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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
AI PARTECIPANTI ALL’INCONTRO PROMOSSO 

DALL’UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE  
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 

Sala Clementina Sabato, 30 gennaio 2021

Cari fratelli e sorelle,

vi do il benvenuto e ringrazio il Card. Bassetti per le sue cortesi parole. Ha ri-
preso le forze, grazie! Saluto il Segretario Generale, Mons. Russo, e tutti voi, che 
sostenete l’impegno della Chiesa italiana nell’ambito della catechesi. Sono conten-
to di condividere con voi il ricordo del 60° anniversario della nascita dell’Ufficio 
Catechistico Nazionale. Istituito ancora prima della configurazione della Confe-
renza episcopale, esso è stato strumento indispensabile per il rinnovamento cate-
chetico dopo il Concilio Vaticano II. Questa ricorrenza è un’occasione preziosa per 
fare memoria, rendere grazie dei doni ricevuti e rinnovare lo spirito dell’annuncio. 
A questo scopo, vorrei condividere tre punti che spero possano aiutarvi nei lavori 
dei prossimi anni.

Il primo: catechesi e kerygma. La catechesi è l’eco della Parola di Dio. Nella 
trasmissione della fede la Scrittura – come ricorda il Documento di Base – è «il 
Libro; non un sussidio, fosse pure il primo» (CEI, Il rinnovamento della catechesi, 
n. 107). La catechesi è dunque l’onda lunga della Parola di Dio per trasmettere 
nella vita la gioia del Vangelo. Grazie alla narrazione della catechesi, la Sacra 
Scrittura diventa “l’ambiente” in cui sentirsi parte della medesima storia di salvez-
za, incontrando i primi testimoni della fede. La catechesi è prendere per mano e 
accompagnare in questa storia. Suscita un cammino, in cui ciascuno trova un ritmo 
proprio, perché la vita cristiana non appiattisce né omologa, ma valorizza l’unicità 
di ogni figlio di Dio. La catechesi è anche un percorso mistagogico, che avanza 
in costante dialogo con la liturgia, ambito in cui risplendono simboli che, senza 
imporsi, parlano alla vita e la segnano con l’impronta della grazia.

Il cuore del mistero è il kerygma, e il kerygma è una persona: Gesù Cristo. 
La catechesi è uno spazio privilegiato per favorire l’incontro personale con Lui. 
Perciò va intessuta di relazioni personali. Non c’è vera catechesi senza la testi-
monianza di uomini e donne in carne e ossa. Chi di noi non ricorda almeno uno 
dei suoi catechisti? Io lo ricordo: ricordo la suora che mi ha preparato alla prima 
Comunione e mi ha fatto tanto bene. I primi protagonisti della catechesi sono loro, 
messaggeri del Vangelo, spesso laici, che si mettono in gioco con generosità per 
condividere la bellezza di aver incontrato Gesù. «Chi è il catechista? È colui che 
custodisce e alimenta la memoria di Dio; la custodisce in sé stesso – è un “me-
morioso” della storia della salvezza – e la sa risvegliare negli altri. È un cristiano 
che mette questa memoria al servizio dell’annuncio; non per farsi vedere, non per 
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parlare di sé, ma per parlare di Dio, del suo amore, della sua fedeltà» (Omelia per 
la giornata dei catechisti nell’Anno della Fede, 29 settembre 2013).

Per fare questo, è bene ricordare «alcune caratteristiche dell’annuncio che oggi 
sono necessarie in ogni luogo: che esprima l’amore salvifico di Dio previo all’ob-
bligazione morale e religiosa – tu sei amato, tu sei amata, questo è il primo, questa 
è la porta –, che non imponga la verità e che faccia appello alla libertà – come 
faceva Gesù –, che possieda qualche nota di gioia, stimolo, vitalità, e un’armo-
niosa completezza che non riduca la predicazione a poche dottrine a volte più 
filosofiche che evangeliche. Questo esige dall’evangelizzatore alcune disposizioni 
che aiutano ad accogliere meglio l’annuncio – e quali sono queste disposizioni che 
ogni catechista deve avere? –: vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, accoglien-
za cordiale che non condanna» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 165). Gesù aveva 
questo. È l’intera geografia dell’umanità che il kerygma, bussola infallibile della 
fede, aiuta a esplorare.

E su questo punto – il catechista – riprendo una cosa che va detta anche ai 
genitori, ai nonni: la fede va trasmessa “in dialetto”. Un catechista che non sa 
spiegare nel “dialetto” dei giovani, dei bambini, di coloro che… Ma con il dialet-
to non mi riferisco a quello linguistico, di cui l’Italia è tanto ricca, no, al dialetto 
della vicinanza, al dialetto che possa capire, al dialetto dell’intimità. A me tocca 
tanto quel passo dei Maccabei, dei sette fratelli (2 Mac 7). Per due o tre volte si 
dice che la mamma li sosteneva parlando loro in dialetto [“nella lingua dei padri”]. 
È importante: la vera fede va trasmessa in dialetto. I catechisti devono imparare 
a trasmetterla in dialetto, cioè quella lingua che viene dal cuore, che è nata, che è 
proprio la più familiare, la più vicina a tutti. Se non c’è il dialetto, la fede non è 
trasmessa totalmente e bene.

Il secondo punto: catechesi e futuro. L’anno scorso ricorreva il 50° anniversario 
del documento Il rinnovamento della catechesi, con cui la Conferenza Episcopale 
Italiana recepiva le indicazioni del Concilio. Al riguardo, faccio mie le parole di 
San Paolo VI, rivolte alla prima Assemblea Generale della CEI dopo il Vaticano 
II: «Dobbiamo guardare al Concilio con riconoscenza a Dio e con fiducia per l’av-
venire della Chiesa; esso sarà il grande catechismo dei tempi nuovi» (23 giugno 
1966). E tornando sul tema, in occasione del primo Congresso Catechistico Inter-
nazionale, egli aggiungeva: «È un compito che incessantemente rinasce e inces-
santemente si rinnova per la catechesi l’intendere questi problemi che salgono dal 
cuore dell’uomo, per ricondurli alla loro sorgente nascosta: il dono dell’amore che 
crea e che salva» (25 settembre 1971). Pertanto, la catechesi ispirata dal Concilio è 
continuamente in ascolto del cuore dell’uomo, sempre con l’orecchio teso, sempre 
attenta a rinnovarsi.

Questo è magistero: il Concilio è magistero della Chiesa. O tu stai con la Chiesa 
e pertanto segui il Concilio, e se tu non segui il Concilio o tu l’interpreti a modo 
tuo, come vuoi tu, tu non stai con la Chiesa. Dobbiamo in questo punto essere esi-
genti, severi. Il Concilio non va negoziato, per avere più di questi… No, il Concilio 
è così. E questo problema che noi stiamo vivendo, della selettività rispetto al Con-
cilio, si è ripetuto lungo la storia con altri Concili. A me fa pensare tanto un gruppo 
di vescovi che, dopo il Vaticano I, sono andati via, un gruppo di laici, dei gruppi, 
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per continuare la “vera dottrina” che non era quella del Vaticano I: “Noi siamo i 
cattolici veri”. Oggi ordinano donne. L’atteggiamento più severo, per custodire la 
fede senza il magistero della Chiesa, ti porta alla rovina. Per favore, nessuna con-
cessione a coloro che cercano di presentare una catechesi che non sia concorde al 
magistero della Chiesa.

Come nel dopo-Concilio la Chiesa italiana è stata pronta e capace nell’acco-
gliere i segni e la sensibilità dei tempi, così anche oggi è chiamata ad offrire una 
catechesi rinnovata, che ispiri ogni ambito della pastorale: carità, liturgia, famiglia, 
cultura, vita sociale, economia... Dalla radice della Parola di Dio, attraverso il tron-
co della sapienza pastorale, fioriscono approcci fruttuosi ai vari aspetti della vita. 
La catechesi è così un’avventura straordinaria: come “avanguardia della Chiesa” 
ha il compito di leggere i segni dei tempi e di accogliere le sfide presenti e future. 
Non dobbiamo aver paura di parlare il linguaggio delle donne e degli uomini di 
oggi. Di parlare il linguaggio fuori dalla Chiesa, sì, di questo dobbiamo avere pau-
ra. Non dobbiamo avere paura di parlare il linguaggio della gente. Non dobbiamo 
aver paura di ascoltarne le domande, quali che siano, le questioni irrisolte, ascol-
tare le fragilità, le incertezze: di questo, non abbiamo paura. Non dobbiamo aver 
paura di elaborare strumenti nuovi: negli anni settanta il Catechismo della Chiesa 
Italiana fu originale e apprezzato; anche i tempi attuali richiedono intelligenza e 
coraggio per elaborare strumenti aggiornati, che trasmettano all’uomo d’oggi la 
ricchezza e la gioia del kerygma, e la ricchezza e la gioia dell’appartenenza alla 
Chiesa.

Terzo punto: catechesi e comunità. In questo anno contrassegnato dall’isola-
mento e dal senso di solitudine causati dalla pandemia, più volte si è riflettuto 
sul senso di appartenenza che sta alla base di una comunità. Il virus ha scavato 
nel tessuto vivo dei nostri territori, soprattutto esistenziali, alimentando timori, 
sospetti, sfiducia e incertezza. Ha messo in scacco prassi e abitudini consolidate e 
così ci provoca a ripensare il nostro essere comunità. Abbiamo capito, infatti, che 
non possiamo fare da soli e che l’unica via per uscire meglio dalle crisi è uscirne 
insieme – nessuno si salva da solo, uscirne insieme –, riabbracciando con più con-
vinzione la comunità in cui viviamo. Perché la comunità non è un agglomerato di 
singoli, ma la famiglia in cui integrarsi, il luogo dove prendersi cura gli uni degli 
altri, i giovani degli anziani e gli anziani dei giovani, noi di oggi di chi verrà do-
mani. Solo ritrovando il senso di comunità, ciascuno potrà trovare in pienezza la 
propria dignità.

La catechesi e l’annuncio non possono che porre al centro questa dimensione 
comunitaria. Non è il momento per strategie elitarie. La grande comunità: qual è 
la grande comunità? Il santo popolo fedele di Dio. Non si può andare avanti fuori 
del santo popolo fedele di Dio, il quale – come dice il Concilio – è infallibile in 
credendo. Sempre con il santo popolo di Dio. Invece, cercare appartenenze elitarie 
ti allontana dal popolo di Dio, forse con formule sofisticate, ma tu perdi quell’ap-
partenenza alla Chiesa che è il santo popolo fedele di Dio.

Questo è il tempo per essere artigiani di comunità aperte che sanno valorizzare i 
talenti di ciascuno. È il tempo di comunità missionarie, libere e disinteressate, che 
non cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrano i sentieri della gente del nostro 
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tempo, chinandosi su chi è al margine. È il tempo di comunità che guardino negli 
occhi i giovani delusi, che accolgano i forestieri e diano speranza agli sfiduciati. 
È il tempo di comunità che dialoghino senza paura con chi ha idee diverse. È il 
tempo di comunità che, come il Buon Samaritano, sappiano farsi prossime a chi 
è ferito dalla vita, per fasciarne le piaghe con compassione. Non dimenticatevi 
questa parola: compassione. Quante volte, nel Vangelo, di Gesù si dice: “Ed ebbe 
compassione”, “ne ebbe compassione”. Come ho detto al Convegno ecclesiale di 
Firenze, desidero una Chiesa «sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, 
agli imperfetti. […] Una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accom-
pagna, accarezza». Quanto riferivo allora all’umanesimo cristiano vale anche per 
la catechesi: essa «afferma radicalmente la dignità di ogni persona come Figlio di 
Dio, stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità, insegna a com-
prendere il lavoro, ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per l’al-
legria, l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante volte molto dura» (Discorso 
al V Convegno nazionale della Chiesa italiana, Firenze, 10 novembre 2015).

Ho menzionato il Convegno di Firenze. Dopo cinque anni, la Chiesa italiana 
deve tornare al Convengo di Firenze, e deve incominciare un processo di Sinodo 
nazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi: anche questo processo sarà 
una catechesi. Nel Convegno di Firenze c’è proprio l’intuizione della strada da fare 
in questo Sinodo. Adesso, riprenderlo: è il momento. E incominciare a camminare.

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per quanto fate. Vi invito a continuare a pre-
gare e a pensare con creatività a una catechesi centrata sul kerygma, che guardi al 
futuro delle nostre comunità, perché siano sempre più radicate nel Vangelo, comu-
nità fraterne e inclusive. Vi benedico, vi accompagno. E voi, per favore, pregate 
per me, ne ho bisogno. Grazie!
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LETTERA APOSTOLICA IN FORMA  
DI «MOTU PROPRIO»  

DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO  
“ANTIQUUM MINISTERIUM”  

CON LA QUALE SI ISTITUISCE  
IL MINISTERO DI CATECHISTA

1. Il ministero di Catechista nella Chiesa è molto antico. È pensiero comune tra 
i teologi che i primi esempi si ritrovino già negli scritti del Nuovo Testamento. Il 
servizio dell’insegnamento trova la sua prima forma germinale nei “maestri” a cui 
l’Apostolo fa menzione scrivendo alla comunità di Corinto: «Alcuni perciò Dio li 
ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, 
in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, 
di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti 
profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guari-
gioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? Desiderate invece intensamente 
i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più sublime» (1 Cor 12,28-31).

Lo stesso Luca apre il suo Vangelo attestando: «Ho deciso di fare ricerche ac-
curate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per 
te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegna-
menti che hai ricevuto» (Lc 1,3-4). L’evangelista sembra essere ben consapevole 
che con i suoi scritti sta fornendo una forma specifica di insegnamento che permet-
te di dare solidità e forza a quanti hanno già ricevuto il Battesimo. L’apostolo Paolo 
ritorna di nuovo sull’argomento quando raccomanda ai Galati: «Chi viene istruito 
nella Parola, condivida tutti i suoi beni con chi lo istruisce» (Gal 6,6). Come si 
nota, il testo aggiunge una peculiarità fondamentale: la comunione di vita come 
caratteristica della fecondità della vera catechesi ricevuta.

2. Fin dai suoi inizi la comunità cristiana ha sperimentato una diffusa forma di 
ministerialità che si è resa concreta nel servizio di uomini e donne i quali, obbe-
dienti all’azione dello Spirito Santo, hanno dedicato la loro vita per l’edificazione 
della Chiesa. I carismi che lo Spirito non ha mai cessato di effondere sui battezzati, 
trovarono in alcuni momenti una forma visibile e tangibile di servizio diretto alla 
comunità cristiana nelle sue molteplici espressioni, tanto da essere riconosciuto 
come una diaconia indispensabile per la comunità. L’apostolo Paolo se ne fa inter-
prete autorevole quando attesta: «Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 
vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno 
solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione partico-
lare dello Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene 
dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio 
di conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il 
dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; 
a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro 
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l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo 
Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole» (1 Cor 12,4-11).

All’interno della grande tradizione carismatica del Nuovo Testamento, dun-
que, è possibile riconoscere la fattiva presenza di battezzati che hanno esercitato 
il ministero di trasmettere in forma più organica, permanente e legato alle diverse 
circostanze della vita, l’insegnamento degli apostoli e degli evangelisti (cfr Conc. 
Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 8). La Chiesa ha voluto riconoscere questo 
servizio come espressione concreta del carisma personale che ha favorito non poco 
l’esercizio della sua missione evangelizzatrice. Lo sguardo alla vita delle prime 
comunità cristiane che si sono impegnate nella diffusione e sviluppo del Vangelo, 
sollecita anche oggi la Chiesa a comprendere quali possano essere le nuove espres-
sioni con cui continuare a rimanere fedeli alla Parola del Signore per far giungere 
il suo Vangelo a ogni creatura.

3. L’intera storia dell’evangelizzazione di questi due millenni mostra con gran-
de evidenza quanto sia stata efficace la missione dei catechisti. Vescovi, sacerdoti 
e diaconi, insieme a tanti uomini e donne di vita consacrata, hanno dedicato la loro 
vita all’istruzione catechistica perché la fede fosse un valido sostegno per l’esi-
stenza personale di ogni essere umano. Alcuni inoltre hanno raccolto intorno a sé 
altri fratelli e sorelle che nella condivisione dello stesso carisma hanno costituito 
degli Ordini religiosi a totale servizio della catechesi.

Non si può dimenticare, l’innumerevole moltitudine di laici e laiche che han-
no preso parte direttamente alla diffusione del Vangelo attraverso l’insegnamento 
catechistico. Uomini e donne animati da una grande fede e autentici testimoni di 
santità che, in alcuni casi, sono stati anche fondatori di Chiese, giungendo perfino 
a donare la loro vita. Anche ai nostri giorni, tanti catechisti capaci e tenaci sono a 
capo di comunità in diverse regioni e svolgono una missione insostituibile nella 
trasmissione e nell’approfondimento della fede. La lunga schiera di beati, santi e 
martiri catechisti, che ha segnato la missione della Chiesa, merita di essere cono-
sciuta perché costituisce una feconda sorgente non solo per la catechesi, ma per 
l’intera storia della spiritualità cristiana.

4. A partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II, la Chiesa ha sentito con rinno-
vata coscienza l’importanza dell’impegno del laicato nell’opera di evangelizzazio-
ne. I Padri conciliari hanno ribadito più volte quanto sia necessario per la “planta-
tio Ecclesiae” e lo sviluppo della comunità cristiana il coinvolgimento diretto dei 
fedeli laici nelle varie forme in cui può esprimersi il loro carisma. «Degna di lode 
è anche quella schiera, tanto benemerita dell’opera missionaria tra i pagani, che è 
costituita dai catechisti, sia uomini che donne. Essi, animati da spirito apostolico 
e facendo grandi sacrifici, danno un contributo singolare ed insostituibile alla pro-
pagazione della fede e della Chiesa…Nel nostro tempo poi, in cui il clero è insuf-
ficiente per l’evangelizzazione di tante moltitudini e per l’esercizio del ministero 
pastorale, il compito del Catechista è della massima importanza» (Conc. Ecum. 
Vat. II, Decr. Ad gentes, 17).

Insieme al ricco insegnamento conciliare è necessario far riferimento al co-
stante interesse dei Sommi Pontefici, del Sinodo dei Vescovi, delle Conferenze 
Episcopali e dei singoli Pastori che nel corso di questi decenni hanno impresso 
un notevole rinnovamento alla catechesi. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, 
l’Esortazione apostolica Catechesi tradendae, il Direttorio catechistico generale, 
il Direttorio generale per la catechesi, il recente Direttorio per la catechesi, unita-
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mente a tanti Catechismi nazionali, regionali e diocesani sono un’espressione del 
valore centrale dell’opera catechistica che mette in primo piano l’istruzione e la 
formazione permanente dei credenti.

5. Senza nulla togliere alla missione propria del Vescovo di essere il primo 
Catechista nella sua Diocesi insieme al presbiterio che con lui condivide la stessa 
cura pastorale, e alla responsabilità peculiare dei genitori riguardo la formazione 
cristiana dei loro figli (cfr CIC can. 774 §2; CCEO can. 618), è necessario ricono-
scere la presenza di laici e laiche che in forza del proprio battesimo si sentono chia-
mati a collaborare nel servizio della catechesi (cfr CIC can. 225; CCEO cann. 401 
e 406). Questa presenza si rende ancora più urgente ai nostri giorni per la rinno-
vata consapevolezza dell’evangelizzazione nel mondo contemporaneo (cfr Esort. 
Ap. Evangelii gaudium, 163-168), e per l’imporsi di una cultura globalizzata (cfr 
Lett. enc. Fratelli tutti, 100.138), che richiede un incontro autentico con le giovani 
generazioni, senza dimenticare l’esigenza di metodologie e strumenti creativi che 
rendano l’annuncio del Vangelo coerente con la trasformazione missionaria che la 
Chiesa ha intrapreso. Fedeltà al passato e responsabilità per il presente sono le con-
dizioni indispensabili perché la Chiesa possa svolgere la sua missione nel mondo.

Risvegliare l’entusiasmo personale di ogni battezzato e ravvivare la consape-
volezza di essere chiamato a svolgere la propria missione nella comunità, richiede 
l’ascolto alla voce dello Spirito che non fa mai mancare la sua presenza feconda 
(cfr CIC can. 774 §1; CCEO can. 617). Lo Spirito chiama anche oggi uomini e 
donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono 
di conoscere la bellezza, la bontà e la verità della fede cristiana. È compito dei 
Pastori sostenere questo percorso e arricchire la vita della comunità cristiana con il 
riconoscimento di ministeri laicali capaci di contribuire alla trasformazione della 
società attraverso la «penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico 
ed economico» (Evangelii gaudium, 102).

6. L’apostolato laicale possiede una indiscussa valenza secolare. Essa chiede di 
«cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e orientandole secondo Dio» 
(Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen Gentium, 31). La loro vita quotidiana è 
intessuta di rapporti e relazioni familiari e sociali che permette di verificare quanto 
«sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e 
in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro 
mezzo» (Lumen Gentium, 33). È bene ricordare, comunque, che oltre a questo 
apostolato «i laici possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più 
immediatamente con l’apostolato della Gerarchia a somiglianza di quegli uomini 
e donne che aiutavano l’apostolo Paolo nell’evangelizzazione, faticando molto per 
il Signore» (Lumen Gentium, 33).

La funzione peculiare svolta dal Catechista, comunque, si specifica all’interno 
di altri servizi presenti nella comunità cristiana. Il Catechista, infatti, è chiamato in 
primo luogo a esprimere la sua competenza nel servizio pastorale della trasmissio-
ne della fede che si sviluppa nelle sue diverse tappe: dal primo annuncio che intro-
duce al kerygma, all’istruzione che rende consapevoli della vita nuova in Cristo e 
prepara in particolare ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, fino alla formazione 
permanente che consente ad ogni battezzato di essere sempre pronto «a rispondere 
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a chiunque domandi ragione della speranza» (1 Pt 3,15). Il Catechista è nello stes-
so tempo testimone della fede, maestro e mistagogo, accompagnatore e pedagogo 
che istruisce a nome della Chiesa. Un’identità che solo mediante la preghiera, lo 
studio e la partecipazione diretta alla vita della comunità può svilupparsi con co-
erenza e responsabilità (cfr Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione, Direttorio per la Catechesi, 113).

7. Con lungimiranza, San Paolo VI emanò la Lettera apostolica Ministeria qua-
edam con l’intento non solo di adattare al cambiato momento storico il ministero 
del Lettore e dell’Accolito (cfr Lett. ap. Spiritus Domini), ma anche di sollecitare 
le Conferenze Episcopali perché si facessero promotrici per altri ministeri tra cui 
quello di Catechista: “Oltre questi uffici comuni della Chiesa Latina, nulla impe-
disce che le Conferenze Episcopali ne chiedano altri alla Sede Apostolica, se ne 
giudicheranno, per particolari motivi, la istituzione necessaria o molto utile nella 
propria regione. Di questo genere sono, ad esempio, gli uffici di Ostiario, di Esor-
cista e di Catechista”. Lo stesso invito pressante ritornò nell’Esortazione apostoli-
ca Evangelii nuntiandi quando, chiedendo di saper leggere le esigenze attuali della 
comunità cristiana in fedele continuità con le origini, esortava a trovare nuove for-
me ministeriali per una rinnovata pastorale: «Tali ministeri, nuovi in apparenza ma 
molto legati ad esperienze vissute dalla Chiesa nel corso della sua esistenza, - per 
esempio quelli di Catechista… sono preziosi per la «plantatio», la vita e la crescita 
della Chiesa e per una capacità di irradiazione intorno a se stessa e verso coloro che 
sono lontani» (San Paolo VI, Esort. Ap. Evangelii nuntiandi, 73).

Non si può negare, dunque, che «è cresciuta la coscienza dell’identità e della 
missione del laico nella Chiesa. Disponiamo di un numeroso laicato, benché non 
sufficiente, con un radicato senso comunitario e una grande fedeltà all’impegno 
della carità, della catechesi, della celebrazione della fede» (Evangelii gaudium, 
102). Ne consegue che ricevere un ministero laicale come quello di Catechista im-
prime un’accentuazione maggiore all’impegno missionario tipico di ciascun bat-
tezzato che si deve svolgere comunque in forma pienamente secolare senza cadere 
in alcuna espressione di clericalizzazione.

8. Questo ministero possiede una forte valenza vocazionale che richiede il do-
vuto discernimento da parte del Vescovo e si evidenzia con il Rito di istituzione. 
Esso, infatti, è un servizio stabile reso alla Chiesa locale secondo le esigenze pa-
storali individuate dall’Ordinario del luogo, ma svolto in maniera laicale come 
richiesto dalla natura stessa del ministero. È bene che al ministero istituito di Ca-
techista siano chiamati uomini e donne di profonda fede e maturità umana, che ab-
biano un’attiva partecipazione alla vita della comunità cristiana, che siano capaci 
di accoglienza, generosità e vita di comunione fraterna, che ricevano la dovuta 
formazione biblica, teologica, pastorale e pedagogica per essere comunicatori at-
tenti della verità della fede, e che abbiano già maturato una previa esperienza di 
catechesi (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 14; CIC can. 231 §1; 
CCEO can. 409 §1). È richiesto che siano fedeli collaboratori dei presbiteri e dei 
diaconi, disponibili a esercitare il ministero dove fosse necessario, e animati da 
vero entusiasmo apostolico.
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Pertanto, dopo aver ponderato ogni aspetto, in forza dell’autorità apostolica

Istituisco il ministero laicale di Catechista

La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti provve-
derà entro breve tempo a pubblicare il Rito di Istituzione del ministero laicale di 
Catechista.

9. Invito, dunque, le Conferenze Episcopali a rendere fattivo il ministero di 
Catechista, stabilendo l’iter formativo necessario e i criteri normativi per potervi 
accedere, trovando le forme più coerenti per il servizio che costoro saranno chia-
mati a svolgere conformemente a quanto espresso da questa Lettera apostolica.

10. I Sinodi delle Chiese Orientali o le Assemblee dei Gerarchi potranno rece-
pire quanto qui stabilito per le rispettive Chiese sui juris, in base al proprio diritto 
particolare.

11. I Pastori non cessino di fare propria l’esortazione dei Padri conciliari quan-
do ricordavano: «Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli 
tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro 
eccelso ufficio consiste nel comprendere la loro missione di pastori nei confronti 
dei fedeli e nel riconoscere i ministeri e i carismi propri a questi, in maniera tale 
che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune» (Lumen 
Gentium, 30). Il discernimento dei doni che lo Spirito Santo non fa mai mancare 
alla sua Chiesa sia per loro il sostegno dovuto per rendere fattivo il ministero di 
Catechista per la crescita della propria comunità.

Quanto stabilito con questa Lettera apostolica in forma di “Motu proprio”, or-
dino che abbia fermo e stabile vigore, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se 
degna di speciale menzione, e che sia promulgato tramite pubblicazione su L’Os-
servatore Romano, entrando in vigore nello stesso giorno, e quindi pubblicato nel 
commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il giorno 10 maggio dell’anno 
2021, Memoria liturgica di San Giovanni d’Avila, presbitero e dottore della Chie-
sa, nono del mio pontificato.

Francesco
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
ALLA COMUNITÀ DEL PONTIFICIO SEMINARIO  
REGIONALE MARCHIGIANO PIO XI DI ANCONA 

Sala Clementina - Giovedì, 10 giugno 2021

Cari fratelli,
sono lieto di accogliere la vostra comunità del Pontificio Seminario Regionale 

Marchigiano “Pio XI”. Ringrazio il Rettore per le sue parole di saluto. Il nostro 
incontro avviene nell’anno dedicato a San Giuseppe e ciò mi porta a condividere 
alcuni pensieri sulla vocazione ispirati da «questa straordinaria figura, tanto vici-
na alla condizione umana di ciascuno di noi» (Lett. Ap. Patris corde, 8 dicembre 
2020) e alla chiamata che Dio ha voluto rivolgerci.

Mi piace immaginare il Seminario come la famiglia di Nazaret, nella quale 
Gesù è stato accolto, custodito e formato in vista della missione affidatagli dal 
Padre. Il Figlio di Dio ha accettato di lasciarsi amare e guidare da genitori umani, 
Maria e Giuseppe, insegnando a ciascuno di noi che senza docilità nessuno può 
crescere e maturare. Infatti, la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis af-
ferma che il prete è un discepolo continuamente in cammino sulle orme del Mae-
stro e, perciò, la sua formazione è un processo in evoluzione, iniziato in famiglia, 
proseguito in parrocchia, consolidatosi in Seminario e che dura per tutta la vita. 
La figura di San Giuseppe è il modello più bello al quale i vostri formatori sono 
chiamati a ispirarsi nel custodire e prendersi cura della vostra vocazione. A loro, 
quindi, intendo anzitutto rivolgermi.

Cari fratelli della Conferenza Episcopale Marchigiana, primi responsabili della 
formazione di questi giovani; caro rettore, direttore spirituale e formatori tutti, 
siate per i vostri seminaristi ciò che Giuseppe è stato per Gesù! Essi possano ap-
prendere più dalla vostra vita che dalle vostre parole, come avvenne nella casa di 
Nazaret, dove Gesù si formò alla scuola del “coraggio creativo” di Giuseppe. Im-
parino la docilità dalla vostra obbedienza; la laboriosità dalla vostra dedizione; la 
generosità verso i poveri dalla testimonianza della vostra sobrietà e disponibilità; 
la paternità grazie al vostro affetto vivo e casto. «Accanto all’appellativo di padre, 
a Giuseppe la tradizione ha messo anche quello di “castissimo”. Non è un’indica-
zione meramente affettiva, ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il con-
trario del possesso. La castità è la libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita. 
Solo quando un amore è casto, è veramente amore. L’amore che vuole possedere, 
alla fine diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, rende infelici» (Lett. Ap. 
Patris corde).

E ora, cari seminaristi, desidero rivolgermi a voi, a cui la Chiesa chiede di se-
guire l’esempio di Gesù che si lascia docilmente educare da Giuseppe. Egli, fin da 
ragazzo, ha dovuto sperimentare la fatica che comporta ogni cammino di crescita, 
porsi le grandi domande della vita, iniziare ad assumersi le sue responsabilità e a 
prendere le proprie decisioni. Forse non abbiamo riflettuto abbastanza sul giovane 
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Gesù, impegnato a discernere la propria vocazione, ad ascoltare e a confidarsi con 
Maria e Giuseppe, a dialogare con il Padre per capire la sua missione.

Anche per voi il Seminario sia come la casa di Nazaret, nella quale il Figlio di 
Dio ha appreso dai genitori l’umanità e la vicinanza. Non accontentatevi di essere 
abili nell’uso dei social e dei media per comunicare. Solo trasformati dalla Parola 
di Dio potrete comunicare parole di vita. Il mondo è assetato di sacerdoti in grado 
di comunicare la bontà del Signore a chi ha sperimentato il peccato e il fallimento, 
di preti esperti in umanità, di pastori disposti a condividere le gioie e le fatiche 
dei fratelli, di uomini che si lasciano segnare dal grido di chi soffre. Attingete l’u-
manità di Gesù dal Vangelo e dal Tabernacolo, ricercatela nelle vite dei santi e di 
tanti eroi della carità, pensate all’esempio genuino di chi vi ha trasmesso la fede, ai 
vostri nonni e ai vostri genitori. E leggete anche quegli scrittori che hanno saputo 
guardare dentro all’animo umano; penso ad esempio a Dostoevskij, che nelle mi-
sere vicende del dolore terrestre ha saputo svelare la bellezza dell’amore che salva.

Il Seminario, dunque, non deve allontanarvi dalla realtà, dai pericoli e tanto 
meno dagli altri ma, al contrario, farvi diventare più prossimi a Dio e ai fratelli. 
Tra le mura del Seminario dilatate i confini del cuore, estendeteli a tutto il mondo, 
appassionatevi di ciò che “avvicina”, “apre” e “fa incontrare”. Diffidate delle espe-
rienze che portano a sterili intimismi, degli “spiritualismi appaganti”, che sembra-
no dare consolazione e invece portano a chiusure e rigidità.

Vorrei infine suggerirvi alcuni spunti relativi alle quattro dimensioni della 
formazione: umana, spirituale, intellettuale e pastorale. Anzitutto, non prendete 
le distanze dalla vostra umanità, non lasciate fuori dalla porta del Seminario la 
complessità del vostro mondo interiore, dei vostri sentimenti e dell’affettività; non 
chiudetevi in voi stessi quando vivete un momento di crisi o di debolezza. Apritevi 
in tutta sincerità ai vostri formatori, lottando contro ogni forma di falsità interiore. 
Coltivate relazioni pulite, gioiose, liberanti.

Spiritualità: la preghiera non sia ritualismo, ma occasione di incontro personale 
con Dio, di dialogo e confidenza con Lui. Vigilate perché non accada che la liturgia 
e la preghiera comunitaria diventino celebrazione di noi stessi. Arricchite la pre-
ghiera di volti, sentitevi già da ora intercessori per il mondo.

Lo studio vi aiuti a entrare con consapevolezza e competenza nella complessità 
della cultura e del pensiero contemporaneo, a non averne paura, a non esserne 
ostili. È lì che va incarnata la sapienza del Vangelo. E la sfida della missione che vi 
attende richiede, oggi più che mai, competenza e preparazione.

La formazione pastorale, infine, vi spinga ad andare con entusiasmo incontro 
alla gente. Si è preti per servire il Popolo di Dio, per prendersi cura delle ferite di 
tutti, specialmente dei poveri. Disponibilità agli altri: è questa la prova certa del sì 
a Dio. E niente clericalismo. Essere discepoli di Gesù significa liberarsi di sé stessi 
e conformarsi ai suoi stessi sentimenti, a Lui che è venuto “non per essere servito 
ma per servire” (cfr Mc 10,45).

Vorrei, infine, ringraziare i vostri Pastori e le vostre comunità diocesane per la 
testimonianza di comunione ecclesiale, data dalla scelta di valorizzare l’istituzione 
interdiocesana e regionale del Seminario. In un’epoca storica in cui si assiste – al 
di fuori come all’interno della Chiesa – a chiusure di stampo “campanilistico”, l’e-
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sperienza di comunione che state vivendo è un bell’esempio anche per altre diocesi 
che, attraverso la condivisione di un comune progetto formativo, saranno aiutate a 
reperire formatori e docenti adeguati alla grande sfida dell’accompagnamento vo-
cazionale. San Giuseppe vi accompagni e la Madonna vi custodisca. Io vi benedico 
e voi, per favore, pregate per me. Grazie.
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LETTERA APOSTOLICA  
IN FORMA DI MOTU «PROPRIO»  

DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO  
«TRADITIONIS CUSTODES»  

SULL’USO DELLA LITURGIA ROMANA  
ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1970

Custodi della tradizione, i vescovi, in comunione con il vescovo di Roma, 
costituiscono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese parti-
colari. [1] Sotto la guida dello Spirito Santo, mediante l’annuncio del Vangelo e 
per mezzo della celebrazione della Eucaristia, essi reggono le Chiese particolari, 
loro affidate. [2]

Per promuovere la concordia e l’unità della Chiesa, con paterna sollecitudine 
verso coloro che in alcune regioni aderirono alle forme liturgiche antecedenti alla 
riforma voluta dal Concilio Vaticano II, i miei Venerati Predecessori, san Giovan-
ni Paolo II e Benedetto XVI, hanno concesso e regolato la facoltà di utilizzare il 
Messale Romano edito da san Giovanni XXIII nell’anno 1962. [3] In questo modo 
hanno inteso «facilitare la comunione ecclesiale a quei cattolici che si sentono 
vincolati ad alcune precedenti forme liturgiche» e non ad altri. [4]

Nel solco dell’iniziativa del mio Venerato Predecessore Benedetto XVI di invi-
tare i vescovi a una verifica dell’applicazione del Motu Proprio Summorum Pon-
tificum, a tre anni dalla sua pubblicazione, la Congregazione per la Dottrina della 
Fede ha svolto una capillare consultazione dei vescovi nel 2020, i cui risultati sono 
stati ponderatamente considerati alla luce dell’esperienza maturata in questi anni.

Ora, considerati gli auspici formulati dall’episcopato e ascoltato il parere della 
Congregazione per la Dottrina della Fede, desidero, con questa Lettera Apostolica, 
proseguire ancor più nella costante ricerca della comunione ecclesiale. Perciò, ho 
ritenuto opportuno stabilire quanto segue:

Art. 1. I libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo 
II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, sono l’unica espressione della 
lex orandi del Rito Romano.

Art. 2. Al vescovo diocesano, quale moderatore, promotore e custode di tutta 
la vita liturgica nella Chiesa particolare a lui affidata, [5] spetta regolare le cele-
brazioni liturgiche nella propria diocesi. [6] Pertanto, è sua esclusiva competenza 
autorizzare l’uso del Missale Romanum del 1962 nella diocesi, seguendo gli orien-
tamenti dalla Sede Apostolica.

Art. 3. Il vescovo, nelle diocesi in cui finora vi è la presenza di uno o più gruppi 
che celebrano secondo il Messale antecedente alla riforma del 1970:

§ 1. accerti che tali gruppi non escludano la validità e la legittimità della riforma 
liturgica, dei dettati del Concilio Vaticano II e del Magistero dei Sommi Pontefici;

§ 2. indichi, uno o più luoghi dove i fedeli aderenti a questi gruppi possano ra-
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dunarsi per la celebrazione eucaristica (non però nelle chiese parrocchiali e senza 
erigere nuove parrocchie personali);

§ 3. stabilisca nel luogo indicato i giorni in cui sono consentite le celebrazioni 
eucaristiche con l’uso del Messale Romano promulgato da san Giovanni XXIII nel 
1962. [7] In queste celebrazioni le letture siano proclamate in lingua vernacola, 
usando le traduzioni della sacra Scrittura per l’uso liturgico, approvate dalle rispet-
tive Conferenze Episcopali;

§ 4. nomini, un sacerdote che, come delegato del vescovo, sia incaricato delle 
celebrazioni e della cura pastorale di tali gruppi di fedeli. Il sacerdote sia idoneo a 
tale incarico, sia competente in ordine all’utilizzo del Missale Romanum antece-
dente alla riforma del 1970, abbia una conoscenza della lingua latina tale che gli 
consenta di comprendere pienamente le rubriche e i testi liturgici, sia animato da 
una viva carità pastorale, e da un senso di comunione ecclesiale. È infatti neces-
sario che il sacerdote incaricato abbia a cuore non solo la dignitosa celebrazione 
della liturgia, ma la cura pastorale e spirituale dei fedeli.

§ 5. proceda, nelle parrocchie personali canonicamente erette a beneficio di 
questi fedeli, a una congrua verifica in ordine alla effettiva utilità per la crescita 
spirituale, e valuti se mantenerle o meno.

§ 6. avrà cura di non autorizzare la costituzione di nuovi gruppi.
Art. 4. I presbiteri ordinati dopo la pubblicazione del presente Motu proprio, 

che intendono celebrare con il Missale Romanum del 1962, devono inoltrare for-
male richiesta al Vescovo diocesano il quale prima di concedere l’autorizzazione 
consulterà la Sede Apostolica.

Art. 5. I presbiteri i quali già celebrano secondo il Missale Romanum del 1962, 
richiederanno al Vescovo diocesano l’autorizzazione per continuare ad avvalersi 
della facoltà.

Art. 6. Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, a suo tempo 
eretti dalla Pontificia Commissione Ecclesia Dei passano sotto la competenza del-
la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Art. 7. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e 
la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, 
per le materie di loro competenza, eserciteranno l’autorità della Santa Sede, vigi-
lando sull’osservanza di queste disposizioni.

Art. 8. Le norme, istruzioni, concessioni e consuetudini precedenti, che risul-
tino non conformi con quanto disposto dal presente Motu Proprio, sono abrogate.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di Motu Pro-
prio, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa con-
traria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgata 
mediante pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano”, entrando subito 
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in vigore e, successivamente, venga pubblicato nel Commentario ufficiale della 
Santa Sede, Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Giovanni Laterano, il 16 luglio 2021 Memoria litur-
gica di Nostra Signora del Monte Carmelo, nono del Nostro Pontificato.

Francesco

[1] Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa “ Lumen Gentium”, 21 novem-
bre 1964, n. 23: AAS 57 (1965) 27.

[2] Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Sulla Chiesa “ Lumen Gentium”, 21 no-
vembre 1964, n. 27: AAS 57 (1965) 32; CONC. ECUM. VAT. II, Decr. sulla missione 
pastorale dei Vescovi nella Chiesa “ Christus Dominus”, 28 ottobre 1965, n. 11: AAS 
58 (1966) 677-678; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 833.

[3] Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Litt. Ap. Motu proprio datae “ Ecclesia Dei”, 2 luglio 
1988: AAS 80 (1998) 1495-1498; BENEDETTO XVI, Litt. Ap. Motu proprio datae “ 
Summorum Pontificum”, 7 luglio 2007: AAS 99 (2007) 777-781; Litt. Ap. Motu pro-
prio datae “ Ecclesiae unitatem”, 2 luglio 2009: AAS 101 (2009) 710-711.

[4] GIOVANNI PAOLO II, Litt. Ap. Motu proprio datae “ Ecclesia Dei”, 2 luglio 1988, n. 
5: AAS 80 (1988) 1498.

[5] Cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. sulla sacra liturgia “ Sacrosanctum Concilium”, 4 
dicembre 1963, n. 41: AAS 56 (1964) 111; Caeremoniale Episcoporum, n. 9; CON-
GREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, 
Istr. su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la Santissima Eucaristia 
“ Redemptionis Sacramentum”, 25 marzo 2004, nn. 19-25: AAS 96 (2004) 555-557.

[6] Cfr. CIC, can. 375, §1; can. 392.
[7] Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Decreto “ Quo magis” 

circa l’approvazione di sette nuovi prefazi per la forma straordinaria del Rito Romano, 
22 febbraio 2020, e Decreto “ Cum sanctissima” circa la celebrazione liturgica in onore 
dei santi nella forma straordinaria del Rito Romano, 22 febbraio 2020: L’Osservatore 
Romano, 26 marzo 2020, p. 6
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INCONTRO SUL PATTO EDUCATIVO GLOBALE  
“RELIGIONI ED EDUCAZIONE”  

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Sala Clementina - Martedì, 5 ottobre 2021

Cari fratelli e sorelle!
Sono lieto di accogliervi in questa occasione significativa per promuovere un 

Patto Educativo Globale. Oggi, nella Giornata Mondiale degli Insegnanti istitui-
ta dall’UNESCO, come Rappresentanti delle Religioni vogliamo manifestare la 
nostra vicinanza e gratitudine a tutti gli insegnanti e, nello stesso tempo, la nostra 
attenzione per l’educazione.

Due anni fa – il 12 settembre 2019 – ho rivolto un appello a tutti coloro che 
a vario titolo operano nel campo dell’educazione, per «dialogare sul modo in cui 
stiamo costruendo il futuro del pianeta e sulla necessità di investire i talenti di tutti, 
perché ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo per far maturare 
una nuova solidarietà universale e una società più accogliente» (Messaggio per il 
lancio del Patto Educativo).

Per questo scopo ho promosso l’iniziativa di un Patto Educativo Globale, «per 
ravvivare l’impegno per e con le nuove generazioni, rinnovando la passione per 
un’educazione più aperta e inclusiva, capace di ascolto paziente, dialogo costrut-
tivo e mutua comprensione», invitando tutti a «unire gli sforzi in un’ampia alle-
anza educativa per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e 
contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna».

Se vogliamo un mondo più fraterno, dobbiamo educare le nuove generazioni a 
«riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di 
là del luogo del mondo dove è nata o dove abita» (Enc. Fratelli tutti, 1). Il prin-
cipio fondamentale del “conosci te stesso” ha sempre orientato l’educazione, ma 
è necessario non tralasciare altri principi essenziali: “conosci il tuo fratello”, per 
educare all’accoglienza dell’altro (cfr Enc. Fratelli tutti; Documento sulla fratel-
lanza umana, Abu Dhabi, 4 febbraio 2019); “conosci il creato”, per educare alla 
cura della casa comune (cfr Enc. Laudato si’) e “conosci il Trascendente”, per 
educare al grande mistero della vita. Ci sta a cuore una formazione integrale che si 
riassume nel conoscere sé stessi, il proprio fratello, il creato e il Trascendente. Non 
possiamo tacere alle nuove generazioni le verità che danno senso alla vita.

Da sempre le religioni hanno avuto uno stretto rapporto con l’educazione, ac-
compagnando le attività religiose con quelle educative, scolastiche, accademiche. 
Come nel passato così anche oggi, con la saggezza e l’umanità delle nostre tradi-
zioni religiose, vogliamo essere di stimolo per una rinnovata azione educativa che 
possa far crescere nel mondo la fratellanza universale.

Se nel passato le differenze ci hanno messo in contrasto, oggi vediamo in esse 
la ricchezza di vie diverse per arrivare a Dio e per educare le nuove generazioni 
alla convivenza pacifica nel rispetto reciproco. Pertanto, l’educazione ci impegna 
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a non usare mai il nome di Dio per giustificare la violenza e l’odio verso altre 
tradizioni religiose, a condannare ogni forma di fanatismo e di fondamentalismo e 
a difendere il diritto di ciascuno a scegliere e agire secondo la propria coscienza.

Se nel passato, anche in nome della religione, si sono discriminate le minoran-
ze etniche, culturali, politiche e di altro tipo, oggi noi vogliamo essere difensori 
dell’identità e dignità di ogni persona e insegnare alle nuove generazioni ad acco-
gliere tutti senza discriminazioni. Pertanto, l’educazione ci impegna ad accogliere 
l’altro così come è, non come io voglio che sia, come è, e senza giudicare e con-
dannare nessuno.

Se nel passato i diritti delle donne, dei minori, dei più deboli non sono stati 
sempre rispettati, oggi ci impegniamo a difendere con fermezza tali diritti e inse-
gnare alle nuove generazioni a essere voce dei senza voce. Pertanto, l’educazione 
ci sollecita a rigettare e denunciare ogni violazione dell’integrità fisica e morale 
di ciascuno. E l’educazione ci deve portare a capire che nella dignità l’uomo e la 
donna sono uguali: non ci saranno discriminazioni.

Se nel passato abbiamo tollerato lo sfruttamento e il saccheggio della nostra 
casa comune, oggi, più consapevoli del nostro ruolo di custodi del creato affida-
toci da Dio, vogliamo essere voce della natura che grida per la sua sopravvivenza 
e formare noi stessi e le nuove generazioni a uno stile di vita più sobrio ed ecoso-
stenibile. Ieri mi ha colpito la testimonianza di uno degli scienziati che ha parlato 
nel nostro incontro, ha detto: “La mia nipotina, appena nata, entro 50 anni dovrà 
abitare in un mondo inabitabile, se le cose sono così”. Pertanto, l’educazione ci im-
pegna ad amare la nostra madre terra e a evitare gli sprechi di alimenti e di risorse, 
nonché ad essere più compartecipi dei beni che Dio ci ha donato per la vita di tutti. 
Mi viene in mente quello che diceva un saggio, non cattolico: “Dio perdona sem-
pre. Noi perdoniamo a volte sì e a volte no. La natura non perdona mai”.

Vogliamo oggi dichiarare che le nostre tradizioni religiose, da sempre protago-
niste dell’alfabetizzazione fino all’istruzione superiore, rafforzano la loro missione 
di educare ogni persona nella sua integralità, cioè testa, mani, cuore e anima. Che 
si pensi quello che si sente e si fa; che si senta quello che si pensa e si fa; che si 
faccia quello che si sente e si pensa. L’armonia dell’integrità umana, cioè tutta la 
sua bellezza di questa armonia.

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio della vostra partecipazione, e ringrazio anche 
tutti coloro che a causa della pandemia non hanno potuto essere oggi qui presenti. 
E ora vi invito a un breve momento di silenzio per chiedere a Dio di illuminare le 
nostre menti, affinché il nostro dialogo sia fruttuoso e ci possa aiutare a seguire con 
coraggio le vie di nuovi orizzonti educativi.
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MOMENTO DI RIFLESSIONE  
PER L’INIZIO DEL PERCORSO SINODALE  

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Aula Nuova del Sinodo - Sabato, 9 ottobre 2021

Cari fratelli e sorelle,
grazie per essere qui, all’apertura del Sinodo. Siete venuti da tante strade e 

Chiese, ciascuno portando nel cuore domande e speranze, e sono certo che lo Spi-
rito ci guiderà e ci darà la grazia di andare avanti insieme, di ascoltarci recipro-
camente e di avviare un discernimento nel nostro tempo, diventando solidali con 
le fatiche e i desideri dell’umanità. Ribadisco che il Sinodo non è un parlamento, 
che il Sinodo non è un’indagine sulle opinioni; il Sinodo è un momento ecclesiale, 
e il protagonista del Sinodo è lo Spirito Santo. Se non c’è lo Spirito, non ci sarà 
Sinodo.

Viviamo questo Sinodo nello spirito della preghiera che Gesù ha rivolto ac-
coratamente al Padre per i suoi: «Perché tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). 
A questo siamo chiamati: all’unità, alla comunione, alla fraternità che nasce dal 
sentirci abbracciati dall’unico amore di Dio. Tutti, senza distinzioni, e noi Pastori 
in particolare, come scriveva San Cipriano: «Dobbiamo mantenere e rivendicare 
con fermezza quest’unità, soprattutto noi Vescovi che presidiamo nella Chiesa, 
per dar prova che anche lo stesso episcopato è uno solo e indiviso» (De Ecclesiae 
Catholicae Unitate, 5). Nell’unico Popolo di Dio, perciò, camminiamo insieme, 
per fare l’esperienza di una Chiesa che riceve e vive il dono dell’unità e si apre alla 
voce dello Spirito.

Le parole-chiave del Sinodo sono tre: comunione, partecipazione, missione. 
Comunione e missione sono espressioni teologiche che designano il mistero della 
Chiesa e di cui è bene fare memoria. Il Concilio Vaticano II ha chiarito che la co-
munione esprime la natura stessa della Chiesa e, allo stesso tempo, ha affermato 
che la Chiesa ha ricevuto «la missione di annunziare e instaurare in tutte le genti il 
regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l’inizio» 
(Lumen gentium, 5). Due parole attraverso cui la Chiesa contempla e imita la vita 
della Santissima Trinità, mistero di comunione ad intra e sorgente di missione ad 
extra. Dopo un tempo di riflessioni dottrinali, teologiche e pastorali che caratte-
rizzarono la ricezione del Vaticano II, San Paolo VI volle condensare proprio in 
queste due parole – comunione e missione – «le linee maestre, enunciate dal Con-
cilio». Commemorandone l’apertura, affermò infatti che le linee generali erano 
state «la comunione, cioè la coesione e la pienezza interiore, nella grazia, nella 
verità, nella collaborazione […] e la missione, cioè l’impegno apostolico verso il 
mondo contemporaneo» (Angelus, 11 ottobre 1970), che non è proselitismo.

Chiudendo il Sinodo del 1985, a vent’anni dalla conclusione dell’assise con-
ciliare, anche San Giovanni Paolo II volle ribadire che la natura della Chiesa è la 
koinonia: da essa scaturisce la missione di essere segno di intima unione della fa-
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miglia umana con Dio. E aggiungeva: «Conviene sommamente che nella Chiesa si 
celebrino Sinodi ordinari e, all’occorrenza, anche straordinari» i quali, per portare 
frutto, devono essere ben preparati: «occorre cioè che nelle Chiese locali si lavori 
alla loro preparazione con partecipazione di tutti» (Discorso a conclusione della II 
Assemblea Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 7 dicembre 1985). Ecco dunque 
la terza parola, partecipazione. Comunione e missione rischiano di restare termini 
un po’ astratti se non si coltiva una prassi ecclesiale che esprima la concretezza 
della sinodalità in ogni passo del cammino e dell’operare, promuovendo il reale 
coinvolgimento di tutti e di ciascuno. Vorrei dire che celebrare un Sinodo è sempre 
bello e importante, ma è veramente proficuo se diventa espressione viva dell’esse-
re Chiesa, di un agire caratterizzato da una partecipazione vera.

E questo non per esigenze di stile, ma di fede. La partecipazione è un’esigen-
za della fede battesimale. Come afferma l’Apostolo Paolo, «noi tutti siamo stati 
battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo» (1 Cor 12,13). Il punto di 
partenza, nel corpo ecclesiale, è questo e nessun altro: il Battesimo. Da esso, nostra 
sorgente di vita, deriva l’uguale dignità dei figli di Dio, pur nella differenza di mi-
nisteri e carismi. Per questo, tutti sono chiamati a partecipare alla vita della Chiesa 
e alla sua missione. Se manca una reale partecipazione di tutto il Popolo di Dio, 
i discorsi sulla comunione rischiano di restare pie intenzioni. Su questo aspetto 
abbiamo fatto dei passi in avanti, ma si fa ancora una certa fatica e siamo costretti 
a registrare il disagio e la sofferenza di tanti operatori pastorali, degli organismi di 
partecipazione delle diocesi e delle parrocchie, delle donne che spesso sono ancora 
ai margini. Partecipare tutti: è un impegno ecclesiale irrinunciabile! Tutti battezza-
ti, questa è la carta d’identità: il Battesimo.

Il Sinodo, proprio mentre ci offre una grande opportunità per una conversione 
pastorale in chiave missionaria e anche ecumenica, non è esente da alcuni rischi. 
Ne cito tre. Il primo è quello del formalismo. Si può ridurre un Sinodo a un even-
to straordinario, ma di facciata, proprio come se si restasse a guardare una bella 
facciata di una chiesa senza mai mettervi piede dentro. Invece il Sinodo è un per-
corso di effettivo discernimento spirituale, che non intraprendiamo per dare una 
bella immagine di noi stessi, ma per meglio collaborare all’opera di Dio nella 
storia. Dunque, se parliamo di una Chiesa sinodale non possiamo accontentarci 
della forma, ma abbiamo anche bisogno di sostanza, di strumenti e strutture che 
favoriscano il dialogo e l’interazione nel Popolo di Dio, soprattutto tra sacerdoti 
e laici. Perché sottolineo questo? Perché a volte c’è qualche elitismo nell’ordine 
presbiterale che lo fa staccare dai laici; e il prete diventa alla fine il “padrone della 
baracca” e non il pastore di tutta una Chiesa che sta andando avanti. Ciò richiede 
di trasformare certe visioni verticiste, distorte e parziali sulla Chiesa, sul ministero 
presbiterale, sul ruolo dei laici, sulle responsabilità ecclesiali, sui ruoli di governo 
e così via.

Un secondo rischio è quello dell’intellettualismo – l’astrazione, la realtà va lì 
e noi con le nostre riflessioni andiamo da un’altra parte –: far diventare il Sinodo 
una specie di gruppo di studio, con interventi colti ma astratti sui problemi della 
Chiesa e sui mali del mondo; una sorta di “parlarci addosso”, dove si procede in 
modo superficiale e mondano, finendo per ricadere nelle solite sterili classificazio-
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ni ideologiche e partitiche e staccandosi dalla realtà del Popolo santo di Dio, dalla 
vita concreta delle comunità sparse per il mondo.

Infine, ci può essere la tentazione dell’immobilismo: siccome «si è sempre fatto 
così» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 33) – questa parola è un veleno nella vita 
della Chiesa, “si è sempre fatto così” –, è meglio non cambiare. Chi si muove in 
questo orizzonte, anche senza accorgersene, cade nell’errore di non prendere sul 
serio il tempo che abitiamo. Il rischio è che alla fine si adottino soluzioni vecchie 
per problemi nuovi: un rattoppo di stoffa grezza, che alla fine crea uno strappo 
peggiore (cfr Mt 9,16). Per questo è importante che il Sinodo sia veramente tale, 
un processo in divenire; coinvolga, in fasi diverse e a partire dal basso, le Chiese 
locali, in un lavoro appassionato e incarnato, che imprima uno stile di comunione 
e partecipazione improntato alla missione.

Viviamo dunque questa occasione di incontro, ascolto e riflessione come un 
tempo di grazia, fratelli e sorelle, un tempo di grazia che, nella gioia del Vangelo, 
ci permetta di cogliere almeno tre opportunità. La prima è quella di incamminar-
ci non occasionalmente ma strutturalmente verso una Chiesa sinodale: un luogo 
aperto, dove tutti si sentano a casa e possano partecipare. Il Sinodo ci offre poi 
l’opportunità di diventare Chiesa dell’ascolto: di prenderci una pausa dai nostri 
ritmi, di arrestare le nostre ansie pastorali per fermarci ad ascoltare. Ascoltare lo 
Spirito nell’adorazione e nella preghiera. Quanto ci manca oggi la preghiera di 
adorazione! Tanti hanno perso non solo l’abitudine, anche la nozione di che cosa 
significa adorare. Ascoltare i fratelli e le sorelle sulle speranze e le crisi della fede 
nelle diverse zone del mondo, sulle urgenze di rinnovamento della vita pastorale, 
sui segnali che provengono dalle realtà locali. Infine, abbiamo l’opportunità di 
diventare una Chiesa della vicinanza. Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile 
di Dio è vicinanza, compassione e tenerezza. Dio sempre ha operato così. Se noi 
non arriveremo a questa Chiesa della vicinanza con atteggiamenti di compassione 
e tenerezza, non saremo la Chiesa del Signore. E questo non solo a parole, ma con 
la presenza, così che si stabiliscano maggiori legami di amicizia con la società e 
il mondo: una Chiesa che non si separa dalla vita, ma si fa carico delle fragilità e 
delle povertà del nostro tempo, curando le ferite e risanando i cuori affranti con il 
balsamo di Dio. Non dimentichiamo lo stile di Dio che ci deve aiutare: vicinanza, 
compassione e tenerezza.

Cari fratelli e sorelle, sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito! Perché 
dello Spirito abbiamo bisogno, del respiro sempre nuovo di Dio, che libera da ogni 
chiusura, rianima ciò che è morto, scioglie le catene, diffonde la gioia. Lo Spirito 
Santo è Colui che ci guida dove Dio vuole e non dove ci porterebbero le nostre 
idee e i nostri gusti personali. Il padre Congar, di santa memoria, ricordava: «Non 
bisogna fare un’altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa» (Vera e falsa rifor-
ma nella Chiesa, Milano 1994, 193). E questa è la sfida. Per una “Chiesa diversa”, 
aperta alla novità che Dio le vuole suggerire, invochiamo con più forza e frequenza 
lo Spirito e mettiamoci con umiltà in suo ascolto, camminando insieme, come Lui, 
creatore della comunione e della missione, desidera, cioè con docilità e coraggio.

Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra parole 
di vita, preservaci dal diventare una Chiesa da museo, bella ma muta, con tanto 



25   

passato e poco avvenire. Vieni tra noi, perché nell’esperienza sinodale non ci la-
sciamo sopraffare dal disincanto, non annacquiamo la profezia, non finiamo per 
ridurre tutto a discussioni sterili. Vieni, Spirito Santo d’amore, apri i nostri cuori 
all’ascolto. Vieni, Spirito di santità, rinnova il santo Popolo fedele di Dio. Vieni, 
Spirito creatore, fai nuova la faccia della terra. Amen.
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CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA  
PER L’APERTURA DEL SINODO SULLA SINODALITÀ. 

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Basilica di San Pietro - Domenica, 10 ottobre 2021

Un tale, un uomo ricco, va incontro a Gesù mentre Egli «andava per la strada» 
(Mc 10,17). Molte volte i Vangeli ci presentano Gesù “sulla strada”, mentre si 
affianca al cammino dell’uomo e si pone in ascolto delle domande che abitano e 
agitano il suo cuore. Così, Egli ci svela che Dio non alberga in luoghi asettici, in 
luoghi tranquilli, distanti dalla realtà, ma cammina con noi e ci raggiunge là dove 
siamo, sulle strade a volte dissestate della vita. E oggi, aprendo questo percor-
so sinodale, iniziamo con il chiederci tutti – Papa, vescovi, sacerdoti, religiose e 
religiosi, sorelle e fratelli laici –: noi, comunità cristiana, incarniamo lo stile di 
Dio, che cammina nella storia e condivide le vicende dell’umanità? Siamo disposti 
all’avventura del cammino o, timorosi delle incognite, preferiamo rifugiarci nelle 
scuse del “non serve” o del “si è sempre fatto così”?

Fare Sinodo significa camminare sulla stessa strada, camminare insieme. Guar-
diamo a Gesù, che sulla strada dapprima incontra l’uomo ricco, poi ascolta le 
sue domande e infine lo aiuta a discernere che cosa fare per avere la vita eterna. 
Incontrare, ascoltare, discernere: tre verbi del Sinodo su cui vorrei soffermarmi.

Incontrare. Il Vangelo si apre narrando un incontro. Un uomo va incontro a 
Gesù, si inginocchia davanti a Lui, ponendogli una domanda decisiva: «Maestro 
buono, cosa devo fare per avere la vita eterna?» (v. 17). Una domanda così impor-
tante esige attenzione, tempo, disponibilità a incontrare l’altro e a lasciarsi inter-
pellare dalla sua inquietudine. Il Signore, infatti, non è distaccato, non si mostra 
infastidito o disturbato, anzi, si ferma con lui. È disponibile all’incontro. Niente 
lo lascia indifferente, tutto lo appassiona. Incontrare i volti, incrociare gli sguardi, 
condividere la storia di ciascuno: ecco la vicinanza di Gesù. Egli sa che un incontro 
può cambiare la vita. E il Vangelo è costellato di incontri con Cristo che risolleva-
no e guariscono. Gesù non andava di fretta, non guardava l’orologio per finire pre-
sto l’incontro. Era sempre al servizio della persona che incontrava, per ascoltarla.

Anche noi, che iniziamo questo cammino, siamo chiamati a diventare esperti 
nell’arte dell’incontro. Non nell’organizzare eventi o nel fare una riflessione teori-
ca sui problemi, ma anzitutto nel prenderci un tempo per incontrare il Signore e fa-
vorire l’incontro tra di noi. Un tempo per dare spazio alla preghiera, all’adorazione 
– questa preghiera che noi trascuriamo tanto: adorare, dare spazio all’adorazione 
–, a quello che lo Spirito vuole dire alla Chiesa; per rivolgersi al volto e alla parola 
dell’altro, incontrarci a tu per tu, lasciarci toccare dalle domande delle sorelle e 
dei fratelli, aiutarci affinché la diversità di carismi, vocazioni e ministeri ci arric-
chisca. Ogni incontro – lo sappiamo – richiede apertura, coraggio, disponibilità a 
lasciarsi interpellare dal volto e dalla storia dell’altro. Mentre talvolta preferiamo 
ripararci in rapporti formali o indossare maschere di circostanza – lo spirito cleri-
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cale e di corte: sono più monsieur l’abbé che padre –, l’incontro ci cambia e spesso 
ci suggerisce vie nuove che non pensavamo di percorrere. Oggi, dopo l’Angelus, 
riceverò un bel gruppo di persone di strada, che semplicemente si sono radunate 
perché c’è un gruppo di gente che va ad ascoltarle, soltanto ad ascoltarle. E dall’a-
scolto sono riusciti a incominciare a camminare. L’ascolto. Tante volte è proprio 
così che Dio ci indica le strade da seguire, facendoci uscire dalle nostre abitudini 
stanche. Tutto cambia quando siamo capaci di incontri veri con Lui e tra di noi. 
Senza formalismi, senza infingimenti, senza trucco.

Secondo verbo: ascoltare. Un vero incontro nasce solo dall’ascolto. Gesù infat-
ti si pone in ascolto della domanda di quell’uomo e della sua inquietudine religiosa 
ed esistenziale. Non dà una risposta di rito, non offre una soluzione preconfeziona-
ta, non fa finta di rispondere con gentilezza solo per sbarazzarsene e continuare per 
la sua strada. Semplicemente lo ascolta. Tutto il tempo che sia necessario, lo ascol-
ta, senza fretta. E – la cosa più importante – non ha paura, Gesù, di ascoltarlo con 
il cuore e non solo con le orecchie. Infatti, la sua risposta non si limita a riscontrare 
la domanda, ma permette all’uomo ricco di raccontare la propria storia, di parlare 
di sé con libertà. Cristo gli ricorda i comandamenti, e lui inizia a parlare della sua 
infanzia, a condividere il suo percorso religioso, il modo in cui si è sforzato di cer-
care Dio. Quando ascoltiamo con il cuore succede questo: l’altro si sente accolto, 
non giudicato, libero di narrare il proprio vissuto e il proprio percorso spirituale.

Chiediamoci, con sincerità, in questo itinerario sinodale: come stiamo con l’a-
scolto? Come va “l’udito” del nostro cuore? Permettiamo alle persone di esprimer-
si, di camminare nella fede anche se hanno percorsi di vita difficili, di contribuire 
alla vita della comunità senza essere ostacolate, rifiutate o giudicate? Fare Sinodo 
è porsi sulla stessa via del Verbo fatto uomo: è seguire le sue tracce, ascoltando la 
sua Parola insieme alle parole degli altri. È scoprire con stupore che lo Spirito San-
to soffia in modo sempre sorprendente, per suggerire percorsi e linguaggi nuovi. È 
un esercizio lento, forse faticoso, per imparare ad ascoltarci a vicenda – vescovi, 
preti, religiosi e laici, tutti, tutti i battezzati – evitando risposte artificiali e super-
ficiali, risposte prêt-à-porter, no. Lo Spirito ci chiede di metterci in ascolto delle 
domande, degli affanni, delle speranze di ogni Chiesa, di ogni popolo e nazione. 
E anche in ascolto del mondo, delle sfide e dei cambiamenti che ci mette davanti. 
Non insonorizziamo il cuore, non blindiamoci dentro le nostre certezze. Le certez-
ze tante volte ci chiudono. Ascoltiamoci.

Infine, discernere. L’incontro e l’ascolto reciproco non sono qualcosa di fine a 
sé stesso, che lascia le cose come stanno. Al contrario, quando entriamo in dialogo, 
ci mettiamo in discussione, in cammino, e alla fine non siamo gli stessi di prima, 
siamo cambiati. Il Vangelo oggi ce lo mostra. Gesù intuisce che l’uomo che ha di 
fronte è buono e religioso e pratica i comandamenti, ma vuole condurlo oltre la 
semplice osservanza dei precetti. Nel dialogo, lo aiuta a discernere. Gli propone di 
guardarsi dentro, alla luce dell’amore con cui Egli stesso, fissandolo, lo ama (cfr v. 
21), e di discernere in questa luce a che cosa il suo cuore è davvero attaccato. Per 
poi scoprire che il suo bene non è aggiungere altri atti religiosi, ma, al contrario, 
svuotarsi di sé: vendere ciò che occupa il suo cuore per fare spazio a Dio.

È una preziosa indicazione anche per noi. Il Sinodo è un cammino di discerni-
mento spirituale, di discernimento ecclesiale, che si fa nell’adorazione, nella pre-
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ghiera, a contatto con la Parola di Dio. E la seconda Lettura proprio oggi ci dice 
che la Parola di Dio «è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; 
penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello spirito e scruta i sentimenti e 
i pensieri del cuore» (Eb 4,12). La Parola ci apre al discernimento e lo illumina. 
Essa orienta il Sinodo perché non sia una “convention” ecclesiale, un convegno 
di studi o un congresso politico, perché non sia un parlamento, ma un evento di 
grazia, un processo di guarigione condotto dallo Spirito. In questi giorni Gesù ci 
chiama, come fece con l’uomo ricco del Vangelo, a svuotarci, a liberarci di ciò che 
è mondano, e anche delle nostre chiusure e dei nostri modelli pastorali ripetitivi; 
a interrogarci su cosa ci vuole dire Dio in questo tempo e verso quale direzione 
vuole condurci.

Cari fratelli e sorelle, buon cammino insieme! Che possiamo essere pellegrini 
innamorati del Vangelo, aperti alle sorprese dello Spirito Santo. Non perdiamo le 
occasioni di grazia dell’incontro, dell’ascolto reciproco, del discernimento. Con la 
gioia di sapere che, mentre cerchiamo il Signore, è Lui per primo a venirci incontro 
con il suo amore.
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LETTERA APOSTOLICA  
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»  

DEL SOMMO PONTEFICE FRANCESCO  
CON LA QUALE IL SANTO PADRE ISTITUISCE  

LA COMMISSIONE PONTIFICIA  
DI VERIFICA E APPLICAZIONE DEL M. P. MITIS IUDEX 

NELLE CHIESE D’ITALIA

Essendo trascorsi quasi sei anni dall’entrata in vigore del Motu proprio Mitis 
Iudex Dominus Iesus, con il quale ho riformato il processo canonico per le cause di 
dichiarazione di nullità del matrimonio;

avendo presente che il principio cardine teologico-giuridico della riforma è 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” (Mitis Iudex, III);

volendo sostenere direttamente le Chiese che sono in Italia nella ricezione della 
riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimo-
nio, dando nuovo impulso all’applicazione del Motu proprio Mitis Iudex;

tenuto conto che:
1. con la consacrazione episcopale il Vescovo diventa tra l’altro, iudex natus 

(cf. can. 375, § 2). Egli riceve la potestas iudicandi per guidare il Popolo di Dio 
persino quando occorre risolvere le controversie, dichiarare i fatti giuridici, punire 
i delitti (cf. can. 1400, § 1), d’altro canto “la dimensione pastorale del Vescovo 
comprende ed esige anche la sua funzione personale di giudice” (Discorso alla 
CEI, 20 maggio 2019, n. 2), fermo restando il principio che il Vescovo diocesano 
può esercitare la potestà giudiziale non solo personalmente, ma anche per mezzo 
di altri, a norma del diritto (can. 1673, § 1);

2. il ministero giudiziale del Vescovo per natura sua postula la vicinanza fra il 
giudice e i fedeli, il che a sua volta fa sorgere almeno un’aspettativa da parte dei 
fedeli di adire il tribunale del proprio Vescovo secondo il principio della prossimità 
(cf. Mitis Iudex, VI);

3. sebbene il can 1673, § 2, permetta al Vescovo diocesano di accedere ad altri 
tribunali, tale facoltà dev’essere intesa come eccezione e, pertanto, ogni Vescovo, 
che non ha ancora il proprio tribunale ecclesiastico, deve cercare di erigerlo o al-
meno di adoperarsi affinché ciò diventi possibile (cf. Mitis Iudex, III);

4. dal tribunale di prima istanza ordinariamente si appella al tribunale metro-
politano di seconda istanza (can. 1673, §6). Nella determinazione dei tribunali di 
appello previsti dai cann. 1438-1439 deve essere tenuto presente il principio di 
prossimità. Resta comunque inalterato il diritto di appello al Tribunale ordinario 
della Sede Apostolica, cioè alla Rota Romana (cf Mitis Iudex, VII);
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5. la Conferenza Episcopale Italiana, distribuendo equamente alle Diocesi le 
risorse umane ed economiche per l’esercizio della potestà giudiziale, sarà di stimo-
lo e di aiuto ai singoli Vescovi affinché mettano in pratica la riforma del processo 
matrimoniale (cf. Mitis Iudex, VI);

6. la spinta riformatrice del processo matrimoniale canonico – caratterizzata 
dalla prossimità, celerità e gratuità delle procedure – passa necessariamente attra-
verso una conversione delle strutture e delle persone (cf. Discorso alla CEI, cit., 
n. 2);

costituisco

presso il Tribunale della Rota Romana la seguente Commissione Pontificia ad 
inquirendum et adiuvandum tutte e singole le Chiese particolari in Italia, presie-
duta da S.E. Mons Alejandro Arellano Cedillo, Decano del Tribunale della Rota 
Romana, e formata dai Rev.mi Mons. Vito Angelo Todisco e Davide Salvatori, 
Giudici del medesimo Tribunale Apostolico, nonché da S.E. Rev.ma Mons. Vin-
cenzo Pisanello, Vescovo di Oria e membro della Conferenza Episcopale Italiana.

Compito della Commissione sarà constatare e verificare la piena ed immediata 
applicazione della riforma del processo di nullità matrimoniale nelle summenzio-
nate Chiese particolari, nonché suggerire alle Stesse quanto si ritenga opportuno e 
necessario per sostenere e aiutare il proficuo prosieguo della riforma, di modo che 
le Chiese, che sono in Italia, si mostrino ai fedeli madri generose, in una materia 
strettamente legata alla salvezza delle anime, così come è stato sollecitato dalla 
maggioranza dei miei Fratelli nell’Episcopato nel Sinodo straordinario sulla Fami-
glia (cf. Relatio Synodi, n. 48).

Al termine del suo ufficio, la Commissione elaborerà una dettagliata relazione 
circa il suo operato e su quanto riscontrato nell’applicazione del Motu proprio 
Mitis Iudex.

Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il giorno 17 novembre dell’an-
no 2021, nono del mio pontificato.

Francesco
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COMUNICATO FINALE DEL CONSIGLIO EPISCOPALE 
PERMANENTE

Sessione invernale 26 gennaio 2021

La preoccupazione per la tenuta del Paese ha fatto da sfondo alla sessione in-
vernale del Consiglio Episcopale Permanente, che si è svolta in videoconferenza 
il 26 gennaio 2021, sotto la guida del Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di 
Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

In questa fase delicata, è emersa l’urgenza di un’opera di riconciliazione che 
sappia sanare le diverse fratture che la pandemia ha provocato sul territorio nazio-
nale, andando ad “aggredire” tutte le fasce della popolazione, in particolare i più 
vulnerabili e gli ultimi. Se dal punto di vista sanitario, i Vescovi hanno sottolineato 
l’importanza della vaccinazione, intesa come gesto di amore per sé e per gli altri 
ma anche come atto di fiducia nella ricostruzione, sul fronte sociale hanno puntato 
i riflettori sulla crisi demografica, sulle nuove povertà, sul disagio e sulla solitu-
dine, ovvero sulle molteplici difficoltà che rischiano di sfilacciare ancora di più il 
tessuto comunitario già lacerato dalla crisi. La questione educativa s’impone come 
sfida cruciale che va affrontata insieme alle varie parti sociali, attivandosi per co-
struire sui territori alleanze educative, secondo la proposta di Papa Francesco ad 
operare per un “Global Compact on Education”. Lo sguardo attento sulle varie 
fratture invoca una presenza di speranza della comunità ecclesiale: non è il mo-
mento di chiudersi nell’autoreferenzialità, ma di tracciare cammini di comunione 
e di corresponsabilità.

I Vescovi si sono confrontati sul Rito della pace nella Messa e hanno deciso 
di “ripristinare”, a partire da Domenica 14 febbraio, un gesto con il quale ci si 
scambia il dono della pace, guardandosi negli occhi o facendo un inchino del capo. 
Nel corso dei lavori, è stato offerto un aggiornamento sulla prossima Assemblea 
Generale, che ruoterà intorno al tema dell’annuncio. In un tempo così delicato 
come quello attuale, è fondamentale per i Vescovi ravvivare l’impegno dell’evan-
gelizzazione. Sono stati inoltre approvati i criteri per la scelta dei delegati delle 
varie Diocesi italiane che prenderanno parte alla Settimana Sociale in programma 
a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021.

Infine è stata riportata l’indicazione del Santo Padre di trasferire, a partire dal 
2021, la celebrazione diocesana della GMG dalla Domenica delle Palme alla Do-
menica di Cristo Re.

Riconciliazione e comunione per sanare le fratture
Il Paese, segnato dall’emergenza sanitaria e dalle sue drammatiche conseguen-

ze sociali, e ora ulteriormente messo alla prova dall’attuale crisi politica, è stato il 
perno della riflessione dei Vescovi che si sono confrontati proprio a partire dall’a-
nalisi delle fratture – sanitaria, sociale, delle nuove povertà, educativa – visibili a 
livello locale e nazionale. La cronaca e i costanti contatti sul territorio restituiscono 
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un quadro in chiaroscuro, dove alla creatività e alla resilienza dell’intera comunità 
italiana fanno da contraltare l’incertezza del futuro, l’inquietudine per la mancanza 
o la perdita del lavoro, una crescita significativa del disagio psicologico, l’emer-
gere delle nuove povertà che stanno stritolando famiglie e imprese. Preoccupa 
nondimeno la questione educativa, da affrontare insieme e con il contributo di 
tutti per elaborare progetti che rinnovino e vitalizzino scuole, parrocchie, percorsi 
catechistici.

Sebbene complesso, questo – hanno sottolineato i Vescovi durante i lavori – 
non è un tempo sospeso, ma deve essere colto come un’opportunità. La riconci-
liazione diventa, allora, lo strumento da utilizzare per ricucire il tessuto sociale 
lacerato e per dare speranza alle donne e agli uomini di oggi. È questo, del resto, 
l’orizzonte indicato da Papa Francesco a Firenze, in occasione del V Convegno 
Ecclesiale Nazionale: quell’invito a essere una Chiesa «con il volto di mamma, 
che comprende, accompagna, accarezza» e che «innova con libertà» continua a 
risuonare con forza e diventa il binario sul quale far proseguire il cammino della 
Chiesa che è in Italia nei prossimi anni. Ecco, allora, la necessità – hanno ribadito 
i Vescovi – di mettere al bando ogni autoreferenzialità ecclesiale che impedisce 
di guardare l’altro con tratto materno e di lavorare in armonia per realizzare una 
comunione reale. Per affrontare questa sfida, tornano attuali i principi indicati nel 
documento “Comunione e comunità” elaborato negli anni Ottanta del secolo scor-
so che, nel suo essere profetico di quanto stiamo vivendo oggi, rappresenta una 
bussola per attuare e promuovere il dinamismo della comunione, in vista di una 
sinodalità che – come aveva spiegato il Santo Padre in apertura dei lavori della 73ª 
Assemblea Generale del maggio 2019 – si muove in due direzioni: dall’alto verso 
il basso, ma anche dal basso verso l’alto, con un coinvolgimento di tutto il popolo 
di Dio e, in particolare, dei laici. Chiara, in questo senso, l’indicazione del Papa 
che, con il Motu Proprio Spiritus Domini, ha stabilito che possano essere istituti 
come lettori o accoliti non solo uomini ma anche donne. Si tratta di un orientamen-
to che va accolto con gioia e seguito nella prassi. Il Consiglio Permanente, nella 
sessione primaverile, si soffermerà sui criteri per il discernimento e la preparazio-
ne dei candidati e delle candidate a tali ministeri, da offrire per l’approvazione alla 
prossima Assemblea Generale.

Solo superando la frammentazione e mettendosi in ascolto attento delle perso-
ne – è stato poi ricordato –, sarà possibile offrire una visione comune, radicata nel 
contesto ma in grado di proiettarsi oltre il contingente in modo progettuale. Una vi-
sione capace di sostenere le comunità, aiutandole a riscoprirsi tali e a comprendere 
che quello che ognuno sta attraversando – con fatica e in alcuni casi con disillusio-
ne – è, comunque sia, «un tempo di grazia donatoci per capire la volontà di Dio».

Corresponsabilità e impegno educativo
Con lo sguardo rivolto ai prossimi mesi, che saranno cruciali per l’Italia e per 

l’Europa, i Vescovi si sono concentrati sulla frattura sanitaria: nell’esprimere an-
cora una volta la loro vicinanza agli ammalati, ai familiari e il cordoglio per quanti 
sono morti a causa del virus COVID-19, hanno evidenziato la grande opportunità 
offerta dalla Campagna vaccinale. Vaccinarsi – hanno convenuto – non è solo un 
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gesto di amore per se stessi, ma di attenzione e di cura verso gli altri, oltre che un 
atto di fiducia nella ricostruzione del sistema-Paese.

Insieme al triste impatto sulla salute delle persone, la pandemia ha aggredito 
tutti gli ambiti di vita, andando ad incidere in particolare sulle condizioni dei più 
vulnerabili, dei poveri, degli anziani, dei disabili e dei giovani, i grandi dimenticati 
di questa crisi.

A preoccupare è il calo demografico al quale si aggiunge un invecchiamento 
progressivo della popolazione e la desertificazione di alcuni territori. Su questo 
fronte, il Consiglio Permanente ha rilevato la necessità di una lettura lucida che si 
traduca in un impegno forte e in politiche familiari adeguate.

Per i Vescovi, occorre moltiplicare gli sforzi per continuare, nonostante le gravi 
difficoltà nelle quali le famiglie, gli insegnanti e i catechisti si trovano a opera-
re, l’impegno educativo nei confronti delle nuove generazioni e per ricostruire al 
più presto condizioni e contesti che permettano esperienze formative integrali. Le 
nuove tecnologie sono di grande aiuto per tenere i contatti e per svolgere attivi-
tà, ma non possono sostituire la ricchezza dell’incontro personale, della presenza. 
Aumentano le difficoltà dei bambini e soprattutto degli adolescenti, a cui va ri-
conosciuto di avere vissuto, nella maggioranza dei casi, questi mesi con grande 
responsabilità e senso civico. Non si può tuttavia nascondere – hanno osservato i 
Vescovi – che sembrano crescere l’insofferenza dei giovani e la preoccupazione 
delle famiglie.

I bambini, i ragazzi, i giovani e l’intera comunità hanno bisogno che le scuole, i 
centri educativi, le parrocchie, gli oratori possano tornare il prima possibile a svol-
gere la loro funzione di contesti di crescita. Non ci potrà essere un ritorno improv-
viso alle condizioni di prima, ma fin d’ora tutti, comunità civili ed ecclesiali, sono 
sollecitati a fare la propria parte, partendo da quello che questo tempo sta mettendo 
in evidenza. Sta maturando la consapevolezza che i processi educativi sono signifi-
cativi per le persone quando si basano sulla comunicazione dell’attenzione e della 
cura, anche quando si è costretti a interagire a distanza. È chiaro ormai che le realtà 
educative, a partire dalle scuole, hanno bisogno di essere sostenute dalla collabo-
razione di tutti. In questa direzione, è fondamentale – hanno affermato i Vescovi 
– attivarsi per costruire sui territori alleanze educative, secondo la proposta di Papa 
Francesco ad operare per un “Global Compact on Education”.

Con lo sguardo rivolto ai più vulnerabili
L’impegno a sanare le ferite chiama in causa tutti, come cristiani e cittadini, e 

stimola un’assunzione di responsabilità comune. Come Pastori – è stato ripetuto 
dai membri del Consiglio Permanente – non possiamo chiudere gli occhi di fronte 
alle molteplici povertà: a quelle degli ultimi, che la pandemia ha reso in molti casi 
invisibili; a quelle di tanti che, per la prima volta, sono costretti a bussare alle por-
te delle Caritas, che in questi mesi hanno moltiplicato gli sforzi per non lasciare 
indietro nessuno; a quelle di un numero sempre crescente di famiglie e imprese 
strette nella morsa dell’usura a causa del sovraindebitamento; a quelle dei migranti 
che – nell’indifferenza e nel silenzio – continuano ad arrivare sulle nostre coste o 
sono bloccati sulla frontiera balcanica, al gelo e in condizioni disumane. La paura 
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non deve infatti farci rinchiudere in noi stessi né impedirci di tendere la mano al 
prossimo, se si vuole costruire una società più equa e più solidale.

Apprezzamento è stato espresso per il Trattato delle Nazioni Unite sulla proibi-
zione delle armi nucleari, sollecitato anche dall’appello che ha visto tra i firmatari 
il Cardinale Presidente Gualtiero Bassetti, Monsignor Giovanni Ricchiuti, Arci-
vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti e Presidente di Pax Christi 
Italia, Monsignor Luigi Bettazzi, Vescovo emerito di Ivrea e già Presidente di Pax 
Christi International e di Pax Christi Italia. L’accordo costituisce un passo deciso 
verso la pace di cui il mondo, dilaniato dalla pandemia e da numerosi conflitti, ha 
urgente bisogno.

Dall’ascolto all’annuncio
Lo sguardo attento sulle fratture (sanitaria, sociale, delle nuove povertà, edu-

cativa) invoca una presenza di speranza della comunità ecclesiale accanto agli uo-
mini e alle donne di questo tempo. La Chiesa infatti – con lo stile dell’ospedale da 
campo – può e deve dare un contributo fondamentale al protagonismo dell’Italia. 
Di primaria importanza, in questa fase, resta la dimensione dell’ascolto: ci sono 
sussurri da intercettare, voci confuse da schiarire eliminando i rumori di fondo, 
richieste velate da cogliere con prontezza. Ricomporre le fratture non significa 
cancellare le ferite né far finta che non ci siano mai state, ma chiede un di più di 
coraggio e di pazienza per valorizzarle, farle diventare un’opportunità e il segno 
della rinascita. L’evangelizzazione, per i Vescovi, deve ripartire da qui, attingendo 
al patrimonio di conoscenza e di esperienza maturate dalla Chiesa che è in Italia 
nel corso degli anni e seguendo la via indicata da Papa Francesco nel 2015 al Con-
vegno Ecclesiale Nazionale di Firenze.

Comunicazioni
Rito della pace nella Messa. La pandemia – ha ricordato il Consiglio Perma-

nente – ha imposto alcune limitazioni alla prassi celebrativa al fine di assumere 
le misure precauzionali previste per il contenimento del contagio del virus. Non 
potendo prevedere i tempi necessari per una ripresa completa di tutti i gesti rituali, 
i Vescovi hanno deciso di ripristinare, a partire da Domenica 14 febbraio, un gesto 
con il quale ci si scambia il dono della pace, invocato da Dio durante la celebrazio-
ne eucaristica. Non apparendo opportuno nel contesto liturgico sostituire la stretta 
di mano o l’abbraccio con il toccarsi con i gomiti, in questo tempo può essere 
sufficiente e più significativo guardarsi negli occhi e augurarsi il dono della pace, 
accompagnandolo con un semplice inchino del capo. All’invito «Scambiatevi il 
dono della pace», volgere gli occhi per intercettare quelli del vicino e accennare un 
inchino, secondo i Vescovi, può esprimere in modo eloquente, sicuro e sensibile, 
la ricerca del volto dell’altro, per accogliere e scambiare il dono della pace, fonda-
mento di ogni fraternità. Là dove necessario, si potrà ribadire che non è possibile 
darsi la mano e che il guardarsi e prendere “contatto visivo” con il proprio vicino, 
augurando: «La pace sia con te», può essere un modo sobrio ed efficace per recu-
perare un gesto rituale.
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Assemblea generale. Al Consiglio Permanente è stato offerto un aggiornamento 
sulla prossima Assemblea Generale, che ruoterà intorno al tema dell’annuncio. 
L’auspicio dei Vescovi, con quel sano realismo che consentirà di verificare nelle 
settimane a venire l’andamento della pandemia e i comportamenti più opportuni da 
porre in essere, è che questo appuntamento possa tenersi in presenza. Il cammino 
verso l’Assemblea Generale intende favorire il coinvolgimento e la partecipazione 
delle tante anime ecclesiali che, sia pur nella diversità di ruoli e competenze, sa-
pranno metterci testa e cuore. In un tempo così delicato ma anche così promettente 
come quello che stiamo vivendo, hanno rimarcato i Vescovi, occorre ravvivare 
l’impegno primario della Chiesa: l’evangelizzazione.

Settimana sociale. Procede, nel frattempo, la preparazione della 49a Settima-
na Sociale dei Cattolici Italiani (Taranto, 21-24 ottobre 2021). Il percorso, hanno 
condiviso i Vescovi, s’intensifica a questo punto nelle singole Diocesi coinvol-
gendo parrocchie, associazioni e movimenti a partire dall’Instrumentum Laboris. 
I Vescovi hanno approvato i criteri per la scelta dei delegati delle varie Diocesi 
italiane. Come già nella scorsa Settimana di Cagliari anche in questa si è deciso di 
puntare sulla partecipazione attiva di tutti i delegati delle Diocesi. Per questo non 
vale il criterio della rappresentanza, ma occorrono seguire altri criteri: preferenza 
ai giovani; familiarità con il tema della sostenibilità ambientale, del lavoro e della 
sostenibilità sociale; presenza femminile; partecipazione più proporzionata tra le 
Diocesi; partecipazione di Associazioni e movimenti ecclesiali e anche di altri tipi 
di associazioni. Tutte le indicazioni saranno presto disponibili sul sito ufficiale 
dell’evento: www.settimanesociali.it.

Giornata Mondiale della Gioventù. Al Consiglio permanente è stata infine ri-
portata l’indicazione del Santo Padre di trasferire, a partire dal 2021, la celebrazio-
ne diocesana della GMG dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Cristo Re. 
Pertanto la prossima Giornata sarà domenica 21 novembre 2021.

* * *

Nomine
La Presidenza della CEI, nella riunione del 25 gennaio 2021, ha provveduto 

alle seguenti nomine:
– Consiglio di amministrazione della Fondazione di religione “Santi Francesco 

d’Assisi e Caterina da Siena”: S.E.R. Mons. Stefano Russo, Segretario Generale 
della CEI, Presidente; Membri: S.E.R. Mons. Carlo Ciattini, Vescovo di Massa 
Marittima – Piombino; S.E.R. Mons. Maurizio Gervasoni, Vescovo di Vigevano; 
S.E.R. Mons. Andrea Migliavacca, Vescovo di San Miniato; Diac. Dott. Mauro 
Salvatore, Economo della CEI.

– Collegio dei revisori dei conti della Fondazione di religione “Santi Francesco 
d’Assisi e Caterina da Siena”: Prof. Guido Paolucci, Presidente; Membri effettivi: 
Dott. Salvatore Miletta; Dott. Massimo Perini.

Roma, 27 gennaio 2021
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COMUNICATO FINALE DEL CONSIGLIO EPISCOPALE 
PERMANENTE

Sessione 22-24 marzo 2021

Preoccupazione per la tenuta sociale del Paese è stata espressa dai Vescovi ri-
uniti per la sessione primaverile del Consiglio Episcopale Permanente, che si è 
svolto a Roma dal 22 al 24 marzo 2021, sotto la guida del Cardinale Gualtiero 
Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana.

In questa fase delicata, è emersa l’urgenza di uno sguardo lucido sulla situa-
zione attuale che si traduca in una presenza di speranza della comunità cristiana, 
ma anche in azioni concrete a sostegno delle famiglie e dei cittadini, in particolare 
quelli più vulnerabili. Sul piano sanitario, è stata ribadita la disponibilità a collabo-
rare alla campagna vaccinale.

Nonostante le fatiche, tuttavia, questo tempo può diventare terreno fertile per 
stimolare, accompagnare e orientare la rigenerazione. In quest’ottica, il cammino 
sinodale rappresenta certamente uno stimolo e un’opportunità per la Chiesa che è 
in Italia. Più che un contenuto, questo cammino si configurerà come un metodo, 
uno stile capace di trasformare il volto della Chiesa.

È stata ripresa, dopo una prima presentazione nella sessione invernale del 26 
gennaio 2021, la riflessione sulle tre Istruzioni della Congregazione per l’Educa-
zione Cattolica sull’affiliazione, l’aggregazione e l’incorporazione degli Istituti di 
studi superiori (8 dicembre 2020). Ai Vescovi è stata illustrata la mappatura delle 
Istituzioni in questione. Il confronto sul tema ha permesso di allargare lo sguardo 
ai Seminari e alla formazione sacerdotale. La riflessione proseguirà nelle prossime 
sessioni del Consiglio Permanente.

I Vescovi hanno poi convenuto sull’importanza di riprendere l’intuizione 
dell’Incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo frontiera di pace”, sottoli-
neando la necessità che l’evento del febbraio 2020 non resti un unicum, ma sia la 
prima tappa di un progetto che deve proseguire.

Nel corso dei lavori, è stato offerto un aggiornamento sulla prossima Assem-
blea Generale che dovrebbe svolgersi a Roma dal 24 al 27 maggio 2021 (l’anda-
mento epidemiologico potrebbe incidere sulle date; ci si riserva successiva comu-
nicazione). È stato anche condiviso il percorso intrapreso per definire i criteri per 
il discernimento e la preparazione dei candidati e delle candidate ai ministeri del 
lettorato e dell’accolitato.

Infine, sono stati presi in esame alcuni adempimenti, tra cui le approvazioni 
del Messaggio per la Giornata del Primo Maggio, del regolamento del Servizio 
Nazionale per la pastorale delle persone con disabilità, delle modifiche allo Statu-
to della Fondazione Missio, dell’aggiornamento del calendario delle Giornate di 
sensibilizzazione a carattere nazionale; si è provveduto ad alcune nomine; è stato 
approvato il calendario delle attività della Conferenza Episcopale Italiana per il 
prossimo anno pastorale.
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La situazione del Paese
Il difficile momento che l’Italia e il mondo intero stanno attraversando a causa 

della pandemia e del suo drammatico “effetto domino” sulla salute, sul lavoro, 
sull’economia e sull’educazione è stato al centro della riflessione dei Vescovi che 
hanno ancora una volta espresso la loro preoccupazione per la tenuta sociale del 
Paese.

Le stime riguardanti l’esplosione di vere e proprie “faglie sociali” – tra i più 
ricchi e i sempre più poveri (fra cui rientrano in numero crescente lavoratori e 
piccoli imprenditori del ceto medio), tra donne e uomini, tra anziani e giovani – ri-
chiamano a un forte senso di responsabilità che deve accomunare le istituzioni, sia 
quelle civili sia quelle religiose. A tutti è chiesta una maggiore presenza, materiale 
e spirituale, per evitare che la forbice delle disuguaglianze continui ad allargarsi, 
recidendo certezze e prospettive, compromettendo lo sviluppo dell’intero sistema 
nazionale e gettando nelle braccia della criminalità e dell’usura chi non vede una 
via d’uscita. Di fronte a questo, i Vescovi hanno ribadito la necessità di politi-
che adeguate e coraggiose, capaci di sostenere cittadini e famiglie, in particolare i 
più fragili, e di dare anima e corpo alla ripresa. È indispensabile promuovere, per 
quanti si trovano in situazioni debitorie, un’efficace rete di supporto e di consiglio 
che permetta loro di orientarsi correttamente ai primi segnali di crisi senza attende-
re l’aggravarsi di situazioni difficili. Bisogna poi elaborare progetti innovativi ed 
efficaci che aiutino quei piccoli imprenditori la cui attività, pur essendo momen-
taneamente in crisi, mostra però una sostenibilità prospettica. Non va dimenticato 
che la questione occupazionale non può più essere disgiunta da quella ambientale: 
a cinque anni dalla pubblicazione della Laudato si’ e mentre si lavora per preparare 
la Settimana Sociale dei Cattolici italiani, in programma a Taranto dal 21 al 24 ot-
tobre 2021, risuona con forza l’appello di Papa Francesco a una “conversione eco-
logica”. Come ricorda il Santo Padre: «È fondamentale cercare soluzioni integrali, 
che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. 
Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola 
e complessa crisi socio-ambientale» (Laudato si’, 139). Solo mettendo in campo 
azioni concertate e concrete – hanno evidenziato i membri del Consiglio Perma-
nente – si può dunque parlare di futuro in termini realistici e possibili.

E quando si parla di futuro, a presentarsi con il suo carico di apprensione è il 
tema della denatalità. I dati confermano il calo costante delle nascite, che risente 
anche delle conseguenze socio-economiche della pandemia e del clima di disagio 
e incertezza che essa porta con sé. Per questo, appare quanto mai necessario lavo-
rare, ognuno nel proprio ambito di competenza, per restituire fiducia e speranza ai 
giovani.

Su di loro e sui più piccoli grava inoltre la scure della povertà educativa, che sta 
causando nuove diversificazioni tra Nord, Centro e Sud e nuovi gap nell’accesso 
all’istruzione. Occorre impegnarsi perché nessuno resti indietro, nemmeno nel si-
stema scolastico. Il futuro comincia anche da qui.

Sul piano sanitario, i Vescovi hanno ribadito l’importanza della campagna vac-
cinale, da sostenere e implementare, a beneficio della collettività. La messa a di-
sposizione delle strutture edilizie delle Chiese che sono in Italia vuole essere un 
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nuovo contributo di carità, in continuità con un cammino già avviato in tal senso 
presso numerose Diocesi.

Il cammino sinodale
Oltre alla vita pubblica e sociale, la pandemia ha stravolto le comunità cristia-

ne, diocesane e parrocchiali, accentuando le differenze tra i territori e facendo 
emergere nuovi bisogni. Questo tempo, segnato da una certa stasi e dalla fatica 
diffusa, può diventare terreno fertile per stimolare, accompagnare e orientare la 
rigenerazione, rafforzando quanto di buono e di bello è già in atto, riaccendendo la 
passione pastorale, prendendo sul serio l’invito a rinnovare l’azione attraverso un 
costante discernimento comunitario. Per i Vescovi, è il momento di abbandonare 
quelle sovrastrutture che sanno di stantio e di ripetitivo, di recuperare il senso della 
verifica e il valore della progettualità che impongono scelte concrete, a volte di rot-
tura o, comunque sia, non in linea con il “si è sempre fatto così”. Solo così ci si può 
aprire responsabilmente all’ascolto del cambiamento d’epoca e iniziare a cammi-
nare insieme. In quest’ottica, il cammino sinodale, sollecitato da Papa Francesco, 
non si configura come un percorso precostituito, ma come un processo, scandito 
dal ritmo della comunione, da slanci e ripartenze. Se la grande sfida è la conversio-
ne missionaria della pastorale e delle comunità, ciò che serve è un metodo sinodale 
che aiuti a mettere a fuoco il mutamento in corso, a intercettare le istanze delle 
diverse componenti del Popolo di Dio, a valorizzare le peculiarità pastorali delle 
Regioni ecclesiastiche e delle Diocesi, delle parrocchie e delle realtà ecclesiali 
tenendo in considerazione la storia, la ricchezza e i bisogni dei rispettivi contesti. 
Sarà importante, per questo, mettersi in ascolto attento delle persone e dei territori 
per entrarvi in relazione, coglierne le paure e le attese, scorgervi la presenza di Dio.

Più che un contenuto, il cammino sinodale – hanno convenuto i Vescovi – deve 
configurarsi come uno stile capace di trasformare il volto della Chiesa che è in Ita-
lia. Il sogno, condiviso, è che ogni comunità possa acquisire uno stile sinodale. In 
quest’orizzonte, è necessario combattere ogni autoreferenzialità e individualismo, 
non avere paura di mettersi in discussione e di rendere i laici protagonisti di un 
cammino che ha nell’Evangelii Gaudium di Papa Francesco la bussola e nell’e-
sperienza del Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze una base da cui partire.

La questione del cammino sinodale, delle sue modalità di attuazione e dei tempi 
di realizzazione sarà discussa durante la prossima Assemblea Generale.

Istituti di studi superiori e formazione sacerdotale
Il Consiglio Permanente ha anche ripreso, dopo una prima presentazione nel-

la sessione invernale del 26 gennaio 2021, la riflessione sulle tre Istruzioni della 
Congregazione per l’Educazione Cattolica sull’affiliazione, l’aggregazione e l’in-
corporazione degli Istituti di studi superiori (8 dicembre 2020). Ai Vescovi è stata 
presentata la mappatura delle Istituzioni in questione realizzata dal Servizio Na-
zionale per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose insieme al Comitato 
Scientifico dei Presidi delle Facoltà teologiche. Ciò ha permesso la condivisione 
di alcune criticità e opportunità che dovranno essere ulteriormente ponderate a li-
vello locale. Le tre Istruzioni – è stato sottolineato – hanno attivato un processo di 
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verifica e di decisione che si colloca su due livelli distinti ma tra loro intimamente 
connessi: accademico ed ecclesiale. Non pochi Istituti teologici in Italia, infatti, 
sono strettamente legati ai Seminari: accanto alla valutazione sugli indici di qualità 
accademica, che compete agli Organismi e agli Uffici della Segreteria Generale 
della CEI a cominciare dal Servizio Nazionale per gli studi superiori di teologia e 
di scienze religiose, viene sollecitato il coinvolgimento attivo anche dei Vescovi a 
livello diocesano e regionale.

Il confronto su questo tema ha permesso di allargare lo sguardo proprio sui 
Seminari e sulla formazione sacerdotale. La storia dei Seminari regionali – è stato 
rilevato – ha ancora qualcosa d’importante da insegnare: non solo in ordine alla 
sostenibilità delle Facoltà o degli Istituti di teologia, ma anche in relazione al cam-
mino sinodale delle Chiese particolari di una stessa Regione ecclesiastica. L’istitu-
zione del Seminario non è un “otre vecchio” in cui versare “vino nuovo”, ma è una 
“cava” dalla quale estrarre una memoria viva, aperta al futuro. Per questo, se da 
un lato è necessario mettere in rete le migliori energie della pastorale vocazionale, 
dall’altro è fondamentale ripensare anche la formazione dei sacerdoti in chiave 
sinodale. In un tempo di relazioni provvisorie, occorre creare alleanze durature 
tra i Seminari nelle Diocesi e tra le Diocesi, nelle Regioni e tra le Regioni così da 
formare una rete di ascolto e sostegno, di scambio di esperienze e di competenze.

In questo quadro, la presenza di presbiteri provenienti da altri Paesi, regolata 
dalle Convenzioni predisposte e accuratamente aggiornate, è molto significativa 
nell’orizzonte più ampio delle dinamiche della vita dei presbiteri italiani e delle 
trasformazioni che investono l’impostazione pastorale. L’esperienza donata attra-
verso i sacerdoti stranieri – hanno evidenziato i Vescovi – diventa illuminante per 
le scelte pastorali delle comunità.

La ricchezza del confronto, hanno convenuto i Vescovi, richiede una ripresa 
della riflessione su questi temi. Pertanto, si è deciso di approfondire la questione 
nelle prossime sessioni del Consiglio Permanente.

Mediterraneo, un cammino che continua 
A poco più di un anno dall’Incontro di riflessione e spiritualità Mediterraneo 

frontiera di pace, che si è tenuto a Bari dal 19 al 23 febbraio 2020, i Vescovi hanno 
ribadito il valore e il significato di un evento che non si vuole isolato nella storia. 
Quella di Bari, infatti, è stata la prima tappa di un progetto che bisognava intra-
prendere per offrire una visione non frammentaria, ma complessiva e organica dei 
problemi e delle ricchezze del Mediterraneo, necessaria per superare le crisi che 
stiamo vivendo; un cammino da compiere, insieme, per dare la nostra risposta 
con il Vangelo ai problemi della Chiesa, alle nostre Chiese e alla società di oggi. 
Solo tessendo relazioni fraterne è possibile promuovere il processo d’integrazione. 
Nonostante le limitazioni imposte per il contenimento del virus, in questo anno i 
Vescovi dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum hanno concordato sulla ne-
cessità d’individuare piste per far sì che l’evento del 2020 non resti un unicum, ma 
apra cammini di riflessione e di azione a livello locale e internazionale. Per questo, 
hanno detto i Vescovi, è fondamentale riprendere l’intuizione di Bari per rendere il 
Mare Nostrum quel “grande lago di Tiberiade” che fu in passato – come lo definiva 
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La Pira –, le cui sponde tornino ad essere simbolo di unità e non di confine. È es-
senziale, cioè, proseguire in questo percorso di comunione, nell’orizzonte indicato 
da Papa Francesco che, nella Fratelli tutti, ricorda quanto il dialogo perseverante 
e coraggioso, anche se non fa notizia, aiuti il mondo a vivere meglio, molto più di 
quanto possiamo rendercene conto.

Varie
Verso l’Assemblea. Nel corso dei lavori, il Consiglio Permanente ha appro-

vato l’ordine del giorno della 74ª Assemblea Generale, che dovrebbe svolgersi a 
Roma dal 24 al 27 maggio 2021 (l’andamento epidemiologico potrebbe incidere 
sulle date; ci si riserva successiva comunicazione). L’Assemblea sarà dedicata al 
cammino sinodale delle Chiesa che è in Italia. Durante i lavori verranno eletti due 
Vice Presidenti della Conferenza Episcopale Italiana (area nord e area centro); i 
membri del Consiglio per gli Affari Economici e i Presidenti delle Commissioni 
Episcopali.

Lettorato e accolitato. I Vescovi hanno condiviso il percorso intrapreso per 
definire i criteri per il discernimento e la preparazione dei candidati e delle can-
didate ai ministeri del lettorato e dell’accolitato. In riferimento a quanto previsto 
dal Motu Proprio Spiritus Domini, con cui si stabilisce che possano essere istituti 
come lettori o accoliti non solo uomini ma anche donne, la Segreteria Generale sta 
raccogliendo la prassi esistente nelle Diocesi per arrivare a una proposta comples-
siva che tenga conto in particolare dell’importanza della formazione. Emerge la 
valenza pastorale di questi ministeri che possono attivare processi di corresponsa-
bilità nella cura delle persone.

Adempimenti. Il Consiglio ha approvato la pubblicazione del Messaggio per la 
Giornata del primo maggio («E al popolo stava a cuore il lavoro» (Ne 3,38). Abita-
re una nuova stagione economico-sociale), curato dalla Commissione Episcopale 
per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace.

Il Consiglio ha poi approvato il regolamento del Servizio Nazionale per la pa-
storale delle persone con disabilità e le modifiche allo Statuto della Fondazione 
Missio.

È stata presentata la proposta di ripartizione dei fondi dell’otto per mille per 
l’anno in corso, la cui approvazione spetterà alla prossima Assemblea Generale.

Il Consiglio Episcopale Permanente, provvedendo al riordinamento delle Gior-
nate nazionali di sensibilizzazione e delle Collette nazionali obbligatorie in armo-
nia con le Giornate a carattere universale obbligatorie, ha approvato un aggiorna-
mento del calendario. Sono state inserite le seguenti Giornate di sensibilizzazione: 
Domenica della Parola (III Domenica del Tempo ordinario); Festa dei lavoratori 
(1° maggio); Domenica del Mare (II Domenica di luglio); Giornata Mondiale della 
Pesca (21 novembre); Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del cle-
ro (III Domenica di Settembre; prima veniva celebrata nella Solennità di Nostro 
Signore Gesù Cristo Re dell’Universo ora dedicata alla Giornata Mondiale Della 
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Gioventù); Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e 
i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili (18 
novembre); Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre).

Il Consiglio ha infine approvato il Calendario delle attività della CEI per l’anno 
pastorale 2021-2022.

Nomine

Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alle 
seguenti nomine:
 - Consigliere Spirituale dell’Associazione “Rinnovamento nello Spirito Santo”: 
Don Michele LEONE (Matera – Irsina).

 - Assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Cultu-
rale (MEIC): Mons. Giovanni SOLIGO (Treviso).

 - Coordinatore Nazionale della pastorale dei cattolici srilankesi in Italia: Mons. 
Joseph Neville PERERA (Colombo, Sri Lanka).

 - Coordinatore Nazionale della pastorale dei cattolici romeni di rito latino in Italia: 
Don Isidor IACOVICI (Iasi, Romania).

 

Il Consiglio Permanente ha confermato le seguenti elezioni:
 - Animatore spirituale nazionale dell’Associazione “Cursillos di Cristianità in Ita-
lia”: Don Alessandro FADDA (Nuoro).

 - Presidente dell’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani (AMEI): Dott. Giovan-
ni GARDINI.

 

Roma, 25 marzo 2021
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COMUNICATO FINALE  
DELLA 74ª ASSEMBLEA GENERALE

24-27 maggio 2021

La preghiera, presieduta da Papa Francesco, e il Suo dialogo con i Vescovi han-
no aperto la 74ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si 
è svolta all’Ergife Palace Hotel di Roma dal 24 al 27 maggio 2021, sotto la guida 
del Cardinale Presidente, Gualtiero Bassetti.

I lavori dell’Assemblea hanno riguardato il tema: “Annunciare il Vangelo in un 
tempo di rinascita – Per avviare un cammino sinodale”. A partire dalla relazione 
principale, i Vescovi si sono confrontati sia nei lavori di gruppo che nel dibattito 
conclusivo. Sono emerse l’urgenza e l’importanza di intraprendere come Chiesa 
italiana un percorso volto a rafforzare il “Noi ecclesiale”, in armonia con il cammi-
no sinodale della Chiesa universale disegnato dal Papa. L’Assemblea non ha man-
cato di rivolgere lo sguardo alle sfide del Paese, provato dall’emergenza sanitaria 
e dalle sue ricadute sociali ed economiche.

Hanno partecipato 200 membri e 13 Vescovi emeriti.
Nel corso dei lavori si è proceduto all’elezione dei Vice Presidenti per il Nord 

e il Centro Italia, dei Presidenti delle dodici Commissioni Episcopali e dei membri 
del Consiglio per gli Affari Economici.

L’assise è stata inoltre l’occasione per un aggiornamento sulla Settimana Socia-
le dei cattolici italiani (Taranto, 21-24 ottobre 2021), sull’applicazione del Motu 
Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” e sui passi compiuti dopo due anni dall’ap-
provazione delle “Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili”. 
Si è provveduto a fare il punto sulle attività della Caritas, a livello nazionale e 
locale, svolte in tempo di pandemia, e ad informare sulla “Giornata per la carità 
del Papa”. Non è mancato un focus sull’impegno dei media della CEI (Avvenire, 
Tv2000, la rete radiofonica InBlu2000, l’agenzia Sir).

L’Assemblea Generale, inoltre, ha approvato la costituzione di alcuni Santi Pa-
troni e ha dato spazio ad alcuni adempimenti di carattere giuridico-amministrativo: 
l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI per l’anno 2020; l’approvazione 
della ripartizione e dell’assegnazione delle somme derivanti dall’otto per mille per 
l’anno 2021; la presentazione del bilancio consuntivo, relativo al 2020, dell’Isti-
tuto Centrale per il sostentamento del clero. Infine è stata approvata un’ulteriore 
erogazione straordinaria di 60 milioni di euro destinata alle Diocesi per far fronte 
all’emergenza Covid-19.

In dialogo con Papa Francesco
L’incontro con Papa Francesco ha aperto i lavori della 74ª Assemblea Generale, 

che ha visto riuniti i Vescovi italiani dal 24 al 27 maggio 2021, presso l’Ergife 
Palace Hotel di Roma. Nel suo intervento, il Papa ha puntato l’attenzione su tre 
questioni: i seminari, i tribunali ecclesiastici e il “cammino sinodale”, esortando 
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in particolare a riprendere le linee tracciate dal Convegno Ecclesiale nazionale di 
Firenze del 2015 e a valorizzare un percorso che parta dal basso e metta al centro 
il popolo di Dio. Proprio sul tema della sinodalità si è sviluppato il dialogo con 
i Vescovi, che hanno espresso grande apprezzamento per le parole di Francesco 
nella consapevolezza che il Convegno di Firenze abbia rappresentato un evento 
fondamentale per la vita della Chiesa in Italia, sia per l’orizzonte delineato dal 
discorso del Papa sia per la modalità stessa di realizzazione che lo hanno reso un 
esercizio concreto di sinodalità.

I Vescovi danno avvio al “cammino sinodale”
Al centro della riflessione dell’Assemblea è stato dunque il “cammino sinoda-

le”, che il Cardinale Presidente, nella sua Introduzione, ha definito “quel processo 
necessario che permetterà alle nostre Chiese che sono in Italia di fare proprio, 
sempre meglio, uno stile di presenza nella storia che sia credibile e affidabile”. 
L’urgenza di tale cammino, condivisa dall’Assemblea, è stata ulteriormente con-
fermata dalla decisione del Pontefice di avviare un nuovo itinerario sinodale per 
la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si articolerà in 
tre fasi, tra ottobre 2021 e ottobre 2023, passando dal livello diocesano a quello 
universale. Tale concomitanza richiederà una armonizzazione tra il cammino della 
Chiesa universale e quello della Chiesa che è in Italia, che tenga in considerazione 
gli eventuali Sinodi diocesani appena conclusi o ancora in corso. Se è vero che 
la sinodalità deve essere intesa come stile permanente della Chiesa, è altrettanto 
importante – è stato evidenziato – esplicitarne anche i contenuti, quali ad esempio 
il kerygma, la centralità della Parola di Dio come criterio di discernimento, la vita 
spirituale.

La sfida resta quella di costruire percorsi che diano voce alle specificità delle 
comunità del Paese all’interno di un più ampio “Noi ecclesiale”: in quest’ottica, 
appare evidente che la sinodalità debba essere considerata non in prospettiva so-
ciologica, ma nella sua dimensione spirituale: ancora prima delle scelte procedura-
li, essa ha a che fare con la conversione ecclesiale, a cui richiama costantemente il 
Papa. È questo, dunque, l’orizzonte a cui tendere con coraggio, superando il rischio 
di astrazioni inconcludenti e frustranti, e impegnandosi perché la diversificazione 
del territorio italiano non ostacoli la possibilità di scelte condivise. Il percorso si-
nodale, del resto, si configura come un evento provvidenziale, in quanto risponde 
alla necessità odierna di dare vita ad una Chiesa più missionaria, capace di mettersi 
in ascolto delle domande e delle attese degli uomini e delle donne di oggi. Partire 
“dal basso”, così come ha sollecitato il Papa, significa ascoltare la base per poi 
proseguire a livelli sempre più alti, raggiungendo anche le persone lontane, che si 
trovano oltre i confini degli “addetti ai lavori”, toccando pure l’ambito ecumenico 
e interreligioso. In questo modo, in sintonia con quanto sottolineato dal Cardinale 
Presidente, il “cammino sinodale” potrà davvero essere garanzia di un “Noi eccle-
siale” inclusivo, espressione della Chiesa “popolo di Dio”.

Infine, l’Assemblea Generale ha votato la seguente mozione: «I Vescovi italiani 
danno avvio, con questa Assemblea, al cammino sinodale secondo quanto indicato 
da Papa Francesco e proposto in una prima bozza della Carta d’intenti presentata 
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al Santo Padre. Al tempo stesso, affidano al Consiglio Permanente il compito di 
costituire un gruppo di lavoro per armonizzarne temi, tempi di sviluppo e forme, 
tenendo conto della Nota della Segreteria del Sinodo dei Vescovi del 21 maggio 
2021, della bozza della Carta d’intenti e delle riflessioni di questa Assemblea».

Lo sguardo alle ferite della società
A preoccupare i Vescovi italiani è la situazione socio-economica del Paese: la 

pandemia, oltre al fortissimo impatto sul fronte sanitario, ha avuto un’incidenza 
negativa sul tessuto sociale. I dati della Caritas, citati dal Cardinale Presidente, 
e le testimonianze dei diversi territori impongono un grande sforzo a sostegno 
delle famiglie, delle imprese, dei giovani e degli ultimi. In questo senso, il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) può rappresentare un’opportunità di 
crescita per dare nuova linfa al Paese e mettere in circolo nuove risorse, a beneficio 
della collettività, provata dagli effetti che l’emergenza sanitaria sta provocando 
sull’economia, sul lavoro, sulle relazioni e anche sull’ambito ecclesiale. Il Covid, 
infatti, ha tolto il velo da alcune dinamiche latenti nella Chiesa italiana – foto-
grafate da diverse indagini e statistiche – tra cui, ad esempio, la riduzione della 
partecipazione attiva alle celebrazioni e alla vita ecclesiale. In una società che può 
dirsi “scristianizzata”, tuttavia – è stato rilevato – emerge anche una domanda di 
Dio, non sopita ma desiderosa di essere colta. Secondo i Vescovi, questo tempo 
diventa allora un’occasione propizia per rinnovare la Chiesa, oltre che un punto di 
partenza per ogni tipo di progetto ecclesiale futuro: questo deve avere sempre al 
centro l’uomo, la cui dignità prescinde dalla provenienza geografica, dall’orien-
tamento sessuale e dalle condizioni sociali. In tal senso, circa il disegno di legge 
recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza 
per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di 
genere e sulla disabilità”, i Vescovi hanno convenuto sulla necessità di un “dialogo 
aperto”, auspicando una soluzione priva di ambiguità e di forzature legislative, che 
coniughi il rifiuto di ogni discriminazione con la libertà di espressione.

Durante i lavori, grande risonanza hanno avuto le parole del Cardinale Presi-
dente per i migranti: di fronte alle tragedie che continuano a verificarsi nel Me-
diterraneo e sulla Rotta Balcanica, i Vescovi hanno ribadito che la questione va 
affrontata insieme, a livello europeo, e che esiste un’alternativa agli ingressi irre-
golari e alle morti in mare.

Negli interventi, è stata inoltre ribadita l’importanza che l’Italia ratifichi il Trat-
tato Onu di Proibizione delle Armi Nucleari.

