed evangelizzazione

La spiritualità familiare
87. La famiglia, nella sua vocazione e missione, è veramente un tesoro
della Chiesa. Tuttavia, come afferma san Paolo nei riguardi del Vangelo, « noi
abbiamo questo tesoro in vasi di creta » (2 Cor 4, 7). Sulla porta d’ingresso
della vita della famiglia, afferma Papa Francesco, « sono scritte tre parole
[…]: “permesso?”, “grazie”, “scusa”. Infatti queste parole aprono la strada
per vivere bene nella famiglia, per vivere in pace. Sono parole semplici, ma
non così semplici da mettere in pratica! Racchiudono una grande forza: la
forza di custodire la casa, anche attraverso mille difficoltà e prove; invece
la loro mancanza, a poco a poco apre delle crepe che possono farla persino
crollare » (Francesco, Udienza generale, 13 maggio 2015). L’insegnamento dei
Pontefici invita ad approfondire la dimensione spirituale della vita familiare
a partire dalla riscoperta della preghiera in famiglia e dell’ascolto in comune della Parola di Dio, da cui scaturisce l’impegno di carità. Nutrimento
principale della vita spirituale della famiglia è l’Eucaristia, specialmente nel
giorno del Signore, quale segno del suo profondo radicarsi nella comunità
ecclesiale (cf. Giovanni Paolo II, Dies Domini, 52; 66). La preghiera domestica, la partecipazione alla liturgia e la pratica delle devozioni popolari e
mariane sono mezzi efficaci di incontro con Gesù Cristo e di evangelizzazione
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della famiglia. Ciò metterà in evidenza la speciale vocazione degli sposi a
realizzare, con la grazia dello Spirito Santo, la loro santità attraverso la
vita matrimoniale, anche partecipando al mistero della croce di Cristo, che
trasforma le difficoltà e le sofferenze in offerta d’amore.
88. In famiglia la tenerezza è il legame che unisce i genitori tra loro e
questi con i figli. Tenerezza vuol dire dare con gioia e suscitare nell’altro
la gioia di sentirsi amato. Essa si esprime in particolare nel volgersi con
attenzione squisita ai limiti dell’altro, specialmente quando emergono in
maniera evidente. Trattare con delicatezza e rispetto significa curare le
ferite e ridonare speranza, in modo da ravvivare nell’altro la fiducia. La
tenerezza nei rapporti familiari è la virtù quotidiana che aiuta a superare
i conflitti interiori e relazionali. Al riguardo, Papa Francesco ci invita a
riflettere: « Abbiamo il coraggio di accogliere con tenerezza le situazioni
difficili e i problemi di chi ci sta accanto, oppure preferiamo le soluzioni impersonali, magari efficienti ma prive del calore del Vangelo? Quanto
bisogno di tenerezza ha oggi il mondo! Pazienza di Dio, vicinanza di Dio,
tenerezza di Dio » (Omelia in occasione della Santa Messa della Notte nella
Solennità del Natale del Signore, 24 dicembre 2014).