L’Assemblea ha rinnovato la preghiera di suffragio per le quattordici vittime 
della tragedia di Stresa-Mottarone e per i loro familiari, rivolgendo un pensiero 
affettuoso al piccolo sopravvissuto.

Prossimità concreta
Durante il tempo della pandemia, lo sguardo alle ferite della società si è fatto 

prossimità concreta: dinanzi a bisogni nuovi o presenti in modalità inedite tra i 
poveri e i cosiddetti i “nuovi poveri”, la risposta della Chiesa è stata tempestiva e 
creativa. Sul fronte della carità, imponente è stato lo sforzo delle Caritas, a livello 
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nazionale e locale, in tutte le fasi dell’emergenza. Da subito – come è stato illu-
strato in una comunicazione all’Assemblea – ci si è attivati per offrire assistenza 
e accoglienza ai senza fissa dimora; per adattare alle norme per il contenimento 
del contagio i servizi delle mense e degli empori della solidarietà; per fornire beni 
alimentari ad una platea che si è andata sempre più allargando; per venire incontro 
alle piccole aziende e ai lavoratori precari che non hanno potuto godere di ammor-
tizzatori sociali, agli autonomi e agli stagionali, ai dipendenti in attesa della cassa 
integrazione; per garantire ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti la possibilità di 
seguire le lezioni a distanza attraverso la fornitura di device; per supportare a livel-
lo psicologico adolescenti, giovani e anziani, duramente provati dalla pandemia.

Proprio per far fronte alle conseguenze sanitarie, economiche e sociale provo-
cate dalla pandemia e sostenere persone e famiglie in situazioni di povertà o diffi-
coltà, enti e associazioni che operano nelle situazioni di emergenza, enti ecclesia-
stici (comprese le Parrocchie) in difficoltà, l’Assemblea ha approvato un’ulteriore 
erogazione straordinaria di 60 milioni di euro da destinare alle Diocesi. Questo 
nuovo contributo fa seguito a quello dello scorso anno di 200 milioni di euro. Le 
somme dovranno essere utilizzate entro la fine di febbraio 2022 e rendicontate alla 
CEI entro e non oltre il mese di aprile 2022.

Varie
Tribunali ecclesiastici. L’Assemblea Generale è stata aggiornata sull’applica-

zione del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. A seguito dei recenti interventi 
del Papa, è stata avviata una riflessione perché la prossimità non sia intesa solo in 
termini geografici ma come impegno delle Diocesi nel realizzare un percorso che 
avvicini i coniugi in crisi ai Tribunali, valorizzando l’aspetto pastorale e rendendo 
la giustizia canonica semplice e accessibile. Tenendo presente che il giudice nativo 
in quanto pastore è il vescovo, fondamentale risulta il ruolo dei Consultori familia-
ri per l’ascolto dei fedeli separati e/o divorziati e per il sostegno nelle procedure di 
avvio dell’iter processuale.

Tutela dei minori. Un ulteriore aggiornamento ha riguardato il Servizio Nazio-
nale per la tutela dei minori. A due anni dall’approvazione delle “Linee guida per la 
tutela dei minori e delle persone vulnerabili”, ai Vescovi è stato condiviso il lavoro 
per la prevenzione degli abusi di potere, di coscienza e sessuali nelle Chiese locali 
e negli Istituti di vita consacrata, nelle Associazioni e nei Movimenti. In questo 
tempo, sono stati istituiti i 16 Servizi Regionali con 16 Coordinatori e 16 Vescovi 
incaricati, 219 Servizi Diocesani per la tutela dei minori e in alcune Diocesi i Cen-
tri di Ascolto. Si è avviato, cioè, un processo di sensibilizzazione e di responsabi-
lizzazione, anche attraverso sussidi e programmi di informazione e formazione.

Adempimenti di carattere giuridico-amministrativo. I Vescovi hanno provvedu-
to, come ogni anno, ad alcuni adempimenti di carattere giuridico-amministrativo: 
l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI per l’anno 2020; l’approvazione 
della ripartizione e dell’assegnazione delle somme derivanti dall’otto per mille per 
l’anno 2021; la presentazione del bilancio consuntivo, relativo al 2020, dell’Istitu-
to Centrale per il sostentamento del clero.
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Santi Patroni. L’Assemblea Generale ha approvato la costituzione di alcuni San-
ti Patroni: san Martino di Tours patrono del Volontariato in Italia; san Giuseppe 
Moscati patrono dei medici, infermieri e soccorritori del Sistema dell’Emergenza 
Territoriale 118 italiano, della Medicina e Chirurgia di Emergenza nazionale; san 
Giovanni Bosco patrono degli Ispettori del Lavoro; la Beata Vergine delle Grazie 
dal Ponte di Porretta Terme patrona della Pallacanestro italiana. Dovrà ora seguire 
la conferma della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Comunicazioni e informazioni
All’Assemblea Generale sono state condivise alcune informazioni. Una prima 

ha riguardato la 49a Settimana Sociale dei Cattolici Italiani che si terrà a Taranto 
dal 21 al 24 ottobre 2021, in presenza, pur con numeri inferiori al previsto. L’ap-
puntamento, verso il quale le Diocesi s’incamminano con iniziative ed eventi pro-
mossi sulla base dell’Instrumentum Laboris, avrà come focus la cura del pianeta, 
a partire dall’analisi di alcune ferite emblematiche del Paese, come ad esempio 
Taranto, la Terra dei fuochi e altri dei 41 siti di interesse nazionale (i cosiddetti 
SIN), in cui il disastro ambientale distrugge le più elementari condizioni lavorative 
e di vita sociale.

Una seconda informazione ha riguardato la «Giornata per la Carità del Papa» 
(domenica 27 giugno), che diventa occasione per riscoprire l’importanza e il va-
lore dell’essenziale e per dare, in un tempo così difficile, un segno di amore al 
Papa, sostenendo concretamente le Sue attività di magistero, di guida della Chie-
sa universale e di carità. Nel 2019, le Diocesi italiane hanno offerto alla Santa 
Sede 1.877.830,31 euro; l’importo pervenuto alla Santa Sede a titolo di can. 1271 
del Codice di Diritto Canonico è stato di euro 4.026.490,00 di cui 4.000.000,00 
euro dalla CEI; 21.490,00 euro dall’Arcidiocesi di Genova; 5.000,00 euro dal-
la Diocesi di Lamezia Terme. Anche nel 2021 i mezzi di comunicazione della 
Chiesa italiana (Avvenire, Tv2000, la rete radiofonica InBlu2000, l’agenzia Sir) 
e delle Diocesi – a partire dai settimanali diocesani associati alla FISC (Federa-
zione Italiana Settimanali Cattolici) – sosterranno l’iniziativa con diverse attività. 
Una terza informazione è stata dedicata all’attuazione del Motu Proprio Spiritus 
Domini e del Motu Proprio Antiquum Ministerium. Ai Vescovi è stato condiviso 
quanto predisposto dalla Segreteria Generale della CEI: un tavolo di lavoro con 
l’intento di conoscere la realtà delle Chiese locali. Tale conoscenza offrirà prezio-
se indicazioni per giungere ad un testo che, preparato dagli organismi competenti 
della CEI e approvato dall’Assemblea, sia di orientamento comune, stabilendo 
l’iter formativo necessario e i criteri normativi per poter accedere a questi ministeri 
laicali, trovando le forme più coerenti per il servizio che costoro saranno chia-
mati a svolgere conformemente a quanto espresso da queste Lettere apostoliche. 
Un’ultima comunicazione è stata relativa ai media della CEI (Agenzia Sir, Avve-
nire, Tv2000 e Circuito radiofonico InBlu2000), all’impegno dato per informare e 
soprattutto dare voce ai territori durante l’emergenza sanitaria.

All’Assemblea Generale, infine, è stato presentato il calendario delle attività 
della CEI per l’anno pastorale 2021 – 2022. Tra le iniziative: il Congresso Eucari-
stico Nazionale che si terrà a Matera dal 22 al 25 settembre 2022.
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Adempimenti statuari
L’Assemblea ha proceduto all’elezione di due Vice Presidenti della CEI, dei 

membri del Consiglio per gli Affari Economici e dei Presidenti delle Commis-
sioni Episcopali. Sono stati eletti Vice Presidenti S.E.R. Mons. Erio Castellucci, 
Arcivescovo Abate di Modena – Nonantola e Vescovo di Carpi, per il Nord Italia, 
e S.E.R. Mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, Arcivescovo di Cagliari, per 
il Centro Italia. Sono stati quindi eletti i quattro membri del Consiglio per gli Af-
fari Economici: S.E.R. Mons. Simone Giusti, Vescovo di Livorno; S.E.R. Mons. 
Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli e Vescovo di Palestrina; S.E.R. Mons. 
Rocco Pennacchio, Arcivescovo di Fermo; S.E.R. Mons. Luigi Testore, Vescovo 
di Acqui.

Infine sono stati eletti come Presidenti delle Commissioni Episcopali: S.E.R. 
Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara, Presidente della Commissio-
ne Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi; S.E.R. Mons. 
Gianmarco Busca, Vescovo di Mantova, Presidente della Commissione Episco-
pale per la liturgia; S.E.R. Mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, Arcivescovo di 
Gorizia, Presidente della Commissione Episcopale per il servizio della carità e la 
salute; S.E.R. Mons. Paolo Martinelli, Vescovo Ausiliare di Milano, Presidente 
della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata; S.E.R. Mons. 
Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa, Presidente della Commissione Episcopale 
per il laicato; S.E.R. Mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca, Presidente 
della Commissione Episcopale per la famiglia, i giovani e la vita; S.E.R. Mons. 
Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari – Bitonto e Amministratore Apostolico 
di Rossano – Cariati, Presidente della Commissione Episcopale per l’evangeliz-
zazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese; S.E.R. Mons. Derio Olivero, 
Vescovo di Pinerolo, Presidente della Commissione Episcopale per l’ecumenismo 
e il dialogo; S.E.R. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Presidente della Commissione Epi-
scopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università; S.E.R. Mons. Luigi 
Renna, Vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano, Presidente della Commissione 
Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace; S.E.R. Mons. 
Domenico Pompili, Vescovo di Rieti e Amministratore Apostolico “sede vacante” 
di Ascoli Piceno, Presidente della Commissione Episcopale per la cultura e le 
comunicazioni sociali; S.E.R. Mons. Gian Carlo Perego, Arcivescovo di Ferrara 
– Comacchio, Presidente della Commissione Episcopale per le migrazioni.

**************

Nel corso dei lavori dell’Assemblea Generale, il 26 maggio si è riunito il Con-
siglio Episcopale Permanente che ha approvato il Regolamento applicativo con-
cernente la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali eccle-
siastici e l’edilizia di culto e la pubblicazione del Messaggio per la 16ª Giornata 
Nazionale per la Custodia del Creato (1° settembre 2021), sul tema “Camminare 
in una vita nuova” (Rm 6,4). La transizione ecologica per la cura della vita, curato 
dalle Commissioni Episcopali per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la 
pace e per l’ecumenismo e il dialogo.
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Nella riunione del Consiglio Permanente è stato anche deciso che nei mesi 
iniziali del nuovo anno ci sarà un evento a Firenze, la città di Giorgio La Pira, che 
darà continuità al progetto dell’“Incontro di riflessione e spiritualità Mediterraneo 
frontiera di pace”, che si è tenuto a Bari dal 19 al 23 febbraio 2020. Questo evento 
coinvolgerà comunità ecclesiali e civili del Mare Nostrum.

Il Consiglio ha provveduto infine alle seguenti nomine:
– Presidente Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana (ACI): Prof. Giuseppe 

Notarstefano (Palermo).– Assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Adulti 
Scout Cattolici Italiani (MASCI): Don Angelo Gonzo (Trento).

– Consigliere ecclesiastico nazionale della Confederazione Nazionale Coldi-
retti: Don Nicola Macculi (Lecce). – Assistente ecclesiastico nazionale dell’Opera 
Assistenza Malati Impediti (OAMI): S.E.R. Mons. Gastone Simoni, Vescovo eme-
rito di Prato.

– Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici latino americani in Italia: 
Don Luis Fernando Lopez Gallego (Sonson Rionegro, Colombia). – Presidente del 
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC): Dott. Luigi D’Andrea (Mes-
sina-Lipari-Santa Lucia del Mela). – Presidente nazionale femminile della Fede-
razione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI): Sig.ra Allegra Tonnarini (Roma).
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COMUNICATO FINALE  
DELLA SESSIONE STRAORDINARIA  

DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

9 luglio 2021

La riflessione sul cammino sinodale, avviato dalla 74ª Assemblea Generale, e 
sulla scansione delle varie tappe è stata al centro della sessione straordinaria del 
Consiglio Episcopale Permanente, che si è svolta in videoconferenza il 9 luglio 
2021, sotto la guida del Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

In apertura dei lavori, il Cardinale Presidente ha rinnovato la vicinanza della 
Chiesa che è in Italia a Papa Francesco, ancora ricoverato al Policlinico Gemelli 
dopo l’intervento chirurgico del 4 luglio scorso.

Nel sottolineare l’importanza di un cammino che parta dal basso e che si ponga 
in continuità con il percorso compiuto dalla Chiesa in Italia dopo il Concilio Ecu-
menico Vaticano II, i Vescovi hanno evidenziato la necessità di sviluppare un pro-
cesso basato su “ascolto, ricerca e proposta” che si armonizzi con quello delineato 
per la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi.

Un ulteriore momento di verifica e analisi avrà luogo durante la sessione autun-
nale del Consiglio Episcopale Permanente e durante l’Assemblea Generale stra-
ordinaria della Conferenza Episcopale Italiana, sulla cui convocazione i Vescovi 
si sono espressi all’unanimità: dovrebbe svolgersi a Roma, dal 22 al 25 novembre 
2021, salvo peggioramento della curva pandemica nel Paese.

Nel corso dei lavori, sono stati offerti alcuni aggiornamenti circa l’Incontro del 
Mediterraneo in programma a Firenze nei primi mesi del 2022 e sulla preparazione 
del Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà a Matera dal 22 al 25 settembre 
2022.

Un altro aggiornamento ha riguardato il lavoro seguito alla pubblicazione del-
le tre Istruzioni della Congregazione per l’Educazione Cattolica sull’affiliazio-
ne, l’aggregazione e l’incorporazione degli Istituti di studi superiori (8 dicembre 
2020).

Il Consiglio Permanente ha provveduto alla nomina dell’Economo della Confe-
renza Episcopale Italiana, che entrerà in carica dal 1° ottobre 2021.

Gli auguri di pronta guarigione a Papa Francesco
La sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente si è aperta con 

il saluto del Cardinale Presidente, Gualtiero Bassetti, che ha espresso «l’affetto e 
l’augurio di una pronta guarigione al Santo Padre, degente al Policlinico Gemelli». 
A nome dei Vescovi e interpretando i sentimenti di tutte le comunità cristiane, il 
Cardinale ha aggiunto: «Ci rallegriamo per le buone notizie circa la sua salute che 
continuamente ci giungono. Tutte le nostre Chiese sono in preghiera per Lui. Gli 
auguriamo di riprendere presto e con rinnovata energia il Suo ministero petrino». 
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Il Cardinale ha dunque rinnovato l’auspicio già espresso nel messaggio inviato 
a Papa Francesco il 5 luglio: «Affidiamo al Signore i medici e tutto il personale 
sanitario che, con passione e amore, si stanno prendendo cura di Lei e di tutti i 
pazienti e gli ammalati. Anche in questa occasione ci ha insegnato come affrontare 
la sofferenza. Lo sguardo rivolto agli impegni dei prossimi mesi (il viaggio in Un-
gheria e in Slovacchia a settembre) e il sorriso abituale dalla finestra del Palazzo 
Apostolico, con cui ci dà appuntamento ogni domenica, sono una grande testimo-
nianza. Non bisogna mai cedere allo sconforto anche nelle ore della fatica più dura. 
Grazie, Padre Santo!».

Cammino sinodale: voce profetica per le istanze dell’oggi e del futuro
Il cammino sinodale è stato al centro della riflessione dei Vescovi che si sono 

confrontati, secondo quanto previsto dalla mozione votata dalla 74ª Assemblea 
Generale, su alcune proposte per dare attuazione alla Carta d’intenti. Si tratta – è 
stato ribadito – di un percorso che, pur cercando strade nuove, si snoda a partire 
da sentieri tracciati, con i contributi fondamentali dei Pontefici, da san Paolo VI 
a Francesco. Una ricchezza, questa, che si aggiunge al percorso compiuto dalla 
Chiesa che è in Italia dal Concilio Ecumenico Vaticano II a oggi, scandito dai Con-
vegni nazionali che, con cadenza decennale, hanno fatto il punto della situazione e 
rilanciato le sfide individuate.

Nel contesto attuale, in una fase ancora segnata sul piano sociale, economico 
ed ecclesiale dagli effetti della pandemia, il cammino sinodale costituisce un’oc-
casione propizia di rilancio delle comunità oltre che una voce profetica rispetto 
alle istanze dell’oggi e del futuro. Ecco, allora, che il tema “Annunciare il Vangelo 
in un tempo di rigenerazione” riassume l’impegno della Chiesa che è in Italia, in 
continuità con quanto fatto e nell’orizzonte di un nuovo impulso. I Vescovi han-
no infatti ricordato che, già nel 2019, il Consiglio Episcopale Permanente aveva 
deciso di adottare Orientamenti pastorali quinquennali, e non più decennali, pren-
dendo atto di un’accelerazione dei cambiamenti in corso. Nel 2020, l’insorgere 
della pandemia aveva spinto a focalizzarsi sull’ascolto capillare del popolo di Dio 
fino alla decisione di avviare un cammino sinodale, in risposta alle sollecitazioni 
espresse da Papa Francesco il 30 gennaio 2021, in occasione dell’udienza concessa 
all’Ufficio Catechistico Nazionale, e in quella del 30 aprile all’Azione Cattolica 
Italiana. La Carta d’intenti, approvata dall’Assemblea Generale il 27 maggio scor-
so, ricorda le tre direttrici su cui lavorare, ovvero “ascolto, ricerca e proposta”. 
Questa triade, è stato sottolineato, aggiorna quella del “vedere-giudicare-agire” e 
può essere declinata in tre momenti: il primo, “narrativo”, volto a intercettare, dal 
basso, le domande di senso e i bisogni emergenti riguardo all’accompagnamento 
delle famiglie, ai giovani, ai poveri, alla Casa comune, ma anche all’annuncio e 
all’iniziazione cristiana, all’antropologia e al nuovo umanesimo, al ripensamen-
to delle strutture e al rapporto con le istituzioni pubbliche; una seconda fase di 
discernimento o lettura “sapienziale” di quanto raccolto e una terza “profetica” 
di proposta, per un annuncio più snello, libero, evangelico e umile, come chiesto 
ripetutamente da Papa Francesco.
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I Vescovi hanno evidenziato la necessità di armonizzare il cammino sinodale 
italiano con quello delineato per la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi, valorizzando il ruolo delle Commissioni Episcopali e degli Uffici pa-
storali così come quello delle Conferenze Episcopali Regionali. Proprio per favo-
rire la condivisione e una maggiore collaborazione, sarà messo a disposizione delle 
Conferenze Episcopali Regionali un indirizzo mail dove far giungere riflessioni, 
spunti e materiali elaborati a livello locale, che facciano tesoro dell’esperienza 
maturata con i Sinodi diocesani e provinciali.

Un ulteriore momento di verifica e analisi avrà luogo durante la sessione autun-
nale del Consiglio Episcopale Permanente e durante l’Assemblea Generale stra-
ordinaria della Conferenza Episcopale Italiana, sulla cui convocazione i Vescovi 
si sono espressi all’unanimità: dovrebbe svolgersi a Roma, dal 22 al 25 novembre 
2021, salvo peggioramento della curva pandemica nel Paese.

Varie
Incontro del Mediterraneo. I membri del Consiglio Permanente hanno rice-

vuto un aggiornamento riguardante l’Incontro del Mediterraneo che si terrà nei 
mesi iniziali del nuovo anno a Firenze, la città di Giorgio La Pira. L’appuntamento 
darà continuità al progetto dell’“Incontro di riflessione e spiritualità Mediterraneo 
frontiera di pace”, che si è svolto a Bari dal 19 al 23 febbraio 2020. Questo nuovo 
evento coinvolgerà le comunità ecclesiali e civili del Mare Nostrum e si svilup-
perà attorno al tema della cittadinanza e della fraternità. Il Mediterraneo, è stato 
ricordato, continua a essere centrale nelle strategie mondiali e in esso è custodito il 
futuro dell’Europa: se l’Europa riuscirà a riconquistare una leadership in quest’a-
rea, potrà rimettere in moto non solo l’economia, ma anche i valori spirituali che 
accomunano i diversi popoli.

Congresso Eucaristico Nazionale. Un altro aggiornamento ha riguardato la 
preparazione del Congresso Eucaristico Nazionale, in programma a Matera dal 22 
al 25 settembre 2022. Nella sessione autunnale del Consiglio Permanente è previ-
sto un “focus” su tema e contenuti.

Entrambi gli eventi, è stato precisato, sono parte integrante del cammino si-
nodale: il primo come espressione di una Chiesa che si apre e dialoga, il secondo 
come manifestazione di una Chiesa che trae dall’Eucaristia il proprio paradigma 
sinodale.

Istituti di studi superiori. Ai Vescovi è stato infine offerto un aggiornamento 
sul lavoro seguito alla pubblicazione delle tre Istruzioni della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica sull’affiliazione, l’aggregazione e l’incorporazione degli 
Istituti di studi superiori (8 dicembre 2020).

***

Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alla 
seguente nomina:

− Economo della Conferenza Episcopale Italiana (dal 1° ottobre 2021): Don 
Claudio FRANCESCONI (Lucca).
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COMUNICATO FINALE  
DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

Sessione 27-29 settembre 2021

Un clima di fraterna condivisione ha caratterizzato la sessione autunnale del 
Consiglio Episcopale Permanente, svoltasi a Roma, presso Villa Aurelia, dal 27 al 
29 settembre 2021, sotto la guida del Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di 
Perugia-Città della Pieve e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Il principale obiettivo dell’incontro era confrontarsi sul Cammino sinodale del-
le Chiese che sono in Italia. Sono stati approvati due documenti: un Messaggio ai 
presbiteri, ai diaconi, alle consacrate e consacrati e agli operatori pastorali e una 
Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà. È stato anche presentato un 
crono-programma che si distende per l’intero quinquennio 2021-2025. Sia l’elabo-
razione degli strumenti sia il dialogo tra i Vescovi sono scaturiti dalla consapevo-
lezza che il Cammino sinodale rappresenta un’opportunità da cogliere per il bene 
delle comunità ecclesiali e per l’intera società. Al Cammino sinodale sarà dedicata 
anche l’Assemblea Generale Straordinaria, che si terrà a Roma dal 22 al 25 novem-
bre 2021, di cui è stato approvato l’ordine del giorno.

Al centro dei lavori anche alcuni importanti adempimenti statutari. Non è man-
cato uno sguardo sulla situazione nazionale e internazionale, in particolare sul 
dramma della popolazione afghana.

Il rinnovo delle dodici Commissioni Episcopali è stato l’occasione per un con-
fronto sulle loro modalità operative, sul loro rapporto con gli Uffici della CEI, 
sulla loro natura e finalità in ordine alla comunione dell’Episcopato italiano. Il 
Consiglio Permanente ha, inoltre, approvato il Messaggio per la Giornata nazio-
nale per la Vita e per la Giornata nazionale del Ringraziamento e ha provveduto 
ad alcune nomine, fra cui quelle dei membri del Consiglio per gli affari giuridici.

Distinte comunicazioni hanno riguardato: la 49ª Settimana Sociale dei Cattolici 
Italiani (Taranto, 21-24 ottobre 2021); l’Incontro dei Vescovi del Mediterraneo (Fi-
renze, 23-27 febbraio 2022) e il XXVII Congresso Eucaristico Nazionale (Matera, 
22-25 settembre 2022).

Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia
Il Consiglio Permanente si è confrontato ampiamente sul Cammino sinodale 

delle Chiese che sono in Italia. Papa Francesco è intervenuto in diverse occasioni 
sulla sinodalità – dal Convegno Ecclesiale Nazionale, svoltosi a Firenze nel 2015, 
fino al recente discorso alla Diocesi di Roma – delineandone ragioni, finalità e 
modalità di fondo e insistendo sull’ascolto «dal basso», attraverso la consultazio-
ne capillare del Popolo di Dio, per intercettarne il «senso di fede», in un dialogo 
costante con il Magistero. Il processo sinodale, che si aprirà tra poche settimane in 
tutte le Chiese del mondo, rappresenta una grande opportunità anche per le Chiese 
in Italia.
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Il Consiglio ha confermato la scelta di assumere il primo anno del Sinodo uni-
versale, che partirà dalle singole diocesi, come primo anno del Cammino sinodale 
delle Chiese in Italia. Ha poi approvato un Messaggio ai presbiteri, ai diaconi, alle 
consacrate e consacrati e agli operatori pastorali, che offre una lettura spirituale 
dell’esperienza sinodale, e una Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà, 
che invita a sentirsi partecipi del percorso. È stato infine tracciato un crono-pro-
gramma che si distende per l’intero quinquennio 2021-2025. Tutti i materiali, 
insieme ad alcune schede metodologiche che aiuteranno le comunità cristiane a 
vivere al meglio il percorso, verranno messi a disposizione nel sito web dedicato, 
che sarà on line nei prossimi giorni.

Il Cammino inizierà con il biennio dell’ascolto (2021-2023), ovvero con una 
fase narrativa che raccoglierà in un primo anno i racconti, i desideri, le sofferenze e 
le risorse di tutti coloro che vorranno intervenire, sulla base delle domande prepa-
rate dal Sinodo dei Vescovi su “partecipazione, comunione e missione”; nell’anno 
seguente si concentrerà invece su alcune priorità pastorali, per approfondirle. I 
Vescovi hanno insistito sulla proposta di un coinvolgimento il più ampio possibile, 
cercando di interessare non solo i praticanti, ma anche coloro che si sentono ai 
margini o al di fuori dell’esperienza ecclesiale.

Seguirà una fase sapienziale, nella quale l’intero Popolo di Dio, con il supporto 
dei teologi e dei pastori, leggerà in profondità quanto sarà emerso nelle consulta-
zioni capillari (2023-24). Un momento assembleare nel 2025, da definire, cercherà 
di assumere alcuni orientamenti profetici e coraggiosi, da riconsegnare alle Chie-
se nella seconda metà del decennio. L’Assemblea Generale Straordinaria, che si 
svolgerà a Roma dal 22 al 25 novembre 2021, sul tema “Annunciare il Vangelo 
in un tempo di rigenerazione”, e il Consiglio Episcopale Permanente dovranno 
deliberare alcune scelte in ordine alla composizione del Comitato nazionale che 
accompagnerà il Cammino sinodale e ad alcune modalità operative. L’Assemblea 
stessa – di cui è stato approvato l’ordine del giorno – è pensata come momento 
sinodale tra i Vescovi.

Grido di dolore, dignità della vita, tutela della salute
Nel corso dei lavori sono risuonate le parole di Papa Francesco che, nel discor-

so rivolto all’Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia per la Vita, è tornato 
a denunciare con forza la «cultura dello scarto» che accomuna bambini e anziani. 
All’aborto – «un’abitudine che è bruttissima, è proprio un omicidio» – si affianca 
infatti la tendenza a mettere da parte le persone anziane, spesso vittime di quella 
«eutanasia “nascosta”» che consiste in cure non adeguate.

Queste parole hanno trovato un’eco significativa nella preoccupazione espressa 
dal Cardinale Presidente in merito a un eventuale referendum per depenalizzare 
l’omicidio del consenziente. Aiutare a morire – hanno ribadito i Vescovi – non è 
una conquista di civiltà né di libertà, ma una pericolosa affermazione della deriva 
efficientista e nichilista che serpeggia nella società.

L’inquietudine per la prospettiva di un referendum impegna maggiormente a 
rivolgere l’attenzione verso coloro che manifestano consapevolmente degli inter-
rogativi sul senso del vivere e del morire, soprattutto in questo tempo di smarri-
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mento: la Chiesa intende farsene carico affinché le loro domande trovino persone e 
comunità capaci di ascoltarne le cause profonde, spesso rintracciabili in una malat-
tia senza apparente via di uscita. Solo grazie all’ascolto, infatti, potranno scaturire 
quell’accompagnamento e quell’aiuto necessari a far ritrovare ragioni di vita.

Restano, in ogni caso, di fondamentale importanza lo studio e l’applicazione, 
ampliandone la diffusione, delle cure palliative e delle terapie del dolore. La tutela 
della salute e l’analisi delle forme più gravi delle malattie chiamano in causa la 
Chiesa nell’accogliere il grido di dolore di chi ha smarrito, provato duramente nel 
quotidiano, il senso stesso del mistero della vita e della morte.

Dal Cardinale Presidente anche un monito per la tragedia delle morti sul la-
voro, che continua a seminare sofferenza e lutto in ogni angolo del Paese. «Si 
tratta di un’emergenza – ha affermato – che chiama in causa Governo, Istituzioni 
e società civile e che richiede una strategia nazionale unitaria: bisogna trasformare 
l’indignazione in fatti concreti, in investimenti precauzionali e controlli adeguati. 
Serve cioè un supplemento di responsabilità da parte di tutti, in particolare degli 
imprenditori tenuti a garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza e di tutela della 
salute».

Non spegnere i riflettori sulla drammatica situazione dell’Afghanistan
Il Consiglio Permanente non ha mancato di volgere lo sguardo anche al di fuori 

dei confini nazionali. La situazione in Afghanistan rimane drammatica e incerta 
anche se i riflettori sul Paese si sono quasi spenti. Lo sforzo messo in campo dal-
le nostre comunità per l’accoglienza e la protezione internazionale degli afghani 
arrivati con i numerosi ponti aerei è stato esemplare, così come lodevole è stata 
la risposta da parte delle diverse forze politiche. La Chiesa in Italia, che si è resa 
subito disponibile a supportare tale impegno, si augura che la stessa sollecitudine 
abbracci anche gli afgani che nei prossimi mesi si metteranno in cammino per 
raggiungere l’Europa attraverso la rotta balcanica e il Mediterraneo. Ogni respin-
gimento infatti negherebbe un diritto fondamentale del popolo afgano, che scappa 
da guerra e violenza. L’auspicio, hanno sottolineato i Vescovi, è che il diritto alla 
protezione internazionale sia tutelato non solo per gli afghani ma anche per gli 
uomini e le donne in fuga da 70 Paesi, che arrivano via terra e via mare sia in Italia 
che in Europa. Come ha detto il Papa, dopo la preghiera dell’Angelus di domenica 
26 settembre 2021, in occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifu-
giato: «Non chiudiamo le porte alla loro speranza».

Comunicazioni 
Settimana Sociale. Al Consiglio Permanente è stato presentato il programma 

dell’appuntamento di Taranto al quale prenderanno parte 142 Vescovi, 670 delega-
ti di 218 diocesi, tra cui numerosi giovani, in rappresentanza delle comunità eccle-
siali che in questi mesi hanno riflettuto a livello locale a partire dall’Instrumentum 
Laboris. L’evento prevede momenti di approfondimento e confronto con esperti, 
esponenti del mondo politico, ecclesiale, civile e culturale, testimonianze, lavori 
di gruppo ed elaborazione di proposte concrete. L’obiettivo è quello di avviare una 
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transizione ispirata dalla prospettiva dell’ecologia integrale, con un percorso che 
continui anche dopo la Settimana Sociale.

Mediterraneo. Nel corso dei lavori, i Vescovi hanno ricevuto un aggiorna-
mento sull’Incontro del Mediterraneo, che si terrà a Firenze, la città di Giorgio La 
Pira, dal 23 al 27 febbraio 2022. L’evento, che – come accaduto a Bari nel 2020 
– coinvolgerà i Vescovi cattolici di Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, si 
svilupperà attorno al tema della cittadinanza, nell’ottica della Laudato si’ e della 
Fratelli tutti. È questo infatti un nodo essenziale per affrontare le crisi che vivia-
mo: se la città è il luogo dove la fraternità universale diventa concreta o dove, a 
causa dell’indifferenza e della diffidenza, si fanno largo la solitudine e la violenza, 
la cittadinanza non è solo un dato anagrafico, ma lo spazio in cui si costruiscono 
relazioni di giustizia, accoglienza, crescita comune. 

Congresso Eucaristico. Il Consiglio Episcopale Permanente ha poi approvato 
il tema del Congresso Eucaristico Nazionale: “Torniamo al gusto del pane. Per 
una Chiesa eucaristica e sinodale”. Questo appuntamento, che si terrà dal 22 al 25 
settembre 2022 a Matera, è parte integrante del Cammino sinodale delle Chiese in 
Italia, in quanto manifestazione di una Chiesa che trae dall’Eucaristia il proprio pa-
radigma sinodale. A fare da filo rosso alle giornate sarà, dunque, il tema del “pane” 
che richiama quello della comunione, della partecipazione e della missione, in 
un’ottica di conversione ecologica, pastorale e culturale. Il Congresso, che si porrà 
nel solco dell’esperienza vissuta a Genova nel 2016, metterà al centro le famiglie, 
i giovani, i consacrati, i sacerdoti e gli ultimi.

Tribunali. Ai Vescovi è stata presentata l’attività dei Tribunali Ecclesiastici in 
materia di nullità matrimoniale in relazione alla ripartizione dei contributi. Il 2021 
è il terzo anno di applicazione delle nuove Norme circa il regime amministrativo 
dei Tribunali Ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale. È stata dun-
que condivisa la realtà del servizio dei Tribunali operanti in Italia, dei percorsi 
giuridico-pastorali che tendono a una maggiore sensibilizzazione e conoscenza da 
parte dei fedeli del servizio dei Tribunali ecclesiastici, sono state offerte valutazio-
ni di tipo amministrativo insieme a un resoconto del fondo per i meno abbienti, che 
si colloca nel percorso di una sempre maggiore gratuità dei procedimenti.

Varie
Il Consiglio Permanente ha approvato sia il Messaggio per la 71ª Giornata na-

zionale del Ringraziamento – che sarà celebrata il 7 novembre 2021 – incentrato 
sul tema “Lodate il Signore della terra (…) voi, bestie e animali domestici (Sal 
148,10). Gli animali, compagni della creazione sia quello per la 44ª Giornata per la 
vita – fissata per domenica 6 febbraio 2022 – dedicato al tema Custodire ogni vita. 
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e 
lo custodisse” (Gen 2,15)

Ai Vescovi è stato infine offerto un aggiornamento sul lavoro seguito alla pub-
blicazione delle tre Istruzioni della Congregazione per l’Educazione Cattolica 
sull’affiliazione, l’aggregazione e l’incorporazione degli Istituti di studi superiori 
(8 dicembre 2020). Il Consiglio ha ringraziato per quanto fatto finora, invitando a 
proseguire nello studio delle questioni aperte.
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Nomine
Nel corso dei lavori, il Consiglio Episcopale Permanente ha provveduto alla 

nomina dei membri delle Commissioni Episcopali, i cui Presidenti erano stati eletti 
nel corso dell’Assemblea Generale tenuta nel maggio 2021. Di ciascuna Commis-
sione Episcopale fa parte un Vescovo emerito, indicato dalla Presidenza.

Le Commissioni Episcopali per il quinquennio 2021-2026 risultano così com-
poste:

– Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi
BRAMBILLA S.E.R. Mons. Franco Giulio, Vescovo di Novara, Presidente; 

BELLANDI S.E.R. Mons. Andrea, Arcivescovo di Salerno – Campagna – Acerno; 
BODO S.E.R. Mons. Cristiano, Vescovo di Saluzzo; GISANA S.E.R. Mons. Rosa-
rio, Vescovo di Piazza Armerina; MIGLIAVACCA S.E.R. Mons. Andrea, Vescovo 
di San Miniato; MORRONE S.E.R. Mons. Fortunato, Arcivescovo di Reggio Ca-
labria – Bova; PIAZZA S.E.R. Mons. Orazio Francesco, Vescovo di Sessa Aurun-
ca; PIZZIOLO S.E.R. Mons. Corrado, Vescovo di Vittorio Veneto; SANNA S.E.R. 
Mons. Ignazio, Arcivescovo emerito di Oristano; SPINA S.E.R. Mons. Angelo, 
Arcivescovo di Ancona – Osimo.– Commissione Episcopale per la liturgia

BUSCA S.E.R. Mons. Gianmarco, Vescovo di Mantova, Presidente; CAIAZ-
ZO S.E.R. Mons. Antonio Giuseppe, Arcivescovo di Matera – Irsina; DI PIETRO 
S.E.R. Mons. Cesare, Vescovo ausiliare di Messina – Lipari – Santa Lucia del 
Mela; NOLÈ S.E.R. Mons. Francescantonio, Arcivescovo di Cosenza – Bisignano; 
OGLIARI P. Ab. D. Donato, Abate Ordinario di Montecassino; PAPPALARDO 
S.E.R. Mons. Salvatore, Arcivescovo emerito di Siracusa; ROSA P. Ab. D. Diego 
Gualtiero, Abate Ordinario di Monte Oliveto Maggiore; SACCHI S.E.R. Mons. 
Gianni, Vescovo di Casale Monferrato.

– Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute
REDAELLI S.E.R. Mons. Carlo Roberto Maria, Arcivescovo di Gorizia, Presi-

dente; ACCOLLA S.E.R. Mons. Giovanni, Arcivescovo di Messina – Lipari – San-
ta Lucia del Mela; PALMIERI S.E.R. Mons. Giampiero, Arcivescovo Vicegerente 
di Roma; PERI S.E.R. Mons. Calogero, Vescovo di Caltagirone; REGATTIERI 
S.E.R. Mons. Douglas, Vescovo di Cesena – Sarsina; SAVINO S.E.R. Mons. Fran-
cesco, Vescovo di Cassano all’Jonio; SOLMI S.E.R. Mons. Enrico, Vescovo di 
Parma; TUZIA S.E.R. Mons. Benedetto, Vescovo emerito di Orvieto – Todi.

– Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata
MARTINELLI S.E.R. Mons. Paolo, Vescovo ausiliare di Milano, Presidente; 

AIELLO S.E.R. Mons. Arturo, Vescovo di Avellino; CETOLONI S.E.R. Mons. 
Rodolfo, Vescovo emerito di Grosseto; D’ASCENZO S.E.R. Mons. Leonardo, 
Arcivescovo di Trani – Barletta – Bisceglie; MANETTI S.E.R. Mons. Stefano, 
Vescovo di Montepulciano – Chiusi – Pienza; MORFINO S.E.R. Mons. Mauro 
Maria, Vescovo di Alghero – Bosa; PALLETTI S.E.R. Mons. Luigi Ernesto, Ve-
scovo di La Spezia – Sarzana – Brugnato; PISANELLO S.E.R. Mons. Vincenzo, 
Vescovo di Oria.
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– Commissione Episcopale per il laicato
SPINILLO S.E.R. Mons. Angelo, Vescovo di Aversa, Presidente; BATTAGLIA 

S.E.R. Mons. Domenico, Arcivescovo di Napoli; MANENTI S.E.R. Mons. Fran-
cesco, Vescovo di Senigallia; MAZZA S.E.R. Mons. Carlo, Vescovo emerito di 
Fidenza; MILITO S.E.R. Mons. Francesco, Vescovo di Oppido Mamertina – Pal-
mi; PIZZIOL S.E.R. Mons. Beniamino, Vescovo di Vicenza; TARDELLI S.E.R. 
Mons. Fausto, Vescovo di Pistoia; TREMOLADA S.E.R. Mons. Pierantonio, Ve-
scovo di Brescia.

– Commissione Episcopale per la famiglia, i giovani e la vita
GIULIETTI S.E.R. Mons. Paolo, Arcivescovo di Lucca, Presidente; ANSELMI 

S.E.R. Mons. Nicolò, Vescovo ausiliare di Genova; CASTELLANI S.E.R. Mons. 
Benvenuto Italo, Arcivescovo emerito di Lucca; CIPOLLA S.E.R. Mons. Claudio, 
Vescovo di Padova; DAMIANO S.E.R. Mons. Alessandro, Arcivescovo di Agri-
gento; GERVASONI S.E.R. Mons. Maurizio, Vescovo di Vigevano; NAPOLIONI 
S.E.R. Mons. Antonio, Vescovo di Cremona; PASCARELLA S.E.R. Mons. Gen-
naro, Vescovo di Pozzuoli e di Ischia.

– Commissione Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione 
tra le Chiese

SATRIANO S.E.R. Mons. Giuseppe, Arcivescovo di Bari – Bitonto, Presiden-
te; ACCROCCA S.E.R. Mons. Felice, Arcivescovo di Benevento; BADINI CON-
FALONIERI S.E.R. Mons. Alfonso, Vescovo emerito di Susa; CORAZZA S.E.R. 
Mons. Livio, Vescovo di Forlì – Bertinoro; MOSCONE S.E.R. Mons. Franco, 
Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo; OLIVA S.E.R. 
Mons. Francesco, Vescovo di Locri – Gerace e Amministratore Apostolico di Mi-
leto – Nicotera – Tropea; PELLEGRINI S.E.R. Mons. Giuseppe, Vescovo di Con-
cordia – Pordenone; VEGEZZI S.E.R. Mons. Giuseppe Natale, Vescovo ausiliare 
di Milano.

– Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo
OLIVERO S.E.R. Mons. Derio, Vescovo di Pinerolo, Presidente; BRUGNA-

RO S.E.R. Mons. Francesco Giovanni, Arcivescovo emerito di Camerino – San 
Severino Marche; FILIPPINI S.E.R. Mons. Roberto, Vescovo di Pescia; MAL-
VESTITI S.E.R. Mons. Maurizio, Vescovo di Lodi; MUSER S.E.R. Mons. Ivo, 
Vescovo di Bolzano – Bressanone, Bozen – Brixen; OLIVERIO S.E.R. Mons. 
Donato, Vescovo di Lungro, PAOLUCCI BEDINI S.E.R. Mons. Luciano, Vescovo 
di Gubbio; SABA S.E.R. Mons. Gian Franco, Arcivescovo di Sassari.

– Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università
GIULIODORI S.E.R. Mons. Claudio, Assistente ecclesiastico generale dell’U-

niversità Cattolica del Sacro Cuore, Presidente; CERRATO S.E.R. Mons. Edoardo 
Aldo, Vescovo di Ivrea; GIANOTTI S.E.R. Mons. Daniele, Vescovo di Crema; 
LEUZZI S.E.R. Mons. Lorenzo, Vescovo di Teramo – Atri; MARANGONI S.E.R. 
Mons. Renato, Vescovo di Belluno – Feltre; MARCONI S.E.R. Mons. Nazzareno, 
Vescovo di Macerata – Tolentino – Recanati – Cingoli – Treia; MICCHIARDI 
S.E.R. Mons. Pier Giorgio, Vescovo emerito di Acqui; PANZETTA S.E.R. Mons. 
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Angelo Raffaele, Arcivescovo di Crotone – Santa Severina e Amministratore Apo-
stolico ‘sede vacante’ di Catanzaro – Squillace; RONCARI S.E.R. Mons. Gianni, 
Vescovo di Pitigliano – Sovana – Orbetello e di Grosseto; SECCIA S.E.R. Mons. 
Michele, Arcivescovo di Lecce.

– Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la 
pace

RENNA S.E.R. Mons. Luigi, Vescovo di Cerignola – Ascoli Satriano, Presi-
dente; ALFANO S.E.R. Mons. Francesco, Arcivescovo di Sorrento – Castellam-
mare di Stabia; ARNOLFO S.E.R. Mons. Marco, Arcivescovo di Vercelli; BRE-
GANTINI S.E.R. Mons. Giancarlo Maria, Arcivescovo di Campobasso – Boiano; 
GHIRELLI S.E.R. Mons. Tommaso, Vescovo emerito di Imola; LAGNESE S.E.R. 
Mons. Pietro, Vescovo di Caserta; MARCIANTE S.E.R. Mons. Giuseppe, Vesco-
vo di Cefalù; RUZZA S.E.R. Mons. Gianrico, Vescovo di Civitavecchia – Tarqui-
nia e Amministratore Apostolico di Porto – Santa Rufina; TOMASI S.E.R. Mons. 
Michele, Vescovo di Treviso; TOSO S.E.R. Mons. Mario, Vescovo di Faenza – 
Modigliana.

– Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali
POMPILI S.E.R. Mons. Domenico, Vescovo di Rieti e Amministratore Apo-

stolico ‘sede vacante’ di Ascoli Piceno, Presidente; CACUCCI S.E.R. Mons. Fran-
cesco Paolo, Arcivescovo emerito di Bari – Bitonto; CEVOLOTTO S.E.R. Mons. 
Adriano, Vescovo di Piacenza – Bobbio; FAVALE S.E.R. Mons. Giuseppe, Vesco-
vo di Conversano – Monopoli; GERVASI S.E.R. Mons. Dario, Vescovo ausiliare 
di Roma; LIBANORI S.E.R. Mons. Daniele, Vescovo ausiliare di Roma; MO-
SCIATTI S.E.R. Mons. Giovanni, Vescovo di Imola; SANGUINETI S.E.R. Mons. 
Corrado, Vescovo di Pavia; TISI S.E.R. Mons. Lauro, Arcivescovo di Trento; VA-
LENTINETTI S.E.R. Mons. Tommaso, Arcivescovo di Pescara – Penne.

– Commissione Episcopale per le migrazioni
PEREGO S.E.R. Mons. Gian Carlo, Arcivescovo di Ferrara – Comacchio, Pre-

sidente; AGOSTINELLI S.E.R. Mons. Franco, Vescovo emerito di Prato; AGNESI 
S.E.R. Mons. Franco Maria Giuseppe, Vescovo ausiliare di Milano; AMBARUS 
S.E.R. Mons. Benoni, Vescovo ausiliare di Roma; CHECCHINATO S.E.R. Mons. 
Giovanni, Vescovo di San Severo; LOJUDICE S.Em. Card. Augusto Paolo, Arci-
vescovo di Siena – Colle di Val d’Elsa – Montalcino; LOREFICE S.E.R. Mons. 
Corrado, Arcivescovo di Palermo; PRASTARO S.E.R. Mons. Marco, Vescovo di 
Asti.

 
Il Consiglio Episcopale Permanente ha proceduto anche alle seguenti nomine:

– Consiglio per gli Affari Giuridici: MIGLIAVACCA S.E.R. Mons. Andrea, 
Vescovo di San Miniato, Presidente; GIOMBANCO S.E.R. Mons. Guglielmo, 
Vescovo di Patti; LOVIGNANA S.E.R. Mons. Franco, Vescovo di Aosta; MIRA-
GOLI S.E.R. Mons. Egidio, Vescovo di Mondovì; PAVANELLO S.E.R. Mons. 
Pierantonio, Vescovo di Adria – Rovigo.
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– Vescovi membri della Presidenza della Caritas Italiana: REGATTIERI S.E.R. 
Mons. Douglas, Vescovo di Cesena – Sarsina; SAVINO S.E.R. Mons. Francesco, 
Vescovo di Cassano all’Jonio.

– Collegio dei Revisori dei Conti della Conferenza Episcopale Italiana: CAPU-
TO S.E.R. Mons. Tommaso, Arcivescovo – Prelato di Pompei, Presidente; CIAT-
TINI S.E.R. Mons. Carlo, Vescovo di Massa Marittima – Piombino; FORNABA-
IO Dott. Lelio.

– Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di 
culto: PENNASSO Don Valerio (Alba).

– Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Caritas Italiana: FRANCE-
SCONI Don Claudio, Economo della CEI, con decorrenza 1° ottobre 2021.

– Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Migrantes: 
FRANCESCONI Don Claudio, Economo della CEI, con decorrenza 1° ottobre 
2021.

– Presidente del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore 
dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto: LOVIGNANA S.E.R. Mons. 
Franco, Vescovo di Aosta.

– Presidente del Centro Azione Liturgica (CAL): MANIAGO S.E.R. Mons. 
Claudio, Vescovo di Castellaneta.

– Coordinatore nazionale della pastorale dei cattolici polacchi in Italia: 
GŁÓWCZYK Mons. Jan Antoni (Tarnów, Polonia).

– Assistente ecclesiastico nazionale del Movimento Studenti di Azione Cattoli-
ca (MSAC): DIANA Don Mario (Bari – Bitonto)

– Assistente ecclesiastico centrale dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR): MAR-
RAPODI Don Francesco (Reggio Calabria – Bova).

– Assistente ecclesiastico nazionale dell’Associazione Genitori Scuole Cattoli-
che (AGESC): SCHIBOTTO Don Massimo, sdb.
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COMUNICATO FINALE  
DELLA 75ª ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

22-25 novembre 2021

«Come si realizza oggi nella mia Chiesa locale o nella realtà ecclesiale a me af-
fidata quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vange-
lo, conformemente alla missione che le è propria? Come si realizza oggi nella no-
stra collegialità episcopale quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di 
annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata?». Sono 
le due domande ispirate dall’interrogativo fondamentale del Sinodo universale che 
hanno fatto da sfondo ai lavori della 75ª Assemblea Generale Straordinaria della 
Conferenza Episcopale Italiana, svoltasi a Roma (presso l’Ergife Palace Hotel) dal 
22 al 25 novembre 2021. Sotto la guida del Cardinale Presidente Gualtiero Basset-
ti, l’assise è stata aperta da un incontro riservato con Papa Francesco.

L’apprezzamento con cui è stata accolta l’Introduzione del Presidente della 
CEI ha trovato conferma negli interventi e negli approfondimenti con cui i Pastori 
hanno rimarcato la preoccupazione per una situazione sociale e ambientale che 
rischia di penalizzare soprattutto i giovani e i più deboli, oltre che l’invito a fare 
del Cammino sinodale un’occasione di incontro e di ascolto di tutti, in particolare 
di quanti vivono con difficoltà l’appartenenza ecclesiale o sono disillusi. In questo 
senso la divisione dei Vescovi in “gruppi sinodali” ha offerto la possibilità di una 
condivisione fraterna nella prospettiva del servizio pastorale nella propria comuni-
tà e di una più ampia collegialità. È stato un vero e proprio esercizio di sinodalità 
praticata e vissuta nella comunione del ministero episcopale, che ha permesso di 
cogliere in profondità il valore della narrazione delle proprie esperienze: il Signore 
è presente nel vissuto personale e comunitario.

Tra i momenti significativi l’intervento del Cardinale Mario Grech, Segretario 
Generale del Sinodo dei Vescovi, che ha illustrato il percorso sinodale che porterà 
alla celebrazione del Sinodo dei Vescovi nell’ottobre 2023.

Distinte comunicazioni hanno riguardato la riforma del libro VI del Codice Di-
ritto Canonico, l’adeguamento degli Orientamenti e delle norme per i seminari del-
la CEI alla luce della Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, il Sovvenire, i 
50 anni di Caritas Italiana e i 100 anni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Hanno preso parte ai lavori il Nunzio Apostolico in Italia, Mons. Emil Paul 
Tscherrig, 212 membri e 16 Vescovi emeriti, alcuni rappresentanti di presbiteri, 
religiosi e religiose, degli Istituti secolari e della Consulta Nazionale delle Aggre-
gazioni laicali.

A margine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio Permanente, che ha 
approvato il messaggio della Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dia-
logo per la 33ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra catto-
lici ed ebrei (17 gennaio 2022); ha riconosciuto a livello nazionale l’Associazione 
italiana dei Professori di Storia della Chiesa quale Associazione privata di fede-



   62

li, approvandone lo statuto; ha ricevuto un aggiornamento sul lavoro seguito alla 
pubblicazione delle tre Istruzioni della Congregazione per l’Educazione Cattolica 
sull’affiliazione, l’aggregazione e l’incorporazione degli Istituti di studi superiori 
(8 dicembre 2020). Ha infine provveduto ad alcune nomine.

In dialogo con Papa Francesco
L’incontro riservato con Papa Francesco ha aperto i lavori della 75ª Assemblea 

Generale Straordinaria che si è svolta a Roma, dal 22 al 25 novembre. Il dialogo, 
durato poco meno di due ore, ha riguardato lo stile con cui abitare questo tempo, 
plasmato da difficoltà e, allo stesso tempo, da tante opportunità aperte dal per-
corso sinodale. Le sfide, sempre nuove, interpellano la coscienza della Chiesa e 
chiedono una maggiore consapevolezza della missione, del servizio pastorale e 
della corresponsabilità di tutti i battezzati. La prossimità, la cura, l’ascolto e l’ac-
coglienza sono i tratti che Papa Francesco è tornato a indicare e che devono essere 
il biglietto da visita delle comunità cristiane. Tratti che devono trasparire in primo 
luogo dal vissuto dei Pastori, chiamati a farsi imitatori del Buon Pastore raffigu-
rato nel cartoncino con le “Beatitudini del Vescovo” consegnato dal Papa a tutti i 
Vescovi presenti.

Ascolto reciproco e collegiale
L’Assemblea Generale Straordinaria ha avuto come asse portante la riflessione 

sul Cammino sinodale, che si è concretizzata in un vero esercizio di sinodalità tra 
i Vescovi. Molto tempo infatti è stato dedicato ai lavori nei “gruppi sinodali” che 
hanno offerto la possibilità di una condivisione fraterna nella prospettiva del servi-
zio pastorale nella propria comunità e di una più ampia collegialità. È stata anche 
questa un’opportunità per i Pastori di ascoltarsi e di confrontarsi sui percorsi da 
sviluppare sul territorio, in armonia con quanto richiesto dalla Segreteria Generale 
del Sinodo dei Vescovi e in linea con il tracciato quinquennale prospettato dalla 
CEI.

È emersa con forza l’esigenza di abbandonare ogni autoreferenzialità, favoren-
do il coinvolgimento dei laici e l’ascolto attento di tutti battezzati, specialmente 
di coloro che non frequentano o hanno sopito il fuoco del Battesimo. Riprenden-
do l’invito finale contenuto nell’Introduzione del Cardinale Presidente, i Vescovi 
hanno evidenziato l’importanza di aprire il cuore e l’orecchio a quanti, per diversi 
motivi, sono rimasti ai margini della vita ecclesiale. Di fronte alle ferite che le 
persone portano sulla loro pelle, la Chiesa è chiamata a mostrare il suo volto mi-
sericordioso. Ma per fare questo, è necessario mettersi in cammino, condividere le 
fatiche del viaggio, fare silenzio per dare voce a ciò che il “Popolo di Dio” ha da 
dire. Quello attuale, è stato ribadito, è il tempo del coraggio e della profezia, fon-
damentali per colmare quella distanza che separa il Vangelo dalla vita e per riorga-
nizzare la speranza, in una società che corre veloce lasciando spesso indietro i più 
deboli, che subisce il fascino mutevole delle mode, che parla linguaggi nuovi e fa 
dell’individuo il suo centro. La sfida affidataci dal Papa, hanno ricordato i Vescovi, 
è quella di un ascolto diffuso, di aprire cioè la consultazione di questo primo tratto 
del Cammino sinodale anche al di fuori; certo, non tutti parteciperanno, ma tutti 
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devono sentirsi invitati. Se ciascun operatore pastorale, obbedendo alla creatività 
dello Spirito, si farà moderatore di un gruppo sinodale sul territorio, nei diversi 
ambienti in cui le persone vivono, s’incontrano, si curano, studiano e lavorano, 
sarà davvero un’esperienza ampia di sinodalità.

Cammino sinodale e conversione pastorale
Il Cammino sinodale – è l’auspicio dei Presuli – deve diventare occasione pro-

pizia per una conversione personale e comunitaria, conditio sine qua non per ridare 
linfa all’annuncio e vigore a un tessuto ecclesiale e sociale sfibrato e vecchio. Si 
tratta di impostare un nuovo tipo di ascolto, inventando qualcosa di originale, che 
prima normalmente non esisteva o esisteva sporadicamente, dando spazio alla cre-
atività di ciascuno, attivando percorsi che puntino alla comunione: con il povero, 
con lo straniero, con chi è disorientato, con chi cova rabbia, con chi non crede o ha 
perso la fede, con chi ha fede solo nella scienza, con chi si sente lontano, con chi 
professa un’altra religione o appartiene ad un’altra tradizione cristiana. Allo stes-
so modo, in linea con quanto affermato dal Cardinale Presidente, i Pastori hanno 
convenuto sull’esigenza di non trascurare l’ascolto dei presbitèri, degli organismi 
di partecipazione, dei gruppi degli operatori pastorali (catechisti, ministri, opera-
tori della carità, animatori liturgici, associazioni e movimenti). Se da una parte 
facili entusiasmi o delusioni passate possono ostacolare il cammino, dall’altra è 
di sostegno la memoria grata. Il Cammino sinodale delle Chiese in Italia, è stato 
evidenziato, non parte da zero, ma è un percorso di completamento della ricezione 
dell’ecclesiologia del Concilio Vaticano II: la riflessione degli ultimi decenni e i 
documenti conciliari costituiscono un faro che continua ad illuminare i primi passi 
compiuti e quelli che si faranno. In queste ultime settimane, hanno raccontato i Ve-
scovi, si è sprigionata dalle Chiese locali un’eccezionale ricchezza di iniziative e 
spunti per il Cammino sinodale. Ne sono testimonianza i siti diocesani. L’avvio di 
questo percorso è stato per tutti un’esperienza di Chiesa in cammino. Già dall’As-
semblea del maggio scorso, ma ancora di più dall’inizio dell’autunno, i Vescovi – è 
stato sottolineato – sono partiti insieme, nella concordia, cioè nella condivisione 
del cuore, in una specie di sinfonia che, nella diversità di toni e strumenti, sta cre-
ando una bella armonia. Molti operatori pastorali stanno cogliendo l’importanza 
di questo evento sinodale. Le perplessità ci possono anche essere, ma sono utili e 
necessarie per muoversi nel modo migliore e tenere alta la guardia sulla qualità del 
Cammino sinodale. Nel momento di riflessione per l’inizio del percorso sinodale, 
lo scorso 9 ottobre, Papa Francesco – ricordando le parole di padre Congar – ha 
auspicato “non un’altra Chiesa, ma una Chiesa diversa”. E questa è la sfida: una 
Chiesa più evangelica, meglio innestata nella vita della gente.

Accanto ai più deboli
Grande risonanza ha trovato, nell’Assemblea, l’invito del Cardinale Presidente 

a compiere uno sforzo ulteriore per contenere la diffusione del virus COVID-19. 
Piena sintonia è stata espressa anche rispetto alla preoccupazione per il continuo 
verificarsi di “soprusi e abusi nei confronti della persona umana”. L’inaccettabile 
dramma dei migranti che si consuma sia sulle rotte marittime sia su quelle terrestri, 
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alle porte dell’Europa e ai confini tra gli Stati, scuote le coscienze e invoca una ri-
sposta ispirata ai quattro verbi indicati da Papa Francesco: accogliere, proteggere, 
promuovere e integrare. Avere cura degli ultimi è l’unica strada per costruire un 
mondo di pace e di benessere comune. Per la Chiesa che è in Italia – è stato detto – 
stare accanto ai più deboli è una scelta che si rinnova ogni giorno nella verità e nel-
la carità. In questo senso viene espressa anche profonda vicinanza e condivisione a 
quanti si trovano in condizioni di fragilità, ricordando che la sacralità di ogni vita 
umana non viene meno neppure quando la malattia e la sofferenza sembrano in-
taccarne il valore. Avere compassione di un malato significa sostenerlo con terapie 
adeguate e con affetto, restituendogli la speranza nel Cristo medico, che guarisce 
e salva. Perciò, la Presidenza della CEI rilancia la richiesta di applicare, in modo 
uniforme e diffuso, la legge sulle cure palliative e la terapia del dolore, tecniche 
capaci di ridare dignità alla vita dei malati, anche di quelli inguaribili o di quelli 
che sembrano aver smarrito il senso del loro stare al mondo.

All’Assemblea è stato anche offerto dal Presidente del Servizio nazionale per 
la Tutela dei Minori, S.E. Mons. Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna-Cer-
via, un aggiornamento circa le iniziative e le strutture finora messe in campo per 
contrastare la piaga degli abusi sui minori e le persone vulnerabili, dentro e fuori 
dalla Chiesa, dopo l’emanazione delle Linee Guida del giugno 2019. Queste hanno 
senz’altro segnato una svolta nel tipo di approccio a questo gravissimo fenomeno. 
Ne sono testimonianza la cura educativa svolta nelle comunità ecclesiali (semina-
ri, istituti di formazione, parrocchie, oratori, consultori, associazioni, movimenti, 
etc.) per l’educazione alla relazione e alla maturità affettiva e sessuale; la creazione 
della rete dei Referenti nei Servizi per la Tutela dei Minori in tutte le Diocesi ita-
liane e di numerosi Centri di ascolto per la raccolta di denunce e segnalazioni; la 
pubblicazione di tre Sussidi per formare gli operatori pastorali e adottare misure 
per contrastare i rischi e rendere più sicuri gli ambienti; la promozione di numerosi 
incontri di informazione e formazione a favore del clero e dei religiosi, dei cate-
chisti e laici educatori e allenatori e degli operatori della Caritas; la celebrazione 
della Giornata nazionale di preghiera del 18 novembre, data scelta dall’Europa per 
combattere il fenomeno e sostenere le vittime. Su questa linea verranno compiuti 
ulteriori passi per implementare e rafforzare l’azione a tutela dei minori e delle 
persone vulnerabili. La Chiesa, hanno ribadito i Vescovi, vuole essere sempre ac-
canto alle vittime, a tutte le vittime, alle quali intende continuare a offrire ascolto, 
sostegno e vicinanza, non dimenticando mai la sofferenza che hanno provato.

Varie
Distinte comunicazioni hanno riguardato la riforma del libro VI del Codice 

Diritto Canonico che entrerà in vigore il prossimo 8 dicembre, solennità dell’Im-
macolata Concezione; l’adeguamento degli Orientamenti e delle norme per i se-
minari della CEI alla luce della Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, di 
cui seguiranno ulteriori aggiornamenti; i frutti della 49ª Settimana Sociale, vissuta 
a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021; il servizio del Sovvenire, i 50 anni di Caritas 
Italiana e i 100 anni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un’informazione è 
stata dedicata inoltre all’attuazione del Motu Proprio Spiritus Domini, con il quale 
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Papa Francesco ha stabilito che i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato siano 
aperti anche alle donne, e del Motu Proprio Antiquum Ministerium, con il quale si 
istituisce il ministero del Catechista. Per procedere alla loro istituzione, è necessa-
rio attendere, come già espresso all’Assemblea Generale di maggio, le indicazioni 
della Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti che dovrebbe 
pubblicare il nuovo rito di istituzione del ministero laicale del catechista e succes-
sivamente le modifiche del rito per l’istituzione di accoliti e lettori. Congiuntamen-
te alla pubblicazione di tali documenti, il proseguimento del lavoro di riflessione e 
discernimento da parte della Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, 
l’Annuncio e la Catechesi e della Commissione Episcopale per la Liturgia sarà 
prezioso per rispondere in maniera adeguata alle richieste contenute nelle Lettere 
Apostoliche, alla luce dei criteri forniti dalla Congregazione del Culto Divino e la 
Disciplina dei sacramenti. Per questo motivo è necessario attendere perché ogni 
azione locale si collochi nel solco di questo percorso.

***

Il Consiglio Permanente, riunitosi a margine dei lavori assembleari, ha appro-
vato il messaggio della Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo 
per la 33ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici 
ed ebrei (17 gennaio 2022), dal titolo “Realizzerò la mia buona promessa” (Ger 
29,10); ha riconosciuto a livello nazionale l’Associazione italiana dei Professori 
di Storia della Chiesa quale Associazione privata di fedeli, approvandone lo sta-
tuto; ha ricevuto un aggiornamento sul lavoro seguito alla pubblicazione delle tre 
Istruzioni della Congregazione per l’Educazione Cattolica sull’affiliazione, l’ag-
gregazione e l’incorporazione degli Istituti di studi superiori (8 dicembre 2020). 
Ha infine provveduto ad alcune nomine.

Nella riunione del 22 novembre 2021, la Presidenza ha nominato:
• Delegato CEI per i Congressi Eucaristici Internazionali: S.E.R. Mons. Gianmar-

co BUSCA, Vescovo di Mantova, Presidente della Commissione Episcopale per 
la liturgia.

• Il Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi il 24 novembre 2021, ha proceduto 
alle seguenti nomine:

• Membro della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la 
catechesi: S.E.R. Mons. Giovanni INTINI, Vescovo di Tricarico;

• Membro della Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata: S.E.R. 
Mons. Piero DELBOSCO, Vescovo di Cuneo e di Fossano;

• Direttore della Caritas Italiana: Don Marco PAGNIELLO (Pescara - Penne);
• Assistente generale dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattoli-

ci (AIGSEC): Don Zbigniew Szczepan FORMELLA, SDB;
• Consulente ecclesiastico nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana 

(UCSI): Padre Giuseppe RIGGIO, SJ.

Roma, 25 novembre 2021
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Nota sul ddl Zan – Troppi i dubbi: serve un dialogo aperto e non pregiu-
diziale

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi lunedì 26 aprile, 
coerentemente a quanto già espresso nel comunicato del 10 giugno 2020, nel qua-
dro della visione cristiana della persona umana, ribadisce il sostegno a ogni sforzo 
teso al riconoscimento dell’originalità di ogni essere umano e del primato della sua 
coscienza. Tuttavia, una legge che intende combattere la discriminazione non può 
e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza, mettendo in questione la realtà 
della differenza tra uomo e donna.

In questi mesi sono affiorati diversi dubbi sul testo del ddl Zan in materia di 
violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di gene-
re, condivisi da persone di diversi orizzonti politici e culturali. È necessario che 
un testo così importante cresca con il dialogo e non sia uno strumento che fornisca 
ambiguità interpretative.

L’atteggiamento che è stato di Gesù Buon Pastore ci impegna a raggiungere 
ogni persona, in qualunque situazione esistenziale si trovi, in particolare chi speri-
menta l’emarginazione culturale e sociale.

Il pensiero va in particolare ai nostri fratelli e sorelle, alle nostre figlie e ai no-
stri figli, che sappiamo esposti anche in questo tempo a discriminazioni e violenze.

Con Papa Francesco desideriamo ribadire che «ogni persona, indipendente-
mente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta 
con rispetto, con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione e par-
ticolarmente ogni forma di aggressione e violenza» (Amoris Laetitia, 250).

Alla luce di tutto questo sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la sin-
golarità e l’unicità della famiglia, costituita dall’unione dell’uomo e della donna, 
e riconosciamo anche di doverci lasciar guidare ancora dalla Sacra Scrittura, dalle 
Scienze umane e dalla vita concreta di ogni persona per discernere sempre meglio 
la volontà di Dio.

Auspichiamo quindi che si possa sviluppare nelle sedi proprie un dialogo aper-
to e non pregiudiziale, in cui anche la voce dei cattolici italiani possa contribuire 
alla edificazione di una società più giusta e solidale.

Roma, 28 aprile 2021.

La Presidenza della CEI
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VERBALE DELLA RIUNIONE

13 gennaio 2021 - 1°/2021

Mercoledì 13 Gennaio 2021, presso la Sala “Mons. Pasquale Macchi” del Pa-
lazzo Apostolico di Loreto (AN), si è riunita, in seduta ordinaria, la Conferenza 
Episcopale Marchigiana.

Alle ore 09.47, dopo la recita dell’Ora Media, hanno inizio i lavori secondo 
l’Ordine del Giorno trasmesso a domicilio per via elettronica.

Sono presenti gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi della Regione; sono altresì pre-
senti: S. Em.za il Card. Edoardo Menichelli, Arcivescovo emerito di Ancona-Osi-
mo; S.E. Mons. Giancarlo Vecerrica, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica; S.E. 
Mons. Giuseppe Orlandoni, Vescovo emerito di Senigallia; partecipa inoltre don 
Robert Szymon Grzechnik addetto alla presidenza e chiamato a svolgere il ruolo 
di verbalista. È presente S.E. Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Rieti e Ammi-
nistratore Apostolico di Ascoli Piceno.

La riunione si svolge nel rispetto della normativa anti COVID-19. Presiede la 
riunione S.E. Mons. Piero Coccia.

1. Riflessione Spirituale di Mons. Rocco Pennacchio

2. Approvazione del Verbale precedente.
Viene approvato, senza osservazioni, il Verbale della riunione del 02 Dicembre 

2020.

3. Comunicazioni del Presidente.
Mons. Coccia informa i confratelli su alcune questioni che saranno trattate nella 

prossima riunione del Consiglio Permanente della CEI previsto in modalità On-Li-
ne per il 26 gennaio 2021:
• Una ricerca riguardante Gli italiani e la religiosità nella crisi pandemica attuale, 

preparata dalla CEI in collaborazione con Ipsos.
• Per quanto riguarda la prossima Assemblea Generale della CEI, non è stata sta-

bilita ancora una data, ma si spera che questa possa svolgersi prima dell’estate. 
Un possibile tema potrebbe essere il problema dell’Annuncio della fede in questo 
tempo. 

• Viene ricordato che da quest’anno la Giornata Mondiale della Gioventù è trasfe-
rita alla Domenica di Cristo Re (21 novembre 2021).

• L’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della 
CEI, in collaborazione con l’Università di Bologna, promuove il progetto I con-
fini delle Diocesi italiane. 

Il Presidente informa inoltre che è pervenuta dall’Università Cattolica la richie-
sta di nominare un coordinatore regionale dei delegati diocesani; viene nominato il 
Dott. Marco Oradei dalla Diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola.
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Tenendo conto della recente pubblicazione, da parte della Congregazione per 
Educazione Cattolica di alcuni documenti riguardanti affiliazione, aggregazione, 
ecc. degli Istituti Teologici e Superiori di Scienze Religiose, sarebbe opportuno 
incontrare il Preside dell’ITM e il Direttore dell’ISSR. Viene deciso di incontrarli 
nella prossima riunione del 17 marzo 2021.

Nella medesima riunione si dovrà provvedere alla nomina del delegato regiona-
le per la Pastorale del Turismo e rivedere le proposte dei candidati alla presidenza 
delle Commissioni Episcopali Nazionali della CEI, in vista della prossima Assem-
blea Generale; sarà opportuno riesaminare le proposte presentate l’anno scorso.

4. Audizione Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale Giovanile 
della CEI, don Michele Falabretti.

Alle ore 10.50 viene introdotto don Michele Falabretti, accompagnato dal 
delegato Regionale per la Pastorale Giovanile don Paolo Sabatini. Don Michele 
Falabretti presenta un’ampia relazione intitolata: Una strada nel deserto; chiesa, 
giovani e fede nel tempo della pandemia, che può essere sintetizzata nei seguenti 
punti:
• Sono quasi trent’anni che la CEI ha istituito il Servizio nazionale per la pastorale 

giovanile che, a cascata, si è strutturato in tutte le diocesi.
• In questo tempo la pandemia ha funzionato da acceleratore, evidenziando ciò che 

stava già accadendo.
• I giovani hanno sofferto più degli adulti, i quali hanno loro offerto molte cose, 

ma poche indicazioni di senso: li hanno resi inadeguati ad affrontare situazioni 
come queste. Questa è una situazione provocatrice: nel desiderio di consegnare 
il Vangelo alle nuove generazioni, c’è tutto il dramma di una Chiesa che non può 
evitare di domandarsi come fare.

• Alcuni snodi:
1. Chiarire la natura degli uffici/servizi di pastorale giovanile.
2. Va chiarito il mandato di chi dirige l’ufficio.
3. Le età della vita, iniziazione cristiana e mistagogia; preadolescenza e adole-

scenza.
4. Aumentare le competenze, formando gli educatori alla capacità di ascolto e 

costruire contesti dove sia possibile rileggere la propria vita alla luce della 
Parola di Dio.

• Due attenzioni conclusive:
1. Liberarci dall’ansia di raggiungere grandi numeri.
2. La cura educativa ha la necessità di esprimersi con una passione pastorale 

rinnovata.
Nella discussione emergono alcune problematiche. Prima di incolpare la pan-

demia abbiamo bisogno di ringraziarla; questo tempo ha svelato quello che ave-
vamo paura di ammettere: non c’è più la comunità ecclesiale, bisogna ricostruire 
la comunità a prescindere dai numeri. In questo tempo sono venuti meno molti 
stereotipi, non necessariamente devono essere i preti a parlare, lo possono fare 
anche i laici ben preparati. In questo orizzonte si inserisce la necessità di formare 
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un laicato maturo sia a livello teologico e spirituale che educativo. Ci sono in Italia 
diverse esperienze che ‘funzionano’, ma queste devono essere adattate alle singole 
realtà regionali e diocesane. La nostra prima preoccupazione non dev’essere tanto 
quella di riportare le persone alla Chiesa, ma di avere la capacità di rimotivare la 
fede. Sarebbe inoltre opportuno riscoprire il ruolo dei Santuari nella promozione 
della pastorale giovanile. Sarebbe importante che ciascuno di noi abbia chiari due 
punti che ci aiutino nel proporre diverse iniziative: 1) la pastorale nella e della 
diocesi; 2) il legame tra la pastorale e i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. Alle 
ore 12.04 termina l’audizione.

5. Bilancio del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche.
Mons. Pennacchio, Moderatore del TERP, presenta in dettaglio i bilanci: con-

suntivo 2020 e preventivo 2021. Dopo un breve confronto il bilancio viene appro-
vato all’unanimità (12/12).

6. Bilancio della Conferenza Episcopale Marchigiana.
Don Robert presenta il Bilancio consuntivo della CEM per l’anno 2020, eviden-

ziando che al 31 dicembre 2020, il “fondo di sicurezza” ammonta a € 146.937,24 
(eurocentoquarantaseimilanovecentotrentasette/24). La previsione delle entrate e 
delle spese per anno 2021 non presenta discostamenti rispetto all’anno preceden-
te, provvedendo accantonamenti superiori per la voce riguardante l’ITM, secondo 
quanto deciso dagli Ecc.mi Presuli nella precedente riunione della CEM: Per l’an-
no 2021 il contributo non verrà richiesto alle singole Circoscrizioni Ecclesiasti-
che. Tenendo conto di quanto proposto nella riunione della CEM del 02 dicembre 
2020, l’ITM per le spese che di solito venivano coperte con il contributo delle 
Diocesi (a netto del rimborso destinato ai sacerdoti docenti) verrà coperto attin-
gendo dagli investimenti fatti nel corso degli anni dall’ITM. Per quanto riguarda 
il rimborso ai sacerdoti docenti questo verrà fatto dalle singole Diocesi, dopo la 
presentazione da parte dell’ITM delle somme da rimborsare. La CEM rimborserà 
successivamente tali somme alle Diocesi interessate.

Per quanto riguarda i contributi destinati all’ISSR, secondo quanto deciso nella 
riunione ordinaria della CEM del 16 settembre 2020: Nel bilancio di previsione 
della CEM per l’anno 2021 (A.A. 2020/2021) il contributo delle Diocesi di Pesaro 
ed Ascoli Piceno, destinato all’ISSR dovrà essere pari a € 0,00 e le medesime non 
provvederanno in nessun modo alla contribuzione (compensi e rimborsi/stipendi 
dei docenti, sia laici che sacerdoti) garantendo esclusivamente il mantenimento 
delle rispettive sedi.

Il bilancio consuntivo 2020 e quello preventivo 2021 vengono approvati all’u-
nanimità.

7. Varie ed eventuali
Mons. Tani propone che il prossimo Ritiro regionale del clero previsto per il 

giovedì 18/02/2021, possa essere dedicato alla presentazione del Nuovo Messale 
fatta da S.E. Mons. Maniago, Vescovo di Castellaneta. Tenendo conto dell’attuale 
situazione pandemica sarebbe opportuno provvedere a organizzare tutto tramite 
le piattaforme On-Line. Nella breve riflessione viene evidenziato che sarebbe co-
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munque conveniente che almeno i Vescovi fossero presenti fisicamente a Loreto. 
La proposta viene accolta all’unanimità e comunque viene deciso che tutto dovrà 
svolgersi in ottemperanza delle eventuali norme di prevenzione del COVID-19. La 
decisione definitiva verrà però presa pochi giorni prima dell’incontro.

Mons. Trasarti sottopone all’attenzione dei confratelli la questione delle strut-
ture di cura gestite dagli Enti Religiosi, che hanno bisogno, anche loro, degli op-
portuni ristori. Un’altra questione riguarda la difficoltà dei famigliari dei pazienti 
ricoverati in tutte le strutture di cura nel comunicare tra di loro. In alcune Diocesi 
è stato chiesto agli infermieri, fuori dall’orario di lavoro, di aiutare le famiglie a 
contattare i pazienti e aggiornarli sulla salute dei medesimi. Si suggerisce inoltre, 
di chiedere, nella misura del possibile, di svolgere questo servizio ai Cappellani e 
ai volontari. 

Mons. Pompilli, in riferimento alla situazione del Seminario Redemptoris Ma-
ter di Ascoli Piceno, legge la lettera del Card. Menichelli del 04 Luglio 2017 (Prot. 
N. 20/2017), indirizzata a Mons. D’Ercole. Tale lettera, scritta a seguito della ri-
unione straordinaria della CEM del 01 Luglio 2017, conteneva alcune considera-
zioni prudenziali emerse nel corso della riunione. Gli Ecc.mi Presuli confermano 
che i suggerimenti e le conclusioni contenute in quella lettera rispecchiano anche 
l’attuale posizione dell’episcopato marchigiano. 

Mons. Tani presenta alcune richieste, pervenute dai diversi ordini religiosi, di 
inserire alcuni santi tra le memorie obbligatorie nel calendario liturgico della Re-
gione Marche. Dopo un’attenta valutazione viene deciso di accogliere solamente 
la richiesta, dei Padri Agostiniani, di istituire come Memoria obbligatoria nella 
Regione Marche la “Memoria di San Nicola da Tolentino” (10 Settembre).

Alle ore 13.05, termina la riunione con il pranzo gentilmente offerto dalla De-
legazione Pontificia. 

 Rocco Pennacchio
Segretario della Conferenza Episcopale Marchigiana
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VERBALE DELLA RIUNIONE

17 marzo 2021 - 2°/2021

Mercoledì 17 Marzo 2021, in modalità on-line, sulla piattaforma ZOOM si è 
riunita, in seduta ordinaria, la Conferenza Episcopale Marchigiana.

Alle ore 09.40, dopo la recita dell’Ora Media, hanno inizio i lavori secondo 
l’Ordine del Giorno trasmesso a domicilio anche per via elettronica.

Sono collegati alla riunione gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi della Regione; 
sono altresì presenti: S. Em.za il Card. Edoardo Menichelli, Arcivescovo emerito 
di Ancona-Osimo; S.E. Mons. Giancarlo Vecerrica, Vescovo emerito di Fabria-
no-Matelica; S.E. Mons. Giuseppe Orlandoni, Vescovo emerito di Senigallia; par-
tecipa inoltre don Robert Szymon Grzechnik addetto alla presidenza e chiamato a 
svolgere il ruolo di verbalista. È presente S.E. Mons. Domenico Pompili, Vescovo 
di Rieti e Amministratore Apostolico di Ascoli Piceno.

La gestione della riunione, sulla piattaforma ZOOM, è affidata al Dott. Luigi 
Fedrighelli dall’Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado

Presiede la riunione S.E. Mons. Piero Coccia.

1. Riflessione spirituale.
Mons. Manenti, partendo dal brano di Is 43,18-19,21 presenta la riflessione 

spirituale sul tema: Ecco, io faccio una cosa nuova (…) non ve ne accorgerete? 
(All. 1).

2. Approvazione del Verbale precedente.
Viene approvato, senza osservazioni, il Verbale della riunione del 13 Gennaio 

2021.

3. Comunicazioni del Presidente.
Mons. Coccia informa i confratelli su alcune questioni che saranno trattate nel-

la sessione primaverile del Consiglio Permanente della CEI prevista a Roma nei 
giorni 22/24 marzo 2021:
• luogo e data della prossima Assemblea Generale della CEI e definizione del 

tema;
• proposta di “cammino sinodale” della Chiesa Italiana;
• ripartizione dell’8‰;
• proposta di un eventuale contributo straordinario della CEI alle Diocesi per le 

attività estive dell’anno 2021;
• formazione dei sacerdoti in Italia: sfide educative nei Seminari, sacerdoti prove-

nienti dall’estero;
• elezione dei due Vicepresidenti della CEI e dei Presidenti delle Commissioni 

Episcopali. Al riguardo vengono confermati, da parte della CEM, i nominativi 
dei candidati già presentati l’anno scorso.
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Il Presidente avvisa che la data degli Esercizi spirituali dei Vescovi marchigia-
ni, coincide con lo svolgimento della Settimana sociale. Nel breve confronto viene 
stabilito di posticiparli al 25/29 ottobre 2021. Per quanto riguarda un eventuale 
predicatore, Mons. Coccia contatterà il rettore del Seminario Regionale umbro, 
Rev.do Don Andrea Andreozzi, per sondare una sua eventuale disponibilità. Mons. 
Marconi provvederà a contattare la struttura per l’ospitalità.

Le iscrizioni per partecipare alla Settimana Sociale sono state prorogate come 
da comunicazione inviata a tutti i Vescovi da parte della Segreteria Generale della 
CEI. 

Riguardo alla richiesta della Regione (Vaccinazioni COVID-19) sono stati for-
niti i dati dei ministri di culto, al fine della predisposizione di un elenco per l’inse-
rimento degli stessi tra le categorie a rischio. Nel confronto, gli Ecc.mi Presuli de-
cidono di non avvantaggiarsi riguardo alla possibilità di vaccinazioni COVID-19. 
La scelta ultima è rimandata alla Regione.

Nell’ultimo Consiglio Permanente della CEI è stata presentata la possibilità e 
le modalità per l’introduzione dello scambio del segno della pace nella celebra-
zione della SS. Messa, nel rispetto delle normative riguardanti la prevenzione al 
COVID-19.

La Congregazione per l’Educazione Cattolica ha approvato lo Statuto dell’I-
stituto Teologico Marchigiano. Si dovranno sottoporre all’approvazione anche gli 
Statuti dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose delle Marche “Redemptoris 
Mater”.

4. Audizione del Rev.do Don Massimo Regini, Preside dell’Istituto Teolo-
gico Marchigiano.

Alle ore 11.08 (risolti alcuni problemi riguardanti il collegamento) inizia l’au-
dizione del Rev.do Don Massimo Regini, Preside dell’ITM. Il relatore presenta 
brevemente la situazione dell’Istituto (All. 2). Nella discussione vengono affron-
tate le seguenti questioni:
• La collaborazione con altri Istituti Accademici. Emerge che fino a qualche anno 

fa la collaborazione era molto proficua, ma negli ultimi anni tale collaborazione 
si è affievolita. C’è comunque un desiderio di collaborare e, attualmente, si svol-
gono alcune iniziative con l’Università politecnica delle Marche.

• Per quanto riguarda il numero dei docenti stabili, si rende indispensabile indi-
rizzare alcuni sacerdoti a continuare gli studi nelle materie per le quali manca 
la ‘copertura’. Al fine di poter ottenere la stabilità il docente non può essere 
‘stabile’ in un’altra Istituzione accademica. Inoltre il candidato dovrebbe avere 
una adeguata esperienza di insegnamento e un congruo numero di pubblicazioni.

• Viene riproposta la questione di un’eventuale unificazione dell’insegnamento tra 
ITM e ISSR delle Marche. Gli Ecc.mi Presuli chiedono che i due Istituti inizino 
uno studio comune sull’eventuale unificazione, riservando una specifica atten-
zione alle materie complementari che abilitano all’insegnamento della Religione 
Cattolica (tirocini, ecc.). Don Massimo fa presente che una eventuale difficoltà 
potrebbe crearsi tra le due sedi. 
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• Per quanto riguarda la nomina del nuovo economo dell’ITM, si aspetta la presen-
tazione del candidato. Emerge comunque la proposta di un’eventuale unificazio-
ne di tale figura tra: ITM, ISSR delle Marche. 

• Riguardo all’aspetto amministrativo si conferma quanto deciso nella riunione 
del 13 gennaio 2021, in occasione dell’approvazione del Bilancio della CEM: 
Per l’anno 2021 il contributo non verrà richiesto alle singole Circoscrizioni 
Ecclesiastiche. Tenendo conto di quanto proposto nella riunione della CEM del 
02 dicembre 2020, l’ITM per le spese che di solito venivano coperte con il con-
tributo delle Diocesi (a netto del rimborso destinato ai sacerdoti docenti) verrà 
garantito attingendo agli investimenti fatti nel corso degli anni dall’ITM. Invece 
il rimborso ai sacerdoti docenti verrà fatto dalle singole Diocesi, dopo la pre-
sentazione da parte dell’ITM delle somme da rimborsare. La CEM rimborserà 
successivamente tali somme alle Diocesi interessate.

Alle ore 11.49 termina l’audizione.

5. Audizione del Rev.do P. Roberto Cecconi, Direttore dell’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose delle Marche “Redemptoris Mater”.

Alle ore 11.51 si collega il Rev.do P. Roberto Cecconi, Direttore dell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose delle Marche “Redemptoris Mater” e presenta la 
relazione sull’andamento dell’istituto (All. 3). Nella discussione vengono affron-
tate le seguenti questioni:
• L’età media degli iscritti al Triennio è di 25/30 anni e nel Biennio di Specia-

lizzazione di 35/40 anni; il 65% circa degli iscritti non intende insegnare, altri 
studiano per la propria formazione cristiana. Tra gli iscritti 2/3 degli studenti si 
preparano al Diaconato Permanente.

• Viene nuovamente chiesto se sia possibile un cambio degli orari, in modo da 
poter agevolare la frequenza anche ad altri potenziali studenti, in modo parti-
colare a coloro che si preparano al Diaconato Permanente. Il Direttore riferisce 
che nel passato furono studiate diverse eventualità, ma non sono state accolte 
né dagli studenti né dal corpo docente. Si sottolinea che in questo caso gli orari 
dovrebbero essere decisi dal Consiglio di Gestione e comunicati agli interessati. 
Una possibilità potrebbe essere quella di ‘spostare’ alcuni corsi per la giornata 
di sabato (mattina o tutta la giornata); questo permetterebbe la frequenza anche 
agli altri studenti.

• Viene riproposta una qualche unione tra i corsi con l’ITM, esperienza che già 
è in atto in qualche Regione. Sarebbe opportuno che inizi un periodo di appro-
fondimento tra i due Istituti, in modo che la CEM possa prendere una eventuale 
decisione e sottoporla alla PUL e alla Congregazione per l’Educazione Cattolica.

• Sulla proposta, avanzata da P. Roberto, di istituire la Scuola di Teologia Regio-
nale, all’interno dell’ISSR, viene evidenziato che questo tipo di formazione, non 
dovrebbe essere unificato, tenendo conto che nella formazione delle Scuole Dio-
cesane partecipano anche coloro che svolgono, o si preparano a svolgere diversi 
servizi nelle Parrocchie (catechisti, lettori, ecc.). Tenendo conto dell’esperienza 
della Didattica a Distanza, si potrebbe eventualmente usufruire delle registrazio-
ni dei corsi svolti dall’ISSR. 
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Gli Ecc.mi Presuli prendono atto dell’esito positivo della gestione economica, 
con la quale si è chiuso il bilancio dell’ISSR. Viene confermato quanto deciso dal-
la CEM per quanto riguarda i contributi delle Diocesi destinati all’ISSR per anno 
2021: Nel bilancio di previsione della CEM per l’anno 2021 (A.A. 2020/2021) 
il contributo delle Diocesi di Pesaro ed Ascoli Piceno, destinato all’ISSR dovrà 
essere pari a € 0,00 e le medesime non provvederanno in nessun modo alla contri-
buzione (compensi e rimborsi/stipendi dei docenti, sia laici che sacerdoti) garan-
tendo esclusivamente il mantenimento delle rispettive sedi. Il prospetto approvato 
nella riunione della CEM del 13 gennaio 2021 verrà inviato al Direttore per i rela-
tivi adempimenti.

Mons. Coccia conclude dicendo che sono stati offerti molti spunti di riflessio-
ne ma che la CEM dovrà tornare sull’argomento. Sottolinea inoltre la mancanza 
numerica di alunni ordinari come previsto dall’attuale normativa. Inoltre precisa 
che la domanda alla quale si deve rispondere con onestà intellettuale riguarda la 
necessità dell’ISSR per la formazione dei laici oppure se questa funzione potrà 
essere svolta dall’ITM e dalle Scuole diocesane di Formazione teologica.

Alle ore 12.34 termina l’audizione.

6. Audizione del Rev.do Don Gianni De Robertis, Direttore della Migrantes.
Rev.do Don Gianni De Robertis ha comunicato che preferisce che l’audizione 

si svolga in presenza e chiede di poter intervenire in una prossima riunione della 
CEM. 

7. Varie ed eventuali.
Mons. Coccia fa presente che sono pervenute alcune richieste di nomine, da 

parte di alcune Associazioni Regionali:
• Azione Cattolica - vengono nominati: Rev.do Don Giordano Trapasso (del clero 

dell’Arcidiocesi di Fermo) Assistente Regionale; Rev.do Don Davide Barazzoni 
(del clero della Diocesi di Senigallia) Assistente Regionale Giovani; Sr. Cinzia 
Fiorini (della Congregazione delle Sorelle Missionarie dell’Amore di Cristo), in 
qualità di accompagnatrice del settore dell’ACR. Tali nomine sono conferite per 
un quadriennio, con scadenza il 31 dicembre 2026.

• Centro Sportivo Italiano – il Comitato Regionale Marche, ha presentato la terna 
dei candidati ad Assistente Regionale. Viene nominato, per un quinquennio (con 
scadenza il 31 dicembre 2026, il Rev.do Don Roberto Zorzolo (del clero della 
Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia).

• Economo del Pontificio Seminario Regionale Marchigiano “Pio XI”: su richiesta 
della Commissione Episcopale per il seminario viene nominato, per un quadrien-
nio, con scadenza il 31 dicembre 2026 il Dott. Doriano Rossetti. Nel decreto di 
nomina dovrà essere inserita la seguente dicitura: Trattandosi di una nomina a 
carattere fiduciario, esso potrà essere revocato, anche senza giusta causa e sen-
za nessun eventuale indennizzo né risarcitorio né di fine mandato. Il costo an-
nuale di compenso per il servizio svolto, al lordo delle imposte, a carico dell’En-
te Seminario sarà di € 2.900,00 (euroduemilanovecento/00).

Mons. Bresciani informa gli Ecc.mi confratelli che prosegue la formazione 
On-line dei delegati diocesani per la tutela dei minori. Per quanto riguarda la Com-
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missione Regionale per la Pastorale Familiare, si attendono eventuali materiali e 
proposte da parte della CEI e/o dei Dicasteri della Curia Romana riguardo alle ini-
ziative da loro programmate. Tale scelta permette di non sovrapporre le iniziative 
regionali e diocesane. 
Alle ore 13.20, termina la riunione.

 Rocco Pennacchio
Segretario della Conferenza Episcopale Marchigiana
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VERBALE DELLA RIUNIONE

19 maggio 2021 - 3°/2021

Mercoledì 19 Maggio 2021 presso la Sala “Mons. Pasquale Macchi” del Pa-
lazzo Apostolico di Loreto (AN) si è riunita, in seduta ordinaria, la Conferenza 
Episcopale Marchigiana.

Alle ore 09.45, dopo la recita dell’Ora Media, hanno inizio i lavori secondo 
l’Ordine del Giorno trasmesso a domicilio per via elettronica.

Sono presenti gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi della Regione; sono altresì pre-
senti: S. Em.za il Card. Edoardo Menichelli, Arcivescovo emerito di Ancona-Osi-
mo; S.E. Mons. Giancarlo Vecerrica, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica; S.E. 
Mons. Giuseppe Orlandoni, Vescovo emerito di Senigallia; partecipa inoltre don 
Robert Szymon Grzechnik addetto alla presidenza e chiamato a svolgere il ruolo 
di verbalista. È presente S.E. Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Rieti e Ammi-
nistratore Apostolico di Ascoli Piceno.

La riunione si svolge nel rispetto della normativa anti COVID-19. Presiede la 
riunione S.E. Mons. Piero Coccia.

1. Riflessione spirituale.
Il Card. Menichelli presenta la riflessione incentrata sul brano di Gv 15,15-17. 

2. Approvazione del Verbale precedente.
Viene approvato, senza osservazioni, il Verbale della riunione del 17 Marzo 

2021.

3. Comunicazioni del Presidente.
Mons. Coccia informa i confratelli su alcune questioni trattate nella sessione 

primaverile del Consiglio Permanente della CEI tenutasi a Roma nei giorni 22/24 
marzo 2021:
• La prossima Assemblea Generale della CEI si svolgerà a Roma dal 24 al 27 

Maggio 2021, all’Ergife Hotel. Il programma e le informazioni particolareggiate 
sull’accesso ai lavori dell’Assemblea sono stati trasmessi ai singoli Vescovi dalla 
Segreteria Generale della CEI;

• Nel corso dei lavori sono stati trattati anche argomenti riguardanti la formazione 
alla vita sacerdotale evidenziandone la complessità e le sfide educative che at-
tendono oggi i seminari;

• Ci si è anche confrontati sulla presenza dei presbiteri provenienti da altri paesi 
sottolineandone le prospettive ed i nuovi orizzonti pastorali che tale presenza 
implica. 

• Per quanto riguarda l’applicazione della Lettera Apostolica in forma di «Motu 
Proprio» Spiritus Domini di Papa Francesco sulla modifica del can 2030 §1 del 
CJC circa l’accesso delle persone di sesso femminile al ministero istituito del let-
torato e dell’accolitato, nonché la Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» 
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Antiquum Ministerium con la quale Papa Francesco ha istituito il ministero del 
catechista, gli Uffici competenti della CEI provvederanno ad una ricognizione 
della situazione attuale nelle singole Diocesi italiane e successivamente se ne 
discuterà nel Consiglio Permanente per avere indicazioni pastorali precise.

Gli esercizi spirituali annuali dei Vescovi delle Marche, si svolgeranno dal 25 
al 29 ottobre 2021 ad Assisi e verranno predicati dal Rev.do Don Andrea Andreoz-
zi – Rettore del Seminario Regionale Umbro. Per le questioni organizzative viene 
incaricato Mons. Marconi. 

Il Presidente informa del dialogo/confronto, promosso dalla Regione Marche, 
riguardante la nuova proposta di legge regionale sulla famiglia. Nella discussione 
emerge che tale dialogo va apprezzato, ma che i Vescovi non vogliono che tale 
confronto possa essere visto come ingerenza nella legislazione regionale. Comun-
que sono contenti di questo spirito di collaborazione costruttiva.

4. Ipotesi del cammino sinodale.
Mons. Coccia presenta brevemente la relazione di Mons. Brambilla, esposta 

nel corso dell’ultimo Consiglio Permanente della CEI, dal titolo: Annunciare il 
Vangelo in un tempo di rinascita – per immaginare il “cammino sinodale”. L’argo-
mento verrà trattato in modo più approfondito nel corso della prossima Assemblea 
Generale della CEI e solamente dopo si potrà avere una visione più precisa dell’ar-
gomento. Emerge comunque la necessità di avviare questo ‘cammino sinodale’ a 
cominciare da noi, in modo da poter essere come vescovi segni concreti di sinoda-
lità nella chiesa particolare e nella chiesa universale.

5. Istituto Teologico Marchigiano e Istituto Superiore di Scienze Religiose 
delle Marche “Redemptoris Mater” – continuazione della riflessione della ri-
unione precedente.

Il Rettore della Pontificia Università Lateranense, alla quale è aggregato il no-
stro Istituto Teologico Marchigiano, chiede, ove possibile, di indirizzare per il pro-
seguimento degli studi di licenza o dottorato i sacerdoti come anche i laici delle 
Marche presso le facoltà della PUL. 

Per quanto riguarda l’ITM si ha la necessità di formare futuri docenti stabili per 
la liturgia e la teologia pastorale, in quanto a breve tali materie non avranno più i 
docenti stabili attuali. 

La discussione prosegue sull’opportunità ed eventualità di procedere con le 
iscrizioni all’ISSR per il nuovo Anno Academico 2021/2022. Nella situazione at-
tuale, con la progressiva chiusura dei due poli della FAD (Ascoli Piceno e Pesaro) 
il numero degli iscritti è in forte calo. Considerando la complessità della questione, 
anche in considerazione di alcune proposte che vedrebbero la unificazione di corsi 
tra l’ITM e l’ISSR, appare opportuno poter avere un confronto con Mons. Valen-
tino Bulgarelli, Sottosegretario della CEI e Responsabile del Servizio Nazionale 
per gli studi di teologia e di scienze religiose della CEI, possibilmente nella pros-
sima riunione della nostra Conferenza. Mons. Coccia ricorda che dobbiamo dare 
le risposte concrete in tempi brevi, in modo da comunicare le nostre decisioni ai 
rispettivi responsabili degli Istituti. Viene proposto di istituire una commissione 
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per poter approfondire tale eventualità. Nella prossima riunione del 17 Giugno 
dopo aver ascoltato Mons. Bulgarelli, si deciderà in merito. 

6. Audizione del Rev.do Don Gianni De Robertis, Direttore della Migrantes.
Alle ore 12.04 viene introdotto Rev.do Don Gianni De Robertis, Direttore Na-

zionale della Fondazione Migrantes, accompagnato dal Rev.do P. Renato Zilio c.s., 
incaricato regionale. Dopo la presentazione della breve relazione sulla situazione 
generale, nella discussione emergono alcune necessità:
• La presenza degli immigrati non può essere ridotta a mera questione di carità;
• Dobbiamo avere presenti i profondi mutamenti che sono avvenuti in Italia negli 

ultimi 50 anni, da quando cioè sono sempre più gli stranieri che vengono in Ita-
lia, rispetto agli Italiani che emigrano all’estero;

• Bisogna ricordarsi sempre che la Migrantes era nata per accompagnare gli Italia-
ni che emigravano in cerca di lavoro tramite le Missioni Italiane all’Estero. Oggi 
queste missioni sono sempre di meno e non si è in grado di garantire un servizio 
religioso da parte dei sacerdoti italiani. 

• Trattando dell’immigrazione bisogna affrontare la questione dei nostri giovani 
che vanno all’estero, non trovando lavoro in Italia, e dei giovani che arrivano 
dall’estero in Italia per motivi di lavoro o di studio. 

Don Gianni De Robertis informa inoltre che dal 23 al 27 Agosto 2021, si terrà 
a Loreto il Corso di Alta Formazione Migrantes dal titolo: Costruire e custodire la 
casa comune. Il corso avrà valenza nazionale e tratterà in particolare due aspetti:
• Il ruolo della rete Migrantes nella promozione dell’integrazione nella cultura e 

nella società;
• Il ruolo della rete Migrantes nell’animazione della comunità cristiana e della 

chiesa locale.
La Giornata Mondiale dell’Immigrato verrà celebrata a Loreto il 26 Settembre 

2021. Alle ore 12.48 il relatore lascia la riunione.

7. Varie ed eventuali.
Mons. Coccia fa presente che sono pervenute alcune richieste di nomine, da 

parte di alcune Associazioni Regionali:
• Azione Cattolica. Viene nominato il Rev.do Don Andrea Tanchi (del clero della 

Diocesi di Ascoli Piceno) Assistente Regionale per il settore adulti; 
• Commissione Regionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport. Il 

Rev.do Don Luigino Scarponi ha presentato le dimissioni dall’incarico di de-
legato Regionale. A seguito del confronto sui possibili candidati ed eventuale 
nomina di due delegati, la decisione viene rinviata ad una prossima riunione.

• Il Preside dell’Istituto Teologico Marchigiano chiede che venga nominato, quale 
economo dell’ITM il Dott. Marco Telarucci (dell’Arcidiocesi di Ancona-Osi-
mo), la nomina viene conferita per un triennio.

Mons. Spina fa presente che il nostro Seminario Regionale verrà ricevuto il 10 
Giugno 2021 in udienza da Papa Francesco, in occasione del 20° anniversario della 
Dedicazione della Cappella del Seminario. I seminaristi verranno accompagnati 
dagli Ecc.mi membri della Commissione Episcopale per il Seminario: Mons. Coc-
cia, Mons. Spina, Mons. Massara.
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Mons. Tani informa che la Commissione Liturgica Regionale ha predisposto 
un canale YouTube: Liturgia Marche, che raccoglie i vari interventi di formazione 
avvenuti su ZOOM. Il canale WEB è raggiungibile dal seguente link https://www.
youtube.com/channel/UC-Kby0N4o6GzoVSTtsldcQA. 

Mons. Spina informa che la Fondazione Buon Pastore ha deciso di procedere 
alla donazione totale dell’edificio e dei terreni all’Ente Seminario. Solo un piccolo 
frustolo di terreno verrà concesso in comodato gratuito alla Parrocchia confinante 
per lo svolgimento delle proprie attività pastorali.

Alle ore 13.54, termina la riunione.

Rocco Pennacchio
Segretario della Conferenza Episcopale Marchigiana
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VERBALE DELLA RIUNIONE

17 giugno 2021 - 4°/2021

Giovedì 17 Giugno 2021 presso la Sala “Mons. Pasquale Macchi” del Palazzo 
Apostolico di Loreto (AN) si è riunita, in seduta ordinaria, la Conferenza Episco-
pale Marchigiana.

Alle ore 09.47, dopo la recita dell’Ora Media, hanno inizio i lavori secondo 
l’Ordine del Giorno trasmesso a domicilio per via elettronica.

Sono presenti gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi della Regione; sono assenti 
giustificati gli Ecc.mi: S.E. Mons. Domenico Pompilli, Vescovo di Rieti e Am-
ministratore Apostolico di Ascoli Piceno e S.E. Mons. Carlo Bresciani, Vescovo 
di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto; sono altresì presenti: S.E. 
Mons. Giancarlo Vecerrica, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica; S.E. Mons. 
Giuseppe Orlandoni, Vescovo emerito di Senigallia; partecipa inoltre don Robert 
Szymon Grzechnik addetto alla presidenza e chiamato a svolgere il ruolo di ver-
balista. 

Dott. Luigi Fedrighelli, dell’Arcidiocesi di Urbino, provvede al collegamento 
on-line utilizzato durante la riunione.

La riunione si svolge nel rispetto della normativa anti COVID-19. Presiede la 
riunione S.E. Mons. Piero Coccia.

1. Approvazione del Verbale precedente.
Viene approvato, senza osservazioni, il Verbale della riunione del 19 Maggio 

2021.

2. Comunicazioni del Presidente.
Mons. Coccia riferisce su seguenti questioni:

• L’Udienza del nostro Seminario Regionale col Santo Padre del 10 Giugno 2021 
alla quale hanno partecipato i seminaristi, Ecc.mi membri della Commissione 
Episcopale per il Seminario e i formatori. Il testo del discorso è stato consegnato 
nella cartella.

• Il Dicastero per i Laici, Famiglia e Vita ha trasmesso gli Orientamenti pastorali 
per la celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù nelle Chiese par-
ticolari, da celebrarsi nella Solennità del Cristo Re. Mons. Marconi, in qualità 
del Vescovo delegato coinvolgerà la Commissione regionale al fine di vedere le 
migliori possibilità e opportunità per la sua celebrazione della GMG nella nostra 
regione, tenendo conto soprattutto delle normative anti COVID-19.

• Il 26 Settembre 2021 sarà celebrata, a Loreto, la Giornata Mondiale del Migrante.
• Dal 27 al 29 Settembre si svolgerà il Consiglio Episcopale Permanente della 

CEI. In questa occasione sarà esaminato il documento degli Orientamenti pa-
storali del cammino sinodale della Chiesa che è in Italia. Tale documento dovrà 
essere approvato dall’Assemblea generale della CEI che si terrà a Roma dal 22 
al 25 Novembre 2021.
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• Dal 21 al 24 Ottobre 2021 si svolgerà a Taranto la Settimana Sociale dei Cattolici 
Italiani.

• Gli Esercizi Spirituali dei Vescovi marchigiani si svolgeranno ad Assisi dal 25 al 
29 Ottobre 2021. Gli aspetti organizzativi sono affidati a Mons. Marconi.

3. Audizione del Prof. Alessandro Valenza, docente presso Università di 
Macerata sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Riflessioni per 
il nostro territorio – ore 09.45 – modalità on-line.

L’audizione, contrariamente di quanto indicato in precedenza, si svolge in pre-
senza. Dopo una breve presentazione Mons. Coccia cede la parola al Prof. Valenza 
che ringrazia per l’invito e la possibilità di presentare il PNRR agli Ecc.mi Presuli. 
Il relatore evidenzia seguenti questioni:
• Inserimento del PNRR all’interno delle politiche europee;
• Le regole del PNRR;
• PNRR nelle Marche.

Il problema fondamentale riguarda il fatto che fino ad oggi il PNNR è stato 
‘retrospettivo’ si giustificavano scelte già fatte, senza programmazioni future. La 
Commissione Europea, per la prima volta nella storia, si è indebitata sui mercati, i 
soldi saranno erogati agli Stati solamente dopo aver raggiunto gli obiettivi prefis-
sati. Nelle Marche sono stati previsti seguenti interventi, per i quali sono state già 
localizzate precise risorse:
• Rafforzamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
• Potenziamento e velocizzazione della linea ferroviaria adriatica da Nord a Sud.
• Altre risorse destinate al territorio non sono ancora state localizzate:
• Investimento 2.4 – Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio 

culturale del Fondo Edifici di Culto e siti di ricovero per le opere d’arte (Reco-
very Art);

• Investimento 4.3 – Caput Mundi-Next Generatione EU per grandi eventi turi-
stici;

• M1C3 – Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e 
rurale;

• Investimento 2.2 – Interventi su resilienza climatica.
Come si può evincere da quanto sopra, nella Regione c’è bisogno di fare una 

seria riflessione su alcuni rischi: demografico, climatico ed industriale. Questo 
piano è una grande opportunità, ma c’è un serio rischio di non avere la capacità 
tecnica per ottemperare a tutti i vincoli del PNRR. Questa è una realtà nuova e una 
scommessa sul futuro, ma dovranno essere osservate tutte le scadenze, in quanto i 
soldi la Regione li riceverà solamente dopo aver raggiunto gli obiettivi prefissati.

Tutti i presenti ringraziano Prof. Valenza per la sua puntuale esposizione, che 
dovrebbe essere approfondita. Gli Ecc.mi ritengono che la Chiesa marchigiana, da 
parte sua dovrà sempre di più ragionare non tanto sulle cose da fare quanto piutto-
sto su come presentare la proposta cristiana in un contesto socio-culturale mutato. 
Alle ore 10.52 il relatore lascia la riunione. Successivamente sono stati trasmessi, 
Via E-Mail seguenti documenti: PNRR e le slides che Prof. Valenza ha preparato 
per la riunione odierna.
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4. Audizione di Mons. Valentino Bulgarelli, Sottosegretario della CEI e Re-
sponsabile del Servizio Nazionale per gli studi di teologia e di scienze religiose 
della CEI – ore 10.45 – modalità on-line.

Alle ore 11.17 inizia l’audizione, on-line di Mons. Valentino Bulgarelli. 
Mons. Coccia presenta brevemente la situazione attuale dell’ISSR delle Marche 
e dell’ITM e chiede qualche suggerimento riguardo ad una eventuale e successiva 
revisione dell’ISSR, in riferimento ai più recenti pronunciamenti della Santa Sede. 
Il relatore informa che Mons. Gianotti sta incontrando in questo periodo gli Istituti 
della Lombardia e del Triveneto, dove si riscontrano più criticità dovute soprat-
tutto ad alto numero degli Istituti. Per quanto riguarda i documenti della Santa 
Sede, al momento la CEI sta aspettando le risposte ad alcuni quesiti che sono stati 
posti. Fino a quando non pervengono le risposte non è possibile pronunciarsi. Le 
questioni più urgenti sono: la doppia stabilità dei docenti, riconoscimento dei titoli 
accademici rilasciati dagli ISSR. 

Riguardo alla questione di unificare gli Uffici amministrativi dell’ITM con 
quelli dell’ISSR marchigiani (economato e segreteria) Mons Bugarelli non vede 
nessuna difficoltà, si tratta comunque di aspetti organizzativi che non hanno inci-
denza sulla didattica. Gli attuali Statuti definiscono che ogni Istituto debba avere 
un economo, un bibliotecario e un segretario, ma nulla vieta che queste funzioni 
possano essere ricoperte dalla stessa persona, con due nomine distinte per ogni 
ente. Per quanto riguardala proposta di unificare ITM e ISSR con due percorsi dif-
ferenziati sull’esempio di Assisi, si potrebbe iniziare a parlare con i docenti al fine 
di una eventuale predisposizione dei programmi per alcune materie comuni ai due 
percorsi, mantenendo magari un programma più ampio per coloro che frequentano 
ITM. Anche allo stato attuale, con due enti distinti tale soluzione potrebbe essere 
applicata. Per quanto riguarda gli orari delle lezioni, tenendo conto che ITM ha 
due sedi: Ancona e Fermo, una di queste potrebbe proporre insegnamento in orario 
pomeridiano, in modo di facilitare coloro che sono iscritti all’ISSR.

Attualmente la nostra struttura accademica dell’ISSR “Redemptoris Mater” 
denuncia carenza di iscritti. I due poli della FAD: Ascoli Piceno e Pesaro, vanno 
verso la chiusura, a motivo della mancanza di studenti. La loro eventuale chiusu-
ra porterebbe anche all’abbattimento dell’impegno finanziario per l’ISSR. Risulta 
importante che l’ISSR di Ancona possa raggiungere il numero minimo degli iscrit-
ti per dare vita al primo anno. Attualmente nel complesso non possiamo vantare 
i numeri sufficienti per proseguire le attività. Come già deciso nella precedente 
riunione della CEM, si rimane in attesa di conoscere il numero di coloro che hanno 
fatto la preiscrizione al primo anno. Le preiscrizioni verranno ‘prese’ anche nelle 
sedi di Ascoli Piceno e di Pesaro, ma confluiranno nella sede di Ancona. Una volta 
conosciuti i numeri (raggiungimento dei 15 studenti) verrà presa la decisione se 
dare vita al primo anno o meno. I dati dovrebbero pervenire prima della prossima 
riunione del 22 settembre p.v. nella quale i Vescovi dovranno prendere la decisione 
definitiva. 

Gli Ecc.mi Presuli ringraziano Mons. Bugarelli per i chiarimenti ricevuti e si 
propongono di invitare Mons. Gianotti a una delle prossime riunioni della CEM. 
Alle ore 12.26 viene chiuso il collegamento.
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5. Prima riflessione sul cammino sinodale delle Chiese marchigiane.
Il Presidente informa che il 09 luglio 2021 si terrà un Consiglio Episcopale 

Permanente straordinario, in modalità on-line, durante il quale saranno prese le de-
cisioni riguardanti la Commissione chiamata ad elaborare un’ipotesi di cammino 
sinodale della chiesa italiana. Si attendono eventuali informazioni. Viene accolta, 
all’unanimità la proposta di anticipare la prossima riunione della CEM per il 01 
Settembre 2021, qualora ci fossero già le indicazioni e si dovesse procedere con 
aspetti organizzativi.

6. Varie ed eventuali.
Per quanto riguarda i due recenti Motu Proprio (Spiritus Domini e Antiqum 

Ministerium), Mons. Coccia precisa che al momento non ci sono novità riguardo 
alla loro applicazione, si rimane in attesa dei provvedimenti superiori. Nel breve 
confronto emerge la questione del fatto che fino ad oggi il compito di catechisti, 
nelle nostre parrocchie veniva svolto da volontari (che comunque venivano forma-
ti in diversi modi a livello diocesano, vicariale e parrocchiale). Con l’istituzione 
di un ministero proprio, tale servizio diventerà permanente con tutto ciò che ne 
consegue.

Mons. Spina informa che sta procedendo la definizione della donazione degli 
immobili e terreni tra il Seminario Regionale e la Fondazione Buon Pastore se-
condo le indicazioni definite nella precedente riunione. Viene proposto di dedicare 
una delle prossime riunioni della CEM all’incontro con i formatori del Seminario.

L’11 Settembre 2021 nella Cattedrale di San Ciriaco, ad Ancona, alle ore 18.00, 
Card. Menichelli celebrerà la Santa Messa nel 10° Anniversario del Congresso 
Eucaristico Nazionale celebrato ad Ancona.

Mons. Vecerrica ringrazia confratelli per l’appoggio e la vicinanza, manifestati 
in occasione del Pellegrinaggio Macerata-Loreto, che anche quest’anno si è svolto 
in maniera molto ‘frugale’. Il relatore esprime anche il ringraziamento al Santo 
Padre per la Sua telefonata rivolta ai pellegrini.

Viene presa visione della nota, inoltrata da Mons. Bresciani, riguardante le atti-
vità del Servizio Regionale Tutela dei Minori svoltesi nel corso dell’anno pastorale 
2020/2021.

Alle ore 13.15, termina la riunione.

 Rocco Pennacchio
Segretario della Conferenza Episcopale Marchigiana



85   

VERBALE DELLA RIUNIONE

22 settembre 2021 - 5°/2021

Mercoledì 22 Settembre Giugno 2021 presso la Sala “Mons. Pasquale Macchi” 
del Palazzo Apostolico di Loreto (AN) si è riunita, in seduta ordinaria, la Confe-
renza Episcopale Marchigiana.

Alle ore 09.40, dopo la recita dell’Ora Media, hanno inizio i lavori secondo 
l’Ordine del Giorno trasmesso a domicilio per via elettronica.

Sono presenti gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi della Regione compreso S. E. 
Mons. Domenico Pompili Amministratore Apostolico di Ascoli Piceno; sono al-
tresì presenti: S. Em.za Card. Edoardo Menichelli, Arcivescovo emerito di An-
cona-Osimo; S.E. Mons. Giancarlo Vecerrica, Vescovo emerito di Fabriano-Ma-
telica; S.E. Mons. Giuseppe Orlandoni, Vescovo emerito di Senigallia; partecipa 
inoltre don Robert Szymon Grzechnik addetto alla presidenza e chiamato a svol-
gere il ruolo di verbalista. 

La riunione si svolge nel rispetto della normativa anti COVID-19. Presiede la 
riunione S.E. Mons. Piero Coccia.

1. Riflessione spirituale.
Card. Menichelli partendo dal brano di Mc 8,27-35: La professione di fede di 

Pietro o il Primo annunzio della Passione, presenta la riflessione spirituale

2. Approvazione del Verbale precedente.
Viene approvato, senza osservazioni, il Verbale della riunione del 17 Giugno 

2021.

3. Comunicazioni del Presidente.
Mons. Coccia riferisce su seguenti questioni:

• Il Consiglio Permanente della CEI del 9 Luglio 2021 è stato incentrato sul per-
corso sinodale delle Chiese in Italia e la preparazione dell’Assemblea Straordi-
naria dei Vescovi italiani.

• Gli Esercizi Spirituali dei Vescovi Marchigiani si terranno ad Assisi nei giorni 
25/29 ottobre 2021, verranno predicati dal Rev.do Don Andrea Andreozzi, ret-
tore del Seminario Regionale Umbro. Gli aspetti organizzativi sono affidati a 
Mons. Marconi. 

• L’Assemblea Straordinaria dei Vescovi si terrà a Roma nei giorni 22/25 Novem-
bre 2021, a breve ci giungeranno le indicazioni precise.

• Il 10 Novembre 2021 alle ore 16.00 presso l’Istituto Teologico Marchigiano, 
Sede di Ancona, si terrà l’inaugurazione dell’Anno Accademico con la Lectio 
magistralis di S.Em.za Card. Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione 
per le Cause dei Santi.

• L’Associazione “Essere Qui” guidata dal Dott. De Rita chiede di essere ascoltata 
dalla CEM riguardo al testo: Il gregge smarrito. Viene deciso di rinviare. 