La famiglia soggetto della pastorale
89. Se la famiglia cristiana vuole essere fedele alla sua missione, essa
dovrà ben comprendere da dove essa scaturisce: non può evangelizzare senza
essere evangelizzata. La missione della famiglia abbraccia l’unione feconda
degli sposi, l’educazione dei figli, la testimonianza del sacramento, la preparazione di altre coppie al matrimonio e l’accompagnamento amichevole
di quelle coppie o famiglie che incontrano difficoltà. Da qui l’importanza di
uno sforzo evangelizzatore e catechetico indirizzato all’interno della famiglia. Al riguardo, si abbia cura di valorizzare le coppie, le madri e i padri,
come soggetti attivi della catechesi, specialmente nei confronti dei figli,
in collaborazione con sacerdoti, diaconi, persone consacrate e catechisti.
Questo sforzo inizia sin dalle prime frequentazioni serie della coppia. È di
grande aiuto la catechesi familiare, in quanto metodo efficace per formare
i giovani genitori e per renderli consapevoli della loro missione come evangelizzatori della propria famiglia. Inoltre, è molto importante sottolineare il
nesso tra esperienza familiare e iniziazione cristiana. La comunità cristiana
tutta deve diventare il luogo in cui le famiglie nascono, si incontrano e si
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confrontano insieme, camminando nella fede e condividendo percorsi di
crescita e di reciproco scambio.
90. La Chiesa deve infondere nelle famiglie un senso di appartenenza
ecclesiale, un senso del « noi » nel quale nessun membro è dimenticato. Tutti
siano incoraggiati a sviluppare le proprie capacità e a realizzare il progetto
della propria vita a servizio del Regno di Dio. Ogni famiglia, inserita nel
contesto ecclesiale, riscopra la gioia della comunione con altre famiglie per
servire il bene comune della società, promuovendo una politica, un’economia
e una cultura al servizio della famiglia, anche attraverso l’utilizzo dei social
network e dei media. Si auspica la possibilità di creare piccole comunità
di famiglie come testimoni viventi dei valori evangelici. Si avverte il bisogno di preparare, formare e responsabilizzare alcune famiglie che possano
accompagnarne altre a vivere cristianamente. Vanno pure ricordate e incoraggiate le famiglie che si rendono disponibili a vivere la missione « ad
gentes ». Infine, si segnala l’importanza di collegare la pastorale giovanile
con la pastorale familiare.

Il rapporto con le culture e con le istituzioni
91. La Chiesa « che ha conosciuto nel corso dei secoli condizioni d’esistenza diverse, si è servita delle differenti culture per diffondere e spiegare
nella sua predicazione il messaggio di Cristo a tutte le genti, per studiarlo
ed approfondirlo, per meglio esprimerlo nella vita liturgica e nella vita
della multiforme comunità dei fedeli » (GS 58). È importante dunque, tener
conto di queste culture e rispettare ciascuna di esse nelle sue particolarità.
Conviene pure richiamare ciò che scriveva il Beato Paolo VI: « La rottura tra
Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca, come lo fu
anche di altre. Occorre quindi fare tutti gli sforzi in vista di una generosa
evangelizzazione della cultura, più esattamente delle culture » (EN, 20). La
pastorale matrimoniale e familiare necessita di stimare quegli elementi positivi che s’incontrano nelle diverse esperienze religiose e culturali, i quali
rappresentano una « praeparatio evangelica ». Nell’incontro con le culture,
tuttavia, un’evangelizzazione attenta alle esigenze della promozione umana
della famiglia non potrà sottrarsi alla franca denunzia dei condizionamenti
culturali, sociali, politici ed economici. L’egemonia crescente della logica
del mercato, che mortifica gli spazi e i tempi di un’autentica vita familiare,
concorre anche ad aggravare discriminazioni, povertà, esclusioni, violenza.
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Tra le diverse famiglie che versano in condizioni di indigenza economica,
a causa della disoccupazione o della precarietà lavorativa o della mancanza
di assistenza socio-sanitaria, non di rado accade che alcuni, non potendo
accedere al credito, si trovino ad essere vittime dell’usura e si vedano a volte
costretti ad abbandonare le loro case e perfino i loro bambini. A tale riguardo, si suggerisce di creare strutture economiche di sostegno adeguato per
aiutare tali famiglie o capaci di promuovere la solidarietà familiare e sociale.
92. La famiglia è « la cellula prima e vitale della società » (AA, 11). Essa
deve riscoprire la sua vocazione a sostegno del vivere sociale in tutti i suoi
aspetti. È indispensabile che le famiglie, attraverso il loro aggregarsi, trovino
le modalità per interagire con le istituzioni politiche, economiche e culturali, al fine di edificare una società più giusta. Per questo vanno sviluppati
il dialogo e la cooperazione con le strutture sociali, e vanno incoraggiati
e sostenuti i laici che si impegnano, come cristiani, in ambito culturale e
socio-politico. La politica deve rispettare in modo particolare il principio
della sussidiarietà e non limitare i diritti delle famiglie. È importante a tal
proposito considerare la « Carta dei diritti della Famiglia » (cf. Pontificio
Consiglio per la Famiglia, 22 ottobre 1983) e la « Dichiarazione universale
dei Diritti dell’uomo » (10 dicembre 1948). Per i cristiani che operano in
politica l’impegno per la vita e la famiglia deve avere la priorità, giacché
una società che trascura la famiglia ha perduto la sua apertura al futuro.
Le associazioni familiari, impegnate nel lavoro comune insieme a gruppi
di altre tradizioni cristiane, hanno tra i loro scopi principali, tra gli altri, la promozione e la difesa della vita e della famiglia, della libertà di
educazione e della libertà religiosa, dell’armonizzazione fra il tempo per il
lavoro e il tempo per la famiglia, la difesa delle donne nel lavoro, la tutela
dell’obiezione di coscienza.