   86

Mons. Spina, riprendendo l’argomento, trattato nella precedente riunione, della 
nomina del Responsabile della Commissione Regionale per lo Sport, Turismo e 
Tempo libero, chiede che venga nominato Dott. Francesco Fioretti dell’Arcidio-
cesi di Fermo. Ricevuto l’assenso dell’Arcivescovo di Fermo, il Dott. Fioretti è 
nominato per un quinquennio. 

Su richiesta del Presidente, Don Robert informa gli Ecc.mi delle precarie con-
dizioni di salute di Mons. Conti.

4. Informativa sul Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche.
Alle ore 11.16, su richiesta di Mons. Pennacchio, viene introdotto Rev.do Don 

Mario Colabianchi, Vicario Giudiziale del TEIM al fine di presentare brevemente 
la situazione generale del Tribunale e in modo particolare dei patroni stabili. Il 
31 Dicembre 2021 scade la nomina dell’Avv. Pierluigi Paoletti dall’incarico del 
Patrono stabile, conferita a suo tempo per un triennio. Mons. Pennacchio propo-
ne diverse soluzioni al fine di garantire il numero adeguato dei Patroni Stabili. 
Nella discussione viene accolta la proposta di derogare dalla decisione assunta 
dalla CEM, nella riunione ordinaria del 15 Giugno 2018: “Gli Ecc.mi Coccia e 
Pennacchio sottopongono a votazione la proposta, da adottare come regola, che 
un incarico presso il TERP possa essere ricoperto, al massimo, per due mandati 
consecutivi. La proposta viene approvata con votazione palese (12/12)”. Viene 
deciso che l’Avv. Pierluigi Paoletti sia confermato Patrono Stabile del TEIM per 
un biennio, al fine di concludere il quinquennio in corso, con la scadenza della 
nomina il 31 Dicembre 2023.

Viene inoltre accolta la proposta che il TEIM si inserisca con un convegno nel 
percorso regionale riguardante incontro delle famiglie previsto per l’anno prossi-
mo. Alle ore 11.39 Don Mario Colabianchi lascia la riunione.

5. Cammino sinodale.
Il Presidente presenta brevemente il materiale contenuto nella cartella riguar-

dante il percorso sinodale delle chiese che sono in Italia. L’apertura del percorso 
è prevista nelle singole Diocesi per la domenica 17 ottobre 2021, ogni Diocesi si 
organizzerà come ritiene più opportuno, tenendo conto delle normative di preven-
zione al COVID-19, cercando di non creare assembramenti.

Per quanto riguarda gli adempimenti che ogni Diocesi deve compiere riguardo 
a questo percorso, si rimane in attesa delle decisioni della CEI. Nella discussione 
emerge la necessità che eventuali documenti, destinati al popolo di Dio non siano 
trattati teologici, ma di facile comprensione. Non va dimenticato inoltre che il 
percorso che si sta per intraprendere non è solamente ad intra, ma anche ad extra 
della chiesa.

6. Audizione di S.E. Mons. Daniele Gianotti, Vescovo di Crema e Presiden-
te del Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della 
CEI.

Alle ore 12.13, con una breve presentazione da parte di Mons. Coccia della 
situazione marchigiana delle realtà accademiche ecclesiastiche, inizia audizione di 
Mons. Gianotti. Riguardo alla questione di un eventuale ‘fusione’ tra ITM e ISSR, 
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S. E. Mons. Gianotti evidenzia la difficoltà relativa al fatto di quale ordinamento 
sia da adottare: percorso teologico o di scienze religiose. Risulta invece possibile 
nella situazione attuale, la ‘fusione’ di alcuni corsi. 

Per quanto riguarda i docenti stabili, al momento c’è la necessità che ogni Isti-
tuto possieda i propri. La CEI ha chiesto alla Congregazione che la stabilità possa 
essere condivisa in più strutture accademiche, ma si rimane in attesa di risposta.

Per quanto riguarda la questione della Licenza dell’ITM, tenendo conto dei 
numeri esigui e dove risultano iscritti molti studenti fuori corso, il relatore propo-
ne di richiedere alla Facoltà aggregante, la pontificia Università Lateranense, una 
sospensione temporanea. 

Il Presidente conclude la discussione evidenziando tre punti: rimane il proble-
ma della stabilità mista; va valutata la sospensione temporanea della Licenza; va 
concluso l’insegnamento in modalità FAD dei poli di Pesaro ed Ascoli Piceno. 

Mons. Coccia sottopone agli Ecc.mi Presuli la comunicazione del Rev.do P. 
Roberto Cecconi, Direttore dell’ISSR, nella quale informa che le preiscrizioni per 
l’Anno Accademico 2021/2022 hanno raggiunto il numero minimo di 15 studenti 
ordinari. Viene deciso di autorizzare l’inizio dell’Anno Accademico, per il primo 
anno dell’ISSR nella Sede di Ancona. Alle ore 12.52 si conclude l’audizione. Inol-
tre il Presidente propone che in una prossima riunione della CEM si costituisca una 
commissione di Vescovi per affrontare il problema dell’ITM e dell’ISSR.

7. Varie ed eventuali.
Mons. Bresciani presenta la richiesta pervenuta dalla Commissione Regionale 

per la Pastorale Familiare, riguardante il Progetto “Semi di vento”, messo a punto 
dagli Uffici Nazionali di Pastorale Familiare, Pastorale Giovanile e Catechesi del-
la Conferenza Episcopale Italiana. Vengono proposti alcuni nomi che potrebbero 
formare un’équipe regionale che elaborerebbe le linee di attuazione del progetto. 
Il confronto riguarda il fatto di procedere alla nomina di una Commissione speci-
fica a livello regionale, oppure lavorare a livello diocesano. Viene evidenziato il 
pericolo di andare in ‘overdose’ con tanti progetti. In conclusione, viene deciso che 
le tre Commissioni Regionali: Pastorale familiare, Pastorale Giovanile e Commis-
sione per la Catechesi, con aiuto degli esperti proposti: Prof. Francesco Giachetta, 
Dott. Lorenzo Brocchi e Dott. Lorenzo Lattanzi, elaborino alcune linee guida da 
sottoporre alla CEM. Viene indicato come coordinatore Mons. Francesco Manenti.

Mons. Spina informa che oggi inizia l’anno formativo del Seminario Regio-
nale. I seminaristi sono: 2 nell’anno propedeutico e 28 (dei quali 8 stranieri) nel 
quinquennio istituzionale. 

Per quanto riguarda la donazione dell’immobile, la questione è nelle mani del 
notaio che sta completando tutta la documentazione necessaria. 

I lavori di adeguamento sono a buon punto, il costo preventivato di circa € 
200.000,00 (euro duecentomila/00) non dovrebbe subire variazioni.

Mons. Bresciani informa che, in previsione dell’incontro internazionale delle 
famiglie, il Santo Padre desidera che ci siano celebrazioni in ogni Diocesi (anche 
a causa della pandemia). Nel breve confronto viene accolta la proposta della Com-
missione Regionale per la Pastorale Familiare di organizzare un incontro a Loreto 
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nei giorni 22/26 giugno 2022 nel quale convergeranno le Diocesi marchigiane. Si 
rimane nell’attesa delle date del calendario generale dell’incontro internazionale 
per decidere la data precisa. Ogni Diocesi, comunque, si organizza per conto pro-
prio nel valorizzare l’evento con percorsi specifici.

Mons. Dal Cin chiede a Don Bernardino Giordano di illustrare alcune iniziative 
organizzate dalla Prelatura di Loreto e il Santuario della Santa Casa:
• Itinerario per coppie in nuova unione (divorziate e risposate): il percorso si svol-

ge con diversi incontri. 
• Casa di Maria casa di ogni famiglia: una serie di incontri di spiritualità familiare.
• La settimana di Loreto: Matrimonio e famiglia alla prova della storia. Un’espe-

rienza rivolta ai sacerdoti e religiosi per approfondire il magistero della Chiesa 
sul matrimonio e famiglia.

I Vescovi incoraggiano e sostengono il progetto Famiglia organizzate dalla Pre-
latura di Loreto e il Santuario dela Santa Casa al servizio del territorio marchigia-
no.

Gli Ecc.mi Presuli si confrontano sul nuovo Motu Proprio di Papa Francesco 
Traditiones Custodes, e la sua attuazione nelle Diocesi. Il Presidente propone che 
ogni Diocesi proceda in modo autonomo, per applicare il documento pontificio.

Nel fraterno confronto tra i Presuli viene ribadito che sono chiamati tutti, ve-
scovi, sacerdoti e collaboratori, ad osservare le norme dei protocolli di prevenzio-
ne al COVID-19. Possono essere d’aiuto le indicazioni della CEI.

Mons. Pompilli aggiorna i confratelli sulla situazione del Seminario Diocesa-
no Missionario “Redemptoris Mater” di Ascoli. Gli Ecc.mi Presuli riconfermano 
le decisioni prese in precedenza ed espresse nella lettera del Card. Menichelli di 
mantenere l’unione con il Seminario Diocesano Missionario “Redemptoris Mater” 
di Macerata.

Alle ore 13.05, con il pranzo fraterno, termina la riunione.

 Rocco Pennacchio
 Segretario della Conferenza Episcopale Marchigiana
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VERBALE DELLA RIUNIONE

1 dicembre 2021 - 6°/2021

Mercoledì 01 Dicembre 2021 presso la “Sala dei Vescovi” del Palazzo Apo-
stolico di Loreto (AN) si è riunita, in seduta ordinaria, la Conferenza Episcopale 
Marchigiana.

Alle ore 09.38, dopo la recita dell’Ora Media, hanno inizio i lavori secondo 
l’Ordine del Giorno trasmesso a domicilio anche per via elettronica.

Sono presenti gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi della Regione; sono altresì pre-
senti: S. Em.za Card. Edoardo Menichelli, Arcivescovo emerito di Ancona-Osi-
mo; S.E. Mons. Giancarlo Vecerrica, Vescovo emerito di Fabriano-Matelica; S.E. 
Mons. Giuseppe Orlandoni, Vescovo emerito di Senigallia; partecipa inoltre don 
Robert Szymon Grzechnik addetto alla presidenza e chiamato a svolgere il ruolo 
di verbalista. 

La riunione si svolge nel rispetto della normativa anti COVID-19. Presiede la 
riunione S.E. Mons. Piero Coccia.

All’inizio della riunione il Presidente, a nome di tutti i presenti da benvenuto al 
nuovo Vescovo di Ascoli Piceno, S.E. Mons. Gianpiero Palmieri e ringrazia Mons. 
Pompilli per il servizio svolto in terra marchigiana connotato da equilibrio e da 
saggezza.

1. Riflessione spirituale.
Mons. Orlandoni presenta la riflessione riguardante il tempo di Avvento che 

stiamo iniziando a vivere (All. 1).

2. Approvazione del Verbale precedente.
Viene approvato, con alcune osservazioni proposte da Mons. Dal Cin, il Verba-

le della riunione del 22 Settembre 2021.

3. Comunicazioni del Presidente.
Mons. Coccia riferisce su seguenti questioni:

• L’Assemblea Straordinaria dei Vescovi, svoltasi a Roma, è stata una esperienza 
di sinodalità tra i vescovi, soprattutto all’interno dei gruppi di lavoro.

• Viene approvato il calendario delle riunioni della CEM, come riportato nell’al-
legato 2.

• Il Gruppo Promotore del Movimento per un Mondo Migliore, ha indirizzato alla 
nostra Conferenza una proposta riguardo al Cammino sinodale: Camminiamo 
insieme nello Spirito di Gesù – esercizio di discernimento. Viene deciso che ogni 
vescovo si regolerà in piena autonomia riguardo a tale proposta.

• Per quanto riguarda l’Intesa tra la CEM e la Regione Marche in merito agli Ora-
tori, l’Avv. Longhi ha consegnato una corposa documentazione, riguardante gli 
adempimenti, i tempi e gli importi destinati alle singole Diocesi. Nel breve con-
fronto emerge la necessità di vigilare affinché i fondi a disposizione delle Dioce-
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si vengano erogati agli Oratori che effettivamente svolgono l’attività pastorale.
Il Presidente ringrazia il Card. Menichelli per l’equilibrato intervento riguardo 

al caso di “Signor Mario”, relativo al pronunciamento del Comitato etico Regio-
nale sulla questione del suicidio assistito. Nella discussione emerge il dovere di 
affrontare tale questione con una voce unica da parte dei Vescovi. Inoltre sarebbe 
opportuno che a riguardo si pronunciassero i medici cattolici. Mons. Pennacchio 
fa presente che l’Incaricato per la Salute dell’Arcidiocesi di Fermo don Sebastiano 
Serafini, ha organizzato un convegno sugli argomenti inerenti la situazione dei 
malati e le cure palliative per il 4 dicembre prossimo. 

4. Istituto Superiore di Scienze Religiose delle Marche “Redemptoris Ma-
ter”.

Il Presidente introduce l’argomento, ricordando quanto già detto nelle prece-
denti riunioni. Si procede all’istituzione di una Commissione Episcopale con lo 
scopo di studiare la situazione complessiva dell’Istituto e di predisporre eventuali 
proposte volte all’eventuale unificazione di alcuni corsi che potrebbero essere svol-
ti in comune tra Istituto Superiore di Scienze Religiose delle Marche “Redemptoris 
Mater” e l’Istituto Teologico Marchigiano. I membri della Commissione sono:
• S.E. Mons. Piero Coccia, Presidente pro-tempore della CEM e Moderatore dei 

due Istituti – Presidente della Commissione;
• S.E. Mons. Carlo Bresciani;
• S.E. Mons. Nazzareno Marconi;
• S.E. Mons. Francesco Manenti.

Mons. Coccia chiede a don Robert di presentare la situazione economica di 
queste due realtà accademiche. Attualmente ambedue gli Istituti presentano bilanci 
in attivo. Bisogna sottolineare che ITM nell’anno accademico 2020/2021 non ha 
ricevuto i contributi da parte delle Diocesi, ma queste hanno contribuito esclusiva-
mente con il rimborso spese destinato ai sacerdoti che hanno svolto la loro attività 
nell’ITM. Alla proposta di provvedere nel bilancio di previsione della CEM per 
anno 2022 la stessa soluzione, viene deciso di non azzerare i contributi e ritornare 
ai versamenti delle diocesi, secondo la tabella approvata per anno 2020. Per quanto 
riguarda l’ISSR si rende indispensabile procedere con i versamenti come deliberati 
nell’anno scorso, in quanto questo permetterebbe all’Istituto di avere un margine 
destinato a provvedere ad eventuali maggiori spese. In futuro si potrebbe pensare 
all’eventuale riduzione di tale contributo. In conclusione emerge che eventuali de-
cisioni riguardanti i contributi, dovranno essere soggette alle decisioni che la CEM 
prenderà a seguito del lavoro della neo istituita Commissione.

5. Cammino sinodale.
Ogni Vescovo presenta brevemente l’esperienza del Cammino sinodale nella 

propria Diocesi. Viene evidenziato che il cuore di questo cammino è l’ascolto e che 
fino ad aprile 2022 i Vescovi sono chiamati a predisporre le risposte del questiona-
rio inviato dalla CEI. Viene sottolineato che questa prima fase richiede un impegno 
costante e puntuale nei nostri territori e che eventuali iniziative a livello regionale, 
potrebbero essere organizzate nella fase successiva, a partire dal maggio 2022.
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6. Audizione del Dott. Graciotti, Presidente regionale UNITALSI. 
Viene introdotto Dott. Massimo Graciotti, Presidente della Sezione Marchi-

giana dell’UNITALSI, insieme con don Stefano Conigli, Assistente Ecclesiastico 
Regionale. Il Presidente relaziona sulla situazione dell’Associazione in questo dif-
ficile tempo della pandemia che chiede di riscoprire una nuova dimensione asso-
ciativa. Nell’impossibilità di organizzare i pellegrinaggi, ci si sta impegnando di 
più sul servizio di prossimità a coloro che sono nel bisogno a motivo delle diverse 
situazioni di malattia e di sofferenza. In questo periodo diverse sezioni stanno pro-
cedendo al rinnovo delle cariche associative. 

La relazione è seguita da un sereno confronto sulle diverse situazioni riguar-
danti l’Associazione, sia a livello Regionale che Nazionale. I Vescovi ringraziano 
per quanto si è fatto finora ed auspicano che le relazioni e la collaborazione tra le 
Diocesi e l’UNITALSI possa essere sempre più proficua e feconda.

7. Audizione di Don Mario Camborata, riguardo ai Consultori Familiari.
Vengono introdotti Don Mario Camborata (Assistente Nazionale) e l’Avv.ssa 

Cristina Parolisi (Presidente Regionale della Federazione Consultori Familiari di 
ispirazione cristiana nella Regione Marche). Nella presentazione delle attività dei 
Consultori di ispirazione Cristiana nelle Marche, viene evidenziato che ci sono 10 
Consultori raggruppati in una Federazione Regionale che fa parte della Federazio-
ne Nazionale. I Consultori in questi più di 40 anni di attività, si sono posti a fianco 
delle famiglie aiutandole ad attraversare le numerose sfide che contrassegnano i 
cambiamenti della società odierna. Nell’anno scorso, solamente nella sede di San 
Benedetto del Tronto ci sono stati circa 400 accessi con richieste di consulenza. 
Alcuni consultori della nostra Regione si stanno orientando nell’organizzare corsi 
di formazione per gli operatori. Attualmente a livelo nazionale la richiesta di aiuto 
maggiore è rivolta al superamento del disagio giovanile, provocato in gran parte 
dall’insorgere della pandemia da COVID-19. Questo dato richiede un aggiorna-
mento costante riguardo ad una problematica in continuo sviluppo. Nella breve di-
scussione emerge la necessità di un maggiore coinvolgimento sinergico con le due 
Commissioni Regionali per la Salute e per la Famiglia. Sarebbe, inoltre, opportuno 
aggiornare i nostri luoghi educativi, gli educatori, su queste problematiche. Il che 
richiede una riscoperta dell’antropologia cristiana nei suoi capisaldi. 

8. Varie ed eventuali.
Mons. Trasarti informa brevemente sulla situazione delle Case di accoglienza/

riposo che sono gestite dalle realtà ecclesiali, attualmente in Regione sono circa 
50. Il relatore chiede di poter interloquire con la Regione Marche riguardo alla loro 
situazione, soprattutto per quanto riguarda i contributi che la Regione dovrebbe 
erogare. Viene evidenziata la difficoltà che tali strutture sono molte volte autorefe-
renziali e molte di loro non si sono adeguate alla normativa socio-sanitaria vigente. 
Viene deciso di effettuare una mappatura delle attuali strutture. 

Mons. Manenti presenta la proposta dell’équipe regionale del Progetto Seme Di 
Vento. Nella discussione emergono le seguenti considerazioni:
• Il testo del Progetto non è catechetico, ma offre alcune piste di percorso forma-

tivo dedicato agli adolescenti;
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• Il percorso proposto potrebbe essere d’aiuto per la fase di ascolto del Camminio 
Sinodale (8 schede iniziali);

• Sarebbe opportuno, al fine di non frammentare troppo quest’esperienza, di non 
procedere a livello Diocesano, ma almeno a livello di Metropolia.

Da ultimo viene introdotto Dott. Doriano Rossetti, Economo del Seminario Re-
gionale accompagnato da Don Claudio Marchetti, Rettore del medesimo Semina-
rio. Il relatore presenta una corposa relazione riguarante:
• Rendiconto finanziario dal 01/09/2020 al 31/08/2021;
• Rendiconto previsionale dal 01/09/2021 al 31/08/2022.

Per l’occassione viene illustrato il percorso dei lavori di adeguamento della 
struttura e gli importi di spesa che dovrebbero rimanere invariati rispetto ai preven-
tivi (un eventuale leggero aumento potrebbe essere dovuto all’aumento dei prezzi). 

Dott. Rossetti presenta inoltre un prospetto riguardante i prossimi periodi di 
gestione, fino al 31/08/2025, in questo lasso di tempo dovrebbe essere ripianato il 
bilancio del Seminario. 

Il relatore sottopone agli Ecc.mi Presuli una questione riguardante la suddivi-
sione catastale dell’immobile del Seminario che dovrebbe essere, a breve, dona-
to dalla Fondazione “Buon Pastore” all’Ente Seminario. Al termine dei lavori di 
adeguamento si rende necessaria la presentazione delle planimetrie catastali per 
l’aggiornamento del Catasto. In questa occassione sarebbe opportuno suddividere 
immobile in tre classi: scuola, collegio e abitazione civile – ultimo piano). Tale 
soluzione potrebbe risultare utile in futuro, per l’eventuale pagamento dell’IMU e 
le relative esenzioni, tenendo conto che nello stesso immobile sussistono diversi 
enti: Seminario (collegio), ITM e ISSR (scuola). Gli Ecc.mi Presuli approvano tale 
soluzione, anche in considerazione del fatto che allo stato attuale questa decisione 
non comporterebbe nessun aumento di spesa, ma in futuro potrebbe rivelarsi prov-
videnziale. Viene auspicata la conclusione del percorso di donazione dell’immo-
bile nei tempi brevi. 

Alle ore 13.25, con il pranzo fraterno, termina la riunione.

 Rocco Pennacchio
Segretario della Conferenza Episcopale Marchigiana
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ DELLA CEM  
PER L’ANNO 2022

19 gennaio:  Riunione della Conferenza Episcopale Marchigiana 

24 gennaio  Presidenza

24-26 gennaio CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

03 marzo: (giovedì dopo le Ceneri) Giornata Regionale di Spiritualità 
 per i Sacerdoti, i Diaconi e i Religiosi

16 marzo:  Riunione della Conferenza Episcopale Marchigiana

21 marzo:  Presidenza

21-23 marzo  CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

11 maggio:  Riunione della Conferenza Episcopale Marchigiana

23 maggio:  Presidenza

25 maggio: CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

23-26 maggio:  ASSEMBLEA GENERALE CEI

11 giugno: Pellegrinaggio Macerata - Loreto

15 giugno:  Riunione della Conferenza Episcopale Marchigiana

15 giugno Presidenza

14 settembre: Riunione della Conferenza Episcopale Marchigiana

22-25 settembre: CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE A MATERA 

26 settembre: Presidenza

26–28 settembre: CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

24-28 ottobre:  Esercizi Spirituali dei Vescovi Marchigiani 

14 dicembre: Riunione della Conferenza Episcopale Marchigiana





ATTI
di S.E.R. Mons.
Angelo Spina

Arcivescovo Metropolita
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DECRETI 2021

Decreti emessi nel corso dell’anno 2021 da S. Ecc. Mons. Angelo Spina:

n. 1/2021/D
NOMINO

Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Sant’Antonino Martire” in Polverigi (An)
il Sac. Don Bruno PIERINI

n. 2/2021/D
NOMINO

Difensore del Vincolo
il Sac. Don Marco MOROSETTI 

n. 3/2021/D
NOMINO

Addetto alla Curia Arcivescovile di Ancona-Osimo
il Sac. Padre Zoungbenou Ludovic SENOU 

n. 6/2021/D
NOMINO

Amministratore Parrocchiale e Legale Rappresentante
delle Parrocchie “Cristo Re” in Numana e “S. Maria del Mare” 

in Marcelli di Numana
il Sac. Don Michele MARCHETTI

n. 8/2021/D
NOMINO

Amministratore Parrocchiale e Legale Rappresentante 
della Parrocchia “San Giuseppe Lavoratore” all’Aspio di Ancona

il Sac. Don Luca BOTTEGONI 

n. 9/2021/D
NOMINO

Cappellano del Plesso INRCA di Osimo (Ospedale SS. Benvenuto e Rocco), 
Castelfidardo e Filottrano

il Sac. Padre Davide STALLONE

n. 11/2021/D
NOMINO

Esorcista il Sac. Padre Laurent Falay LWANGA, ofm 
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n. 12/2021/D
NOMINO

Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Immacolata Concezione Beta Vergine 
Maria” in Camerano 

il Sac. Don Lorenzo ROSSINI

n. 13/2021/D
NOMINO

Parroco e Legale Rappresentante della Parrocchia “San Giuseppe Lavoratore” 
all’Aspio di Ancona

Il Sac. Don Giovanni CARINI

n. 14/2021/D
NOMINO

(Decreto annullato)

n. 15/2021/D
NOMINO

Vicario Parrocchiale della Parrocchia “San Marco Evangelista” in Osimo
il Sac. Padre Benny MADATHIPARAMPIL

n. 16/2021/D
NOMINO

Amministratore Parrocchiale e Legale Rappresentante della Parrocchia “San 
Paolo Apostolo”

il Sac. Mihajlo KORCEBA 

n. 17/2021/D
NOMINO

Direttore Ufficio Pastorale per problemi sociali, lavoro, giustizia e pace, custodia 
del creato

il Dott. Paolo PERUCCI 

n. 18/2021/D
NOMINO

Vicario Episcopale per la Vita Consacrata
Padre Franco BUONAMANO, O.f.m. Conv.

n. 19/2021/D
NOMINO

Vice Cancelliere dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo
il Sac. Don Michele MARCHETTI
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n. 20/2021/D
NOMINO

Referenti per il Cammino Sinodale in Diocesi
il Sig. Daniele SANDRONI e la Sig.ra Lucia PANZINI

n. 21/2021/D
NOMINO

Direttore Ufficio Diocesano per le Celebrazioni Liturgiche
Direttore Diocesano per la Formazione Diaconi Permanenti e Ministri Istituiti

Delegato Diocesano per la Commissione CEM per la Liturgia
il Sac. Don Lorenzo ROSSINI

 
n. 22/2021/D

NOMINO
Amministratore Parrocchiale e Legale Rappresentante della Parrocchia 

“San Pio X” in Collemarino (An)
il Sac. Don Marco MOROSETTI

 
n. 23/2021/D

NOMINO
Amministratore Parrocchiale e Legale Rappresentante

della Parrocchia “San Marcellino” in Palombina Nuova di Ancona
il Sac. Don Marco MOROSETTI

n. 24/2021/D
NOMINO

Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Maria SS. Madre di Dio” 
in Torrette di Ancona

il Sac. Don Lavji (Giuseppe) DAMOR

n. 25/2021/D
NOMINO

Vicario Parrocchiale della Parrocchia “San Pio X” in Collemarino di Ancona
Il Sac. Don Lavji (Giuseppe) DAMOR

n. 26/2021/D
NOMINO

Vicario Parrocchiale della Parrocchia “San Marcellino” 
in Palombina Nuova di Ancona

il Sac. Don Lavji (Giuseppe) DAMOR
 

n. 27/2021/D
NOMINO

Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Sacra Famiglia” in Osimo
il Sac. Fra Franco BUONAMANO, Ofm Conv.
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n. 28/2021/D
NOMINO

Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Ss. Trinità” in Osimo
il Sac. Fra Benone BUTACU Ofm Conv.

n. 30/2021/D
NOMINO

Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Beata Vergine Maria del Rosario” in 
Falconara M. (An)

il Sac. Anatole TSHIMANGA NTAMBWE 

n. 31/2021/D
NOMINO

Vicario Parrocchiale della Parrocchia “San Michele Arcangelo”
il Sac. Julien ILUNG BUKAS 

n. 32/2021/D
NOMINO

Cappellani dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Umberto I” di Torrette di 
Ancona

Fr. Dino MASCIONI
Fr. Enrico MATTA 

Fr. Stefano Maria CARLONI

n. 33/2021/D
NOMINO

Vicario Parrocchiale della Parrocchia “Sant’Andrea Apostolo” 
in Casteleffetti (An)

il Sac. Padre Diego PIRANI 

n. 35/2021/D
NOMINO

Cappellano del Plesso INRCA in Osimo (Ospedale SS. Benvenuto e Rocco)
il Sac. Francesco SCALMATI

n. 36/2021/D
NOMINO

Cappellano del Plesso Ospedaliero ASUR di Castelfidardo
il Sac. Don Socrates HIDALGO

n. 37/2021/D
NOMINO

Cappellano del Plesso Ospedaliero ASUR di Filottrano
il Sac. Don Luciano PELLEGRINI
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Prot.34/2021/D

DECRETO INDIZIONE DELLA PRIMA VISITA PASTORALE
DI S. E. MONS. ANGELO SPINA

ARCIVESCOVO-METROPOLITA DI ANCONA-OSIMO

Ai Presbiteri, ai Diaconi, ai Religiosi, alle Religiose, ai Fedeli Laici della Arci-
diocesi di Ancona-Osimo.

«Desidero ardentemente vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, per-
ché ne siate fortificati, o meglio, per essere in mezzo a voi confortato mediante la 
fede che abbiamo in comune, voi e io» (Rm 1, 11). 

Queste parole dell’Apostolo Paolo alla Comunità di Roma, mi animano, men-
tre, nel nome della Santissima Trinità, mi accingo a iniziare la mia Prima Visita 
Pastorale a cui sono tenuto a norma dei sacri canoni. 

In questi miei primi quattro anni di servizio pastorale in mezzo a voi, la metà 
segnati dal tempo del Covid 19, ho potuto sperimentare una grande ricchezza di 
doni, frutto di tanto lavoro dei miei predecessori a cui va la mia fraterna gratitudi-
ne. La Visita Pastorale si pone come un momento di grazia perché possa crescere 
in tutti la fedeltà al Signore, la comunione e lo slancio missionario. Essa non è un 
fatto burocratico, per quanto siano previsti anche adempimenti formali. L’Arcive-
scovo giunge nelle varie Comunità della sua Arcidiocesi per vivere con le stesse 
un tempo di evangelizzazione, di preghiera e soprattutto di speciale comunione. 

Ciò premesso, visti i canoni 396-398 del Codice di Diritto Canonico, con il pre-
sente Decreto indìco la mia Prima Visita Pastorale che inizierà nel mese di gennaio 
2022, nel tempo del Sinodo universale voluto da Papa Francesco e del Cammino 
Sinodale della Chiesa Italiana, seguendo un calendario programmato con i singoli 
Parroci e Amministratori Parrocchiali. 

Per il suo svolgimento, varrà quanto segue: 
1. La visita avrà quali convisitatori il Vicario Generale, il Cancelliere Vescovi-

le, l’Economo Diocesano, il Direttore dell’Ufficio Beni Culturali. A loro spetterà 
coordinare, in stretta intesa con l’Arcivescovo, tutti gli aspetti operativi e organiz-
zare la memoria storica, attraverso un’adeguata verbalizzazione e un documento 
scritto. 

2. La Visita terrà conto di ogni singola Parrocchia e delle sue reali necessità. 
Suoi momenti centrali saranno innanzitutto quelli dedicati alla preghiera, in par-
ticolare quella liturgica, oltre la Celebrazione Eucaristica, la Liturgia delle Ore, la 
“Lectio Divina”, la catechesi e l’Adorazione. È sempre previsto un incontro con i 
Consigli Pastorali, con i Consigli per gli Affari Economici, le Aggregazioni Laicali 
e singole persone, in particolare gli ammalati. 

3. Sarà bene che le Comunità prevedano giorni di preparazione. 
4. Dopo ciascuna Visita, invierò alle singole Comunità un messaggio-decreto 

che vorrà essere in qualche modo un “bilancio” e soprattutto orientamento e stimo-
lo per l’ulteriore cammino pastorale. 
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La Vergine Maria, visitata dall’Angelo inviato da Dio, i santi Patroni Ciriaco e 
Leopardo siano di guida in questo cammino. Su tutti invoco la benedizione di Dio, 
Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Dalla Sede Arcivescovile,
 

8 dicembre 2021, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

Don Michele Marchetti  + Angelo Spina 

Vice Cancelliere Vescovile Arcivescovo-Metropolita
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LETTERA PASTORALE 2021-2022

ARCIDIOCESI DI ANCONA-OSIMO

Angelo Spina
Arcivescovo Metropolita

“Li chiamò perché stessero con lui e per mandarli a predicare” (Mc 3,14-15)
Un cammino sinodale

Tempo di profezia e di responsabilità
1. Carissimi fratelli e sorelle, presbiteri, diaconi, consacrati e consacrate, con 

gioia abbiamo accolto l’annuncio di Papa Francesco del Sinodo universale e l’in-
vito rivolto alla Chiesa italiana, con un incoraggiamento, a riprendere il Convegno 
Nazionale di Firenze del 2015 per un “Cammino sinodale”, aprendo il cuore al 
soffio dello Spirito, per un cambiamento di stile.

Stiamo attraversando un periodo storico che ci vede messi alla prova dalla pande-
mia e da tante tensioni. La pandemia è stata una “profezia”, un autentico segno dei 
tempi. Ora ne dobbiamo fare tesoro, per cogliere il dito di Dio, partendo da quanto il 
Papa ci ha detto il 27 marzo il Piazza San Pietro, con le parole e con i segni. 

La pandemia ci ha stimolati a dare centralità:
alla relazione, all’ascolto diretto, al valore del corpo nella sua fragilità, alla 

preziosità della prossimità come antidoto alla “orfanezza” (Cf. CV, 216).
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Ha richiesto a tutti di ritornare all’essenziale, in una rinnovata centralità della 
fede. Ha chiesto di essere creativi a livello spirituale e pastorale, senza cadere nelle 
lamentele, nei luoghi comuni: “si è fatto sempre così”.

La crisi e la povertà diffusa sono diventate, per noi Chiesa, una grande occasio-
ne di nuove forme di solidarietà.

Raccogliendo questa lezione che ci viene dalla pandemia, in risposta alle indi-
cazioni che ci sono state offerte da Papa Francesco sul sinodo universale, la Chie-
sa italiana sceglie di compiere un cammino sinodale, partendo dal popolo, dalle 
parrocchie, dalle diocesi. Tre sono le parole chiave per coinvolgere le comunità: 
“ascolto”, “ricerca” e “proposta”. Il che significa “ascoltare la situazione”, “cerca-
re quali linee di impegno evangelico sono immaginabili e praticabili”, “proporre 
scelte concrete che ciascuna Chiesa locale può recepire”. L’intento è “smuovere 
il corpo ecclesiale e la sua presenza nella società”. Ecco perché serve uno “stile 
ecclesiale” che guardi al “primato della persona sulle strutture”, alla “correspon-
sabilità”, alla capacità di “tagliare i rami secchi” incidendo su ciò che serve real-
mente o che va integrato, o accorpato. È questo il tempo di non essere “candele 
fumiganti” ma, come diceva don Tonino Bello, essere “ceri pasquali”.

In un tempo in cui sembrano far da padrone l’edonismo, la tecnica ed una 
schiacciante cultura relativistica, facciamo fatica, come ci ha detto il professore 
Franco Garelli al Convegno diocesano del 2 settembre 2019, a dover costatare che 
siamo minoranza ed in continuo confronto con persone che pensano e agiscono in 
contrasto con i principi ispirati dal Vangelo.

Per questo siamo chiamati ad essere un popolo pasquale che sta in piedi, davan-
ti al trono e davanti all’Agnello (Cf Ap 7,9).

Icona evangelica
2. Un’icona evangelica che può accompagnarci nel cammino da intraprendere è 

quella del Vangelo di Marco (3,3-16): «Salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli 
voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli – perché 
stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni».

Gesù sale sul monte, luogo della manifestazione di Dio e dell’incontro vivifi-
cante con il Padre e da lì chiama. È Lui il protagonista, è Lui che prende l’inizia-
tiva, chiama a sé quelli che egli vuole ed essi vanno da Lui. Non chiede il curri-
culum vitae, non sceglie uomini perfetti, ma semplicemente uomini; mettendo in 
conto il traditore, il rinnegatore e quelli che cercano i primi posti. Li sceglie diversi 
per età, condizione sociale, carattere. Non sceglie un gruppo di persone uniformi, 
ma molto differenti tra loro. Chi li tiene insieme e uniti è Lui che li chiama a sé.

Anche noi siamo stati chiamati da Lui a far parte della sua Chiesa. È Lui che ha 
scelto noi. Gli apostoli andarono da Lui rispondendo alla chiamata. Tra chiamata e 
risposta nasce la vita di fede di ogni credente, nasce la comunità ecclesiale.

«Li chiamò perché stessero con Lui», per fare esperienza di vita, per accogliere 
la Sua parola, i Suoi insegnamenti, per toccare con mano il Vangelo vissuto in 
modo autentico e puro. Gli apostoli, prima di essere inviati, prima della missione, 
sono chiamati per ascoltare la Parola e ascoltare in fraternità. La fonte per acco-
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gliere e annunciare la gioia del Vangelo è l’incontro con Gesù Cristo. A partire da 
Lui, la Chiesa, che è mistero di comunione con Lui, riceve il Vangelo sperimentan-
do la fraternità e condividendo la gioia. 

Gesù che chiama a sé, a stare con Lui, manda, poi, gli apostoli ad annunciare il 
Vangelo «due a due» (Cf Lc 10,1). Il frutto visibile dell’annuncio del Vangelo di 
Gesù è la comunione fraterna tra i discepoli, prima di dire, devono dare testimo-
nianza di unità. Gesù che manda ad annunciare il Vangelo dà il potere di scacciare 
i demoni, di togliere forza e potere a chi vuole distruggere l’opera di Dio. La mis-
sione che Gesù affida agli apostoli è anche quella di curare i malati, cioè prendersi 
cura di chi soffre ed è emarginato, con le opere di carità.

Questa icona del Vangelo di Marco, così piena di significato, sia bussola di 
orientamento al nostro cammino diocesano, in questo tempo carico di profezia e 
di responsabilità.

In ascolto del Signore. La Parola al centro.
3. Papa Francesco ha istituito la Domenica della Parola di Dio con la Lettera 

Apostolica in forma di motu proprio, Aperuit illis. Al n. 8 ci ricorda: «Il giorno 
dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta per tutto 
l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra 
Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità 
dei credenti». 

La Chiesa mentre custodisce e annunzia la Parola, è chiamata ad essere serva 
e testimone. È importante allora che tutta la comunità cristiana si realizzi e si ma-
nifesti efficacemente come: popolo di Dio convocato dalla Parola e per l’ascolto 
della Parola, e non soltanto per i sacramenti e le devozioni; serva della Parola dalla 
quale si lascia edificare e plasmare in un ascolto assiduo, umile, obbediente, per 
crescere nella comunione e nella missione, ispirandosi ad essa come ad una regola 
di vita, con la riflessione comunitaria, che alimenti una ricca esperienza spirituale 
e un vivo senso soprannaturale della fede dei credenti. Abbiamo tutti bisogno di 
essere educati alla “beatitudine dell’ascolto” (cf Lc 11,28; Ap 1,3).

Desiderio di una lettera
4. È da tempo che porto in me il desiderio di scrivervi queste pagine, dopo la 

prima Lettera Pastorale del 2019-2020, “Con lo sguardo di S. Francesco di Assisi”, 
accoglietele come “confidenze” di un padre verso i propri figli e figlie, che ama e 
ai quali, per amore, è tenuto – nel rispetto della libertà di ciascuno – a indicare la 
strada da percorrere. 

Da quando sono con voi ho condiviso le gioie e le speranze, le tristezze e le 
angosce (GS,1). Recandomi nelle parrocchie, incontrando i fedeli, i movimenti, le 
associazioni, i gruppi ecclesiali, i consigli pastorali parrocchiali, quello diocesano, 
i direttori degli uffici diocesani, i presbiteri, i diaconi, i consacrati e le consacrate, 
ho cercato di mettermi in ascolto, di ricevere suggerimenti, indicazioni, nello spi-
rito della condivisione, per poter dare un orientamento unitario sotto la guida dello 
Spirito. Con questa lettera faccio appello al vostro cuore: la crescita della nostra 
Chiesa diocesana di Ancona-Osimo è responsabilità di ciascuno, e se l’amiamo 
non possiamo rifiutarci di lavorare e camminare insieme. Dobbiamo metterci tutti 



105   

in ascolto gli uni degli altri, per ritrovare, insieme, possibili percorsi di comunione 
e fraternità. 

Spesso mi sentite ripetere questa frase:«Dobbiamo avere la Diocesi nel cuore 
e non il cuore nella Diocesi». Se è giusto che il pastore conosca le sue pecore, è 
altrettanto vero che, insieme, vescovo, presbiteri, fedeli devono operare una mis-
sione di autocomprensione e ascolto reciproco, per declinare quelli che sono gli 
obiettivi da raggiungere lavorando insieme. Zenone di Cizio (334-263 a.C.) scri-
veva:«La ragione per cui abbiamo due orecchie ed una sola bocca è che dobbiamo 
ascoltare di più e parlare di meno», in poche parole, ascoltare il doppio e parlare 
la metà. 

“Conoscere” e “ascoltare” sono i due verbi dell’Amore. Scriveva Bonhoeffer: 
«Il primo servizio che si deve dare agli altri nella comunione, consiste nel prestar 
loro ascolto. L’amore per Dio comincia con l’ascolto della sua Parola, e analoga-
mente l’amore per il fratello comincia con l’imparare ad ascoltarlo» (D. Bonhoef-
fer, Vita comune, Queriniana Brescia, 1991, p. 75). 

Ascoltare è un vero e proprio esercizio di amore. Si ascolta solo e per davvero 
ciò che si ama, perché l’oggetto del proprio amore lo si vuole conoscere tutto. L’a-
scolto comunitario è fruttuoso se consta di tre caratteristiche: la corresponsabilità, 
la sinodalità, la missione.

Chiamati a cooperare all’edificazione del Corpo di Cristo
5. Il Codice di Diritto Canonico spiega chiaramente che «Fra tutti i fedeli, in 

forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità 
e nell’agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all’edificazione del Corpo di 
Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno» (CJC, n.208). 

Dire che tutti cooperano all’edificazione del Corpo di Cristo significa dire che 
nella Chiesa non c’è spazio per il Ponzio Pilato di turno: lavarsi le mani di fronte 
alle esigenze della comunità e dire: “A me non interessa”; chi dice e fa così non è 
cristiano. Il pensiero di ognuno è prezioso e contribuisce a edificarci l’un l’altro 
come unico Corpo di Cristo. Dobbiamo credere con audacia, come ci dice papa 
Francesco che: «La missione della Chiesa nel mondo procede attraverso l’apporto 
di tutti coloro che ne sono parte. Qualcuno pensa che nella Chiesa ci sono dei pa-
droni: il Papa, i vescovi, i preti e poi ci sono gli altri. No: la Chiesa siamo tutti! E 
tutti abbiamo la responsabilità di santificarci l’un l’altro, di avere cura degli altri. 
La Chiesa siamo noi tutti. Ognuno svolge un servizio nella Chiesa, ma là siamo 
tutti. Dobbiamo, infatti, pensare alla Chiesa come a un organismo vivo, composto 
di persone che conosciamo e con cui camminiamo, e non come a una realtà astratta 
e lontana. La Chiesa siamo noi che camminiamo. Noi: questo è la Chiesa». (Papa 
Francesco, Udienza generale, Piazza S. Pietro, 6 giugno 2018).

Superare la mentalità clericale
6. Queste parole di Papa Francesco ci fanno capire perché lui insiste tanto sul 

“clericalismo”. Nel discorso del Santo Padre alla Comunità del Pontificio Semi-
nario Marchigiano “Pio XI” del 10 giugno 2021, nella sala Clementina, a cui ero 
presente, disse: «Il clericalismo è una perversione del sacerdozio». Espressione 
molto forte. Il clericalismo non riguarda solo i vescovi e i preti, ma anche i laici, 
perché è anzitutto una questione di mentalità. 

La mentalità clericale porta a considerare il parroco proprietario e gestore unico 
della comunità. Il prete tende a considerare se stesso una sorta di padrone o pleni-
potenziario unico della comunità. Ma questo fa comodo a tanti laici, che non hanno 
interesse a sentirsi coinvolti, ma possono comunque esigere tutta una serie di pre-
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stazioni, a partire dai sacramenti. La mentalità non si cambia con decreti, anche se 
le riforme strutturali sono utili. Serve un cammino insieme, il dialogo, la riscoperta 
della comune appartenenza alla Chiesa, anzi a Gesù Cristo, di cui siamo discepoli. 

Il cammino sinodale dovrebbe aiutarci a questo. Per superare la mentalità cle-
ricale è bene insistere sulla categoria del Popolo di Dio anziché sui laici. Tutti 
facciamo parte del Popolo di Dio. Questo permette di introdurre il tema del sa-
cerdozio come fondamento di carismi, ministeri, vocazioni, una realtà moltipli-
cata nell’ordine dello Spirito che può fare la Chiesa veramente tutta ministeriale. 
Questa è la direzione indicata dal Concilio Vaticano II, dal Magistero e da Papa 
Francesco che, con il motu proprio Spiritus Domini (10 gennaio 2021) ha ammesso 
le donne al ministero dell’accolitato e del lettorato e con Antiquum ministerium (10 
maggio 2021) ha introdotto il ministero istituito di catechista. Questo fa sì che ci 
sono donne e uomini che hanno il carisma del servizio all’altare, del proclamare la 
Parola, del fare catechesi, ecc., non solo come collaboratori, ma come correspon-
sabili in forza del battesimo ricevuto. 

Il Concilio ha tolto da un certo individualismo la figura dei presbiteri. Prima si 
parlava sempre al singolare “il sacerdote”; anche nei seminari si insisteva molto 
sulla formazione individuale. Il Concilio dice che c’è il “presbiterio”, dentro il 
quale ci sono i presbiteri e parla quasi sempre al plurale dei presbiteri.

Il tempo che è davanti a noi e che il Signore ci dona è da vivere in questa di-
rezione. Diversi sacerdoti, per età e salute, dovranno rinunciare ad essere parroci. 
Chi li sostituirà? Non si può tornare al passato: un parroco per ogni parrocchia. Le 
vocazioni sono poche e i sacerdoti sempre di meno. Il cammino che ci attende è 
di un cambiamento di mentalità sia nei presbiteri che nei fedeli. I presbiteri sono 
chiamati ad avere non una sola parrocchia, ma due o più. 

Le parrocchie restano come numero e giuridicamente tali, ma sono chiamate 
a vivere in forma di “unità pastorali” o “zone pastorali” come indicato al n. 44 e 
al n.55 dall’Istruzione della Congregazione per il Clero “La conversione pasto-
rale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della 
Chiesa” del 29 giugno 2020. I fedeli, dal canto loro, sono chiamati a non vivere 
più sotto l’ombra identitaria del proprio campanile, ma a sapersi aprire a nuove 
forme di collaborazione, e soprattutto di corresponsabilità. Questo comporterà un 
cammino da fare insieme, appunto “sinodale”, che vede coinvolto il presbiterio, i 
fedeli, tutti gli organismi di partecipazione, il popolo di Dio.

Il cammino della sinodalità
7. Papa Francesco più volte ha ribadito con le parole e con l’esempio che «Il 

cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo 
millennio (…). Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell’ascolto, della consapevo-
lezza che ascoltare “è più che sentire”». (Papa Francesco, Discorso per la comme-
morazione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo dei Vescovi, Aula Paolo 
VI, 17 ottobre 2015). 

Occorre fare un salto di qualità, entrando in un dinamismo virtuoso che ci con-
nette attraverso relazioni vere ed arricchenti, che sappiano mettere a disposizione 
di tutti il bagaglio esperienziale di ciascuno. È bello vedere come alcuni sacerdoti 
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(parroco, vice parroco, sacerdote collaboratore) fanno vita comune, e in tanti pe-
riodicamente si incontrano. La Casa Sacerdotale e il Centro Pastorale Diocesano, 
di recente inaugurati, sono luoghi di accoglienza, condivisione e fraternità. 

In Evangelii Gaudium leggiamo a tal proposito che «In tutti i battezzati dal 
primo all’ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad evange-
lizzare. Il Popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione che lo rende infal-
libile “in credendo” (…) La presenza dello Spirito concede ai cristiani una certa 
connaturalità con le realtà divine e una saggezza che permette loro di coglierle 
intuitivamente» (EG nn.119-120). È dunque come unico Popolo di Dio che siamo 
chiamati nella sinodalità a far venir fuori il nostro “istinto di fede”, per discernere 
con sapienza tempi e modi adatti all’agire pastorale. Per fare questo non bisogna 
essere teologi, ma semplicemente cristiani che si sforzano ogni giorno di crescere 
nella comunione ed essere “credenti credibili”. 

Assumere uno stile sinodale richiama allora il «coinvolgimento e la partecipa-
zione di tutto il Popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa». (Commissio-
ne Teologia Internazionale, La Sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, 
2 marzo 2018). 

Tutti siamo chiamati a metterci in ascolto, a mettere in comune i doni ricevuti 
dal Signore per la missione: vescovo, presbiteri, diaconi, religiosi, religiose, se-
minaristi, movimenti, associazioni, gruppi ecclesiali, fedeli laici. Tutti, nessuno 
escluso.

Come per il Vescovo, anche per il presbitero è necessaria la pratica dell’ascolto, 
con la quale si intercettano gli effettivi bisogni di ogni comunità e si provano a 
mettere in atto soluzioni più incisive nella concretezza pastorale di un territorio. 

Ciò che viene chiesto in modo particolare ai presbiteri lo apprendiamo chia-
ramente dalla meravigliosa preghiera di ordinazione presbiterale dove ci sono le 
linee guida: predicare il Vangelo, dispensare i divini misteri e implorare la miseri-
cordia per il popolo a loro affidato.

Tutto il resto (purché abbia come fine la salvezza) può essere demandato ad 
altri (nell’ottica della corresponsabilità) che possono farlo anche meglio.

La pastorale della CEI “Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che 
cambia” al n. 12 afferma:«I sacerdoti dovranno vedersi sempre più all’interno di 
un presbiterio e dentro una sinfonia di ministeri e di iniziative: nella parrocchia, 
nella diocesi e nelle sue articolazioni. Il parroco sarà sempre meno l’uomo del fare 
e dell’intervento diretto e più l’uomo della comunione e perciò avrà cura di pro-
muovere vocazioni, ministeri e carismi. La sua passione sarà far passare i carismi 
dalla collaborazione alla corresponsabilità, da figure che danno una mano a pre-
senze che pensano insieme e camminano dentro un comune progetto pastorale. Il 
suo specifico ministero di guida della comunità parrocchiale va esercitato tessendo 
la trama delle missioni e dei servizi: non è possibile essere parrocchia missionaria 
da soli». Nella nostra amata Chiesa locale il cammino, con piccoli passi, è già ini-
ziato. Fa piacere e nello stesso tempo commuove, vedere l’impegno di tanti laici 
che chiedono di fare percorsi di formazione: iscrivendosi all’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose, alla Scuola Diocesana di Teologia, alla formazione per catechi-
sti, per i ministeri istituiti, nonché agli incontri di formazione specifica e di settore 
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che ogni ufficio pastorale diocesano propone per l’approfondimento della fede e 
per le competenze pastorali sempre più necessarie da acquisire. Accanto alla for-
mazione teologica occorrerà avviare una sistematica formazione spirituale dei laici 
attraverso specifici e periodici momenti organizzati a livello diocesano.

È questo il tempo della semina. Una semina abbondante, che mentre getta il 
seme nel terreno, dove muore, vede nella speranza, le spighe mature dorate salire 
in alto e ondeggiare al vento. È questo il tempo di chiamare uomini e donne a la-
vorare nella vigna del Signore come semplici operai e umili servi, non siamo noi i 
padroni della vigna.

La Famiglia al centro del cammino sinodale
8. A cinque anni dalla pubblicazione della esortazione apostolica “Amoris La-

etitia” sulla bellezza e la gioia dell’amore familiare, Papa Francesco il 19 marzo 
2021 ha inaugurato l’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” che si concluderà il 26 giu-
gno 2022 con il decimo incontro Mondiale delle Famiglie a Roma. Stiamo vivendo 
anche l’anno di San Giuseppe, sposo di Maria e custode del Redentore. 

L’esperienza della pandemia ha messo in luce il ruolo centrale della famiglia 
come Chiesa domestica e l’importanza dei legami comunitari tra famiglie, che 
rendono la Chiesa una “famiglia di famiglie”(AL 87). 

La famiglia deve essere messa al centro del nostro cammino sinodale e delle 
nostre attività pastorali. A ben guardare, la famiglia è la realtà più dinamica che 
esista, dove si intrecciano relazioni fondate sulla gratuità: sposi, genitori, figli, 
fratelli e sorelle, nonni e nonne, anziani, ammalati. «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 perché si tratta del-
la 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». 
(EG 66).

Senza la famiglia non c’è futuro.
9. «La famiglia è nucleo vitale della società. L’articolo 29 della Costituzione ne 

riconosce espressamente il carattere di società naturale preesistente allo Stato e ne 
afferma i diritti, segna il rapporto tra le generazioni ed è al centro dello sviluppo 
dei sentimenti della comunità, oltre a rappresentare elemento centrale della sua 
continuità»(Sergio Mattarella, Giornata internazionale della famiglia, 15 maggio 
2021). 

L’accompagnamento delle famiglie nella concretezza storica che Amoris Laeti-
tia ci ha insegnato ad amare, risulta un compito decisivo per le comunità cristiane 
di oggi, al fine di renderle più fraterne. A questo proposito è importante sottolinea-
re che i tre verbi dell’Esortazione di Papa Francesco – “accompagnare”, “discerne-
re”, “integrare” – non riguardano tanto e prima di tutto le famiglie dal cuore ferito, 
ma una corale opera di prossimità alla famiglia. 

In questa nostra Arcidiocesi, nel corso degli anni, tanto è stato fatto per la fami-
glia perché sia non solo oggetto di pastorale, ma soggetto. È questo il tempo di rin-
forzare la pastorale di preparazione al matrimonio con nuovi itinerari catecumenali 
a livello di Diocesi e di Parrocchie (cfr. AL 205-222) per offrire una preparazione 
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al matrimonio remota, prossima e immediata e un accompagnamento degli sposi 
nei primi anni di matrimonio. Un impegno affidato in modo particolare agli sposi 
che, insieme ai pastori, si fanno compagni di viaggio dei fidanzati e dei matrimoni 
più giovani. Potenziare la pastorale dell’accompagnamento degli sposi con incon-
tri di approfondimento e momenti di spiritualità e preghiera a loro dedicati per 
acquisire la consapevolezza del dono della grazia sacramentale nuziale (cfr. AL 
58-ss e 223-230). 

Promuovere incontri di riflessione e di confronto sulla bellezza e le difficoltà 
della vita familiare (cfr AL 32-ss e 89-ss) per incoraggiare il riconoscimento del 
valore sociale della famiglia e la realizzazione di una rete di famiglie e di pastori 
capaci di farsi prossimi nelle situazioni di fatica, con l’annuncio, con la condivi-
sione e la testimonianza. A questo proposito è quanto mai urgente promuovere 
nelle parrocchie i “gruppi famiglia”, come già indicato nel Direttorio di Pastorale 
Familiare. 

Organizzare appuntamenti per genitori sull’educazione dei figli e sulle sfide più 
attuali (cfr AL 172-ss e 259-290), rispondendo all’indicazione di Papa Francesco 
che suggerisce ai genitori di cercare di capire “dove siano i figli nel loro cammino” 
(cfr AL 261). 

Coinvolgere coppie di sposi nelle strutture Diocesane e Parrocchiali per impo-
stare la pastorale familiare (cfr AL 86-88) e la formazione degli operatori pastorali, 
dei seminaristi e dei presbiteri perché siano all’altezza delle sfide di oggi (cfr AL 
202-ss) collaborando con le famiglie. 

Promuovere la naturale vocazione missionaria delle famiglie (AL 201, 230 e 
324), creando momenti di formazione all’evangelizzazione e iniziative missiona-
rie. 

Sviluppare una pastorale degli anziani (cfr. AL 191-193) che miri a superare la 
cultura dello scarto e dell’indifferenza e a promuovere proposte trasversali rispetto 
alle diverse età della vita, rendendo anche gli anziani protagonisti della pastorale 
comunitaria. Papa Francesco ha istituito al Giornata Mondiale dei Nonni e degli 
Anziani. Coinvolgere la pastorale giovanile con iniziative per riflettere e confron-
tarsi sui temi della famiglia, il matrimonio, la castità, l’apertura alla vita, l’utilizzo 
dei social, la povertà, il rispetto del creato (cf AL 40). 

Bisogna riuscire a suscitare l’entusiasmo e a valorizzare la capacità dei giovani 
di impegnarsi a fondo di fronte ai grandi ideali e alle sfide che questi comportano. 
Una attenzione speciale, poi, sia riservata ai bambini.

Lanciare iniziative di accompagnamento e di discernimento per le famiglie fe-
rite (cfr. AL 50 ss. 241 ss- 291 ss), per aiutarle a scoprire e attuare la loro missione 
che hanno nella loro famiglia e nella comunità, a partire dal Battesimo.

I giovani
10. Il Sinodo dei Vescovi, dedicato ai giovani, ha messo in luce il carattere 

vocazionale di tutta la pastorale giovanile. Nella Christus Vivit il Papa ci esorta a 
porre particolare attenzione ai giovani. 

È urgente qualificare meglio l’attenzione alle diverse età della vita, accompa-
gnando adeguatamente le stagioni dell’esistenza alla possibilità di un’autentica 
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esperienza cristiana. La pastorale giovanile è chiamata ad un accompagnamento 
più attento, a porre itinerari di discernimento vocazionale attraverso esperienze di 
fraternità e di servizio per sostenere le fatiche dei giovani nell’affrontare le loro 
scelte in un contesto profondamente nuovo. Infatti, fattori esterni (rinvio delle op-
portunità di lavoro e delle responsabilità nella scelta familiare, paura diffusa per 
l’impegno definitivo) e interni (difficoltà crescenti nell’educazione degli affetti e 
nella costruzione dell’identità personale) domandano una particolare attenzione 
per coniugare crescita personale e ingresso nella vita adulta. 

I giovani esprimono il desiderio di essere ascoltati, riconosciuti, accompagnati, 
come sottolineano le ultime pubblicazioni dell’Istituto Toniolo sulla condizione 
giovanile in Italia. Prevale ancora la tendenza a fornire rispose preconfezionate 
e ricette pronte, senza lasciar emergere le domande giovanili nella loro novità e 
coglierne oggi la provocazione. Senza i giovani la fraternità cristiana delle nostre 
comunità si cristallizza in forme desuete. Per coinvolgerli, tuttavia, bisogna ritro-
vare un atteggiamento di dedizione e di empatia per la loro stessa vita. Solo questo 
farà trovare linguaggi adatti e strade attraenti. 

È urgente che le comunità degli adulti rendano possibile esperienze dove i gio-
vani siano messi in condizioni di assumersi specifiche responsabilità nel mondo 
dell’educazione e del volontariato, della carità e della missione. Essi sono dispo-
nibili a impegnarsi ben più di quanto a volte si creda, ma chiedono spazi di azione 
adatti, in cui possano coinvolgersi in prima persona in iniziative nell’ambito della 
cultura, dello sport, del divertimento e dell’impegno sociale. 

I giovani hanno bisogno di testimoni e di maestri. Tuttavia, testimoni e maestri 
vanno riconosciuti e formati: un grande lavoro ci attende nelle nostre comunità 
(anche le più piccole) nell’impegno a sostenere l’onere educativo delle persone a 
cui si chiede di assumere un compito a favore degli adolescenti e dei giovani. È 
anche questa una sfida di sinodalità. Perché richiede sforzi e decisioni nel mettere 
insieme le risorse del territorio: quelle ecclesiali e quelle delle diverse istituzioni 
e agenzie educative. Papa Francesco nella Christus vivit suggerisce le grandi linee 
d’azione: «Vorrei solo sottolineare brevemente che la pastorale giovanile comporta 
due grandi linee d’azione. Una è la ricerca, l’invito, la chiamata che attiri nuovi 
giovani verso l’esperienza del Signore. L’altra è la crescita, lo sviluppo di un per-
corso di maturazione di chi ha già vissuto quell’esperienza.(CV209). 

«Per quanto riguarda il primo punto, la ricerca, confido nella capacità dei gio-
vani stessi, che sanno trovare le vie attraenti per invitare. Sanno organizzare fe-
stival, competizioni sportive, e sanno anche evangelizzare nelle reti sociali con 
messaggi, canzoni, video e altri interventi. Dobbiamo soltanto stimolare i giovani 
e dare loro libertà di azione perché si entusiasmino alla missione negli ambienti 
giovanili. Il primo annuncio può risvegliare una profonda esperienza di fede du-
rante un “ritiro di impatto”, in una conversazione al bar, in un momento di pausa 
nella facoltà, o attraverso una delle insondabili vie di Dio. Ma la cosa più impor-
tante è che ogni giovane trovi il coraggio di seminare il primo annuncio in quella 
terra fertile che è il cuore di un altro giovane». (CV 210). «In questa ricerca va 
privilegiato il linguaggio della vicinanza, il linguaggio dell’amore disinteressato, 
relazionale ed esistenziale che tocca il cuore, raggiunge la vita, risveglia speranza 
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e desideri. Bisogna avvicinarsi ai giovani con la grammatica dell’amore, non con 
il proselitismo. Il linguaggio che i giovani comprendono è quello di coloro che 
danno la vita, che sono lì a causa loro e per loro, e di coloro che, nonostante i propri 
limiti e le proprie debolezze, si sforzano di vivere la fede in modo coerente. Allo 
stesso tempo, dobbiamo ancora ricercare con maggiore sensibilità come incarnare 
il kerygma nel linguaggio dei giovani d’oggi»(CV 211).

 «Per quanto riguarda la crescita, vorrei dare un avvertimento importante. In 
alcuni luoghi accade che, dopo aver provocato nei giovani un’intensa esperienza 
di Dio, un incontro con Gesù che ha toccato il loro cuore, vengono loro proposti 
incontri di “formazione” nei quali si affrontano solo questioni dottrinali e morali: 
sui mali del mondo di oggi, sulla Chiesa, sulla dottrina sociale, sulla castità, sul 
matrimonio, sul controllo delle nascite e su altri temi. Il risultato è che molti gio-
vani si annoiano, perdono il fuoco dell’incontro con Cristo e la gioia di seguirlo, 
molti abbandonano il cammino e altri diventano tristi e negativi. Plachiamo l’ansia 
di trasmettere una gran quantità di contenuti dottrinali e, soprattutto, cerchiamo 
di suscitare e radicare le grandi esperienze che sostengono la vita cristiana. Come 
diceva Romano Guardini:«Nell’esperienza di un grande amore […] tutto ciò che 
accade diventa un avvenimento nel suo ambito»»(CV 212). 

«Qualsiasi progetto formativo, qualsiasi percorso di crescita per i giovani, deve 
certamente includere una formazione dottrinale e morale. È altrettanto importante 
che sia centrato su due assi principali: uno è l’approfondimento del kerygma, l’e-
sperienza fondante dell’incontro con Dio attraverso Cristo morto e risorto. L’altro 
è la crescita nell’amore fraterno, nella vita comunitaria, nel servizio» (CV 213). 

Nella catechesi tenuta all’Udienza Generale del quattro agosto 2021 il Papa 
ha detto:«Per lui (Paolo) il Vangelo è ciò che lui predica, questo che si chiama 
Kerygma, cioè l’annuncio. E quale annuncio? Della morte e risurrezione di Gesù 
come fonte di salvezza. Un Vangelo che si esprime con quattro verbi:«Cristo morì 
per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto, è risuscitato il terzo giorno se-
condo le Scritture e apparve a Cefa»(1Cor. 15,3-5). «Ho insistito molto su questo 
in Evangelii gaudium e penso che sia opportuno ricordarlo. Da un lato, sarebbe un 
grave errore pensare che nella pastorale giovanile «il kerygma venga abbandonato 
a favore di una formazione che si presupporrebbe essere più “solida”. Non c’è 
nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più saggio 
di tale annuncio. Tutta la formazione cristiana è prima di tutto l’approfondimento 
del kerygma che va facendosi carne sempre più e sempre meglio». Pertanto, la 
pastorale giovanile dovrebbe sempre includere momenti che aiutino a rinnovare e 
ad approfondire l’esperienza personale dell’amore di Dio e di Gesù Cristo vivo. Lo 
farà attingendo a varie risorse: testimonianze, canti, momenti di adorazione, spazi 
di riflessione spirituale con la Sacra Scrittura, e anche con vari stimoli attraverso 
le reti sociali. Ma questa gioiosa esperienza di incontro con il Signore non deve 
mai essere sostituita da una sorta di “indottrinamento”» (CV 214). «D’altra parte, 
qualunque piano di pastorale giovanile deve chiaramente incorporare vari mezzi 
e risorse per aiutare i giovani a crescere nella fraternità, a vivere come fratelli, ad 
aiutarsi a vicenda, a fare comunità, a servire gli altri, ad essere vicini ai poveri. 
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Se l’amore fraterno è il «comandamento nuovo» (Gv 13,34), se è la «pienezza 
della Legge» (Rm 13,10), se è ciò che meglio manifesta il nostro amore per Dio, 
allora deve occupare un posto rilevante in ogni piano di formazione e di crescita 
dei giovani»(215).

I poveri
11. Papa Francesco ha riportato al centro dell’impegno ecclesiale la testimo-

nianza della carità e l’attenzione ai poveri.«L’imperativo di ascoltare il grido dei 
poveri si fa carne in noi quando ci commuoviamo nel più intimo di fronte all’altrui 
dolore» (EG 193). 

L’ascolto di Dio nella celebrazione liturgica si qualifica maggiormente se trova 
riscontro nel servizio alto della carità. Con questo termine non intendo qui la sem-
plice elemosina: il modo di fare carità della Chiesa è diverso! C’è senza dubbio 
l’importanza di assolvere a bisogni concreti di primaria importanza: dare un pasto 
caldo, un posto per dormire, assistenza di prima necessità. Gioisco sempre nel 
vedere come le Caritas parrocchiali e quella diocesana pongono attenzione ai po-
veri e si impegnano in prima linea su tutti i fronti per venire incontro a quelle che 
sono le esigenze degli ultimi. Il “pacco” non basta. Se riducessimo la carità a mera 
distribuzione di viveri e di generi alimentari saremmo una semplice associazione 
di volontariato ispirata a ideali religiosi. La prima e la più grande forma di cari-
tà, invece, è l’ascolto: prima ancora di risollevare dalla miseria materiale, siamo 
chiamati a riscattare la dignità di quanti soffrono nell’indigenza. Dare gli aiuti ne-
cessari è cosa buona, ma farsi prossimi a quelle che sono le “periferie esistenziali” 
è cosa eccellente. Il nostro impegno non consiste esclusivamente in azioni o in 
programmi di promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in moto non è 
un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzione rivolta all’altro «conside-
randolo come un’unica cosa con se stesso». 

Questa attenzione d’amore è l’inizio di una vera preoccupazione per la sua per-
sona e a partire da essa desidero cercare effettivamente il suo bene. Questo implica 
apprezzare il povero nella sua bontà propria, col suo modo di essere, con la sua 
cultura, con il suo modo di vivere la fede. L’amore autentico è sempre contempla-
tivo, ci permette di servire l’altro non per necessità o vanità, ma perché è bello, al 
di là delle apparenze. «Dall’amore per cui a uno è gradita l’altra persona dipende il 
fatto che le dia qualcosa gratuitamente». Il povero, quando è amato, «è considerato 
di grande valore», e questo differenzia l’autentica opzione per i poveri da qualsiasi 
ideologia, da qualunque intento di utilizzare i poveri al servizio di interessi perso-
nali o politici. Solo a partire da questa vicinanza reale e cordiale possiamo accom-
pagnarli adeguatamente nel loro cammino di liberazione»(EG 199).

La comunità cristiana è chiamata ad essere attenta e aperta alla stima e alla 
collaborazione con la comunità civile in ogni ambito di promozione dell’umano.

La liturgia
12. La pubblicazione della Terza edizione italiana del Messale Romano è l’oc-

casione per gustare la celebrazione dell’Eucaristia che resta la via regale per tra-
smettere il senso della preghiera liturgica come culto spirituale. 
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Il Nuovo Messale può aiutare a vivere la celebrazione in maniera bella, armoni-
ca, spirituale, capace di alimentare la fede e illuminare e produrre lo slancio della 
missione. Il Nuovo Messale diventa l’occasione per superare, da un lato, le rigidità 
liturgiche, che si trincerano in forme prive del respiro della tradizione cattolica, 
dall’altro, le sciatterie e le manipolazioni, che rendendo le celebrazioni uno spetta-
colo che non alimenta la preghiera, l’incontro con il mistero di Dio e l’esperienza 
della Pasqua di Gesù. 

L’Eucaristia è il vertice dell’agire pastorale, lo spazio dell’azione di grazia da 
cui è generata la vita cristiana, il luogo che offre autenticità all’esistenza di tutti. 
L’Eucaristia, soprattutto in questo momento di pandemia, così difficile, non può 
essere lasciata ai margini delle nostre esistenze, ma deve essere rimessa con ancora 
più forza, al centro della vita dei cristiani. 

L’Eucaristia non è soltanto il sacramento in cui Cristo si riceve, ma è l’anima 
del mondo e il fulcro in cui converge tutto l’universo. L’Eucaristia è per la salvezza 
del mondo e per la vita del mondo (cfr Gv 6,51). Nell’Eucaristia Gesù rimane e 
riattualizza il suo sacrificio pasquale di morte e risurrezione. Lui è con noi tutti i 
giorni sino alla fine del mondo. Da ciascuno di noi, dalla nostra Chiesa diocesana, 
salga la preghiera:«Resta con noi, Signore, perché si fa sera. (cfr Gv 24,29). E i 
discepoli lo riconobbero nello spezzare il pane. 

Per questi motivi è necessario che le celebrazioni domenicali siano espressione 
di una comunità viva e ministeriale, che esprime la gioia dell’incontro con il Si-
gnore Risorto. Sarà pertanto necessario rivedere il numero e gli orari delle celebra-
zioni al fine di meglio esprimere il carattere proprio di ogni celebrazione.

Annuncio e catechesi
13. Un’attività privilegiata di ascolto e annuncio nella Chiesa è la catechesi. 

Essa, più che essere indottrinamento di nozioni religiose, si presenta come un ac-
compagnamento nella crescita umana e spirituale attraverso le varie età e fasi della 
vita. (cfr Nuovo Direttorio per la catechesi). 

La catechesi “ascolta” e “insegna all’ascolto” già a partire dall’inizio: è il co-
siddetto primo annuncio che mira a una totalità intensiva e non estensiva. Annun-
cia la bella notizia della Pasqua del Signore Gesù dentro ogni esistenza umana. 
Di conseguenza vengono riviste le priorità della catechesi e gli atteggiamenti che 
la animano: l’annuncio dell’amore di Dio precede la richiesta morale; la gioia del 
dono rende possibile l’impegno della risposta; l’ascolto e la prossimità precedono 
la parola e la proposta. Questo è il primo annuncio e questo è ciò che le donne e gli 
uomini di oggi sono disponibili ad ascoltare. Parlando di catechesi, naturalmente, 
occorre ripensare la proposta perché sia meno “scolastica” e più “creatrice di co-
munità”.

 «L’incontro catechistico è un annuncio della Parola ed è centrato su di essa, 
ha sempre bisogno di una adeguata ambientazione e una motivazione attraente, 
dell’uso dei simboli eloquenti, dell’inserimento di un ampio processo di crescita e 
dell’integrazione di tutte le dimensioni della persona in un cammino comunitario 
di ascolto e di risposta» (EG 166).

Il Nuovo Direttorio per la Catechesi che ci è stato presentato dal Direttore 
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dell’ufficio nazionale della CEI, ci aiuterà, nel prossimo futuro con il contributo di 
tutti, a delineare un cammino unitario per la Diocesi. 

Camminando insieme
14. Le linee pastorali presentate che ci portano all’ascolto della Parola di 

Dio e all’annuncio, alla celebrazione liturgica e alla testimonianza, mettendo al 
centro la famiglia, come crocevia per una azione pastorale, sono l’invito per un 
cammino sinodale che presuppone la cura di uno stile pastorale, attento al pri-
mato delle persone sulle strutture, alla promozione dell’incontro e del confronto 
tra le generazioni, alla corresponsabilità di tutti i soggetti, alla valorizzazione delle 
realtà esistenti. 

La Visita pastorale che ho annunciato nel 2020, e che è stata rinviata a causa del 
Covid, sarà una occasione per l’incontro e l’ascolto e per un cammino sinodale. La 
inizierò, se il Signore vorrà, a partire mese di gennaio del 2022, visitando tutte le 
parrocchie della diocesi e continuando negli anni successivi. 

Il cammino sinodale non è e non deve essere un parlamentarismo, né uno scon-
to ideologico, ma discernimento nello Spirito alla corresponsabilità. Ognun secon-
do il suo carisma, il laico come laico, il presbitero come presbitero, il consacrato 
come consacrato. Per percorrere questo cammino abbiamo bisogno non solo di 
cambiamento di mentalità ma di cuore, di una conversione. 

La Famiglia di Nazareth, la Vergine Maria, sposa e madre, i santi patroni Ci-
riaco e Leopardo, intercedano per noi, custodiscano la fede, la speranza e l’amore 
nella buona testimonianza della nostra famiglia diocesana e nel cammino sinodale.

Ancona, 8 settembre 2021.
Festa della Natività della Beata Vergine Maria.

+Angelo Spina
Arcivescovo-Metropolita di Ancona-Osimo
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MESSAGGI

MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO  
AI GIORNALISTI E OPERATORI DEI MEDIA

Cari amici, Giornalisti e Operatori dei “media”, 
in un tempo di pandemia, con la distanza imposta dal DPCM, non è possibile 

incontrarci nelle sedi delle vostre redazioni, come è ormai consolidata tradizione, 
nella annuale ricorrenza della memoria liturgica di S. Francesco di Sales, vostro 
patrono

Ho pensato idi inviare questo breve messaggio per esprimere un sentito ringra-
ziamento a tutti voi e per una parola di incoraggiamento.

Nel cambio epocale che stiamo vivendo, in un tempo che ci obbliga alla di-
stanza sociale a causa della pandemia, la comunicazione può rendere possibile la 
vicinanza necessaria per riconoscere ciò che è essenziale e comprendere davvero il 
senso delle cose. Non conosciamo la verità se non ne facciamo esperienza, se non 
incontriamo le persone, se non partecipiamo delle loro gioie e dei loro dolori. Il 
Covid ha messo in evidenza che siamo tutti connessi e che nessuno può farcela da 
solo, “Siamo tutti sulla stessa barca”. Se si va avanti con la convinzione del “si sal-
vi chi può”, ci troveremo “tutti contro tutti” e questo sarà peggio della pandemia. 
È necessario allora l’umiltà che è la consapevolezza del nostro limite. Il dolore, 
l’incertezza, il timore e la consapevolezza dei propri limiti che la pandemia ha su-
scitato, fanno risuonare l’appello a ripensare i nostri stili di vita, le nostre relazioni, 
l’organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della nostra esistenza.

Oggi più che mai è necessaria la promozione della cultura della cura. Prendersi 
cura dell’altro, richiede un processo educativo e informativo, e la bussola dei prin-
cipi sociali costituisce, a tale scopo, uno strumento affidabile per vari contesti tra 
loro correlati.

Il mettersi ad ascoltare l’altro, caratteristico di un incontro umano, è un para-
digma di un atteggiamento accogliente, di chi supera il ripiegamento su se stesso 
e accoglie l’altro, gli presta attenzione, gli fa spazio nella propria cerchia. Quando 
l’attenzione si pone sui volti delle persone allora si cammina nella direzione giusta. 
Il vivere civile non si aggiusta solo perché ci sono i regolamenti o i procedimenti, 
ma perché ciascuno ci mette del suo guardando il volto dell’altro con umiltà, spe-
ranza e alleanza.

Vi ringrazio e incoraggio perché in questo tempo di pandemia, nonostante le 
difficoltà, siete rimasti ai vostri posti, ognuno con dedizione, in prima fila, per una 
comunicazione attenta, rispettosa, vicina alle persone. La vita ha potuto continuare 
perché la solidarietà si è rivelata più normale e abituale dell’egoismo, il senso del 
dovere si è rivelato più convincente del capriccio, la compassione si è rivelata più 
profondamente radicata dell’indifferenza.
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San Francesco di Sales, vostro patrono, grande comunicatore, con la sua sag-
gezza e sapienza aveva colto il meglio di come comunicare, ai toni polemici ed 
aspri aveva saputo trovare la via nuova del dialogo e della dolcezza seguendo 
la massima: «Se sbaglio, voglio farlo per troppa bontà piuttosto che per troppo 
rigore». 

San Francesco di Sales, vi protegga e vi custodisca nel vostro delicato.
Assicurando la mia preghiera, tutti benedico. 

Ancona, 24 gennaio 2021.

+Angelo Spina, 
Arcivescovo di Ancona-Osimo

MESSAGGIO PER LA PASQUA

La Pasqua di quest’anno, segnata dal drammatico impatto dell’epidemia e della 
variante del virus, appare con tutte le sue luci e le sue ombre. Da un lato: angoscia, 
paura, smarrimento, dall’altro: generosità, speranza, fiducia. La nostra attenzione 
e preoccupazione si è concentrata sempre più su un colpo di tosse, su una linea di 
termometro che supera i 37 gradi, sul sospetto di aver incontrato una persona posi-
tiva e dover fare la quarantena; tanti i brividi di paura e di smarrimento. 

Un anno fa non pensavamo minimamente che la soglia dei morti, in Italia, sa-
rebbe arrivata a superare i centomila. Si avverte un malessere diffuso che avvolge 
tutto il pianeta, dove nessuno si sente immune. Il mondo intero è oggi un gigante-
sco laboratorio di ricerca di un vaccino che viene atteso come fosse una specie di 
“messia chimico”. Ma per quanto urgente e necessario, questo traguardo non avrà 
esaurito lo spazio delle risposte che gli uomini inseguono. Va detto, infratti, che 
oltre a cimentarci nella risposta a questo virus, siamo alle prese con interrogativi 
grandi che covano sotto la cenere. Molte vecchie domande abbandonate nei ripo-
stigli delle inutili cianfrusaglie sono riemerse in questi ultimi mesi come non mai. 
Mi riferisco alle domande sul senso della vita e della morte, del dolore, dell’amore, 
della fede. 

In questo tempo così drammatico celebriamo la Pasqua: il mistero della morte e 
della risurrezione di Cristo. Guardiamo il crocifisso. L’ora della croce è l’ora in cui 
Gesù sperimenta la sofferenza più drammatica dell’uomo: la solitudine, l’isolamento, 
l’incomprensione, il rifiuto, il tradimento, la morte. Gesù sperimenta in sé tutte le 
possibilità di sofferenza dell’uomo. Assume quel posto perché nessuno possa dire di 
trovarsi oltre quella linea, è più avanti delle nostre sofferenze delle nostre solitudini. 
È su quella croce che il Padre viene a dirci che ci ama. Non lo fa con le parole ma 
con la carne del Figlio suo. È così che ci dice che ci ama. E noi, fissando lo sguardo 
sul Figlio crocifisso, diciamo con l’apostolo Paolo:«Egli che non ha risparmiato il 
proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme a 
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Lui?» (Rm 8,32). È dalla luce della croce che riprendiamo la nostra speranza, è da 
qui che riprendiamo il nostro cammino. È nell’amore del Figlio che troviamo la forza 
di ricominciare il viaggio, di accettare di lasciarci convertire, di rinascere dall’alto. 
Dalla croce Gesù abbraccia le nostre imperfezioni, trasforma le nostre fragilità. Noi 
non dobbiamo scoraggiarci quando vediamo i nostri limiti, i nostri peccati, le nostre 
debolezze: Dio è lì vicino, Gesù è n croce per guarirci. Questo è l’amore di Dio. 
Guardare il crocifisso e dire dentro di noi: “Dio mi ama”. Non dimentichiamo mai 
questo:«Dio è più grande delle nostre debolezze, delle nostre infedeltà, dei nostri pec-
cati». Lasciamoci prendere dal Signore per mano, guardiamo il crocifisso e andiamo 
avanti perché Gesù trasforma il dolore in amore, l’odio in perdono, la vendetta in 
misericordia, mostrando una meta alta. È lui l’amante della vita che vuole che tutte 
le vite siano salve e dona tutto se stesso in sacrificio per noi. La morte con tutta la 
sua potenza davanti a lui si è dovuta arrendere perché lui ha vinto la morte, è risorto, 
è vivo, è il vivente. In lui le nostre sorgenti sono ritrovate, perché sorgenti del cie-
lo. Possiamo nascere a una vita più alta e più grande, e guardare l’esistenza da una 
prospettiva nuova, da un pertugio aperto nel cielo, per vedere cosa è effimero e cosa 
invece è eterno.

La Pasqua allora porta un profumo nuovo, non tanto quello di primavera, ma 
di una umanità nuova, risorta in Cristo. La vita allora si profuma di speranza, di 
fiducia, di generosità. Non possiamo dare in questo momento della nostra storia 
che questa buona notizia: Cristo ha vinto la morte. Si è «profumo» di Cristo nella 
misura in cui si ha il coraggio di seguire la sua stessa sorte senza preoccuparsi di 
se stessi e delle proprie cose, ma prendendosi cura del prossimo e guardando alle 
cose del Regno.

Ancona, 28 marzo 2021

+Angelo Spina,
Arcivescovo-Metropolita di Ancona Osimo.

MESSAGGIO AI TURISTI

Carissimi Amici,
benvenuti nella terra delle Marche e nella Arcidiocesi di Ancona-Osimo. 
Il tempo della pandemia ci ha messo a dura prova e ne portiamo ancora le con-

seguenze. Sentiamo forte il bisogno di poter passeggiare liberamente, ammirare 
le opere del creato, camminare in spazi aperti a contatto con la natura, gustare la 
bellezza dei paesaggi. 

La nostra terra, “bellezza infinita”, vi accoglie con il calore della sua gente, la 
ricchezza della sua storia, le meraviglie della natura e i capolavori dell’ arte. 

La nostra Chiesa locale di Ancona-Osimo, aperta e solidale, radicata in una 
storia spirituale e di fede che ha consegnato al tempo chiese meravigliose, piccole 
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e grandi, luoghi per pregare, per recuperare la dimensione dello spirito e della me-
raviglia, vi accoglie con grande gioia. 

Il mio augurio è che il tempo delle vacanze di quest’anno non sia solo un mo-
mento di distrazione e di divertimento, pur legittimi, ma anche un’occasione di 
silenzio e di riflessione, per non dimenticare ciò che l’emergenza sanitaria ha reso 
ancor più evidente: “che siamo tutti sulla stessa barca; siamo tutti connessi”, que-
sto ci renda consapevoli di essere prudenti nel rispetto delle regole e nel prenderci 
cura gli uni degli altri.

Un grazie a tutti gli operatori turistici e a quanti si prodigano per assicurare e 
garantire un tempo di vacanza bello e sicuro e per lo sforzo e l’impegno profuso 
nell’accogliere i turisti. A voi turisti che avete scelto le Marche, auguro che la 
vostra vacanza sia tempo utile e fruttuoso, tempo di cordialità e di amicizia. Pren-
diamoci il tempo per esaminare la nostra vita, per vedere le tracce della presenza 
di Dio che non cessa di guidarci. 

Buona estate, buone vacanze a tutti, Dio vi benedica.

Ancona, 10 giugno 2021

+Angelo Spina, 
Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo

MESSAGGIO DI NATALE 

Non si sfugge al fascino del Natale, ma purtroppo è tanto facile tradire il Nata-
le. Non bisogna cadere nella trappola di un Natale frenetico, godereccio, frivolo, 
sarebbe il tradimento del vero Natale. Il consumismo sta anestetizzando le nostre 
anime. Si fanno lunghe code per comprare, per avere, per riempire le anime di cose. 
Le merci occupano tutto lo spazio interiore dove si trova ogni spiritualità autentica 
e quindi non commerciale. Il cuore dell’uomo non può essere riempito di cose 
della terra, è fatto per ciò che le supera per ciò che è spirituale, trascendente. Nel 
disorientamento contemporaneo che genera solitudini esistenziali, talora dramma-
tiche, e che il Covid continua ad alimentare, celebriamo il Natale. Francesco d’As-
sisi aveva 41 anni e attraversava un periodo di fatiche, di malattia, era ormai quasi 
cieco, e aveva ricevuto anche amare incomprensioni, ma amava tanto il Natale che 
lo viveva come un grande giorno di festa. Nel 1223 si trovava nei pressi di Grec-
cio, nella notte di quel Natale volle rivivere il disagio della povertà di Betlemme, 
volle ricostruire la scena scomoda della stalla e invitò tanta gente. Molti andarono 
come al primo, al vero Natale. Il poverello di Assisi volle così sottolineare che Dio 
è entrato nella storia, nella nostra storia tormentata e disorientata, si è fatto uomo, 
si è fatto piccolo per arricchire ogni uomo di pace e portare la salvezza. A Natale 
l’onnipotente si fa Bambino e chiede aiuto e protezione. Il suo modo di essere Dio 
mette in crisi il nostro essere uomini. Ci ricorda Papa Francesco:« Natale è la festa 
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della fiducia e della speranza. La ragione della speranza è che Dio è con noi, si 
fida di noi e non si stanca mai di noi! E non si stanca mai di perdonare: siamo noi 
a stancarci di chiedere perdono. Viene ad abitare con gli uomini, sceglie la terra 
come sua dimora per stare insieme a noi e assumere le realtà dove trascorriamo 
i nostri giorni. A Natale Dio si rivela non come uno che sta in alto per dominare, 
ma come Colui che si abbassa, piccolo e povero, compagno di strada, per servi-
re: questo significa che per assomigliare a Lui la via è quella dell’abbassamento, 
del servizio. Perché sia davvero Natale, non dimentichiamo questo: Dio viene a 
stare con noi e chiede di prendersi cura dei fratelli e delle sorelle, specialmente 
dei più poveri, dei più deboli, dei più fragili, che la pandemia rischia di emargi-
nare ancora di più. Così è venuto Gesù, e il presepe ce lo ricorda» (Discorso del 
Santo Padre Francesco Aula Paolo VI venerdì 10 dicembre 2021). Il suo bussare 
alle nostre porte ci interpella. Interpella la nostra libertà e ci chiede di rivedere il 
nostro rapporto con la vita e il nostro modo di concepirla. In un mondo piagato, 
come il nostro, le spese per gli armamenti sono in continua crescita gli Stati Uniti 
hanno oltre 2100 testate nucleari attive, la Cina ne dispone più di 400, l’India e il 
Pakistan 100 testate nucleari ciascuna e la lista è lunga e continua con altri paesi. 
Viene spontaneo chiedersi: ma viviamo in un mondo di pazzi? Purtroppo è così, 
perché il mondo non ha voluto e non vuole prendere sul serio la lezione che viene 
da Betlemme dove gli angeli hanno cantato gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace 
in terra agli uomini amati dal Signore. Che cosa possiamo fare noi? Non possiamo 
smantellare gli arsenali nucleari, ma possiamo smantellare gli arsenali dei picco-
li rancori quotidiani, delle velenose invidie e delle piccole guerre di potere e di 
sciocca supremazia che ci rendono nemici l’uno dell’altro. È tempo riscoprirci 
che siamo fratelli e sorelle, non uno che si mette al di sopra dell’altro ma alla pari, 
come fratello e sorella. Occorre pertanto togliere l’orgoglio dal cuore, eliminare 
l’egoismo, abbattere i muri dell’indifferenza e del rancore, allora è Natale, allora 
nasce la gioia. «Il limite tra il prima di Cristo e il dopo Cristo non è un confine trac-
ciato nella storia o nel calendario, ma è un segno interiore che attraversa il nostro 
cuore. Finché viviamo nell’egoismo e nell’orgoglio, siamo ancona oggi coloro che 
vivono prima di Cristo». (Benedetto XVI, 3 gennaio 2014). Ad ogni Natale noi ci 
scambiamo gli auguri perché avvertiamo che la nascita del Bambino Gesù è anche 
la nostra nascita, nell’oggi di Dio. La nascita alla Speranza, la nascita alla Vita, la 
nascita all’Amore, la nascita di Dio nel nostro cuore piccolo, ma pronto a dilatarsi 
per accogliere Lui che salva e dona pace e prenderci cura di ogni persona che in-
contriamo sul nostro cammino. Buon Natale! 

Ancona, 18 dicembre 2021

+Angelo Spina,
Arcivescovo-Metropolita di Ancona-Osimo
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INTERVENTI

INTERVENTO DI MONS. ANGELO SPINA  
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI ANCONA-OSIMO 

ALLA SALA DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DELLE MARCHE

4 settembre 2021

A tutti voi presenti porto il cordiale saluto della Conferenza Episcopale Mar-
chigiana, ringrazio Mons. Armando Trasarti, delegato della CEM per i problemi 
sociali e del lavoro, il direttore reginale, dottor Gabriele Dapretti. Questo incontro 
è quanto mai significativo e ci prepara alla 49a Settimana Sociale dei Cattolici 
italiani che si tiene prossimamente a Taranto. I temi dell’ambiente, del lavoro e 
del futuro toccano direttamente ciascuno di noi e la nostra Regione Marche. Papa 
Francesco con due encicliche: “Laudato sì”e “Fratelli tutti”, ha tracciato un bi-
nario su cui bisogna camminare senza perdere tempo. C’è bisogno di una urgente 
ecologia integrale, ambientale e umana. In questo tempo di pandemia guardando 
a come ripartire con resilienza dobbiamo chiederci cosa possiamo fare per questa 
nostra terra delle Marche, ferita dal sisma, con una ricostruzione lenta e incerta, 
con lo spopolamento delle aree interne, la crisi del lavoro, l’esodo dei giovani che 
vanno altrove a cercare lavoro. Quale futuro progettare per una terra così bella da 
custodire nella sua ricchezza ambientale e paesaggistica. Quale futuro per uno svi-
luppo sostenibile? È questo il tempo di prendere sempre più coscienza che “siamo 
tutti connessi”, tutti: istituzioni, enti, politica, chiesa, ecc., siamo chiamati a fare 
ciascuno la propria parte ma con lo stile della collaborazione e della corresponsabi-
lità. Oggi è tempo di vigilare e di prendere decisioni perché l’intervento dell’essere 
umano sulla natura è dominato da interessi che mirano allo sfruttamento di tutto 
quanto è possibile estrarre dal mondo che ci circonda. Avanza una logica che gua-
sta i rapporti sociali che, invece di essere improntati alla solidarietà e al dono re-
ciproco, sono plasmati dalla logica del dominio e dello sfruttamento. L’economia 
invece di essere al servizio della persona si trasforma in vero e proprio idolo, fino 
a diventare una “economia che uccide”. Quando l’uomo si sente al centro dell’u-
niverso, rifiutando ogni riferimento esterno alla sua propria azione, dà origine alla 
logica dell’usa e getta. Oggi non possiamo chiudere gli occhi ed essere indifferenti, 
siamo chiamati tutti ad essere protagonisti per un sano rapporto tra economia ed 
ecologia, tra ambiente e lavoro, tra crisi ambientale e cristi sociale. L’incontro di 
oggi è quanto mai significativo perché ci vede tutti partecipi a riflettere sull’am-
biente, sul lavoro, sul futuro del Pianeta sul quale ci è stato donato di vivere per 
creare nuove armonie, con la convinzione che “siamo tutti connessi” e questo com-
porta l’assunzione di nuove responsabilità da parte di tutti. Grazie. 
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INTERVENTO AL CONVEGNO  
“IL RISPETTO DELLA SOFFERENZA”

Lunedì 27 settembre 2021 - Parrocchia Ss. Cosma e Damiano

Ha sorpreso un po’ tutti la rapidità con la quale si è raggiunto un numero con-
siderevole di firme, per chiedere l’indizione del referendum popolare sulla lega-
lizzazione dell’eutanasia. Strano! Mentre viviamo in piena pandemia per strappare 
alla morte vite umane affette da Covid, si chiede la legalizzazione dell’eutanasia. 
All’opera c’è una deriva eutanasica figlia di una deriva individualistica libertaria, 
racchiusa in uno slogan: «Liberi fino alla fine», «Morire con dignità». Il tutto 
suscita grave inquietudine e preoccupazione profonda perché sempre più si va in-
sinuando una concezione vitalistica della vita per la quale tutto ciò che non cor-
risponde a un certo benessere o a una certa concezione di salute viene espulso. 
C’è la tentazione di una nuova forma di eugenetica: chi non nasce sano, non deve 
nascere. E insieme con questo c’è una nuova concezione salutistica per la quale chi 
è nato e non è sano deve morire. È l’eutanasia. È triste che si voglia portare il Paese 
a legalizzare il gesto di dare la morte a un proprio fratello, quando è proprio nella 
debolezza che c’è urgenza di fraternità, perché è nella fraternità che ci si prende 
cura gli uni degli altri.

La luce abbagliante della libertà nasconde il suo oggetto, la morte e tutto ciò 
che significa quando si arriva a chiederla: solitudine, indifferenza, abbandono, 
cure negate, tacito invito collettivo a farsi da parte. Spostata l’attenzione verso la 
scelta insindacabile su di sé, spariscono numerose questioni che però non si pos-
sono ignorare.

Potremmo dire sinteticamente che ci troviamo davanti a due istanze: da una 
parte l’individualismo radicale e dall’altra il personalismo comunitario. 

È un confronto tra culture politiche. Premesso il rispetto della consapevole e 
libera accettazione o rifiuto dei trattamenti secondo proporzionalità, che rende ille-
cita qualsiasi ostinazione irragionevole, l’autodeterminazione assoluta, che affer-
ma il diritto alla morte volontaria, finisce con l’impedire la «prossimità responsa-
bile» il cui imperativo categorico è di assicurare la relazione di cura. 

Come ha richiamato papa Francesco, «l’angoscia della condizione che ci porta 
sulla soglia del limite umano supremo, e le scelte difficili che occorre assumere, ci 
espongono alla tentazione di sottrarci alla relazione».

Nella relazione responsabile di cura si sviluppa, invece, il personalismo comu-
nitario. Una «risposta che non porta alla rimozione delle differenze ma alla loro 
convivenza» verso una comune e solidale presa in carico. Ciò non significa uno 
Stato paternalistico, né rappresenta il rischio di una massificazione che schiac-
cerebbe i diritti dell’individuo e della sua autonomia. Una cultura democratica 
riconosce, nella «prossimità responsabile » e nella «relazione di cura», l’orizzonte 
di senso che coniuga diritti della persona e doveri della comunità e che non tronca 
l’incontro con l’altro. Per dirla con Gabriel Marcel, «non comunico effettivamente 
con me stesso se non nella misura in cui comunico con l’altro». Certo, un impegno 
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non facile che, per il tema in questione, non rileva né eutanasia né ostinazione irra-
gionevole dei trattamenti. Piuttosto, proporzionalità dei trattamenti, cure palliati-
ve, terapie del dolore e sedazione palliativa, che consentono alla persona sofferente 
di mantenere la sua dignità nella relazione e nell’incontro tra fiducia e coscienza.

L’insegnamento del Magistero della Chiesa è chiaro, come espresso dalla Con-
gregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera Samaritanus bonus sulla cura 
delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita, del 04 luglio 2020, al cap. V 
n.1 è scritto:«la Chiesa ritiene di dover ribadire come insegnamento definitivo che 
l’eutanasia è un crimine contro la vita umana perché, con tale atto, l’uomo sceglie 
di causare direttamente la morte di un altro essere umano innocente… L’eutanasia, 
pertanto, è un atto intrinsecamente malvagio, in qualsiasi occasione o circostanza. 
La Chiesa in passato ha già affermato in modo definitivo «che l’eutanasia è una 
grave violazione della Legge di Dio, in quanto uccisione deliberata moralmente 
inaccettabile di una persona umana. Tale dottrina è fondata sulla legge naturale e 
sulla Parola di Dio scritta, è trasmessa dalla Tradizione della Chiesa ed insegnata 
dal Magistero ordinario e universale. Una tale pratica comporta, a seconda delle 
circostanze, la malizia propria del suicidio o dell’omicidio». Qualsiasi coopera-
zione formale o materiale immediata ad un tale atto è un peccato grave contro 
la vita umana: «Nessuna autorità può legittimamente imporlo né permetterlo. Si 
tratta, infatti, di una violazione della legge divina, di una offesa alla dignità della 
persona umana, di un crimine contro la vita, di un attentato contro l’umanità». 
Dunque, l’eutanasia è un atto omicida che nessun fine può legittimare e che non 
tollera alcuna forma di complicità o collaborazione, attiva o passiva. Coloro che 
approvano leggi sull’eutanasia e il suicidio assistito si rendono, pertanto, complici 
del grave peccato che altri eseguiranno. Costoro sono altresì colpevoli di scandalo 
perché tali leggi contribuiscono a deformare la coscienza, anche dei fedeli.

La vita ha la medesima dignità e lo stesso valore per ciascuno: il rispetto della 
vita dell’altro è lo stesso che si deve verso la propria esistenza. Una persona che 
sceglie con piena libertà di togliersi la vita rompe la sua relazione con Dio e con 
gli altri e nega sé stessa come soggetto morale. Il suicidio assistito ne aumenta la 
gravità, in quanto rende partecipe un altro della propria disperazione, inducendolo 
a non indirizzare la volontà verso il mistero di Dio, attraverso la virtù teologale 
della speranza, e di conseguenza a non riconoscere il vero valore della vita e a rom-
pere l’alleanza che costituisce la famiglia umana… Non esiste, infatti, un diritto a 
disporre arbitrariamente della propria vita, per cui nessun operatore sanitario può 
farsi tutore esecutivo di un diritto inesistente».

Quello che è sempre più necessario fare è prendersi cura della persona malata 
con le cure palliative e la terapia del dolore, sinora accessibili a una esigua mino-
ranza di italiani, potenziare le strutture sanitarie locali troppo spesso pesantemente 
deficitarie rispetto alla pressante domanda di assistenza. Contenere i costi di un si-
stema sanitario che deve farsi carico di domande crescenti. Lavorare perché non ci 
sia la frammentazione della società che isola un gran numero di anziani e famiglie 
con disabili, che porta alla persuasione che solo la salute sia un bene e un valore e 
la malattia invece una specie di maledizione. È questo il tempo di aiutare a vivere 
e non di dare la morte. La vita umana mantiene la sua dignità dall’inizio fino alla 
naturale conclusione.
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OMELIE

OMELIA DOMENICA DELLA PAROLA  
E ANNIVERSARIO DELLA NASCITA  

DI P. BERNARDINO PICCINELLI

Parrocchia Sacro Cuore - Ancona - 24 gennaio 2021

Cari fratelli e sorelle,
sono lieto di essere qui con voi, in questa Parrocchia del Sacro Cuore, con il 

parroco p. Pasquale, la Comunità religiosa dei Servi di Maria, il Postulatore P. 
Franco Azzalli, per rendere grazie a Dio per tutti i suoi benefici, in questa terza 
domenica del Tempo Ordinario, che papa Francesco, il 30 settembre del 2019, ha 
istituito come domenica della Parola e nel giorno in cui ricordiamo Padre Bernar-
dino Piccinelli, nell’anniversario della sua nascita, il 24 gennaio 1905. 

In ogni celebrazione eucaristica noi ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio, 
che è luce alla nostra vita, ci mettiamo in ascolto di Gesù, Parola di vita eterna. 
È la parola di Dio che dà senso al nostro vivere, ci consola, ci guida, ci porta a 
camminare con Dio per le vie del mondo. Papa Francesco ci ricorda che:«Come 
cristiani siamo un popolo che cammina nella storia, forte della presenza del Signo-
re in mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere 
non “una volta all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, perché abbiamo urgente 
necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non 
cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti. Per questo abbia-
mo bisogno di entrare in confidenza con la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta 
freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli forme 
di cecità» (AI , 8). Risuona forte ancora il monito di San Girolamo:«L’ignoranza 
delle Scritture è l’ignoranza di Cristo».

Nella prima lettura abbiamo ascoltato come Dio invia il profeta Giona a recarsi 
a Ninive, città corrotta, i cui abitanti sono ribelli a Dio, vivono nel peccato, perché 
si converta. Giona non accetta l’invito dei Dio, sceglie altre strade, ma dopo quello 
che avviene nella sua vita si reca a Ninive a predicare. Gli abitanti credettero a Dio 
e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere 
e usò a tutti misericordia.

Nel Vangelo che abbiamo ascoltato dopo che Gesù ebbe ricevuto il battesimo 
nel Giordano, «si ritirò nella Galilea, predicando il vangelo di Dio e diceva: “Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo” 
(Mc 1,15). Parole che mettono in chiara evidenza il cuore del messaggio di Gesù: 
cambiare vita, mentalità, con una adesione sincera al Vangelo, cioè alla persona 
di Gesù. Il Vangelo continua raccontandoci che Gesù passando lungo il mare di 
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Galilea, vide Simone e Andrea, semplici pescatori, mentre gettavano le reti e li 
chiamò a seguirlo per farli pescatori di uomini. Gesù non prospetta loro teorie e 
non fa discorsi, li invita semplicemente a seguire la sua persona. Il Vangelo annota 
che «subito, lasciate le reti, lo seguirono» (Mc 1,18). A Pietro e Andrea si aggiun-
gono anche Giacomo e Giovanni che lasciato il loro padre, i garzoni, sulla barca, 
lo seguirono. Questi quattro uomini seguono Gesù perché lo sentono affidabile, e 
gli mettono in mano il loro destino,

la loro vita. Gesù chiede per prima cosa di seguirlo e poi gli affida la missione: 
“Vi farò pescatori di uomini” (Mc 1,17). Essere pescatori di uomini significa pren-
dere le persone che vivono negli abissi del peccato e portarli alla superficie, alla 
luce di Dio per ricevere perdono e salvezza. Convertirci e credere significa disar-
marci di fronte al Signore, lasciandoci coinvolgere e affidandogli la nostra stessa 
vita. Nel nostro quotidiano Gesù passa e posa il suo sguardo su di noi, ci chiama a 
una novità di vita, è bello allora rispondere come i primi discepoli seguendolo per-
ché ci apre alla luce della nostra umanità. Sale allora dal cuore la preghiera: Ti se-
guirò perché mi interessa solo un Dio affidabile che mi faccia rifiorire ogni giorno.

Come dicevo all’inizio della celebrazione, oggi ricordiamo l’anniversario della 
nascita di Padre bernardino Piccinelli, uno che ha ascoltato assiduamente la Parola 
di Dio e l’ha messa in pratica. Un “pescatore di uomini” che ha riportato tanti al 
Signore. Ha vissuto le virtù della fede, della speranza e della carità in modo eroico.

Il 21 dicembre scorso 2020, il Santo Padre Francesco ricevendo in Udienza il 
Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi 
invitava la medesima Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti: – le virtù 
eroiche del Servo di Dio Bernardino Piccinelli (al secolo: Dino), dell’Ordine dei 
Servi di Maria, Vescovo titolare di Gaudiaba ed Ausiliare di Ancona; nato il 24 
gennaio 1905 a Madonna dei Fornelli, frazione di San Benedetto Val di Sambro 
(Italia) e morto ad Ancona (Italia) il 1° ottobre 1984. Nel comunicato che facevo 
alla Chiesa diocesana scrivevo:« Recandomi nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù 
in Ancona, sono rimasto sempre colpito dalle numerose attestazioni nel registro, 
dove i fedeli scrivono le loro riflessioni e preghiere, e nel vedere tanti pregare, in 
silenzioso raccoglimento sulla tomba di P. Bernardino Piccinelli. È stato un pasto-
re – diremmo oggi – con “l’odore delle pecore”. Un pastore in mezzo alla gente. 
La sua infanzia, la sua vocazione, il suo sacerdozio e il suo episcopato sono stati 
segnati dalla profonda fede che lo ha illuminato, nella forte speranza e operosa 
carità. Padre Bernardino, parroco della chiesa del Sacro Cuore ad Ancona, sotto i 
bombardamenti, durante la seconda guerra mondiale, non abbandonò mai la città. 
In una sua preghiera così si rivolgeva al Signore: “Signore, finché ci sarà un par-
rocchiano resterò in città; Tu toglimi la paura”. Tra il bombardamento del primo 
novembre del 1943 e la liberazione del 1944 chiese, indifferentemente ai tedeschi 
ed agli alleati, aiuti per le famiglie ridotte alla fame. Scriveva: “Io non ho nemici, 
ma solo fratelli da aiutare”. Nel 1972, vescovo ausiliare di Ancona, fu riferimento 
in città per i mesi del terremoto, come quando, nel 1982, ci fu la frana, che mise in 
ginocchio parte della città. Da alcuni venne definito il “vescovo bambino”, perché 
metteva insieme semplicità, saggezza e intuito nel comprendere lo stato d’animo 
delle persone. Era severo nella dottrina, ma infinitamente comprensivo con le per-
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sone. Riceveva chiunque lo cercava, aiutava i poveri e i bisognosi, sempre a dispo-
sizione delle persone per consolare. Amabile nello stile, sorridente e benedicente. 
Un uomo mite con la grande devozione alla Vergine Maria. Padre Bernardino Pic-
cinelli, ha mostrato il volto più bello della Chiesa, quello della santità. Si è lasciato 
abitare da Dio e con la sua vita ha testimoniato il Vangelo. Ogni cristiano, vivendo 
con amore e offrendo la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì 
dove si trova, nella misura in cui si santifica, diventa più fecondo per il mondo, è 
questa l’eredità di Padre Bernardino. La bella e buona notizia, del riconoscimen-
to delle virtù eroiche di P. Bernardino Piccinelli, giunta in prossimità dei giorni 
del Santo Natale, invita tutti noi a rendere grazie a Dio, a intensificare la nostra 
preghiera e dire grazie al santo Padre Papa Francesco che ha autorizzato la Con-
gregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto. Ora padre Bernardino è 
“venerabile”, un futuro miracolo ottenuto da Dio per intercessione del venerabile 
padre Bernardino potrà permettere al santo Padre di iscrivere padre Bernardino 
nell’albo dei beati.

Cari fratelli e sorelle, con la gioia nel cuore, questa sera rendiamo grazie a Dio 
che chiama tutti noi ad essere santi; invochiamo la Vergine Maria e tutti i santi 
affinchè ci sostengano nel cammino ed eleviamo la nostra preghiera al Signore 
perché ci doni Padre Bernardino come beato e santo nel prossimo futuro. Amen. 

OMELIA GIORNATA DIOCESANA DEL MALATO

Chiesa Collegiata Castelfidardo - 14 febbraio 2021

Cari fratelli e sorelle, nella nostra arcidiocesi di Ancona-Osimo, celebriamo 
oggi la Giornata Mondiale del malato che è stata celebrata in tutta la Chiesa l’11 
febbraio, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è questo un momento 
propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le 
assistono, sia negli ospedali, nei luoghi deputati alla cura, sia in seno alle famiglie 
e alle comunità. Il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo patiscono 
gli effetti della pandemia. A tutti esprimiamo la nostra spirituale vicinanza con la 
preghiera che eleviamo al Signore, medico dei corpi e delle anime.

Quando veniamo toccati dalla malattia ci sentiamo vulnerabili e fragili, ci sen-
tiamo presi da incertezze, timore e sgomento che invadono la nostra mente e il 
nostro cuore sperimentando di essere impotenti perché la nostra salute non dipende 
dalle nostre capacità o dal nostro affannarci.

Di fronte alla malattia ci poniamo delle domande di senso. La prima ci fa ri-
entrare in noi stessi con un grande interrogativo: perché è capitato proprio a me? 
Cosa ho fatto per meritare questo? La domanda poi si allarga agli altri, li vogliamo 
sentire vicino non con le parole ma con i fatti. A volte si constata l’ipocrisia di chi 
parla ma non presta aiuto e vicinanza. Ma nella malattia scopriamo anche quanto è 
preziosa la vicinanza degli altri, è come un balsamo che dà sostegno e consolazio-
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ne. Ci si aspetta vicinanza, di essere aiutati, di venire serviti. Scopriamo così che il 
servizio non è mai ideologico, dal momento che non serve le idee ma le persone. 
Nella fede, poi, nasce l’altra domanda rivolgendosi a Dio: perché a me? Aiutami! 
La sofferenza non è mai una punizione o un castigo, non è nemmeno uno stato di 
lontananza di Dio o un segno della sua indifferenza. La malattia apre la nostra vita 
a un nuovo orizzonte se vista nella morte e risurrezione di Cristo, da cui scaturisce 
quell’amore che dà senso pieno al nostro vivere e a che cosa fare con la nostra vita. 
In questa ottica San Palo esclamava: « Perciò sono lieto delle sofferenze che sop-
porto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, 
a favore del suo corpo che è la Chiesa» (Col 1,24).

Gesù non ha fatto geti magici per guarire le persone, ma ha vissuto incontri 
con loro, a cui ha chiesto la fede:«La tua fede ti ha salvato». Fede, come fidarsi, 
affidarsi, confidarsi.

Il Vangelo di oggi ci parla della guarigione di un lebbroso. Da Gesù va un 
lebbroso, un disperato che ha perso tutto: casa, lavoro, amici, abbracci, dignità 
e perfino Dio. Quell’uomo si sta decomponendo da vivo. Per la gente ha quella 
malattia perché è un peccatore, e perciò rifiutato da Dio e castigato con la lebbra.

Sorprende il gesto del lebbroso che si avvicina a Gesù. La legge vietava che tali 
persone si avvicinassero ad altri, imponeva la segregazione assoluta. 

E Gesù cosa fa? Non scappa, non si scansa, non lo manda via, sta in piedi 
davanti a lui e ascolta. Il lebbroso avrebbe dovuto gridare da lontano, a chi in-
contrava: “immondo, contagioso”; invece si avvicina e a tu per tu, sussurra: «Se 
vuoi puoi purificarmi!». Bellissima questa preghiera fatta non di pretese ma di un 
semplice affidarsi:«Se vuoi».

«Se vuoi». Il lebbroso come un naufrago che affonda si aggrappa a quel «Se 
vuoi», non sei obbligato, mi affido alla tua volontà. 

Gesù viene preso dalla compassione, cioè gli si smuove tutta la vita alle parole: 
«Se vuoi». Grande domanda: dimmi il cuore di Dio! Cosa vuole veramente per 
me? Vuole la lebbra? Che io sia l’immondizia del paese? È lui che manda il can-
cro? Gesù vede, si ferma, si commuove e tocca. Da troppo tempo nessuno osava 
toccarlo, la sua carne moriva di solitudine. Gesù stende la mano e tocca l’intocca-
bile, contro ogni legge e ogni prudenza, lo tocca mentre è ancora contagioso; ed è 
così che inizia a guarirlo, con una carezza che arriva prima della voce, con dita più 
eloquenti delle parole. Poi, la risposta bellissima, la pietra d’angolo su cui poggia 
la nuova immagine di Dio: «voglio!» Un verbo totale, assoluto. Dio vuole, è coin-
volto, gli importa, gli sta a cuore, patisce con me, urge in lui una passione per me, 
un patimento e un appassionarsi.

La seconda parola illumina la volontà di Dio: «sii purificato». Dio è intenzione 
di bene. Nessuno è rifiutato. Secondo la legge il lebbroso era escluso dal tempio, 
non poteva avvicinarsi a Dio finché non era puro. Invece quel giorno ecco il capo-
volgimento: avvicinati a Dio e sarai purificato. Accoglilo e sarai guarito.

E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire niente. Ma il gua-
rito non obbedisce: e si mette a proclamare il messaggio. L’escluso diventa fonte 
di stupore. Porta in giro la sua felicità, la sua esperienza felice di Dio. Chissà da 
quanti villaggi era dovuto scappare, e adesso è proprio nei villaggi che entra, cerca 
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le persone da cui prima doveva fuggire, per dire che è cambiato tutto, perché è 
cambiata, con Gesù, l’immagine di Dio.

Questa bellissima e commovente pagina di Vangelo ci fa subito capire che pren-
derci cura dell’altro, di chi è malato è vincere l’ipocrisia. Prendersi cura non è 
semplicemente curare una malattia ma prendere a cuore tutta la persona. Ecco 
allora i verbi di azione che non sono parole ma fatti: fermarsi, ascoltare, stabilire 
una relazione diretta e personale verso l’altro, sentire empatia e commozione per 
l’altro, lasciarsi coinvolgere della sua sofferenza e farsene carico. 

Prendersi cura dell’altro significa farsi carico di coloro che soffrono per ac-
compagnarli in un processo di guarigione grazie a una relazione interpersonale 
di fiducia. Un patto di fiducia che mette al primo posto la dignità del malato, la 
professionalità degli operatori sanitari, un sano rapporto con le famiglie e gli altri.

La speranza che possiamo comunicare è nella nostra umanità. Tanto più saremo 
umani e cristiani nella misura in cui ci prendiamo cura dei nostri fratelli e sorelle 
fragili e sofferenti e a farlo con efficienza animata da amore fraterno. La speranza 
viene da tutte quelle persone che sanno dare non solo le cure, ma il cuore. Gesù 
ricompenserà un giorno perché lui ha detto:«Ero malato e mi avete visitato». 

Cari fratelli e sorelle, oggi ringrazio il vostro parroco, don Bruno, il direttore 
dell’ufficio della Pastorale della Salute della Arcidiocesi, il dottor Simone Pizzi, 
tutta la Consulta, l’assistente spirituale don Francesco Scalmati, tutti i medici, i 
professori, gli infermieri, gli operatori sanitari, i cappellani di ospedale, voi fami-
liari di persone ammalate, tutti. 

Il Vangelo di oggi ci invita a rivolgere al Signore una particolare preghiera per 
tutte le persone che soffrono e sono ammalate e ci invita a cercare Gesù non in 
terre lontane: Lui non è là. È vicino a noi, è nel volto di ogni persona. È con noi 
tutti i giorni sino alla fine del mondo. È Lui la nostra speranza viva che trasfigura 
la nostra umanità.

Affidiamo tutte le persone ammalate, gli operatori sanitari e coloro che si pro-
digano accanto ai sofferenti, alla Vergine Maria, Madre di misericordia e Salute 
degli infermi. Amen. 

OMELIA GIOVEDÌ SANTO

Cattedrale di S. Ciriaco - 1° aprile 2021

La Pasqua di quest’anno, segnata dal drammatico impatto dell’epidemia e della 
variante del virus, appare con tutte le sue luci e le sue ombre. Da un lato: angoscia, 
paura, smarrimento, dall’altro: generosità, speranza, fiducia. La nostra attenzione 
e preoccupazione si è concentrata sempre più su un colpo di tosse, su una linea di 
termometro che supera i 37 gradi, sul sospetto di aver incontrato una persona posi-
tiva e dover fare la quarantena; tanti i brividi di paura e di smarrimento. 
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Un anno fa non pensavamo minimamente che la soglia dei morti, in Italia, sa-
rebbe arrivata a superare i centomila. Si avverte un malessere diffuso che avvolge 
tutto il pianeta, dove nessuno si sente immune. Il mondo intero è oggi un gigante-
sco laboratorio di ricerca di un vaccino che viene atteso come fosse una specie di 
“messia chimico”. Ma per quanto urgente e necessario, questo traguardo non avrà 
esaurito lo spazio delle risposte che gli uomini inseguono. Va detto, infatti, che oltre 
a cimentarci nella risposta a questo virus, siamo alle prese con interrogativi grandi 
che covano sotto la cenere. Molte vecchie domande abbandonate nei ripostigli delle 
inutili cianfrusaglie sono riemerse in questi ultimi mesi come non mai. Mi riferisco 
alle domande sul senso della vita e della morte, del dolore, dell’amore, della fede. 

In questo tempo così drammatico celebriamo la Pasqua: il mistero della morte 
e della risurrezione di Cristo. Guardiamo il crocifisso. L’ora della croce è l’ora in 
cui Gesù sperimenta la sofferenza più drammatica dell’uomo: la solitudine, l’iso-
lamento, l’incomprensione, il rifiuto, il tradimento, la morte. Gesù sperimenta in 
sé tutte le possibilità di sofferenza dell’uomo. Assume quel posto perché nessuno 
possa dire di trovarsi oltre quella linea, è più avanti delle nostre sofferenze delle 
nostre solitudini. È su quella croce che il Padre viene a dirci che ci ama. Non lo fa 
con le parole ma con la carne del Figlio suo. È così che ci dice che ci ama. E noi, 
fissando lo sguardo sul Figlio crocifisso, diciamo con l’apostolo Paolo:«Egli che 
non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà 
ogni cosa insieme a Lui?» (Rm 8,32). È dalla luce della croce che riprendiamo 
la nostra speranza, è da qui che riprendiamo il nostro cammino. È nell’amore del 
Figlio che troviamo la forza di ricominciare il viaggio, di accettare di lasciarci 
convertire, di rinascere dall’alto.  