L’apertura alla missione
93. La famiglia dei battezzati è per sua natura missionaria e accresce
la propria fede nell’atto di donarla agli altri, prima di tutto ai propri figli.
Il fatto stesso di vivere la comunione familiare è la sua prima forma di
annuncio. In effetti, l’evangelizzazione comincia dalla famiglia, nella quale
non si trasmette soltanto la vita fisica, ma anche la vita spirituale. Il ruolo
dei nonni nella trasmissione della fede e delle pratiche religiose non deve
essere dimenticato: sono i testimoni del legame tra le generazioni, custodi di
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tradizioni di saggezza, preghiera e buon esempio. La famiglia si costituisce
così come soggetto dell’azione pastorale attraverso l’annuncio esplicito del
Vangelo e l’eredità di molteplici forme di testimonianza: la solidarietà verso
i poveri, l’apertura alla diversità delle persone, la custodia del creato, la
solidarietà morale e materiale verso le altre famiglie soprattutto verso le più
bisognose, l’impegno per la promozione del bene comune anche mediante
la trasformazione delle strutture sociali ingiuste, a partire dal territorio nel
quale essa vive, praticando le opere di misericordia corporale e spirituale.

CONCLUSIONE
94. Nel corso di quest’Assemblea noi Padri sinodali, riuniti intorno a
Papa Francesco, abbiamo sperimentato la tenerezza e la preghiera di tutta
la Chiesa, abbiamo camminato come i discepoli di Emmaus e riconosciuto la
presenza di Cristo nello spezzare il pane alla mensa eucaristica, nella comunione fraterna, nella condivisione delle esperienze pastorali. Ci auguriamo
che il frutto di questo lavoro, ora consegnato nelle mani del Successore di
Pietro, dia speranza e gioia a tante famiglie nel mondo, orientamento ai
pastori e agli operatori pastorali e stimolo all’opera dell’evangelizzazione.
Concludendo questa Relazione, chiediamo umilmente al Santo Padre che
valuti l’opportunità di offrire un documento sulla famiglia, perché in essa,
Chiesa domestica, risplenda sempre più Cristo, luce del mondo.

Preghiera alla Santa Famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.
Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
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chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.
Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.
Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica.
Amen.

Votazioni dei singoli numeri
della
Relazione finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco
Padri presenti: 265 [Due terzi: 177]. Non sono indicate le astensioni

Numero

Si

No

Numero

Si

No

1

260

0

2

257

0

3

255

1

4

256

2

5

256

3

6

249

9

7

248

9

8

245

9

9

254

4

10

253

7

11

256

1

12

253

5

13

255

5

14

256

5

15
16
17

255
254
259

5
8
1

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

258
255
257
256
252
253
255
242
256
251
257
249
250
253
249
246
245
259

1
5
3
4
4
4
5
15
2
9
4
8
7
7
6
12
11
2
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Numero

Si

No

Numero

Si

No

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

256
252
251
255
255
253
257
254
247
249
254
246
253
253
252
250
252
244
236
243
248
257
247
258
259
254
259
237
247
252
258

3
6
5
3
6
7
2
6
11
6
5
11
6
5
6
11
5
15
21
14
10
2
14
3
1
7
0
21
11
7
0

67

259

0

68

253

3

69

236

21

70

213

47

71

218

42

72

229

29

73

236

24

74

223

36

75

205

52

76

221

37

77

247

11

78

250

8

79

246

14

80

253

6

81

253

7

82

244

16

83

248

12

84

187

72

85

178

80

86

190

64

87

255

3

88

252

4

89

257

2

90

255

5

91

248

12

92

256

4

93

255

2

94

253

5
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ACTA CONGREGATIONUM
CONGREGATIO PRO EPISCOPIS
PROVISIO ECCLESIARUM
Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus
Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur
Ecclesiis sacros praefecit Praesules:
die 1 Octobris 2015. — Cathedrali Ecclesiae Pitilianensi-Soanensi-Urbetelliensi, R.D. Ioannem Roncari, O.F.M. Cap., hactenus pro clero archidioecesis Florentinae Vicarium Episcopalem et Historiae Ecclesiasticae Facultatis
Theologiae Italiae centralis Docentem.
die 5 Octobris. — Metropolitanae Ecclesiae Potentinae-Muranae-Marsicensi, Exc.mum D. Salvatorem Ligorio, hactenus Archiepiscopum Materanensem-Montis Pelusii, quem proinde a vinculo huius Ecclesiae absolvit.
— Cathedrali Ecclesiae Sancti Miniati, R.D. Andream Migliavacca, e
clero dioecesis Papiensis, ibique hactenus Seminarii Dioecesani Maioris Rectorem, Vicarium Iudicialem necnon Capituli Cathedralis Canonicum.
die 7 Octobris. — Episcopali Ecclesiae Ragusiensi, Exc.mum D. Carmelum Cuttitta, hactenus Episcopum titularem Novensem in Dalmatia et
Auxiliarem metropolitanae Ecclesiae Panormitanae, necnon in eadem Vicarium Generalem.
die 9 Octobris. — Cathedralibus Ecclesiis Cuneensi et Fossanensi, R.D.
Petrum Delbosco, e clero archidioecesis Taurinensis, hactenus in loco vulgo
dicto « Poirino » Parochum.
die 13 Octobris. — Titulari Episcopali Ecclesiae Amporensi, R.D. Arturum J. Colgan, C.S.C., hactenus Vicarium Generalem Chosicanum, quem
deputavit Auxiliarem eiusdem dioecesis.
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die 14 Octobris 2015. — Cathedrali Ecclesiae Kalookanae, Exc.mum D.
Paulum Vergilium Siongco David, hactenus Episcopum titularem Guardiensem et Auxiliarem Sancti Ferdinandi.
— Metropolitanae Ecclesiae Portus Veteris Exc.mum D. Rochum Paloschi, hactenus Episcopum Roraimensem.
die 15 Octobris. — Cattedrali Ecclesiae Mocoënsi–Sibundoyensi, R.D.
Aloisium Alberium Maldonado Monsalve, e clero archidioecesis Medellensis,
ibique Vicarium Episcopalem et Parochum.
— Cattedrali Ecclesiae Poenonomensi, R.D. Edgardum Cedeño Muñoz,
S.V.D., hactenus in archidioecesi Panamensi Parochum.
die 17 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Senogalliensi, R.D. Franciscum
Manenti, e clero dioecesis Cremensis, ibique hactenus Vicarium Generalem,
Paroeciae Sanctissimae Trinitatis Parochum necnon Theologiae dogmaticae
Docentem.
— Cathedrali Ecclesiae Libanae–Hondanae, R.D. Iosephum Aloisium
Henao Cadavid, e clero dioecesis Iericoënsis, ibique Parochum.
— Cathedrali Ecclesiae Anatuyanensi, R.D. Iosephum Meliton Chávez,
e clero archidioecesis Tucumanensis.
die 21 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Auratopolitanae, R.D. Henricum Aparecido de Lima, Congregationis Sanctissimi Redemptoris sodalem,
hactenus Superiorem Provincialem Campi Grandis.
— Cathedrali Ecclesiae Sancti Matthaei, R.D. Paulum Bosi Dal’Bó, e
clero dioecesis Colatinensis ibique hactenus Vicarium Generalem.
— Cathedrali Ecclesiae Ialespolitanae, R.D. Iosephum Reginaldum Andrietta, e clero dioecesis Limeirensis, ibique hactenus paroeciae Sancti Iudae
Thaddaei, in civitate vulgo dicta Americana, Parochum.
die 27 Octobris. — Metropolitanae Ecclesiae Panormitanae, R.D. Conradum Lorefìce, hactenus Parochum ac Vicarium Episcopalem dioecesis
Netensis.
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die 27 Octobris 2015. — Metropolitanae Ecclesiae Bononiensi, Exc.mum
D. Matthaeum Mariam Zuppi, hactenus Episcopum titularem Villanovensem