Dalla croce Gesù abbraccia le nostre imperfezioni, trasforma le nostre fragilità. 
Noi non dobbiamo scoraggiarci quando vediamo i nostri limiti, i nostri peccati, le 
nostre debolezze: Dio è lì vicino, Gesù è n croce per guarirci. Questo è l’amore di 
Dio. Guardare il crocifisso e dire dentro di noi: “Dio mi ama”. Non dimentichiamo 
mai questo:«Dio è più grande delle nostre debolezze, delle nostre infedeltà, dei nostri 
peccati». Lasciamoci prendere dal Signore per mano, guardiamo il crocifisso e andia-
mo avanti perché Gesù trasforma il dolore in amore, l’odio in perdono, la vendetta in 
misericordia, mostrando una meta alta. È lui l’amante della vita che vuole che tutte le 
vite siano salve e dona tutto se stesso in sacrificio per noi. 

La morte con tutta la sua potenza davanti a lui si è dovuta arrendere perché lui ha 
vinto la morte, è risorto, è vivo, è il vivente. La risurrezione “non è una cosa del pas-
sato”, ma che “contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo” (EG, 276). È 
questa Forza del Risorto, Signore dei Popoli e della nostra storia, che ci fa sperare 
che supereremo anche la pandemia in corso, con il dolore e la profonda crisi uma-
nitaria e spirituale che ha provocato. Le opere buone di aiuto, di compassione e di 
vicinanza offerte da tanti cristiani e persone di buona volontà ai malati, sofferenti 
ed abbandonati non andranno perdute, ma produrranno nuovi frutti, perché Gesù 
non è risorto invano (cfr. EG, 278).

In lui le nostre sorgenti sono ritrovate, perché sorgenti del cielo. Possiamo nascere 
a una vita più alta e più grande, e guardare l’esistenza da una prospettiva nuova, da un 
pertugio aperto nel cielo, per vedere cosa è effimero e cosa invece è eterno. 
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La Pasqua allora porta un profumo nuovo, non tanto quello di primavera, ma di 
una umanità nuova, risorta in Cristo. La vita allora si profuma di speranza, di fiducia, 
di generosità. Non possiamo dare in questo momento della nostra storia che questa 
buona notizia: Cristo ha vinto la morte. Credere è profumare della Verità di Dio

L’icona del profumo s’espande senza limiti, ma con apertura universale; essa 
a dire la volontà d’amore con cui Dio raggiunge tutti gli uomini usciti dalla sua 
mano creatrice. Si tratta di un amore salvifico che agisce mediante il balsamo pro-
fumato della parola di Dio. Siamo chiamati a partecipare a questa profumazione 
del mondo con un balsamo che Dio non versa direttamente su di esso, ma su di noi 
e, attraverso la nostra vita profumata, Dio raggiunge il mondo intero. 

Dio dunque per spandere il profumo della conoscenza (che insieme è verità 
di Dio e degli uomini) impegna la nostra responsabilità più forte: infatti non ci 
chiede anzitutto di parlare, di compiere azioni, di intraprendere iniziative, che in 
un qualche modo resterebbero al di là di noi stessi, ma di profumare con tutta la 
nostra persona e con l’intera nostra esistenza e col nostro stare al mondo. Si tratta, 
in fondo, di vivere una buona passività: lasciarci profumare dall’amore divino, 
impregnarci di esso che profuma non della conoscenza nostra, ma di quella di Dio: 
così profumati, attiriamo a Dio e alla sua conoscenza.

La nostra partecipazione all’espansione della bella verità di Dio è dovuta alla 
nostra unione con Cristo e al nostro operare in lui, che è la fonte della nostra profu-
mazione e della nostra capacità di profumare il mondo. «Noi siamo infatti dinanzi 
a Dio il profumo di Cristo…» (2 Cor 2,14). Questa unione con il profumo di Cri-
sto che ci rende profumati di lui si dà per l’unzione dello Spirito, che sant’Ireneo 
chiama addirittura «la nostra stessa comunione con Cristo» (S. Ireneo, Adv. Haer. 
III, 24, 1).

Lo Spirito ci unge e, ungendoci (nel Battesimo, nella Confermazione, nel Sa-
cerdozio), ci rende profumati di Cristo. Sant’Atanasio così scrive in proposito: 
«L’unzione è il soffio del Figlio, di modo che colui che possiede lo Spirito possa 
dire: “Noi siamo il profumo di Cristo”. Il sigillo rappresenta il Cristo, cosicché 
colui che è segnato dal sigillo possa avere la forma di Cristo» (Lettere a Serapione, 
III, 3). In quanto unzione, lo Spirito ci trasmette il profumo di Cristo; in quanto 
sigillo, la sua forma o la sua immagine.

Credere è profumare di Cristo. Nell’esperienza cristiana i sensi non sono evi-
tati; piuttosto sono orientati dalla fede, coltivati dalla preghiera, inseriti in Cristo, 
trasfigurati dallo Spirito: pertanto l’iniziato all’esperienza cristiana è una nuova 
creatura che davvero “vede” e “riconosce” il Figlio essenziale come suo Fratello 
necessario; “ode” e “ascolta” la sua parola; lo “tocca” con le sue mani; si nutre di 
lui, pane di vita eterna e bevanda di salvezza; lo “gusta” e… respira il profumo del 
suo mistero personale e la santità della sua vita.

La vita dei discepoli e quella dei discepoli divenuti pastori sono un segno effica-
ce di Cristo presente e operante nella misura in cui sono profumo di lui. Essi non 
possono mandare altro profumo che quello del pastore bello e buono; in concreto, 
si è «profumo» di Cristo nella misura in cui si ha il coraggio di seguire la sua stessa 
sorte senza preoccuparsi di se stessi e delle proprie cose, ma anzitutto delle cose 
del Regno.
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La benedizione dei sacri oli che verranno usati per i sacramenti dell’unzione 
degli infermi, per i catecumeni, per i cresimandi, per i presbiteri e i vescovi, dilata 
i nostri orizzonti e ci invita alla preghiera per gli ammalati che verranno unti con 
l’olio degli infermi, per quanti verranno battezzati, cresimati, per quanti riceve-
ranno il sacramento dell’orine; preghiamo in modo particolare per Lorenzo che il 
prossimo 4 settembre verrà ordinato presbitero, preghiamo per i nostri seminaristi: 
per chi farà l’ammissione agli ordini sacri, per chi riceverà il ministero del letto-
rato, per chi riceverà il ministero dell’accolitato e per chi verrà ordinato diacono. 
Doni che Dio fa alla Sua Chiesa perché nel mondo si diffonda il buon profumo di 
Cristo Signore. Chiediamo nella preghiera il dono di vocazioni al sacerdozio.

Cari sacerdoti, oggi sentiamo il profumo con cui Cristo ha unto le nostre mani 
il giorno della ordinazione sacerdotale, ravviviamo il dono di Dio che è in noi per 
il ministero sacerdotale e rinnoviamo con fiducia le nostre promesse sacerdotali.

Il mio augurio va a ciascuno di voi e in modo particolare a coloro che in questo 
anno celebrano il 10° 25° 50° 60° di sacerdozio.

La Regina di tutti i Santi, i nostri santi Patroni Ciriaco e Leopardo ci aiutino nel 
cammino di donazione e di fedele perseveranza a Cristo, sommo ed eterno sacer-
dote, che ci ha uniti a sé. Amen.

OMELIA VENERDÌ SANTO

Cattedrale S. Ciriaco - 2 aprile 2021

Abbiamo ascoltato il Vangelo della Passione secondo Giovanni. Il nostro sguar-
do oggi si innalza al Crocifisso. C’è bisogno di spazi e di silenzio per contemplare i 
dolori inenarrabili del Cristo. La Passione è il prezzo con cui Gesù ha pagato il no-
stro riscatto. Ci ha amato patendo. Ci ha riscattati nell’ardore di un dolore estremo. 

La Chiesa oggi non celebra l’Eucaristia, ma invita i fedeli a rivivere nel silen-
zio adorante e nel modo più intenso possibile il mistero della morte di Cristo sulla 
croce. Gesù è il servo sofferente, su di lui pesano le nostre colpe, ma dalla sua umi-
liazione viene il nostro riscatto. Dalle piaghe di Gesù sono risanati tutti gli uomini. 

Oggi è il giorno della immensa fiducia: Cristo ha conosciuto la sofferenza, da 
lui riceviamo misericordia e in lui troviamo grazia e la imploriamo per tutti gli 
uomini nella preghiera universale. Oggi è il giorno della solenne adorazione della 
croce: lo strumento del patìbolo è diventato il termine dell’adorazione da che vi fu 
appeso il Salvatore del mondo. 

Il lungo e dettagliato racconto della passione di Gesù offertoci dal Vangelo di 
Giovanni ci permette di ascoltare, nella sua interezza, quanto egli ha fatto e donato 
a ciascuno di noi e agli uomini di tutti i tempi. 

Abbiamo ascoltato come è stato arrestato e portato via come un malfattore; 
abbandonato dai discepoli; trascinato davanti al sinedrio; condannato a morte, per-
cosso e oltraggiato. Abbiamo ascoltato che Pietro, la “roccia” dei discepoli, lo ha 
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rinnegato tre volte. Abbiamo ascoltato le urla della folla, sobillata dai capi, che 
chiede libero Barabba e Lui crocifisso. Abbiamo ascoltato come è stato schernito 
dai soldati, coperto con un mantello di porpora, coronato di spine e, poi, lungo la 
via dolorosa gli insulti della gente e dei capi che lo deridono per venire, poi, spo-
gliato e inchiodato alla croce. 

Veramente, come agnello mansueto, è stato portato al macello e immolato sen-
za che opponesse resistenza, ben sapendo che questo era l’unico modo per ottenere 
la salvezza dell’uomo. 

Dio è umile e si mostra disponibile a comprendere, a perdonare, ad essere tra-
dito, abbandonato, ucciso, perché lui ama veramente e vuole salvare l’uomo, costi 
quel che costi. 

È questa la sorpresa, che Gesù ama tutti, senza distinzioni, anche chi non lo 
merita, perché egli ama gratuitamente. Egli ci attira a sé con la forza rinnovatrice 
del perdono.

Dalla croce Gesù abbraccia le nostre imperfezioni, trasforma le nostre fragilità. 
Noi non dobbiamo scoraggiarci quando vediamo i nostri limiti, i nostri peccati, le 
nostre debolezze: Dio è lì vicino, Gesù è in croce per guarirci. 

Questo è l’amore di Dio. Guardare il crocifisso e dire dentro di noi: “Dio mi 
ama”. Non dimentichiamo mai questo:«Dio è più grande delle nostre debolezze, 
delle nostre infedeltà, dei nostri peccati». Lasciamoci prendere dal Signore per 
mano, guardiamo il crocifisso e andiamo avanti perché Gesù trasforma il dolore in 
amore, l’odio in perdono, la vendetta in misericordia, mostrando una meta alta. è 
lui l’amante della vita che vuole che tutte le vite siano salve e dona tutto se stesso 
in sacrificio per noi.

Siamo sempre sotto la croce. Non c’è momento, non c’è situazione dove non 
entri la croce a liberare e a salvare. Infatti essa si manifesta in noi ogni giorno, se 
siamo discepoli fedeli del Signore. Non chiediamogli tanto di discendere dalla 
croce, quanto di avere la forza di restarci con lui, nella speranza della risurrezione. 
Dalla croce Gesù vede il male del mondo e dona tutto se stesso per toglierlo per 
sempre: le sue parole:«Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno». La 
croce diventa così il cuore del mondo. Da essa si è innalzata al Padre la preghiera 
di Cristo per la salvezza di tutti. 

Baciare i piedi del Crocifisso dà sempre speranza. Lui sa cosa significa cam-
minare e conosce la quarantena perché gli misero due chiodi lì per tenerlo fermo. 
I piedi di Gesù sono una bussola nella vita della gente, quando cammina e quando 
sta ferma.

Giovanni nel suo Vangelo riferisce che ai piedi della croce c’era Maria e l’ha 
donata a noi come Madre in quel momento di estremo dolore. Chiediamo alla 
Madre di Gesù e Madre nostra, addolorata, di pregare per noi peccatori, perché in-
terceda con la sua tenerezza, “adesso e nell’ora della nostra morte”. Adesso, nelle 
concrete situazioni della vita, e nel momento finale, perché ci accompagni – come 
Madre, come prima discepola – nel passaggio alla vita eterna. 

Ci ha ricordato Papa Francesco nella catechesi di mercoledì del 24 marzo scor-
so (2021) “Maria è sempre presente al capezzale dei suoi figli che partono da 
questo mondo. Se qualcuno si ritrova solo e abbandonato, ella è Madre, è lì vicino, 
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come era accanto al suo Figlio quando tutti l’avevano abbandonato. Maria è stata 
ed è presente nei giorni di pandemia, vicino alle persone che purtroppo hanno con-
cluso il loro cammino terreno in una condizione di isolamento, senza il conforto 
della vicinanza dei loro cari. Maria è sempre lì, accanto a noi, con la sua tenerezza 
materna. Le preghiere rivolte a lei non sono vane”.

La Vergine Maria, vera discepola del Signore, ai piedi della croce, ci insegna 
che la croce è la via di Dio, la via dell’umiltà. È la strada di Gesù, non ce n’è 
un’altra. 

È la via della croce che porta alla luce. Prediamo oggi nelle nostre mani il 
Crocifisso e con cuore contrito diciamo: ”Signore Gesù, abbi pietà di me, perdona 
i miei peccati, i nostri peccati” e poi, guardando ancora il Crocifisso, ripetiamo 
dentro di noi: ”Dio mi ama”. Amen.

OMELIA PASQUA DI RISURREZIONE 

Concattedrale di Osimo - Diretta su èTv Marche - 4 aprile 2021

È Pasqua. C’è una buona notizia che risuona: Cristo è risorto! Alleuia! 
Il vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato ci presenta delle persone che cor-

rono verso un luogo, verso il sepolcro. La prima è Maria di Magdala. L’attende una 
novità inaudita: vede che la pietra è stata tolta dal sepolcro. Spaventata e stupita da 
questa visione, corre da Pietro e da Giovanni e annuncia loro: “Hanno portato via 
il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!”. 

Corrono al sepolcro anche Pietro e Giovanni. Arriva prima Giovanni, ma la-
scia la precedenza a Pietro più anziano, che entrando nel sepolcro, pur vedendo 
le bende per terra e il sudario piegato in un luogo a parte, non comprende nella 
fede l’evento straordinario della risurrezione di Gesù, rimane ancora nelle tenebre 
dell’incredulità. 

Giovanni, invece, dice il Vangelo: “vide e credette”. Cosa ha visto? Ha visto “i 
teli posati là”, ma non c’era il corpo del Signore. Nell’amore che lo lega a Gesù, 
questo segno, fa spazio alla buona notizia per eccellenza, che anche Pietro, poi 
proclamerà: “Dio ha risuscitato Gesù sciogliendolo dalle angosce della morte”. 

Il cristianesimo si fonda su questa verità. Cristo è risorto, ha vinto la morte. 
L’oscurità della notte è illuminata dalla forza trasformante della risurrezione. A 
Pasqua si riaccende la vita contro ogni logica di morte. Pasqua ci chiama a risorge-
re, ad alzarci e a combattere in noi il duello di vita e di morte, di rassegnazione e 
di speranza. Perché a Pasqua la vita ha vinto, è rinata la speranza. È una speranza 
nuova, viva, che viene da Dio. Non è un semplice ottimismo, non è una pacca sulle 
spalle o un incoraggiamento di circostanza, con un sorriso di passaggio. No. È un 
dono che viene dal Cielo, da Dio, che non potevamo procurarci da soli. 

In questo anno di pandemia quante volte ci siamo detto, per farci coraggio 
vicendevolmente: “Andrà tutto bene”. Con il passare del tempo, i timori sono ac-
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cresciuti, le situazioni sanitarie, economiche, si sono aggravate, anche la speranza 
più audace è sembrata in certi momenti venire meno. 

La speranza di Gesù è diversa. Immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere 
tutto al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita. 

Gesù è risorto per noi, per portare la vita dove c’era la morte, per avviare una 
storia nuova dove era stata messa una pietra sopra. Lui, che ha ribaltato il masso 
all’ingresso della tomba, può rimuovere i macigni che sigillano il cuore. Perciò 
non cediamo alla rassegnazione, non mettiamo una pietra sopra la speranza. 

Possiamo e dobbiamo sperare, perché Dio è fedele. Non ci ha lasciati soli, ci ha 
visitati: è venuto in ogni nostra situazione, nel dolore, nell’angoscia, nella morte. 
La sua luce ha illuminato l’oscurità del sepolcro: oggi vuole raggiungere gli angoli 
più bui della nostra vita. Nel buio di questa pandemia, Cristo risorto è in mezzo a 
noi. Proprio quando le tenebre sono più fitte, la luce è ancor più luminosa.

 Cari fratelli e sorelle anche se nel cuore sembra che abbiamo seppellito la 
speranza non dobbiamo arrenderci. Dio è più grande. Il buio e la morte non hanno 
l’ultima parola. Coraggio, con Dio niente è perduto! Coraggio: è una parola che 
nei Vangeli esce sempre dalla bocca di Gesù. È Lui, il Risorto, che rialza noi bi-
sognosi. Se siamo deboli e fragili nel cammino, se cadiamo, non temiamo, Dio ci 
tende la mano e ci dice: “Coraggio!”. Ma tu potresti dire, con l’espressione di don 
Abbondio: «Il coraggio, uno non se lo può dare se non ce l’ha» (I Promessi Sposi, 
XXV). 

Non te lo puoi dare, ma lo puoi ricevere, come un dono. Basta aprire il cuore 
nella preghiera, basta sollevare un poco quella pietra posta all’imboccatura del 
cuore per lasciare entrare la luce di Gesù. Basta invitarlo e dire: “Vieni, Gesù, nelle 
mie paure e di’ anche a me: Coraggio!”. 

Con Te, Signore, saremo provati, ma non turbati. E, qualunque tristezza abiti in 
noi, sentiremo di dover sperare, perché con Te la croce sfocia in risurrezione, per-
ché Tu sei con noi nel buio delle nostre notti: sei certezza nelle nostre incertezze, 
Parola nei nostri silenzi, e niente potrà mai rubarci l’amore che nutri per noi. 

Signore Gesù risorto, noi, pellegrini in cerca di speranza, oggi ci stringiamo a 
Te. Voltiamo le spalle alla morte e apriamo i cuori a Te, che sei la Vita, tu ci tra-
scini verso l’alto come un fiume di luce per donarci la gioia della tua risurrezione. 
Amen.

OMELIA FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE 

Camerano - Diretta su è Tv Marche -1° maggio 2021

Oggi è la festa di San Giuseppe lavoratore. Dalla prima lettura presa dal libro 
della Genesi abbiamo ascoltato che Dio arriva al culmine e al compimento di ogni 
sua opera creando l’uomo a sua immagine e somiglianza. Per descrivere questa 
attività di Dio viene usata la parola “lavoro”. Il testo sacro ci presenta un Dio 
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che lavora e si riposa: in sei giorni crea l’universo, il settimo giorno contempla la 
perfezione della propria opera. Non sorprende affatto che anche per l’uomo abbia 
previsto una vita di lavoro. Infatti, subito dopo la creazione, Dio affida all’uomo 
il compito di lavorare e custodire il giardino, oltre che di svolgere un servizio di 
amministrazione su tutto il creato. Il lavoro, dunque, di per sé è buono, non è un 
castigo e non fa parte delle conseguenze del peccato; piuttosto fa parte della di-
gnità della creatura di Dio. Il lavoro è una vera e propria vocazione che diventa, a 
sua volta, capace di “creare”. La vocazione dell’uomo, dopo la chiamata alla vita, 
dunque, è quella di lavorare. Il lavoro è stato creato come una benedizione di Dio, 
un dono grande, un compito esigente, una responsabilità bella, un’opportunità di 
comunione. Dà dignità all’uomo, una dignità che lo fa somigliare a Dio.

Il Vangelo secondo Matteo descrive la visita di Gesù a Nazaret, sua città na-
tale, dove lui visse 30 anni e dove imparò da Giuseppe, suo padre, il mestiere di 
falegname. Dopo una lunga assenza da Nazaret Gesù vi ritornò e, come era sua 
abitudine, nel giorno di sabato si recò alla sinagoga prese la scrittura e cominciò ad 
insegnare. Ma alla gente le sue parole non piacquero. Dicevano: “Da dove mai vie-
ne a costui questa sapienza e questi miracoli? Non è egli forse il figlio del carpen-
tiere? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone 
e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Da dove gli vengono dunque tutte 
queste cose?” Gesù sa molto bene che “nessuno è profeta nella sua patria”. Infatti, 
lì dove non c’è apertura né fede, nessuno può fare nulla. Ma è significativo che i 
suoi concittadini lo definiscono “il figlio del carpentiere”. È una grande verità in 
quanto Giuseppe, fidandosi di Dio, aveva preso tutta la responsabilità per custodire 
la vita di Gesù. Gesù è nato da Maria per opera dello Spirito santo, ma Giuseppe li-
beramente sceglie di amarlo con la tenerezza di padre per tutta la sua vita. Pur non 
avendolo generato gli fa da padre, gli insegna la vita, il lavoro fatto con fatica per 
portare il pane a casa. Giuseppe lavoratore ci fa cogliere l’alto valore del lavoro. 
Non solo perché lavorando si ricava ciò che serve per il proprio sostentamento, ma 
perchè il lavoro fa emergere con chiarezza la dignità di una persona, la sua libertà, 
la sua passione, la sua creatività. Quando una persona viene privata del diritto al 
lavoro viene lesa nella sua dignità. Ma si può ledere la dignità del lavoratore con 
lo sfruttamento, l’umiliazione. 

La giornata di oggi ci fa cogliere che il lavoro è stato redento da Gesù, e Giu-
seppe ci insegna che ci si fa santi lavorando e questo accade quando si lavora non 
solo per un profitto, ma per condividere per amore di qualcuno. Giuseppe avrà 
lavorato per amore di Maria e di Gesù e quell’amore ha lasciato un segno sulla vita 
di Gesù stesso. 

Papa Francesco nella Lettera apostolica “Patris corde, Con amore di padre”, 
scrive:« San Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onestamente per garanti-
re il sostentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il valore, la dignità 
e la gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro. In questo 
nostro tempo, nel quale il lavoro sembra essere tornato a rappresentare un’urgente 
questione sociale e la disoccupazione raggiunge talora livelli impressionanti, anche 
in quelle nazioni dove per decenni si è vissuto un certo benessere, è necessario, con 
rinnovata consapevolezza, comprendere il significato del lavoro che dà dignità e di 
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cui il nostro Santo è esemplare patrono. Il lavoro diventa partecipazione all’opera 
stessa della salvezza, occasione per affrettare l’avvento del Regno, sviluppare le 
proprie potenzialità e qualità, mettendole al servizio della società e della comunio-
ne; il lavoro diventa occasione di realizzazione non solo per sé stessi, ma soprat-
tutto per quel nucleo originario della società che è la famiglia. Una famiglia dove 
mancasse il lavoro è maggiormente esposta a difficoltà, tensioni, fratture e perfino 
alla tentazione disperata e disperante del dissolvimento. Come potremmo parlare 
della dignità umana senza impegnarci perché tutti e ciascuno abbiano la possibilità 
di un degno sostentamento? La persona che lavora, qualunque sia il suo compito, 
collabora con Dio stesso, diventa un po’ creatore del mondo che ci circonda. La 
crisi del nostro tempo, che è crisi economica, sociale, culturale e spirituale, può 
rappresentare per tutti un appello a riscoprire il valore, l’importanza e la necessità 
del lavoro per dare origine a una nuova “normalità”, in cui nessuno sia escluso. 

Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disde-
gnato di lavorare. La perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelle, e che è 
aumentata negli ultimi tempi a causa della pandemia di Covid-19, dev’essere un 
richiamo a rivedere le nostre priorità. Imploriamo San Giuseppe lavoratore perché 
possiamo trovare strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, 
nessuna famiglia senza lavoro!».

San Giuseppe custodisca e protegga tutti i lavoratori. Amen. 

OMELIA FESTA DI SAN CIRIACO

Cattedrale di San Ciriaco - diretta su è Tv Marche - 4 maggio 2021

Cari fratelli e sorelle,
la festa di San Ciriaco, nostro patrono, quest’anno, come lo scorso anno, è 

segnata dal drammatico impatto dell’epidemia, con l’aggiunta della variante del 
virus. Sperimentiamo da un lato: angoscia, paura, smarrimento, dall’altro: genero-
sità, speranza, fiducia. 

Oggi possiamo scorgere un barlume di luce alla fine del tunnel grazie alle pos-
sibilità offerte dai vaccini che consentiranno di superare la situazione attuale. La 
crisi economica, conseguente alla crisi sanitaria, ha messo in ginocchio molte fa-
miglie, attività di imprenditori, con una povertà che avanza, come ci testimoniano 
le caritas parrocchiali e quella diocesana. La pandemia sta incidendo pesantemente 
sui contesti educativi delle nuove generazioni. Accanto agli anziani sono soprattut-
to i più giovani a vedere modificata nel profondo la loro vita quotidiana: le attività 
scolastiche sono condizionate dalle restrizioni; le possibilità di attività sportive ed 
extrascolastiche sono ridotte al minimo; le stesse attività pastorali nelle nostre par-
rocchie ne stanno risentendo in modo significativo, con la catechesi e gli oratori. 
In una situazione oggettivamente inedita e complicata, ci è chiesto di continuare a 
coltivare un rapporto educativo capace di relazione, prossimità, ascolto, attenzio-
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ne, supporto, fiducia. È un atto di responsabilità nei confronti delle nuove genera-
zioni; è un atto cruciale di speranza. 

In questo tempo così carico di smarrimento e di paura, i santi, amici di Dio 
e nostri intercessori, fanno luce al nostro cammino perché non venga messa una 
pietra sopra la speranza e seppellirla. 

San Ciriaco patrono della città di Ancona e dell’intera Arcidiocesi di Anco-
na-Osimo ci è vicino proprio nel momento della prova. Gli eroi sono tali per le 
loro imprese, i santi invece, sono tali, perché hanno permesso a Dio di operare cose 
grandi nella loro vita. 1600 anni fa alla nostra città veniva donato il corpo di San 
Ciriaco martire, da Galla Placidia, figlia dell’imperatore Teodosio, da Gerusalem-
me giungeva nella nostra città porta d’Oriente e via della pace. La sua presenza è 
stata sempre come un faro di luce nei momenti bui, a cui la città si è rivolta e ha 
trovato conforto e forza per il cammino. 

Appartenere a una determinata Diocesi comporta il dono e al tempo stesso l’im-
pegno di “assomigliare”, in qualche modo, ai Santi che ne hanno marcato dall’in-
terno la storia. Dai fedeli di Ancona-Osimo e dai loro pastori, è dunque legittimo 
attendersi che presentino nel loro stile di vita qualche tratto della fisionomia spiri-
tuale e pastorale del santo Patrono.

Rivisitando la vita di San Ciriaco, sappiamo che era un ebreo di nome Giuda e 
che custodiva gelosamente il segreto di dove era nascosta la croce di Cristo. Elena, 
la madre dell’imperatore Costantino, fece pressione su di lui che ne rivelò il luogo, 
ci fu “l’invenzio crucis”, il ritrovamento della croce. Cosa sia successo nell’animo 
dell’ebreo Giuda non è dato di sapere, certo è che si convertì al cristianesimo. 
Chiese il battesimo. La croce per lui non era più uno scandalo, il segno del sup-
plizio, ma il segno dell’amore, della salvezza. Venendo battezzato cambiò il nome 
da Giuda in Ciriaco, in “Kuriakòs” (dal greco Kurios, che significa del Signore).

La croce per Ciriaco, dopo il ritrovamento, diventa segno di salvezza, perché 
parla di una morte che dà vita, che genera vita, perché parla di amore, perché è l’a-
more di Dio incarnato; l’Amore non muore, anzi, sconfigge il male e la morte. Ve-
dendo la Croce di Cristo con occhi nuovi, Ciriaco avrà fatto esperienza di cosa si-
gnifica la grazia che trasforma, l’essere amati senza merito, pur essendo peccatori. 
In mezzo alla tempesta che stiamo attraversando a causa del coronavirus la croce 
di Cristo risveglia la nostra fede, la nostra speranza. Abbiamo un’ancora: nella sua 
croce siamo stati salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce siamo stati riscattati. 
Abbiamo una speranza: nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati affinché 
niente e nessuno ci separi dal suo amore redentore. Cristo crocifisso e morto per 
i nostri peccati è risorto e vive accanto a noi. La Croce è per noi necessaria ed es-
senziale. Lo è anche per chi non è credente, perché su quella croce muore un giusto 
che non fa violenza, che non odia, che non ha risentimento ma che perdona, dona 
pace e parole di conforto a chi sta morendo accanto a lui. Un mondo senza croce 
sarebbe un mondo senza speranza. Solo la croce pone fine a ogni vendetta, a ogni 
odio, a ogni violenza.

Nella croce risplende la bellezza dell’amore e dell’amare. È una cattedra da cui 
tutti dobbiamo prendere insegnamento, ancor più in questo momento difficile della 
storia di tutta l’umanità. Dalla croce Gesù abbraccia le nostre imperfezioni, trasfor-
ma le nostre fragilità. Noi non dobbiamo scoraggiarci quando vediamo i nostri limiti, 
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i nostri peccati, le nostre debolezze: Dio è lì vicino, Gesù è in croce per guarirci. Que-
sto è l’amore di Dio. Guardare il crocifisso e dire dentro di noi: “Dio mi ama”. Non 
dimentichiamo mai questo:«Dio è più grande delle nostre debolezze, delle nostre 
infedeltà, dei nostri peccati». Lasciamoci prendere dal Signore per mano, guardiamo 
il crocifisso e andiamo avanti perché Gesù trasforma il dolore in amore, l’odio in 
perdono, la vendetta in misericordia, mostrando una meta alta. È lui l’amante della 
vita che vuole che tutte le vite siano salve e dona tutto se stesso in sacrificio per noi.

Certamente l’utilizzo del vaccino, atteso come una specie di “messia chimico” 
ci aiuterà a vivere più in salute e più serenamente, ma non esaurirà le risposte alle 
nostre domande profonde sul senso della vita e della morte, del dolore, dell’amore, 
della fede. 

Ci ha ricordato Papa Francesco nella Enciclica Fratelli tutti:« Il “si salvi chi 
può” si tradurrà rapidamente nel “tutti contro tutti”, e questo sarà peggio di una 
pandemia. Mentre occorre ricordare che “siamo tutti sulla stessa barca”, “siamo 
tutti fratelli”». «Cerchiamo gli altri e facciamoci carico della realtà che ci spetta, 
senza temere il dolore o l’impotenza, perché lì c’è tutto il bene che Dio ha semi-
nato nel cuore dell’essere umano » (FT, 78). È necessario che dove si costruiscono 
contrapposizioni violente, dove si diffonde la corruzione, l’individualismo più ac-
centuato, sappiamo mettere semi nuovi di bene, di umanità. 

Non buttiamo via il tesoro prezioso della nostra umanità. Una città che s’illude 
di “vendersi” come luogo di consumo totale, contenitore indifferenziato di pulsioni 
individualistiche, non ha nulla da dire né alle formazioni sociali più intense e ge-
nerative, come la famiglia, né alle grandi battaglie per i diritti di cittadinanza, per 
la pace, la giustizia sociale, la salute globale. 

Nel nostro tempo, un importante stimolo ci viene offerto dall’Anno della Fa-
miglia, voluto da Papa Francesco per riflettere sulla esortazione apostolica Amo-
ris Laetitia, aperto il 19 marzo, solennità di san Giuseppe. Un Anno speciale per 
crescere nell’amore familiare e riportare la famiglia al centro dell’attenzione della 
Chiesa e della società. D’altronde, «il bene della famiglia è decisivo per il futuro 
del mondo e della Chiesa» (AL 31). Lo stiamo sperimentando, in modo emble-
matico, nelle sofferenze generate dalla pandemia. Quante comunità domestiche, 
intessute di amore sincero e generoso, continuano a essere fonte di gioia pur nelle 
prove e nelle difficoltà! Sono la bellezza e la gratuità dell’amore che riescono ad 
abbattere le barriere e a liberare il cuore oltre gli ostacoli del momento presente.

In questa solennità del nostro santo Patrono, giunga a tutte le persone che hanno 
responsabilità civili, sociali, amministrative la nostra gratitudine e il sostegno della 
comunità cristiana, accompagnato dalla preghiera per il bene comune che pro-
muovono ogni giorno, affinché prevalgano – pur nel rispetto dei differenti ruoli e 
posizioni – una unità di intenti e una costante ricerca delle risposte più appropriate 
per far fronte alle necessità dei cittadini e delle famiglie, a partire dalle persone più 
fragili e più povere.

Affidiamo a San Ciriaco la protezione della nostra Arcidiocesi , della nostra 
Città, affinché ci liberi da ogni male indicandoci la via del cielo e vivere come 
fratelli e sorelle su questa casa comune, la nostra madre terra. Amen. 
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OMELIA S. MESSA 
CORSO DI FORMAZIONE MIGRANTES 

Loreto - 23 agosto 2021

Cari fratelli e sorelle,
l’inizio della lettera ai Tessalonicesi di San Paolo è di una bellezza unica. L’a-

postolo per prima cosa ringrazia Dio e poi mette in evidenza tre aspetti: la preghie-
ra. Lui ha evangelizzato e poi è partito, ma porta tutti nel cuore con la preghiera. Fa 
poi un elogio alla comunità per l’operosità della fede, la fatica della carità e la fer-
mezza della loro speranza nel Signore Gesù Cristo. Infine annota la loro conversio-
ne dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio 
che ha risuscitato dai morti. Nel brano del Vangelo ascoltato, il tenore è diverso. 
Gesù richiama una serie di comportamenti e tradizioni che erano diventate solo 
ipocrisie, soprattutto perché scambiavano i valori economici ed effimeri con quelli 
veri. Gesù chiede se vale più il Tempio o l’oro in esso raccolto; di più l’offerta o 
l’altare sul quale è deposta; il Tempio o Colui che lo abita. Attraverso il pronun-
ciamento dei “guai” che in questo brano ricorre sette volte, rivolto ai farisei e agli 
scribi, Gesù mette tutti in guardia dall’essere ipocriti. Sappiamo che il senso del 
“guai” è “Ahimè per voi”, esprime più che una minaccia un dolore per la situazio-
ne dell’altro. È un’espressione di sincero amore, non di aggressività, né tanto meno 
di cattiveria. È un lamento. L’ipocrisia è la differenza tra l’essere e l’apparire, il 
non riconoscere l’ordine dei valori, ciò che è importante e ciò che lo è di meno, ciò 
che è centrale e ciò che è periferico. L’ipocrisia nasconde i propri limiti, indossa 
la veste della fedeltà e si arroga il diritto di giudicare gli altri. Pur conoscendo le 
sue mancanze, anche gravi, l’ipocrita si presenta come angelo di luce. Propone 
agli altri una fede che lui per primo non si impegna a vivere. Si impegna di essere 
fedele alla forma, ma trascura, dimentica o calpesta la verità sostanziale delle cose. 
L’ipocrisia non è certo un pericolo che correvano solo i farisei e gli scribi di allora, 
ma può toccare anche noi. Quanta ipocrisia c’è oggi nel mondo!

Siamo qui nella Casa Santa di Loreto dove il “si” di Maria a Dio è stato limpido 
e puro, è risuonato per tutti noi come una sinfonia di fede, speranza e carità. Lei 
ha aperto le porte della sua casa, la sua mente, il suo cuore, la sua vita a Dio con 
“l’Amen” della fede, un amen sincero e fedele, senza doppiezze. Nel suo grembo 
Dio si è fatto carne e lo ha donato a noi. 

L’ “Amen” di Maria è risuonato ancora più forte ai piedi della croce dove, come 
discepola, ha seguito fino in fondo il figlio suo facendo la volontà di Dio, soffrendo 
e amando, trasformando il dolore in amore e la tristezza in speranza. Dalla croce 
Gesù ce l’ha donata come Madre e lei ci ha accolto tutti, sotto il manto della mi-
sericordia. Non ha fatto differenze, non ha costruito muri di separazione tra buoni 
e cattivi, ma ponti d’amore per portarci all’incontro con il figlio suo, salvatore e 
redentore. Cari fratelli e sorelle, siamo qui pellegrini, nell’anno giubilare laure-
tano, in un tempo di incertezze a causa della pandemia, di tante tensioni e delle 
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sofferenze di uomini e donne profughi e immigrati. Ieri la presidenza della Confe-
renza Episcopale Italiana ci invitava a pregare in modo particolare per Haiti colpita 
nuovamente dal sisma e per l’Afghanistan. Il neonato che una madre afghana ha 
fatto passare oltre la reclusione del filo spinato all’aeroporto di Kabul per una vita 
migliore, consegnandolo in altre mani, ha fatto il giro del mondo toccando i cuori.

 Quella madre spingendo la vita oltre il filo spinato ha voluto dire a tutti che la 
vita vince, vince la pace, c’è futuro, c’è speranza, anche se quella vita indifesa e 
fragile è stata posta nelle mani degli altri. All’Angelus di ieri Papa Francesco ha 
detto:«Non bisogna inseguire Dio in sogni o immagini di grandezza e di potenza, 
ma bisogna riconoscerlo nell’umanità di Gesù e, di conseguenza, in quella dei 
fratelli e delle sorelle che incontriamo sulla strada della vita». La Vergine Maria, la 
credente e la discepola, Madre della Chiesa ci aiuti ad essere non ipocriti, ma sin-
ceri, ad accogliere l’amore che Dio riversa nei nostri cuori e ad accogliere i fratelli 
e le sorelle nelle loro necessità. Amen.

OMELIA ORDINAZIONE SACERDOTALE  
DI LORENZO ROSSINI

Cattedrale San Ciriaco – 4 settembre 2021

Cari sacerdoti, religiosi, diaconi, religiose, seminaristi, fratelli e sorelle siamo 
qui, convocati dall’amore di Dio, per accogliere la Sua Parola e il dono dell’Eu-
caristia, nella gioia del Signore, nel giorno in cui Lui dona alla Sua Chiesa e alla 
nostra Chiesa diocesana di Ancona-Osimo un nuovo presbitero.

In questo tempo di prova e di pandemia risuonano forti le parole del profeta 
Isaia:«Coraggio, non temete!», che tu, don Lorenzo hai messo sulla immaginetta 
della tua ordinazione. Un invito a guardare avanti con fiducia e speranza perché 
Dio aprirà gli occhi dei ciechi e schiuderà gli orecchi dei sordi. 

Abbiamo ascoltato nel Vangelo che Gesù si trova in un territorio pagano. Gli 
portano un sordomuto. Sappiamo bene che, chi è sordo, non può ascoltare e quindi 
non può apprendere i suoni per emetterli e così non parla. Gesù, di fronte all’e-
vidente disagio di menomazione fisica, prende il sordomuto in disparte e compie 
dei gesti: gli pone le dita negli orecchi, come una trivella che perforino una crosta 
troppo spessa e con la saliva gli tocca la lingua. Dopo aver compiuto questi gesti, 
Gesù “guardando verso il cielo”, emette un sospiro e dice “effatà” cioè “apriti”: è 
come un tuono di marzo che annuncia la primavera, lacera il cerume denso come 
cemento armato, e lascia entrare una folata calda di voci, di suoni, di parole. Il sor-
domuto viene guarito. Si realizza la parola del profeta Isaia che abbiamo ascoltato: 
«Dite agli smarriti di cuore: “Coraggio, non temete! Ecco il vostro Dio, giunge la 
vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi”. Allora si schiuderanno gli 
orecchi dei sordi e griderà di gioia ogni lingua del muto» (cfr. Is 35,4-6). 
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Chi viene guarito è un pagano, sordo all’ascolto della rivelazione del Dio d’I-
sraele e quindi incapace di rispondergli. Ma anche per lui, come per ogni essere 
umano, vi è una promessa di salvezza da parte di Dio. Nessuno è escluso dalla 
guarigione, tutti, anche gli stranieri, sono inclusi nello sguardo di misericordia del 
Signore. In questo sordomuto possiamo vederci tutti noi, incapaci di ascoltare e 
perciò incapaci di comunicare correttamente. Scriveva Bonhoeffer: “Il primo ser-
vizio che dobbiamo rendere ai fratelli è quello dell’ascolto. Chi non sa ascoltare il 
proprio fratello non saprà neppure ascoltare Dio, sarà sempre lui a parlare, anche 
con il Signore”. 

In quante famiglie oggi si parla tra sordi, e così, pur invase da moderne tecno-
logie di comunicazione, restano culle di silenzi e di solitudini. Quanti figli, a volte, 
non si sentono capiti perché mai ascoltati. Chi non sa ascoltare perderà la parola, 
perché parlerà senza toccare il cuore dell’altro. Guariremo dalla povertà della pa-
rola solo quando chiederemo a Dio che ci doni un cuore che ascolti. Chiediamo a 
Gesù che apra le nostre orecchie, che sciolga il nodo della nostra lingua per aprirci 
gli uni agli altri, per aprirci a Dio. Aprirsi come si apre una porta per accogliere, 
come si apre un fiore al tepore dei raggi del sole, come una madre apre le braccia 
per accogliere il figlioletto che le corre incontro. Se accogliamo il dono di Dio 
nella nostra vita, allora l’orecchio diventa sano e comunicheremo correttamente, 
come il muto, non tanto nell’eloquenza, ma in una nuova capacità di comunicare 
che apre la vita agli altri. Allora salirà la lode: «Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i 
sordi e fa parlare i muti!»

Caro Lorenzo, lasciati aprire gli orecchi dal Signore perché tu possa ascoltare 
la Sua Parola di vita eterna e lasciati sciogliere la lingua da Lui perché tu possa 
annunciare il Vangelo e le meraviglie di Dio. 

Tra poco al momento della tua Ordinazione, mediante il segno liturgico dell’im-
posizione delle mani, Cristo ti prende sotto la sua speciale protezione; sei nascosto 
sotto le sue mani e nel suo Cuore. Immergiti nel suo amore, e dona a Lui tutto te 
stesso, segui Lui e Lui solo. “Nulla è meglio di Gesù Cristo”, ci ricorda sant’Igna-
zio di Antiochia. Noi tutti nella comunione della carità, non avremo mai altro da 
dire, né altro da dare a quanti incontriamo sul nostro cammino e che hanno sete 
irresistibile e inestinguibile di Lui, il Risorto, il Signore del tempo e della storia.

Quel “Sì, lo voglio”, che pronuncerai è il tuo donarti a Cristo e alla Sua Chiesa: 
la tua diventa così una vita sacerdotale. Quello che ti viene chiesto è espresso chia-
ramente nella preghiera di ordinazione presbiterale: annunciare la Sua la parola, 
celebrare la Santa Eucarestia, pregare la Liturgia delle Ore a favore di tutti, im-
plorare misericordia per il popolo a te affidato, soprattutto con il sacramento della 
riconciliazione, essere segno di carità, essere nel presbiterio e vivere la comunione 
con tutti i sacerdoti unito al Vescovo.

Caro Lorenzo, mentre ti prepari a ricevere l’ordine del presbiterato, desidero 
ringraziare vivamente il tuo papà e la tua mamma, i tuoi familiari, anche la nonna 
che da poco il Signore ha chiamata a sé e dal paradiso prega per te, la comunità 
parrocchiale delle Grazie ad Ancona, dove sei nato e hai ricevuto i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, quella di Agugliano e quelle che ti hanno accolto come 
seminarista e diacono: San Giuseppe Moscati ad Ancona, San Giuseppe a Falcona-
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ra e quella di Camerano; il Rettore del Seminario Regionale delle Marche, i Vice-
rettori, i Padri spirituali, gli educatori, i docenti, e tutta la comunità del Seminario. 

Desidero esprimere un vivo grazie a questa Chiesa diocesana di Ancona-Osi-
mo, a tutte le persone che con assiduità pregano per le vocazioni, in modo partico-
lare le persone malate che offrono la loro sofferenza per le vocazioni sacerdotali e 
di speciale vocazione religiosa, perché il Signore non solo mandi operai nella sua 
messe, ma ci renda degni di ricevere i pastori, dono del suo amore. 

Caro don Lorenzo, i santi patroni Ciriaco e Leopardo vigilino su di te. La Vergine 
Maria che si è fatta attenta discepola del suo Figlio e lo ha seguito con amore totale 
e fedele, sino alla fine, ti custodisca e ti protegga nel cammino sacerdotale. Amen.

OMELIA NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE  
DI P. BERNARDINO PICCINELLI 

Cattedrale S. Ciriaco - 1° ottobre 2021

Cari fratelli e sorelle, 
celebriamo oggi la memoria di una grande santa, Santa Teresa di Gesù Bambino, 

entrata ancora adolescente nel Carmelo di Lisieux in Francia, divenne per purezza 
e semplicità di vita maestra di santità in Cristo, insegnando la via dell’infanzia spi-
rituale per giungere alla perfezione cristiana ponendo ogni mistica sollecitudine al 
servizio della salvezza delle anime nella crescita della Chiesa. Morta a venticinque 
anni, è dottore della Chiesa e patrona delle missioni. Scrive nella sua autobiogra-
fia:«Compresi e conobbi che l’amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l’amore 
è tutto, che si estende a tutti i tempi e a tutti i luoghi, in una parola, che l’amore è 
eterno. Allora con somma gioia ed estasi dell’animo gridai: O Gesù, mio amore, ho 
trovato finalmente la mia vocazione. La mia vocazione è l’Amore. Si, ho trovato il 
mio posto nella Chiesa, e questo posto me lo hai dato tu, o mio Dio. Nel cuore della 
Chiesa, mia madre, io sarò l’amore ed in tal modo sarò tutto e il mio desiderio si 
tradurrà in realtà». Il cuore di santa Teresa è stato, puro, semplice, aperto per acco-
gliere la grazia di Dio che ha fatto in lei un capolavoro di santità.

Nel Vangelo ascoltato diversa è la situazione degli abitanti di Corazin, Betsaida 
a cui Gesù si rivolge:«Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida! Perché, se a Tiro e 
a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo 
vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite». Le parole che Gesù 
rivolge alle città di Corazin, di Betsaida e di Cafarnao sono taglienti, viene ripetuto 
più volte “guai a te”. Gesù parla alla gente per farla ragionare dicendo: «Se nelle 
città pagane fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, 
vestite di sacco e comparse di cenere, si sarebbero convertite. E voi, no». Così Gesù 
traccia proprio un riassunto di tutta la storia di salvezza: è il dramma di non volere 
essere salvati; è il dramma di non accettare la salvezza di Dio. È come se dicessimo: 
«Salvaci, Signore, ma a modo nostro! L’esclamazione “Guai a te!” che Gesù usa nei 
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confronti di queste città non è una minaccia, ma un grido di compianto e di lamento, 
“ahimè!”. È il dolore di Dio per il male dell’uomo, il dolore dell’Amore non ria-
mato. Il vero amore, quando non è amato, non minaccia. Non può che lamentarsi e 
morire di passione. La passione di Dio è infinita come il suo amore. Questo Vangelo 
ci fa capire il grande dono della libertà che abbiamo ricevuto, ma anche la tremenda 
responsabilità nell’accogliere o rifiutare la salvezza di Dio. I santi sono coloro che 
si sono messi in ascolto della parola di Dio, per fare posto a lui nella vita perché ne 
facesse un capolavoro.

Oggi ricordiamo l’anniversario della morte di P. Bernardino Piccinelli da poco 
proclamato venerabile. Sono rimasto colpito dalle numerose attestazioni nel regi-
stro che è al fianco della sua tomba, nella chiesa del S. Cuore ad Ancona, dove i fe-
deli scrivono le loro riflessioni e preghiere, e nel vedere tanti pregare, in silenzioso 
raccoglimento.

La vita di Padre Bernardino è stata quella di un pastore in mezzo alla gente “un 
pastore con l’odore delle pecore”.La su infanzia, la sua vocazione, il suo sacerdozio 
e il suo episcopato sono stati segnati dalla profonda fede che lo hanno illuminato, 
nella forte speranza e operosa carità. Padre Bernardino, parroco della chiesa del 
Sacro Cuore ad Ancona, sotto i bombardamenti, durante la seconda guerra mon-
diale, non abbandonò mai la città. In una sua preghiera così si rivolgeva al Signore: 
“Signore, finché ci sarà un parrocchiano resterò in città; Tu toglimi la paura”. Tra 
il bombardamento del primo novembre del 1943 e la liberazione del 1944 chiese, 
indifferentemente ai tedeschi ed agli alleati, aiuti per le famiglie ridotte alla fame. 
Scriveva: “Io non ho nemici, ma solo fratelli da aiutare”. Nel 1972, vescovo ausi-
liare di Ancona, fu riferimento in città per i mesi del terremoto, come quando, nel 
1982, ci fu la frana, che mise in ginocchio parte della città. Da alcuni venne definito 
il “vescovo bambino”, perché metteva insieme semplicità, saggezza e intuito nel 
comprendere lo stato d’animo delle persone. Era severo nella dottrina, ma infinita-
mente comprensivo con le persone. Riceveva chiunque lo cercava, aiutava i poveri 
e i bisognosi, sempre a disposizione delle persone per consolare. Amabile nello 
stile, sorridente e benedicente. Un uomo mite con la grande devozione alla Vergine 
Maria.

Padre Bernardino Piccinelli, ha mostrato il volto più bello della Chiesa, quello 
della santità. Si è lasciato abitare da Dio e con la sua vita ha testimoniato il Vangelo.

L’inchiesta diocesana per la causa di beatificazione, iniziata il 16 marzo 1996 ad 
Ancona e ivi conclusa l’8 ottobre 2006, fu riconosciuta valida dalla Congregazione 
delle cause dei santi il 30 novembre 2007. Abbiamo gioito quando è stato reso noto 
il Decreto di venerabilità concesso il 31 marzo 2021 da Papa Francesco, a firma del 
Prefetto della Congregazione dei santi cardinale Marcello Semeraro, del 21 dicem-
bre 2020.

Ogni cristiano, vivendo con amore e offrendo la propria testimonianza nelle oc-
cupazioni di ogni giorno, lì dove si trova, nella misura in cui si santifica, diventa più 
fecondo per il mondo, è questa l’eredità di Padre Bernardino. Siamo tutti invitati a 
pregare perché il Signore conceda il miracolo per procedere alla sua beatificazione. 
Siamo tutti invitati a camminare sulla via della santità, la Vergine Maria, Regina di 
tutti i Santi, i santi patroni ci custodiscano e guidino nel cammino. Amen. 
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OMELIA ORDINAZIONE DIACONALE  
DI GIUSEPPE RELLA

Cattedrale San Ciriaco - 16 ottobre 2021

Carissimi fratelli e sorelle,
il momento che stiamo vivendo è di gioia e di speranza per la Chiesa. In questa 

celebrazione, abbiamo la consolazione di vedere crescere la sua bellezza, raffor-
zarsi la sua fedeltà, dilatare la sua capacità di servire. Rendiamo grazie a Dio che 
oggi dona alla Sua Chiesa un nuovo diacono nella persona di Giuseppe Rella. 

Carissimo Giuseppe, il Signore ti ha chiamato e ti invia nella sua messe. Ri-
leggendo la storia della tua vita vedi come Lui ha posto la sua attenzione su di te. 
Hai lasciato il lavoro, la famiglia, la comunità per andare dove lui ti ha portato e lo 
hai fatto con generosità. Hai avuto la possibilità, con la maturità degli anni, di fare 
serio discernimento e hai potuto sperimentare quanto il Signore è buono e grande 
nell’amore.

Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, due fratelli, Giacomo e Giovanni, figli di 
Zebedeo, si avvicinano a Gesù e chiedono «di sedere, nella sua gloria, uno alla sua 
destra e uno alla sua sinistra» (Mc 10,37). Chiedono in pratica di essere i primi, i 
più importanti fra tutti gli altri. Gli apostoli restano indignati di fronte a tale richie-
sta e alla presunzione di quei due, indignati per rivalità, per gelosia, perché i due 
fratelli hanno tentato di manipolare la comunità. Nessuno di loro ha ancora capito 
ciò che Gesù insegna, ecco perché Lui precisa: «Voi sapete che coloro che sono 
considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le oppri-
mono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro 
servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio 
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria 
vita in riscatto per molti»(Mc 10,43-45). In queste parole di Gesù c’è una luce vera 
che mette a nudo le nostre aspirazioni, in fondo ognuno di noi vuole primeggiare 
e dominare sugli altri, vuole essere apprezzato e riconosciuto più degli altri. Gesù 
invece chiede a ognuno di noi di dare la vita per i fratelli, in questo sta la vera glo-
ria. Come ha fatto Lui. La logica del vero amore è: dono, servizio, presenza, coin-
volgimento, compassione, senza nulla pretendere in cambio. È la grammatica di 
Dio. Siamo tutti analfabeti e siamo chiamati ad imparare da Lui. Da tanti uomini e 
donne missionari e missionarie nel mondo riceviamo meravigliosi esempi. Hanno 
lasciato tutto per annunciare e testimoniare Gesù, nelle mille difficoltà quotidiane, 
non pensando alla loro vita ma portando la Buona Notizia del Vangelo, servendo 
i più poveri, condividendo la vita con loro, donandola pienamente, senza nulla 
aspettarsi, non pretendendo i riflettori accesi su di sé. È questa l’immagine di una 
chiesa bella che, come Gesù, c’è non per essere servita, ma per servire. Un Dio 
che, mentre nel nostro immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione è servo. 
Da onnipotente a servo. Novità assoluta. Alla domanda: Perché Dio ci ha creati? 
La risposta che davamo al catechismo era: Per conoscere, amare e servire Dio in 
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questa vita, e goderlo nell’altra. Gesù capovolge la prospettiva, le dà una bellezza e 
una profondità che stordiscono: siamo stati creati per essere amati e serviti da Dio, 
qui e per sempre. Dio esiste per te, per amarti e servirti, dare per te la sua vita. Dio 
considera ogni figlio, ogni figlia più importante di se stesso.

Carissimo Giuseppe, tra poco, mediante l’imposizione delle mani da parte del 
Vescovo e delle parole pronunciate vieni ordinato diacono. In quanto sacramento, 
nel terzo grado dell’ordine sacro, il diaconato imprime il carattere e comunica una 
grazia sacramentale specifica. Il carattere diaconale è il segno con figurativo-di-
stintivo impresso indelebilmente nell’anima che configura chi è ordinato a Cristo, 
il quale si è fatto diacono, cioè servo di tutti. La grazia sacramentale dà al diacono 
la forza necessaria per servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della 
Parola e della carità, in comunione con il Vescovo che ha la pienezza del sacra-
mento dell’ordine.

Al diacono compete di proclamare il Vangelo. La Parola di Dio e non la nostra! 
La Parola di Dio, non le idee che sono di moda nella cultura del mondo. La Parola 
di Dio che inquieta la falsa pace delle coscienze e sa toccare il cuore, non interpre-
tazioni nostre che sanno solo accarezzare le orecchie degli ascoltatori e blandire i 
media. La Parola di Dio senza riduzioni, senza ambiguità. Non è la Parola di Dio 
che deve essere addomesticata per essere ridotta alla misura della nostra comodità: 
siamo noi che dobbiamo crescere fino alla misura della Parola. Non è la cultura li-
quida e globalizzata di oggi che deve erigersi a criterio per la lettura e la compren-
sione della Parola, ma è la Parola che, con la sua forza e purezza, deve giudicare e 
cambiare la cultura degli uomini di oggi. È la Parola di Dio che è capace di rove-
sciare gli idoli, i pregiudizi, le falsità del mondo e liberare l’uomo dalle multiformi 
schiavitù del peccato. Il diacono è araldo del Vangelo e non di un ordinamento 
sociale, non di un sistema politico. È amministratore della salvezza eterna, non di 
traguardi puramente terreni; profeta di un mondo nuovo, non di un mondo vecchio 
ed egoista. Portatore di un messaggio che getta la sua luce sui problemi scottanti 
della terra, ma che non si chiude negli angusti orizzonti della terra.

Il diacono è anche il primo collaboratore del sacerdote nella celebrazione 
dell’Eucarestia, cioè del grande “mistero della fede”. È colui al quale il Corpo e il 
Sangue del Signore vengono affidati perché i fedeli se ne nutrano e ricevano forza. 
Tratta i santi misteri con quella interiore adorazione, con quella gravità esterna, 
con quel sacro decoro, con quella devozione dello spirito che, in definitiva, sono 
l’espressione di un animo che crede e rimane sempre consapevole e compreso 
dell’altissima dignità dei suoi compiti.

Al diacono poi è affidato in modo particolare il ministero della carità che è 
all’origine della istituzione della diaconìa. Quando l’Eucarestia è posta al centro 
della comunità, essa non solo plasma i cuori dei credenti per l’incontro di comu-
nione con Gesù Cristo, ma li spinge conseguentemente anche ad un incontro di 
comunione con i fratelli. L’attenzione alle necessità degli altri, l’accorgersi delle 
pene e delle sofferenze dei fratelli, la capacità del dono ai fratelli: questi sono i se-
gni distintivi del discepolo del Signore che si nutre del Pane Eucaristico. L’amore 
del prossimo non deve essere soltanto proclamato: deve essere praticato. Il diacono 
dovrà essere caritatevole, solidale, accogliente, umile e benigno. Dovrà dedicare 
agli altri il suo interessamento, il suo tempo, l’impegno della sua vita.
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Ci ricorda Papa Francesco:«Chi serve non è schiavo dell’agenda che stabilisce, 
ma, docile di cuore, è disponibile al non programmato: pronto per il fratello e 
aperto all’imprevisto, che non manca mai e spesso, è la sorpresa quotidiana di Dio. 
Il servitore è aperto alla sorpresa, alle sorprese quotidiane di Dio”. Il servitore, sa 
servire senza badare al “tornaconto”, aprendo “le porte del suo tempo e dei suoi 
spazi a chi gli sta vicino e anche a chi bussa fuori orario, a costo di interrompere 
qualcosa che gli piace o il riposo che si merita”.