et Auxiliarem Urbis.
die 30 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Suessionensi, Exc.mum D. Rinaldum de Dinechin, hactenus Episcopum titularem Macrianensem minorem
et Auxiliarem archidioecesis Parisiensis.
— Cathedrali Ecclesiae Burgensi, Exc.mum D. Fidelem Herráez Vegas,
hactenus Episcopum titularem Cediensem et Auxiliarem archidioecesis Matritensis.
die 3 Novembris. — Cathedrali Ecclesiae Zaratensi-Campanensi, Exc.
mum R.D. Petrum Mariam Laxague, hactenus Episcopum titularem Castraseverianensem et Auxiliarem archidioecesis Sinus Albi.
— Episcopum Coadiutorem Ecciesiae, Sinus Albi, R.D. Carolum Azpiroz
Costa, ex Ordine Fratrum Praedicatorum.
die 6 Novembris. — Metropolitanae Ecclesiae Barcinonensi, Exc.mum
D. Ioannem Iosephum Omella Omella, hactenus Episcopum Calaguritanum
et Calceatensem-Lucroniensem.
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CONGREGATIO
PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE
I. PROVISIO ECCLESIARUM
Franciscus divina Providentia Pp., latis decretis a Congregatione pro
Gentium Evangelizatione, singulis quae sequuntur Ecclesiis sacros Pastores dignatus est assignare. Nimirum per Apostolicas sub plumbo Litteras
praefecit:
die 6 Maii 2015. — Cathedrali Ecclesiae Kolensi, R.D. Emericum Kibal
Mansong’loo, C.P., Superiorem olim provincialem Congregationis Passionis
Iesu Christi in Republica Democratica Congensi.
— Titulari episcopali Ecclesiae Baparensi, R.D. Valentinum Cabbigat
Dimoc, hactenus Moderatorem Instituti Navitatis Socialis et Progressionis
in Vicariatu Apostolico Bontocensi-Lagavensi, quem constituit Vicarium
Apostolicum eiusdem circumscriptionis ecclesiasticae.
die 13 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Aurangabadensi, R.D. Ambrosium
Rebello, hactenus Cancellarium et Vicarium Generalem eiusdem dioecesis.
die 29 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Multanensi, R.D. Beniaminum Travas, hactenus Amministratorem Apostolicum eiusdem dioecesis.
die 30 Maii. — Cathedrali Ecclesiae Varanasiensi, R.D. Eugenium Joseph, hactenus Administratorem dioecesanum eiusdem dioecesis.
die 3 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Trincomaliensi, R.D. Christianum
Noelem Emmanuel, hactenus Vicarium episcopalem et Oeconomum generalem eiusdem dioecesis.
die 4 Iunii. — Episcopum Coadiutorem Xuanlocensem, Exc.mum D.
Iosephum Ðinh Ðúc Ða· o, hactenus Episcopum titularem Gadiaufalensem
et Auxiliarem eiusdem dioecesis.
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die 5 Iunii 2015. — Titulari episcopali Ecclesiae Corniculanensi, R.D.
Ansgarium Augustum Múnera Ochoa, e clero Sanctae Rosae de Osos, hactenus Parochum paroeciae Señor de los Milagros de San Pedro, quem constituit
Vicarium Apostolicum Tierradentroënsem.
die 12 Iunii. — Metropolitanae Ecclesiae Gandhinagarensi, Exc.mum D.
Thomam Ignatium Macwan, hactenus Episcopum dioecesis Ahmedabadensis.
die 13 Iunii. — Cathedrali Ecclesiae Hamiltonensi in Bermuda, R.D.
Vieslavum S�piewak, C.R., hactenus Superiorem provincialem Congregationis
a Resurectione D.N.I.Chr. in Polonia.
die 9 Iulii. — Titulari episcopali Ecclesiae Sfasferiensi, R.D. Simonem
Poh Hoon Seng, hactenus Cancellarium dioecesanum et Parochum templi
cathedralis, quem constituit Auxiliarem archidioecesis Kuchingensis.
die 10 Iulii. — Titulari episcopali Ecclesiae Sancti Leonis, R.D. Georgium
Bugeja, O.F.M., Superiorem communitatis Ordinis Fratrum Minorum Sancti
Antonii de Padova in Insula Gaulitana, olim officialem Congregationis pro
Gentium Evangelizatione, quem constituit Coadiutorem Vicarii Apostolici
Tripolitani.
die 14 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Hoënsi, R.D. Emmanuelem Fianu,
S.V.D., hactenus Secretarium Consilii Generalis Societatis Verbi Divini.
— Titulari episcopali Ecclesiae Camplensi, R.D. Benedictum Son HeeSong, hactenus Directorem Officii curae pastoralis in archidioecesi Seulensi,
quem constituit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
die 18 Iulii. — Cathedrali Ecclesiae Jhabuensi, R.D. Basilium Bhuriya,
S.V.D., Parochum et sodalem Consilii Provincialis Societatis Verbi Divini.
— Titulari episcopali Ecclesiae Nasbincensi, Exc.mum D. Henricum Aruna, hactenus Episcopum Makenensem, quem constituit Auxiliarem dioecesis
Kenemaënsis.
— Titulari episcopali Ecclesiae Gadiaufalensi, R.D. Natalem Paganelli,
sodalem Piae Societatis S. Francisci Xaverii pro exteris missionibus et Administratorem Apostolicum Makenensem.
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die 23 Iulii 2015. — Titulari episcopali Ecclesiae Mutiensi, R.D. Ioannem
Moon Hee Jong, Directorem hactenus dioecesanum Officii Evangelizationis
et Professorem in Seminario Maiore, quem constituit Auxiliarem dioecesis
Suvonensis.
die 15 Augusti. — Exc.mum D. Michaëlem Didi Adgum Mangoria, hactenus Episcopum Elobeidensem, quem constituit Archiepiscopum Coadiutorem
Khartumensem.
die 7 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Kontumensi, R.D. Aloisium Gonzaga Nguyễn Hùng Vi., hactenus Parochum in oppido vulgo Phu˙o˙mg Nghı̃a
(Kontum).
— Cathedrali Ecclesiae Vinhlongensi, R.D. Petrum Huy�nh Văn Hai,
Vices gerentem Rectoris et philosophiae Professorem in Seminario Maiore
dioecesis Canthoënsis.
die 14 Octobris. — Titulari episcopali Ecclesiae Canapitanae, R.D. Ioannem Eduardum Reyes Sequera, S.D.B., hactenus Magistrum Novitiorum,
quem constituit Vicarium Apostolicum Portus Ayacuquensis.
die 15 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Jaffnensi, R.D. Iustinum Bernardum Gnanapragasam, hactenus Vicarium Generalem eiusdem dioecesis.
— Cathedrali Ecclesiae Mtuaranae, Exc.mum D. Titum Iosephum Mdoe,
hactenus Episcopum titularem Bahannensem et Auxiliarem archidioecesis
Daressalaamensis.
— Cathedrali Ecclesiae Zombaënsi, Exc.mum D. Georgium Desmondum
Tambala, hactenus Definitorem generalem Ordinis Fratrum Discalceatorum
B. Mariae V. de Monte Carmelo.
die 24 Octobris. — Cathedrali Ecclesiae Portus Novi, Exc.mum D. Aristidem Gonsallo, e clero archidioecesis Parakuensis, hactenus Parochum in
oppido vulgo Panapé.
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II. NOMINATIONES
Peculiaribus datis decretis, Congregatio pro Gentium Evangelizatione
ad suum beneplacitum renuntiavit:
die 15 Maii 2015. — Exc.mum D. Edvinum Colaco, Episcopum emeritum Aurangabadensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et
ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis usquedum novus Episcopus
possesionem capiat.
die 16 Maii. — Exc.mum D. Thomam Lucam Msusa, S.M.M., Archiepiscopum Blantyrensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad
nutum Sanctae Sedis » dioecesis Zombaënsis.
die 3 Iunii. — Exc.mum D. Iosephum Kingsley Swampillai, Episcopum
emeritum Trincomaliensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante
et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis usquedum novus Episcopus
possesionem capiat.
die 12 Iunii. — Exc.mum D. Thomam Ignatium Macwan, Archiepiscopum Gandhinagarensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et
ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Ahmedabadensis.
die 15 Augusti. — Exc.mum D. Michaëlem Didi Adgum Mangoria, Archiepiscopum Coadiutorem Khartumensem, Administratorem Apostolicum
« sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » dioecesis Elobeidensis.
die 26 Augusti. — R.D. Ioannem Petrum Cottanceau, SS.CC., Sodalem
Congregationis Sacrorum Cordium Iesu et Mariae necnon adorationis perpetuae Ss. Sacramenti altaris, Administratorem Apostolicum « sede vacante
et ad nutum Sanctae Sedis » archidioecesis Papeetensis.
die 13 Octobris. — Exc.mum D. Thomam Savundaranayagam Emmanuel,
Episcopum emeritum Iaffnensem, Administratorem Apostolicum « sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis » eiusdem dioecesis usquedum novus Episcopus possesionem capiat.

Diarium Romanae Curiae
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DIARIUM ROMANAE CURIAE
Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in Udienza
Giovedì, 29 ottobre, S.E. la Sig.ra Dalia Grybauskaité, Presidente della Repubblica di Lituania; il Sig. Yury Fedotov, Direttore Esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga
e il Crimine (UNODC);
Sabato, 31 ottobre, S.E. il Sig. Gjorge Ivanov, Presidente
della ex-Repubblica Jugoslavia di Macedonia;
Giovedì, 5 novembre, l’Onorevole Stanislaw Tillich, Ministro
Presidente del Land Sassonia (Repubblica Federale di Germania);
Venerdì, 6 novembre, S.E. la Sig.ra Cécile La Grenade, Governatore Generale di Grenada.

SEGRETERIA DI STATO
NOMINE
Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:
24

ottobre

2015

S.E.R. Mons. Paolo Rocco Gualtieri, Arcivescovo tit. di
Sagona, Nunzio Apostolico in Madagascar e nelle Seychelles, Nunzio Apostolico in Maurizio.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato
o confermato:
1

ottobre

2015

S.E.R. Mons. Antoni Stankiewicz, nell’incarico di Membro
del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica « ad
biennium ».
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14

»

»

Gli Em.mi Cardinali: Peter Kodwo Appiah Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace;
Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione per i Vescovi,
Membri della Congregazione per la Dottrina della Fede.

18

»

»

L’ Ill.mo Prof. Claude Prudhomme (Francia), Membro del
Pontificio Comitato di Scienze Storiche, « in aliud quinquennium ».

27

»

»

Il Rev.do Mons. Giacomo Morandi, finora Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, Sotto-Segretario
della Congregazione per la Dottrina della Fede.

NECROLOGIO
11

ottobre

2015

Mons. Salvador T. Modesto, Vescovo tit. di Margo (Filippine)

19

»

»

Mons. Alessandro Plotti, Arcivescovo em. di Pisa (Italia).

»

»

»

Mons. Ignazio Cannavò, Arcivescovo Metropolita em. di
Messina–Lipari S. Lucia del Mela (Italia).

20

»

»

Mons. Gilberto Jiménez Narváez, Vescovo tit. di Apollonia
(Colombia).

24

»

»

S. Em. il Card. Ján Chryzostom Korec, S.I., del titolo dei
Santi Fabiano e Venanzio a Villa Fiorelli.

»

»

»

Mons. Gaston Poulain, Vescovo em. di Périgueux (Francia).

25

»

»

Mons. Georg Müller, SS.CC., Vescovo prelato em. di Trondheim (Norvegia).

26

»

»

Mons. Giuseppe Nazzaro, Vescovo tit. di Forma (Italia).

28

»

»

Mons. Jorge Scarso, O.F.M. Cap., Vescovo em. di Patos de
Minas (Brasile).

»

»

»

Mons. Joseph Dergham, Vescovo em. del Cairo dei Maroniti
(Libano).