Per essere fedeli a questa triplice diaconia, carissimo Giuseppe, prendi una po-
sizione definitiva davanti a Cristo, offrendo il dono e l’impegno della castità per-
fetta nel celibato per il Regno. Papa Francesco lo scorso 10 giugno 2021, durante 
l’udienza al Seminario Regionale delle Marche, ha detto: «La castità è la libertà 
dal possesso in tutti gli ambiti della vita. Solo quando un amore è casto, è vera-
mente amore. L’amore che vuole possedere, alla fine diventa sempre pericoloso, 
imprigiona, soffoca, rende infelici». Non è una riduzione della propria capacità di 
amare: al contrario è la volontà di esaltare la propria capacità di amare, sospin-
gendola verso gli orizzonti, liberi e liberanti, della carità di Cristo. Non si tratta di 
non accontentarsi di una famiglia: è la volontà generosa e magnanima di dedicarsi, 
con un cuore che non conosce né divisioni né stanchezze, alla più grande famiglia 
della Chiesa perché ne disponga come vuole, in modo esclusivo, per il servizio dei 
fratelli.

Con l’impegno del sacro celibato assumi il dolce obbligo-onore della celebra-
zione quotidiana, compiuta con fedeltà amorosa, della intera Litugia delle Ore. È 
la preghiera incessante di tutta la Chiesa, che viene affidata particolarmente ai sacri 
ministri. Manterrai vivo, intenso, affettuoso il dialogo con il Padre pregando per 
te stesso e per il mondo intero. Lo sforzo di fissare in Dio lo sguardo e il cuore, 
che chiamiamo preghiera, diventi l’atto più alto e più pieno dello spirito; l’atto che 
dovrà ogni giorno stabilire e mantenere l’ordine e la gerarchia di tutta la tua attivi-
tà. La preghiera ti aiuterà ogni giorno a salire più in alto, al di sopra del frastuono 
della città e dell’assillo della giornata per purificare il tuo sguardo e il tuo cuore, 
per vedere il mondo con gli occhi di Dio. 

Tra poco innalzerò la mia supplica al Signore perché sia effuso su di te lo Spiri-
to Santo, che ti “fortifichi con i sette doni della sua grazia perché tu possa compiere 
fedelmente l’opera del ministero”. 

Caro Giuseppe, mentre ti prepari a ricevere l’ordine del presbiterato, desidero 
ringraziare vivamente il tuo papà e la tua mamma, tua sorella, i tuoi familiari, le 
comunità parrocchiali che ti hanno accolto per le esperienze pastorali nel cammino 
di formazione: in modo particolare quella delle Grazie di Ancona, quella di San 
Giuseppe di Falconara. Grazie in modo speciale alla Comunità Gloriosa Trinità e 
a don Andrea; al Rettore del Seminario Regionale delle Marche, ai Vicerettori, ai 
Padri spirituali, agli educatori, ai docenti, a tutta la bella comunità del Seminario.

Giuseppe carissimo, la tua ordinazione diaconale, che è dono di Dio e mistero, 
è grazia e compito, ascolta il Signore Gesù, rimani nella sua comunione, sii sempre 
in comunione con il tuo vescovo, con la Chiesa, annuncia le meraviglie che Dio 
compie nella vita e la bellezza della sua presenza, come ha fatto la Vergine Maria, 
serva del Signore, Maestra del servizio nascosto. Possa tu cantare il magnificat al 
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Signore come ha fatto Lei. Ti renda servo buono e fedele del Signore Gesù donan-
doti la gioia di servire la Chiesa con ardente amore. Ti proteggano i santi patroni 
Ciriaco e Leopardo. Amen.”

OMELIA APERTURA DEL SINODO  
NELLA CHIESA LOCALE

Cattedrale San Ciriaco - 17 ottobre 2021

Cari fratelli e sorelle,
nel Vangelo che abbiamo ascoltato, due fratelli, Giacomo e Giovanni, figli di 

Zebedeo, si avvicinano a Gesù e chiedono «di sedere, nella sua gloria, uno alla sua 
destra e uno alla sua sinistra» (Mc 10,37). Chiedono in pratica di essere i primi, i 
più importanti fra tutti gli altri. Gli apostoli restano indignati per rivalità, per ge-
losia di fronte a tale richiesta e alla presunzione di quei due, perché hanno tentato 
di manipolare la comunità. Nessuno di loro ha ancora capito ciò che Gesù insegna, 
ecco perché Lui precisa: «Voi sapete che coloro che 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, e chi vuole essere 
il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto 
per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti»(Mc 
10,43-45). In queste parole di Gesù c’è una luce vera che mette a nudo le nostre 
aspirazioni, in fondo ognuno di noi vuole primeggiare e dominare sugli altri, vuole 
essere apprezzato e riconosciuto più degli altri. Gesù invece chiede a ognuno di 
noi di dare la vita per i fratelli, in questo sta la vera gloria. Come ha fatto Lui. La 
logica del vero amore è: dono, servizio, presenza, coinvolgimento, compassione, 
senza nulla pretendere in cambio. È la grammatica di Dio. Siamo tutti analfabeti e 
siamo chiamati ad imparare da Lui. Da tanti uomini e donne missionari e missiona-
rie nel mondo riceviamo meravigliosi esempi. Hanno lasciato tutto per annunciare 
e testimoniare Gesù, nelle mille difficoltà quotidiane, non pensando alla loro vita 
ma portando la Buona Notizia del Vangelo, servendo i più poveri, condividendo 
la vita con loro, donandola pienamente, senza nulla aspettarsi, non pretendendo i 
riflettori accesi su di sé. È questa l’immagine di una chiesa bella che, come Gesù, 
c’è non per essere servita, ma per servire. Un Dio che, mentre nel nostro immagi-
nario è onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Da onnipotente a servo. Novità 
assoluta. Perché Dio ci ha creati? La risposta che davamo al catechismo era: Per 
conoscere, amare e servire Dio in questa vita, e goderlo nell’altra. Gesù capovolge 
la prospettiva, le dà una bellezza e una profondità che stordiscono: siamo stati cre-
ati per essere amati e serviti da Dio, qui e per sempre. Dio esiste per te, per amarti e 
servirti, dare per te la sua vita. Dio considera ogni figlio ogni figlia più importante 
di se stesso.

Cari fratelli e sorelle, oggi abbiamo la gioia di aprire il Sinodo voluto da Papa 
Francesco per la Chiesa universale nella nostra amata Chiesa locale di Ancona-O-
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simo. È un momento di grazia, di bellezza, di gioia. Abbiamo iniziato questa ce-
lebrazione camminando insieme verso l’altare e invocando lo Spirito Santo con 
il Veni creator. È lui il vero protagonista e noi siamo chiamati ad essere docili 
a ciò che ci suggerisce. Il Sinodo dei vescovi non è semplicemente un compito 
da realizzare, ma è una grande occasione per ascoltare, incontrare, dialogare con 
ogni uomo e ogni donna, un vero cammino spirituale nella docilità all’azione dello 
Spirito Santo. È importante sottolineare i tre elementi chiave di questo Sinodo: 
Comunione, Partecipazione e Missione.

Come ho sottolineato di recente nella Lettera Pastorale, a voi consegnata lo 
scorso 12 settembre, la vera priorità in vista del cammino sinodale è educarsi all’a-
scolto, dare tempo all’altro, restare pazientemente in dialogo. Per la Chiesa inizia 
una nuova missione. Ho ricevuto ultimamente da parte di tante persone questo 
tipo di domande: Perché questo cammino sinodale? Chi lo ha voluto? Che cosa ci 
chiede e quali sono i primi passi che dobbiamo compiere? La parola “sinodalità” 
è antica nella vita della chiesa e di recente papa Francesco, a partire dall’«Evan-
gelii guadium» e in alcuni interventi rivolti sia alla Chiesa italiana che alla Chiesa 
universale, ha ridato a questo tema una rinnovata importanza. La parola italiana 
“sinodo” viene da una parola greca composta di due termini: Syn, che vuol dire 
assieme, e Odós, strada. Sinodo significa dunque camminare assieme. «Chiesa e 
Sinodo sono sinonimi», ha scritto san Giovanni Crisostomo. La Chiesa è comu-
nione con Dio e con i fratelli. Abbiamo un solo Dio, un solo battesimo, una sola 
fede in Dio che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Siamo stati rigenerati da un unico 
Spirito, inseriti in un unico Corpo, la Chiesa, diretti verso un’unica meta, animati 
da un’unica fede e abitati da un’unica carità, spinti da un’unica speranza. Abbia-
mo tutti la stessa missione che rivela la nostra comune dignità di figlio di Dio e la 
nostra comune vocazione. 

Il primo significato, quello più profondo, della parola Sinodo, significa cammi-
nare assieme a Dio. In questo senso l’espressione Sinodo è identica a comunione: 
camminare assieme a Dio e camminare insieme verso Dio. Camminare assieme a 
Dio chiede a ciascuno di noi di accogliere la sua Parola che ci è stata data nel suo 
Figlio unigenito Gesù Cristo che si è fatto carne, nostro salvatore e redentore. In 
un tempo nel quale Dio è diventato per molti il grande sconosciuto e Gesù sem-
plicemente un grande personaggio del passato, la missione antica e nuova che sta 
davanti alla Chiesa è di introdurre gli uomini e le donne del nostro tempo alla rela-
zione con Dio, aiutarli ad aprire la mente e il cuore a quel Dio che li cerca e vuole 
farsi loro vicino, guidarli a comprendere che compiere la sua volontà non è un 
limite alla libertà, ma è essere veramente liberi, realizzare il vero bene della vita.

Percorrere un cammino sinodale significa conoscere Dio attraverso la preghie-
ra, i sacramenti, la meditazione della sua Parola. Sinodo è camminare con Cristo. 
È lui che ci invita a seguirlo. È lui che nel Vangelo ha detto tante volte: “venite con 
me”, “venite dietro a me”, “seguitemi”. “State con me”. Io sono con voi fino alla 
fine dei tempi (cfr. Mt 28,20). Cristo si è definito la via: è lui dunque la strada che 
ci fa uscire dal male, dalla menzogna, dalla solitudine. È la strada permanente di 
relazioni buone e vere. 
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Se Sinodo significa camminare assieme a Dio e camminare insieme verso Dio, 
significa anche camminare con e tra noi fratelli e sorelle. 

Camminare con Dio può sembrarci facile, camminare con Cristo può sembrarci 
possibile, ma camminare assieme tra noi sembra il più delle volte un’impresa ve-
ramente ardua, come ha sottolineato in un articolo, qualche giorno fa, il vescovo 
di Reggio Emilia. Se ci guardiamo gli uni gli altri, vediamo non soltanto le nostre 
benefiche differenze ma anche le nostre chiusure, le nostre rivalità, tensioni, cam-
panilismi, paure. Camminare assieme implica una vera e propria conversione, però 
necessaria: non c’è gioia senza conversione. Attraverso il cambiamento di menta-
lità scopriamo che Dio nel suo progetto originario ha voluto creare un popolo, ha 
sempre perdonato chi si è allontanato, ha radunato chi si è disperso, ha rianimato 
chi ha peccato. Oltre al cammino tra fratelli, il Sinodo è un cammino verso quelli 
che non conoscono Cristo. La vita di Dio è così radicata nelle profondità dell’uo-
mo, la sua attesa è così intima dentro ciascuno di noi, che non possiamo mai per-
derla definitivamente. Cammino sinodale vuol dire suscitare nelle persone la sete 
di Dio, affinché la riconoscano dentro di loro, svelare che Dio si è fatto uomo, chia-
mare ogni uomo a partecipare alla vita delle nostre comunità. Ma vuol dire anche 
ascoltare le attese e le domande degli uomini, le loro critiche, le loro delusioni, i 
loro scandali. Il senso del cammino sinodale è che si tratta di un evento ecclesiale 
che riguarda tutta la nostra Chiesa, tutti i suoi membri, che vi potranno partecipare 
in forza del loro battesimo. Innanzitutto con la preghiera, poi con la testimonianza 
attiva della loro fede, con il racconto della loro vita, con l’ascolto delle voci degli 
altri, attraverso l’incontro con coloro che ancora non conoscono Cristo o che non 
lo conoscono più. I l cammino sinodale è anche un evento religioso. Nasce dalla 
preghiera che Cristo rivolge il Giovedì Santo al Padre: fa’ che tutti mi conoscano 
perché gli uomini siano una cosa sola e si radunino tutti in un unico ovile e sotto 
un solo pastore (cfr Gv 17). Il cammino sinodale è una dilatazione della Chiesa, è 
un’apertura delle sue tende (cfr. Is 54,2), delle sue porte, affinché nuovi uomini e 
donne possano entrarvi, possano sperimentare l’abbraccio misericordioso di Cristo 
alla loro vita. Aprire i confini della nostra tenda significa concretamente uscire 
dalle nostre chiese e dalle nostre case per andare incontro alle persone. Troppo si 
parla di Chiesa in uscita e troppo poco si vive questa uscita. Dobbiamo chiedere 
con insistenza al Signore che i nostri cuori e le nostre menti trabocchino di grazia 
e di verità cosicché l’uscire verso gli altri non sia uno sforzo morale ma un desi-
derio incontenibile. Il cammino sinodale non porterà nessun frutto se lo vivremo 
come un’inchiesta sociologica sulla fede nostra e degli altri o come un incontro 
psicologico che ci rassicuri a vicenda. Il cammino sinodale è un’opera di evange-
lizzazione che inizia come ascolto, condivisione e continua come annuncio e invito 
alla comunità. Il cammino sinodale possiamo dire è un evento teologale. Esso è 
chiamato a ricentrare su Dio la nostra vita, a considerare la nostra figliolanza da 
lui, la nostra consanguineità con il Verbo di Dio fatto uomo, il comune destino di 
tutti gli uomini sulla terra.

Ci ha ricordato Papa Francesco il giorno dell’apertura del Sinodo, domenica 
scorsa 10 ottobre: “Anche noi, che iniziamo questo cammino, siamo chiamati a 
diventare esperti nell’arte dell’incontro. Non nell’organizzare eventi o nel fare una 
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riflessione teorica sui problemi, ma anzitutto nel prenderci un tempo per incontrare 
il Signore e favorire l’incontro tra di noi. Un tempo per dare spazio alla preghiera, 
all’adorazione – questa preghiera che noi trascuriamo tanto: adorare, dare spazio 
all’adorazione –, a quello che lo Spirito vuole dire alla Chiesa; per rivolgersi al 
volto e alla parola dell’altro, incontrarci a tu per tu, lasciarci toccare dalle domande 
delle sorelle e dei fratelli, aiutarci affinché la diversità di carismi, vocazioni e mini-
steri ci arricchisca. Ogni incontro – lo sappiamo – richiede apertura, coraggio, di-
sponibilità a lasciarsi interpellare dal volto e dalla storia dell’altro...Il Sinodo è un 
cammino di discernimento spirituale, di discernimento ecclesiale, che si fa nell’a-
dorazione, nella preghiera, a contatto con la Parola di Dio, ci apre al discernimento 
e lo illumina. Essa orienta il Sinodo perché non sia una “convention” ecclesiale, 
un convegno di studi o un congresso politico, perché non sia un parlamento, ma un 
evento di grazia, un processo di guarigione condotto dallo Spirito. In questi giorni 
Gesù ci chiama, come fece con l’uomo ricco del Vangelo, a svuotarci, a liberarci 
di ciò che è mondano, e anche delle nostre chiusure e dei nostri modelli pastorali 
ripetitivi; a interrogarci su cosa ci vuole dire Dio in questo tempo e verso quale 
direzione vuole condurci».

Le tappe del cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia possono essere 
così riassunte: nei mesi di ottobre e novembre c’è la fase di sensibilizzazione. Dal 
22 novembre a maggio 2023 la Fase narrativa. Dal mese di giugno del 2023 al 
mese di maggio 2024 la fase sapienziale. Dal mese di giugno del 2024 al mese di 
maggio del 2025 la fase profetica. La conclusione è nel 2025 con il Giubileo. 

Cari fratelli e sorelle, a me e a voi, a noi tutti, buon cammino insieme! Che pos-
siamo essere pellegrini innamorati del Vangelo, aperti alle sorprese dello Spirito 
Santo. Non perdiamo le occasioni di grazia dell’incontro, dell’ascolto reciproco, 
del discernimento. Con la gioia di sapere che, mentre cerchiamo il Signore, è Lui 
per primo a venirci incontro con il suo amore. La Vergine Maria Regina di tutti 
i Santi, i santi patroni Ciriaco e Leopardo ci custodiscano nel cammino sinodale. 
Amen

OMELIA FUNERALE DI DON GIOVANNI SQUARTINI 

Cattedrale di S. Ciriaco - 29 novembre 2021

Cari fratelli e sorelle, siamo qui a dare l’ultimo saluto a don Giovanni, ai fami-
liari tutti e alla sorella che è stata “l’angelo custode” del fratello, a loro volgiamo 
esprimere la nostra affettuosa vicinanza e il nostro cordoglio.

Il congedo da un sacerdote che ha condiviso con noi innanzitutto la fede, divie-
ne momento privilegiato per professare la “nostra” fede. 

Siamo qui per dire la nostra certezza di vivere oltre il tempo. 
Siamo qui per dire che don Giovanni vive nel Signore. 
Siamo qui per dire la consapevolezza di un legame che sopravvive oltre la 
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morte e ci dona di poter ancora dialogare con i nostri cari. Noi cristiani chiamano 
questo “comunione dei santi”. 

La prima lettura di san Paolo ai Corinzi ci ha fatto cogliere che se la morte è 
entrata nel mondo a causa del peccato, Cristo con la sua passione, morte e risurre-
zione ha vinto il peccato, ha vinto la morte, è risorto per dare la vita. 

Siamo qui per dire che la vita del Signore risorto sarà la nostra vita. 
Questo momento delle esequie, inoltre, ci permette di fissare nella memoria e 

nel cuore i tratti di Don Giovanni, sacerdote a noi caro. 
È difficile raccontare a parole una vita e ancor più è difficile dire del ministero 

di un prete: ci sono cose che rimangono custodite dal Signore che vede nel segreto, 
e dalla riservatezza delle relazioni che formano gran parte della vita di un sacer-
dote. Conoscendo Giovanni, sacerdote riservato, umile, non faccio elogi personali 
cosa che egli avrebbe rifiutato con dignitosa fermezza. Pensando a lui vorrei fare 
l’elogio del prete comune: quello che vive con dedizione esemplare il quotidiano, 
in coerenza con la propria vocazione. Sono i preti del nostro presbiterio! Essi pren-
dono in mano ogni giorno il loro ministero, come dono di Dio e come impegno 
concreto verso i fratelli, rimanendo profondamente ancorati in un rapporto perso-
nale con Gesù Cristo, che amano con cuore indiviso, sentendosi “quei servi inutili 
di cui parla il vangelo”. Si tratta di preti comuni, che lavorano in mezzo alla gente, 
si dedicano al popolo di Dio, senza risparmio. Arrivano alla sera stanchi, avendo 
trovato nella giornata il tempo per la preghiera, per esercitare la carità (con gesti 
che mai nessuno conoscerà se non Dio solo. Don Giovanni è stato un prete così. 

Un prete che ha vissuto la molteplicità delle beatitudini, in modo particolare 
facendosi povero in spirito, affidando tutto al buon Dio. Ricordo l’ultima visita 
che gli ho fatto a Jesi, dove era ospite presso la Casa Pergolesi, insieme al Vicario 
generale. Raccontava i diversi luoghi dove era stato come parroco, con gli occhi 
lucidi pieni di gioia, le esperienze pastorali vissute aggiungendo i suoi limiti e le 
sue inadeguatezze, ma lasciando a Dio di compiere cose grandi. I poveri in spirito 
sono quelle persone che fanno esperienza che Dio è tutto e l’io è niente, il vero 
tesoro è Dio, che mai passa.

Questo momento di comune preghiera diviene per tutti noi anche un invito a 
riflettere sulla vita a partire dal suo termine ultimo: la morte. La consapevolezza 
del limite della nostra esistenza terrena, ci dà la giusta misura del vivere. Se uno 
non pensa mai alla morte, rischia di assumere davanti alla vita e davanti ai fratelli 
lo sguardo arrogante di chi si sente signore e padrone. Siamo tutti di passaggio, 
nessuno è qui in pianta stabile. Quando ci si trova a riflettere sulla morte si è portati 
a guardare alla vita con una “sensibilità diversa”, una “mitezza d’animo” che ci 
rende più umani. 

Quando ci troviamo di fronte ad una persona malata per assisterla il nostro 
sguardo si modifica, diventa nuovo. Le cose che prima sembrano importanti, ur-
genti, si ridimensionano e diventano insignificanti. Il prendersi cura dell’alto, nel 
momento del bisogno, della malattia, della fragilità fisica e psichica, ci fanno ve-
dere la vita in un modo diverso che assume un valore nuovo. 

Fuori dalla certezza della fede, la nostra umana esistenza si scontra con l’as-
surdo, il non senso, la vanità. La morte è davvero un punto di vista prospettico 
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importante per giudicare la vita e vedere che di noi, dopo, resterà solo il “bene 
compiuto e quello voluto”. 

Mi piace pensare che per il credente morire è un po’ come “tornare a casa sen-
tendosi attesi”. Questa esperienza umana - del “tornare a casa sentendosi attesi” - è 
un’esperienza dolce nella vita di una persona. Sa che trova una luce accesa, una 
casa accogliente, una tavola preparata. Una presenza infinitamente rassicurante e 
misericordiosa è quella di Dio, che oggi ha accolto don Giovanni, nella sua casa, 
casa di pace e di gioia, di luce e di gloria.

Accompagniamo la sua bella anima con la preghiera e consegniamola al Signo-
re buono e grande nell’amore perché canti in eterno la Sua misericordia. Amen.

OMELIA NOTTE DI NATALE

Cattedrale S. Ciriaco - 24 dicembre 2021

“Il popolo che camminava nelle tenebre, vide una grande luce”, abbiamo ascol-
tato dalla prima lettura. Le tenebre nella nostra vita sono tante e le conosciamo nel-
la loro densità, sono soprattutto il nostro peccato e la mancanza di fede. Nel quadro 
di una umanità che cammina a tentoni nel buio, Dio porta luce, la luce vera che 
illumina ogni uomo. Non è più una parola, ma una presenza. Abbiamo ascoltato 
dal Vangelo di Luca che Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse 
in fasce e lo depose nella mangiatoia, nel presepe. Dio si è fatto uomo, è venuto ad 
abitare in mezzo a noi. Dio non è lontano: è vicino, anzi, è l’Emmanuele, Dio-con-
noi. Non è uno sconosciuto: ha un volto e un nome quello di Gesù. È un messaggio 
di gioia, sempre nuovo, sempre sorprendente, perché oltrepassa ogni nostra più 
audace speranza. Come può la Parola eterna e onnipotente diventare un uomo fra-
gile e mortale? Non c’è che una risposta: l’Amore. Chi ama vuole condividere con 
l’amato, vuole essere unito a lui, e la Sacra Scrittura ci presenta proprio la grande 
storia dell’amore di Dio per il suo popolo culminata il Gesù Cristo. Dio non muta, 
Egli è Amore da sempre e per sempre. È in se stesso comunione, Unità nella Tri-
nità, ed ogni sua opera mira alla comunione. La luce di questa verità si manifesta 
a chi la accoglie con fede, perché è un mistero d’amore. Solo quanti si aprono alla 
luce dell’amore sono avvolti dalla luce del Natale. Così fu nella notte di Betlem-
me, così è anche oggi. L’incarnazione del Figlio di Dio è un avvenimento che è 
accaduto nella storia, ma nello stesso tempo la oltrepassa. Nella notte del mondo 
si accende una luce nuova, che si lascia vedere dagli occhi semplici della fede dal 
cuore mite e umile di chi attende il Salvatore. Se la verità fosse solo una formula 
matematica, in un certo senso si imporrebbe da sé. Se invece la Verità è Amore, 
domanda la fede, il “sì” del nostro cuore. E che cosa cerca in effetti il nostro cuo-
re, se non una Verità che sia Amore? Credere in Dio che ha voluto condividere la 
nostra storia, nascendo povero e umile a Betlemme, abbassandosi fino a noi, deve 
essere un costante incoraggiamento ad impegnarsi in essa in mezzo alle sue con-
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traddizioni. È motivo di speranza per tutti coloro la cui dignità è offesa e violata, 
perché Colui che è nato a Betlemme è venuto a liberare l’uomo da ogni schiavitù.

Quante schiavitù oggi. In questo tempo si amplifica l’assordante rumore delle 
guerre e di conflitti mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche, il Co-
vid non dà tregua, peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del degrado 
ambientale, si aggrava il dramma della fame e della sete e continua a dominare un 
modello economico basato sull’individualismo più che sulla condivisione solidale. 
In un quadro così fosco, il 2021 è stato l’anno in cui si sono spesi più soldi per 
gli armamenti, spendere soldi per armarsi. Gli Stati Uniti hanno oltre 2100 testate 
nucleari attive, cioè pronte per essere usate e la lista continua con la Cina, India, 
Pakistan, Inghilterra, Francia e tanti altri paesi. 

Anziché spendere soldi per gli ospedali, le scuole, le case, promuovere il lavo-
ro, combattere la fame e la sete, di fronte ad una umanità così piagata e sofferente 
si spendono soldi per armi che producono solo morte e non danno vita. Viene 
spontaneo chiedersi: ma viviamo in un mondo di pazzi? Di matti? Purtroppo è così 
perché il mondo non vuole prendere sul serio la lezione che viene da Betlemme. A 
Betlemme gli angeli hanno cantato:«Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace interra 
agli uomini che egli ama».

Che cosa possiamo fare noi? Noi non abbiamo il potere di smantellare gli ar-
senali, ma far sentire la nostra voce. Possiamo smantellare gli arsenali dei piccoli 
rancori quotidiani, delle velenose invidie e delle piccole guerre di potere e di scioc-
ca supremazia che ci rendono nemici l’uno dell’altro. Possiamo aprire il cuore alle 
persone trattandoli come fratelli e sorelle e prenderci cura di loro, soprattutto dei 
più deboli, dei più poveri. Piccole cose, ma gradi gesti d’amore che portano luce e 
speranza nel mondo.

In questa notte santa andiamo davanti a Gesù Bambino e portiamo con noi due 
grandi lacrime, una di pentimento per i nostri peccati, per la mancanza di fede, di 
amore al prossimo e un’altra di gioia perché Lui nasce per noi e porta la pace, la 
salvezza. Con le lacrime negli occhi contempliamo con stupore, insieme, questo 
grande mistero d’amore, lasciamoci illuminare il cuore dalla luce che brilla nella 
grotta di Betlemme. Ad ogni Natale noi ci scambiamo gli auguri perché avvertia-
mo che la nascita del Bambino Gesù è anche la nostra nascita, nell’oggi di Dio, il 
passaggio dalle tenebre alla luce. La nascita alla Speranza, la nascita alla Vita, la 
nascita all’Amore, la nascita di Dio nel nostro cuore piccolo ma pronto a dilatarsi 
per accogliere Lui che salva e dona pace. Buon Natale!

Prima di portare la statuetta al presepe: 
“Lo scorso anno abbiamo ricevuto dalla Confartigianato una statuetta che ab-

biamo portato al presepe raffigurante una dottoressa con la mascherina per indicare 
tutto l’impegno messo dai medici e operatori sanitari nel tempo del Covid, difiniti 
eroi. Quest’anno dalla Confcommercio ho ricevuto una statuetta raffigurante un 
operaio con in mano il computer a simboleggiare con cambia il mondo del lavoro 
anche con lo smart working, ma anche a simboleggiare che la pandemia da Co-
vid-19 ha aggravato la situazione del mondo del lavoro, che stava affrontando mol-
teplici sfide. Tante attività economiche e produttive sono fallite, i lavoratori precari 
sono sempre più vulnerabili, i giovani che si affacciano al mercato professionale 



153   

e gli adulti caduti nella disoccupazione affrontano oggi prospettive drammatiche, 
molti lavoratori migranti vengono sfruttati e non riconosciuti. Anche tanti lavo-
ratori delle Marche stanno vivendo momenti difficili. Il profitto non sia l’unico 
criterio guida del mondo del lavoro.

Il Signore accolga il lavoro umano e lo benedica e doni speranza a quanti sono 
in difficoltà e ci renda solidali con tutti”.

OMELIA FESTA SANTA FAMIGLIA

Parrocchia S. Famiglia Osimo - 26 dicembre 2021

Cari fratelli e sorelle, 
celebriamo oggi, in questa domenica dopo Natale, la Santa Famiglia di Gesù, 

Giuseppe e Maria. Se la famiglia è all’origine della creazione, Dio creò l’uomo e la 
donna e disse loro: crescete e moltiplicatevi, la troviamo, poi, nel momento dell’in-
carnazione, Gesù che nasce per opera dello Spirito Santo da Maria, ha bisogno di 
una famiglia e Giuseppe fa da padre a Gesù e Maria lo ama con tenerezza di madre. 

Nella Bibbia troviamo tante storie di famiglie con la loro forza positiva ma 
anche con le loro crisi. Fin dalla prima pagina, dove entra in scena la famiglia di 
Adamo ed Eva, dopo il peccato originale, si sperimenta la crisi, con il carico di 
violenza, ma anche della forza della vita che continua. 

Tutta la Bibbia presenta il racconto dell’amore tra marito e moglie, genitori e 
figli, con tutte le sfaccettature. Nel Vangelo di oggi che abbiamo ascoltato c’è la 
storia di una crisi familiare, di un adolescente difficile, di due genitori che non 
riescono a capire che cosa ha in testa. I genitori vanno a Gerusalemme per la festa 
di Pasqua e al ritorno non ritrovano il figlio, sperimentano l’angoscia di averlo per-
so, corrono di nuovo a Gerusalemme e quando lo ritrovano nel tempio, in mezzo 
ai maestri, sua madre gli dice: «Figlio, perché ci hai fatto questo, tuo padre ed io 
angosciati ti cercavamo».

È il racconto di una famiglia che alterna giorni sereni tranquilli e altri dram-
matici, come accade in tutte le famiglie, specie con i figli adolescenti. Ma che sa 
fare buon uso delle crisi, attraverso un dialogo senza risentimenti e senza accuse. 
Figlio perché ci hai fatto questo? L’interesse di Maria non è rivolto al rimprovero, 
non accusa, non giudica, non si deprime perché il figlio l’ha fatta soffrire, ma cerca 
di capire, di comprendere, di accogliere una diversità difficile. «Non sapevate che 
devo occuparmi delle cose del Padre mio?» risponde Gesù alla madre.

I figli non sono una proprietà dei genitori, appartengono al Signore, al mondo, 
alla loro vocazione, ai loro sogni. Un figlio non può, non deve strutturare la sua 
vita in funzione dei genitori. Un figlio non sempre si può capire nelle sue inten-
zioni, ma è sempre da abbracciare. Il Vangelo continua dicendo che Gesù scese a 
Nazaret con i suoi genitori, tornò a casa e stava loro sottomesso. C’è incompren-
sione, c’è un dolore che pesa sul cuore, eppure Gesù torna con chi non lo capisce. E 
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cresce dentro quella famiglia santa e limitata. Sono santi, eppure non si capiscono 
tra loro. E noi ci meravigliamo di non capirci, qualche volta, nelle nostre case? 
Tutte diversamente imperfette, ma tutte capaci di far crescere. Gesù lascia i maestri 
della Legge, va con Giuseppe e Maria, maestri di vita: al tempio, Dio preferisce 
la casa, luogo del primo e più importante magistero, dove i figli imparano l’arte 
di essere felici: l’arte di amare. Perché i genitori non dimentichino mai che sono il 
primo libro che i figli leggono.

Di fronte all’evidenza dobbiamo riconoscere che non esiste una famiglia perfet-
ta. Non abbiamo genitori perfetti, non c’è un marito perfetto, una moglie perfetta 
non ci sono figli perfetti. È cosa comune ascoltare le continue lamentele. Ci si 
delude a vicenda, l’un l’altro. Cosa fare in queste situazioni? C’è bisogno dell’a-
more di Dio, della sua grazie, che il giorno del matrimonio ha fatto dei due una 
sola carne. È necessario il perdono. Senza perdono la famiglia diventa un’arena 
di conflitti. Senza il perdono, la famiglia si ammala. Colui che non perdona non 
ha pace nell’anima o comunione con Dio. Purtroppo noi viviamo in un tempo in 
cui anziché mettere al centro l’altro e il bene della famiglia, mettiamo al centro il 
nostro “io”, egoista e superbo. Oggi siamo abituati a buttare via gli oggetti appena 
si guastano. In un tempo non molto lontano, quando un oggetto si rompeva non 
veniva buttato via, ma si faceva del tutto per ripararlo. Quante cose oggi nelle 
famiglie vanno in un certo senso riparate e non buttate via. La famiglia, pertanto, 
è il “sì” del Dio Amore. Solo a partire dall’amore la famiglia può manifestare, dif-
fondere e ri-generare l’amore di Dio nel mondo. Senza l’amore non si può vivere 
come figli di Dio, come coniugi, genitori e fratelli. Desidero sottolineare quanto 
sia importante che le famiglie si chiedano spesso se vivono a partire dall’amore, 
per l’amore e nell’amore. Ciò, concretamente, significa darsi, perdonarsi, non spa-
zientirsi, anticipare l’altro, rispettarsi.

A pochi giorni dal Natale, la liturgia ci invita a fissare lo sguardo sulla Santa 
Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. È bello riflettere sul fatto che il Figlio di Dio 
ha voluto aver bisogno, come tutti i bambini, del calore di una famiglia. Proprio 
per questo, perché è la famiglia di Gesù, quella di Nazaret è la famiglia-modello, 
in cui tutte le famiglie del mondo possono trovare il loro sicuro punto di riferi-
mento e una sicura ispirazione.

Ad imitazione della Sacra Famiglia, siamo chiamati a riscoprire il valore edu-
cativo del nucleo familiare: esso richiede di essere fondato sull’amore che sempre 
rigenera i rapporti aprendo orizzonti di speranza. In famiglia si potrà sperimentare 
una comunione sincera quando essa è casa di preghiera. Quando gli affetti sono 
seri, profondi e puri. Quando il perdono prevale sulle discordie. Quando l’asprez-
za quotidiana del vivere viene addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla serena 
adesione alla volontà di Dio. 

Papa Francesco più volte ha rimarcato: «È vero, in ogni famiglia ci sono dei 
problemi, e a volte anche si litiga. “Padre, ho litigato…” – siamo umani, siamo 
deboli, e tutti abbiamo a volte questo fatto che litighiamo in famiglia. Io vi dirò 
una cosa: se litighiamo in famiglia, che non finisca la giornata senza fare la pace.

“Sì, ho litigato”, ma prima di finire la giornata, fai la pace. E sai perché? 
Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima. Non aiuta. E poi, in 
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famiglia ci sono tre parole, tre parole da custodire sempre: “permesso”, “grazie”, 
“scusa”.

“Permesso”, per non essere invadenti nella vita degli altri. “Permesso: posso 
fare qualcosa? Ti sembra che possa fare questo?”. “Permesso”. Sempre, non essere 
invadente. “Permesso”, la prima parola.

“Grazie”: tanti aiuti, tanti servizi che ci facciamo in famiglia. Ringraziare sem-
pre. La gratitudine è il sangue dell’anima nobile. “Grazie”.

E poi, la più difficile da dire: “Scusa”. Perché noi sempre facciamo delle cose 
brutte e tante volte qualcuno si sente offeso di questo. “Scusami”, “scusami”. Im-
para a chiedere perdono e dona il perdono per quanto hai ricevuto. Colui che non 
perdona diventa fisicamente, emotivamente e spiritualmente malato. Ed è per que-
sto che la famiglia ha bisogno di essere un luogo di vita e non di morte; Il territorio 
della cura e non della malattia; Lo scenario del perdono e non della colpa. Il per-
dono porta gioia dove il rancore produce tristezza. Non dimenticatevi le tre parole: 
“permesso”, “grazie”, “scusa”». 

Oggi preghiamo per tutte le famiglie perché in esse mai si spenga il fuoco 
dell’amore che Dio ha posto il giorno del matrimonio, per tutte le famiglie ferite 
perché mai venga a mancare la speranza, perché in ogni famiglia ci sia il rispet-
to reciproco, ci si prenda cura gli uni degli altri, dei figli, delle persone anziane 
di quelle ammalate. Il futuro passa attraverso la famiglia, senza famiglia non c’è 
futuro. La Famiglia di Nazaret, Gesù Giuseppe e Maria intercedano per tutte le 
famiglie perché in esse regni la pace e l’amore. Amen. 
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LETTERE

Ancona, 5 gennaio 2020

 A Sua Eminenza il Signore Cardinale Gualtiero BASSETTI
Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
Piazza IV Novembre, 6 - 06123 PERUGIA

Prot. 01/21

Eminenza Reverendissima,
non ho scritto prima per motivi comprensibili, ma ho sentito di inviare queste 

poche righe per ringraziarLa di quanto ci ha donato con il suo intervento ad An-
cona lo scorso 16 ottobre. Le sue parole hanno avuto una profonda eco in tutti gli 
ambienti.

Durante la sua malattia le siamo stati vicini con apprensione e con la preghiera 
della nostra intera Chiesa diocesana.

La ringrazio vivamente per la testimonianza di vita e di fede che ci ha dato e per 
i tanti interventi sulla stampa, in Tv e sui social, che hanno aiutato tante persone 
colpite dal Covid e dato a tutti speranza.

Le auguro Buon Anno e tanta salute. In unione di preghiera la saluto cordial-
mente. 

 +Angelo Spina,
Arcivescovo di Ancona-Osimo

∏

Ancona, 11 gennaio 2021

Ai Presbiteri, Diaconi, Religiosi
Loro Sedi

Prot. 2/21

Carissimi,
rinnovati auguri di Buon Anno. Ci stiamo preparando alla Settimana di preghie-

ra per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio) e poi alla Giornata della Parola, la terza 
domenica del Tempo Ordinario (24 gennaio).

Comunico che giovedì 21 gennaio p.v., come già programmato, c’è il ritiro del 
Clero. 

A causa della pandemia, ognuno valuti se partecipare, con molta libertà.
Viene tenuto nella cattedrale di S. Ciriaco con inizio alle ore 10.00. Adorazione 
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Eucaristica. Celebrazione liturgica dell’Ora media. Comunicazioni dell’Arcive-
scovo. 

10.30 Relazione di Don Giuliano Savina direttore dell’Ufficio Nazionale Ecu-
menismo e Dialogo Interreligioso sul tema: “La dimensione ebraica e cristiana 
della catechesi cattolica”

12.00 Termine dell’incontro con la recita dell’Angelus
La Beata Vergine Maria, Madre di Dio, ci custodisca e ci protegga.
Un cordiale saluto.

 + Angelo
∏

Ancona, 18 gennaio 2021

Ai Presbiteri, Diaconi, Religiosi
Loro Sedi

Prot. 3/21

Carissimi,
a seguito del DPCM che non permette lo spostamento tra comuni nella nostra 

Regione, comunico che il ritiro del Clero di giovedì prossimo 21 gennaio, non 
verrà tenuto in cattedrale come vi ho scritto .

Lo vivremo via internet affinché tutti possano seguire l’incontro in diretta che 
sarà trasmesso sul sito diocesano (www.diocesi.ancona.it).

Ore 10.00 Inizio dell’incontro con la preghiera e gli avvisi dell’Arcivescovo. 
Seguirà la relazione di Don Giuliano Savina direttore dell’Ufficio Nazionale Ecu-
menismo e Dialogo Interreligioso sul tema: “La dimensione ebraica e cristiana 
della catechesi cattolica”.

Interventi e preghiera conclusiva.
L’incontro del clero avrà luogo anche online tramite la piattaforma Zoom
La sala virtuale sarà disponibile dalle 9:00, per dare la possibilità di effettuare 

i test di connessione. 
Per partecipare alla riunione da computer, tablet o smartphone basta cliccare 

sul link:
https://zoom.us/j/97997150735?pwd=b3N3QzZDaUx5ajJ5TUlQMTVS-

S3ZYdz09
(Codici zoom dell’incontro: ID riunione: 979 9715 0735 - Passcode: 587203)
Usando la modalità di partecipazione appena descritta sarà possibile vedere 

tutti gli altri partecipanti e interagire con domande.
Se fosse necessaria assistenza per accedere, potete chiamare Paolo Caimmi, i 

giorni precedenti, al numero 3489037632 oppure scrivere all’email: servizio.infor-
matico@diocesi.ancona.it e concordare un appuntamento.

La Beata Vergine Maria, Madre di Dio, ci custodisca e ci protegga.
Un cordiale saluto.

 + Angelo
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∏

Ancona, 1 febbraio 2021
Ai Presbiteri, Diaconi, Religiosi

Loro Sedi

Prot. 4/21

Carissimi,
vi comunico gli appuntamenti per i prossimi giovedì, verranno tenuti tutti on 

line. Verrà comunicato in tempo il link per collegarsi.
11 febbraio giovedì 
Ore 9.30 Incontro con Mons. Valentino Bulgarelli Direttore dell’ufficio Cate-

chistico Nazionale. ( Prima parte: Il Nuovo Direttorio per la Catechesi)
18 febbraio giovedì
9.30 Ritiro del Clero Regionale da Loreto con Mons. Claudio Maniago sul 

Nuovo Messale
25 febbraio giovedì Ore 10.00 Incontro con Mons. Valentino Bulgarelli Diret-

tore dell’ufficio Catechistico Nazionale. ( Seconda parte: Il Nuovo Direttorio per 
la Catechesi)

03 marzo giovedì 
Ore 10.00 Incontro con Mons. Valentino Bulgarelli Direttore dell’ufficio Cate-

chistico Nazionale. ( Terza parte: Il Nuovo Direttorio per la Catechesi)
La Beata Vergine Maria di Lourdes, ci custodisca e ci protegga.
Un cordiale saluto. 

+ Angelo

∏

Ancona, 4 marzo 2021

A Tutti i componenti il Consiglio Pastorale Diocesano

Prot. 07/21

Oggetto: Convocazione
Carissimi,
 Vi invito alla riunione del Consiglio Pastorale Diocesano che, a causa della 

pandemia, non possiamo tenere in presenza, lo vivremo online, il giorno mercoledì 
10 marzo alle ore 21,00 sulla piattaforma zoom, di cui vi verrà inviato nei prossimi 
giorni il link.

o.d.g.
Momento di preghiera. Saluto dell’Arcivescovo. Comunicazioni.
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Centro Pastorale Diocesano – Ipotesi sulle unità pastorali – Dopo la pubblica-
zione del nuovo Direttorio per la Catechesi: proposte e prospettive – Gli orienta-
menti pastorali diocesani per il prossimo triennio. Varie ed eventuali.

L’incontro inizia alle ore 21.00 e termina alle ore 22.30 
In unione di preghiera, un caro saluto a tutti.

+Angelo,
Arcivescovo

∏

Ancona, 11 marzo 2021 

Ai Sacerdoti, Diaconi, Religiosi, Religiose, Fedeli Laici

Cari fratelli e sorelle,
rendiamo grazie a Dio perché quest’anno possiamo celebrare i riti della Setti-

mana Santa e della Pasqua con la presenza dei fedeli nelle nostre chiese.
 Si faccia tutto quel che è possibile, nel costante rispetto delle disposizioni re-

lative alla sicurezza igienico-sanitaria, per assicurare le condizioni per il radunarsi 
della comunità. 

Nella preghiera chiediamo la grazia non solo di celebrare di nuovo la Pasqua, 
ma piuttosto di celebrare una Pasqua “nuova” con un irradiarsi della gioia, della 
carità, delle parole della speranza, appoggiandoci al Signore Gesù, crocifisso e 
risorto, nostra roccia, che ha vinto la morte.

Continuando nella responsabile osservanza delle disposizioni relative alla si-
curezza igienico-sanitaria, prepariamo le celebrazioni predisponendo gli ambienti, 
fissando gli orari raccomandando e favorendo la presenza di tutti. La diffusione 
mediatica delle celebrazioni a sostegno della fede di quanti sono impossibilitati 
a partecipare è cosa buona, ma ciò che è importante è la partecipazione ai riti in 
chiesa, il radunarsi della comunità. Rimanga vivo e si rafforzi, soprattutto nelle 
famiglie, il gusto di celebrazioni domestiche della grazia di Dio; ma siano vissute 
ogni volta nel desiderio ardente della convocazione intorno all’altare del Signore 
e della comunità. 

Sulla scorta della recente nota della Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti e degli “Orientamenti per la settimana santa 2021” pro-
posti dalla Conferenza Episcopale Italiana, offro alcune indicazioni per le nostre 
celebrazioni pasquali.

Domenica delle Palme, 
La distribuzione delle palme avverrà nelle seguenti modalità. Si consiglia di 

non distribuire rami singoli ma di inserirli in buste di plastica trasparenti, che po-
tranno essere distribuite prima della Messa, da alcuni volontari all’ingresso della 
chiesa o che passano tra le panche, muniti di guanti e mascherine. Si evitino as-
sembramenti dei fedeli; i ministri e i fedeli tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di 
palma che hanno ricevuto in chiesa; in nessun modo ci sia consegna o scambio di 
rami da mano a mano.



   160

La Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme sia celebrata con la 
seconda forma prevista dal Messale Romano. Dove si ritiene opportuno si utilizzi 
la terza forma del Messale Romano, che commemora in forma semplice l’ingresso 
del Signore in Gerusalemme.

Giovedì santo
La Messa crismale verrà celebrata nella cattedrale di San Ciriaco alle ore 10.00 

di Giovedì Santo,1° aprile. I sacerdoti portino con sé il camice e la stola e li indos-
sino al posto dove si siedono. Tutti siamo invitati a concelebrare, nessuno resti tra 
i banchi solo ad assistere, è il giorno in cui vengono rinnovate le promesse sacer-
dotali. Al termine della celebrazione, l’Arcivescovo distribuirà gli oli ai parroci e 
agli amministratori parrocchiali. Come lo scorso anno gli oli verranno consegnati 
in bottigliette contenute in una busta di plastica trasparente. Ognuno abbia la pre-
mura, poi, di conservare l’olio negli appositi contenitori che sono in parrocchia e 
non lasciare gli oli nelle bottigliette che sono state consegnate.

La Messa vespertina “Cena del Signore” può essere anticipata ad un orario che 
ogni sacerdote riterrà opportuno in caso dovesse esserci il coprifuoco, in modo da 
consentire ai fedeli di poter tornare in tempo nelle loro case. Nella Messa vesper-
tina della “Cena del Signore” sia omessa la lavanda dei piedi. Al termine della ce-
lebrazione, il Santissimo Sacramento potrà essere portato, come previsto dal rito, 
nel luogo della reposizione in una cappella della chiesa dove ci si potrà fermare in 
adorazione, nel rispetto delle norme per la pandemia, e dell’eventuale coprifuoco. 

Venerdì Santo.
Al Venerdì santo, la Celebrazione della Passione si svolga in tutte le sue parti. 

L’atto di adorazione della Croce mediante il bacio sia limitato al solo presidente 
della celebrazione.

Dopo la nona intenzione della Preghiera Universale, si può inserire la seguente 
intenzione:

IX b. Per i tribolati nel tempo di pandemia
Preghiamo per tutti coloro che soffrono le conseguenze dell’attuale pandemia, 

perché Dio Padre conceda salute ai malati, forza al personale sanitario, conforto 
per chi si trova in situazione di smarrimento, alle famiglie e salvezza a tutte le 
vittime che sono morte.

Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice:
Dio onnipotente ed eterno, provvido rifugio dei sofferenti, guarda con compas-

sione le afflizioni dei tuoi figli che patiscono per questa pandemia; allevia il dolore 
dei malati, dà forza a chi si prende cura di loro, accogli nella tua pace coloro che 
sono morti e, per tutto il tempo di questa tribolazione, fa’ che ciascuno trovi con-
forto nella tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen.

La Croce potrà essere lasciata in chiesa per l’adorazione laddove sia garantito, 
attraverso barriere o cordoni, che i fedeli non si avvicinino eccessivamente. Nei 
momenti di maggior affluenza dei fedeli sarà opportuna la presenza di volontari.

Non potrà svolgersi alcuna processione di fedeli, neanche in occasione del pio 
esercizio della Via Crucis, che comunque potrà svolgersi regolarmente in chie-
sa, con i fedeli al loro posto nell’assemblea. Laddove le circostanze del luogo lo 
rendono opportuno il solo presbitero, accompagnato da alcuni ministranti, potrà 
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percorrere le strade della parrocchia con la croce o con un altro simulacro caro alla 
devozione popolare e il Popolo di Dio sarà invitato a partecipare affacciandosi alle 
finestre e ai balconi delle proprie case.

La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto dal 
rito, in orario compatibile con l’eventuale coprifuoco e sempre evitando movimen-
ti processionali con i fedeli (compreso l’ingresso con il cero pasquale). I ceri per il 
lucernario non vengono dati ai fedeli, onde evitare che durante l’accensione possa-
no esserci contatti. L’eventuale amministrazione del battesimo, come già previsto 
per il tempo di pandemia, dovrà avvenire per infusione. Il battesimo degli adulti 
viene tenuto in cattedrale dall’Arcivescovo.

Ricordo che in questo tempo sono proibite le benedizioni delle famiglie.
Il sacramento della confessione venga celebrato con le dovute distanze e dispo-

sizioni igienico-sanitarie e in ambiente areato.
La Comunione agli ammalati può essere portata dai presbiteri, dai diaconi, da-

gli accoliti e dai ministri straordinari dell’Eucaristia, se viene concordata con le 
persone ammalate e i loro familiari.

Cristo nostra Pasqua è risorto. E’ vivo. Egli è la nostra speranza. Lui vive e ci 
vuole vivi.

Nell’attesa di incontrarvi affido tutti alla protezione della Vergine Maria Addo-
lorata e benedico.

+ Angelo, 
Arcivescovo

∏

Ancona, 27 marzo 2021

Reverendissimo P. Senou Zoungbenou, Ludovic
a seguito della tua lettera del 21 settembre del 2020, in cui facevi richiesta di 

incardinazione nella Arcidiocesi di Ancona-Osimo, avevo inviato al Reverendis-
simo Don Sabino Ardito una lettera, di cui ti avevo informato, in cui comunicavo 
del colloquio avuto con te ad Ancona e chiedevo alcune credenziali sulla tua per-
sonalità. 

Don Sabino mi rispondeva con lettera del 2 ottobre 2020 in cui mi comunicava 
che non concedeva l’indulto di esclaustrazione ad experimentum durante il Com-
missariamento. Successivamente, Don Sabino mi ha inviato, via mail, una lettera 
datata 5 marzo 2021, a te indirizzata, in cui i due Commissari Aggiunti nel corso 
del consiglio del 17 febbraio 2021, preso atto che non si può prevedere a causa 
della pandemia quando si potrà celebrare il Capitolo Generale, hanno convenuto di 
concederti l’absentia a domo per anni uno se ne fai richiesta e “previa dichiarazio-
ne scritta dell’Arcivescovo di Ancona-Osimo, che è favorevole ad accoglierLa in 
Diocesi per 1 anno di prova, al termine del quale, o S.E. Mons. Spina La incardina 
pure et simpliciter a norma del can.693, previo indulto di uscita definitiva dall’Isti-
tuto a norma del ca. 691, o Lei rientra nell’Istituto”.

A seguito di quanto sopra, ho convocato il Collegio dei Consultori e ho rice-
vuto parere favorevole ad accoglierti per anni uno nella Arcidiocesi di Ancona-O-
simo. 
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Pertanto sono disposto ad accoglierti per un anno di prova per un tuo e nostro 
discernimento.

Passare dalla vita religiosa e di convento a quella diocesana e di parrocchia 
non è cosa scontata. Per questo andrai a vivere con un parroco con cui farai vita 
comune per dare aiuto pastorale a due parrocchie. Nel frattempo verrai seguito da 
un padre religioso Frate Minore Conventuale, da un sacerdote diocesano e da me. 

La data di inizio di questa esperienza in Diocesi può iniziare a partire dal primo 
di giugno 2021, o qualche giorno prima a fine maggio.

Il percorso è ad experimentum al termine del quale il Collegio dei Consultori e 
chi ti avrà seguito nel cammino si esprimerà in merito.

Se è tua intenzione venire nella Arcidiocesi di Ancona-Osimo devi scrivermi 
una lettera e inviarla per posta a questo indirizzo: S.E. Mons. Angelo Spina – Arci-
vescovo di Ancona Osimo – Piazza del Senato, 7 60121 Ancona. Puoi anticiparla 
anche via mail, ma è necessario inviarla anche per posta. 

Il Signore, che conosce i nostri cuori, ti dia la grazia di un sereno discernimento. 
Auguri di buona settimana Santa e Buona Pasqua.

+Angelo Spina 
Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo

∏

Ancona, 08 Aprile 2021
Al Reverendissimo Superiore Maggiore

DON SABINO ARDITO, SDB, 
Commissario Apostolico

Via Marsala, 42
00185 ROMA

Reverendissimo Don Sabino Ardito,
ho ricevuto da P. Zoungbenou Ludovic SENOU, la lettera del 31 marzo 2021, 

che allego alla presente, in cui mi chiede di essere accolto nella Arcidiocesi di An-
cona-Osimo per una eventuale incardinazione.

Ascoltato il Collegio dei Consultori, che ha dato parere favorevole all’unani-
mità, vista la Sua lettera del 5 marzo 2021 in cui mi comunica che insieme ai due 
Commissari Aggiunti concede l’absentia a domo per 1 anno a P. Ludovic Senou, 
comunico che sono disposto ad accogliere P. Ludovic Senou per anni uno in diocesi 
per una eventuale futura incardinazione, seguendo le indicazioni la Lei suggerite. 

L’accoglienza in Diocesi può avere inizio o il 22 maggio 2021, oppure il 1° 
giugno 2021.

Nel ringraziarLa vivamente per l’attenzione, Le auguro ogni bene unito a pre-
ghiera, nella gioia del Signore Risorto, nostra Speranza.

+Angelo Spina,
Arcivescovo-Metropolita di Ancona-Osimo
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∏
Ancona, 19 aprile 2021

Ai Presbiteri, Diaconi, Religiosi
Loro Sedi

Prot. 15/21

Carissimi,
questo tempo pasquale ci chiama ad essere testimoni del Signore Risorto, nostra 

speranza.
Volendo riprendere il cammino di riflessione sul Nuovo Direttorio per la Cate-

chesi, avviato dal Mons. Valentino Bulagrelli, Direttore dell’ufficio Catechistico 
Nazionale, vi invito a partecipare all’incontro on line di giovedì prossimo 29 apri-
le, di cui vi verrà inviato successivamente il link, con il seguente o.d.g

10.00 Recita dell’ora media e breve riflessione da parte di un presbitero
10.20 La catechesi nella nostra arcidiocesi: prospettive. Conduce l’incontro don 

Sauro 

 Barchiesi direttore dell’Ufficio diocesano per l’evangelizzazione e la catechesi.
12.15 Termine dell’incontro
La Beata Vergine Maria, Regina di tutti i Santi, ci custodisca e ci protegga.
Un cordiale saluto. 

+ Angelo

∏

Ancona, 3 maggio 2021

Ai Presbiteri, Diaconi, Religiosi
Loro Sedi

Prot. 18/21

Carissimi,
come già annunciato all’incontro on line dello scorso 29 aprile, vi invito a par-

tecipare al Ritiro del Clero che si terrà giovedì 13 maggio.
L’incontro viene tenuto in presenza presso la Casa Sacerdotale-Centro Pastora-

le Diocesano in via del Castellano, 40 (ex Saveriani).
Odg. 9.30 Celebrazione dell’Ora media all’aperto nel piazzale antistante la 

Casa.
 Benedizione della Casa Sacerdotale e del Centro Pastorale. 
 Segue l’incontro nel salone conferenze con le comunicazioni dell’Arcivescovo.
 Intervento del Vicario Generale don Carlo Carbonetti e condivisione.
12.30 Termine dell’incontro
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La Beata Vergine Maria, Regina del Santo Rosario, ci custodisca e ci protegga.
Un cordiale saluto. 

+ Angelo
∏

Ancona, 7 giugno 2021

Ai Presbiteri, Diaconi, Religiosi
Loro Sedi

Prot. 21/21

Carissimi,
vi invito a partecipare al Ritiro del Clero che si terrà mercoledì 16 giugno. 
L’incontro viene tenuto in presenza presso la Casa Sacerdotale-Centro Pastora-

le Diocesano in via del Castellano, 40 (ex Saveriani).
Odg.
9.30: Adorazione eucaristica, celebrazione dell’Ora media e meditazione nella 

Cappella.
10.45 Nel salone “Card. Menichelli”: Comunicazioni dell’Arcivescovo. 
Iniziative per il prossimo futuro. Una riflessione sul cammino sinodale secon-

do quanto indicato da Papa Francesco e proposto in una prima bozza della “Carta 
d’intenti”.

12.30 Termine dell’incontro. Non c’è il pranzo causa restrizioni Covid.
La Beata Vergine Maria, Madre della speranza, ci custodisca e ci protegga.
Un cordiale saluto. 

+ Angelo
∏

Ancona, 15 giugno 2021

Ai Direttori, Vicedirettori, 
Assistenti Spirituali degli Uffici Pastorali Diocesani

Carissimi,
giunga a tutti voi il mio più cordiale saluto. 
Vi invito all’incontro che vivremo in presenza nei nuovi locali del Centro Pa-

storale in via del Castellano, 40, ad Ancona alle ore 19.00 di lunedì 21 giugno.
O.d.g
Nuovo Centro Pastorale: utilizzo della struttura da parte degli Uffici
Come procedere per il nuovo anno pastorale: programmazione, agenda pasto-

rale, eventi.
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Il cammino sinodale indicato dal Papa.
Assicurando la mia preghiera, vi benedico nel Signore. 

+Angelo,
Arcivescovo

∏

Ancona, 2 luglio 2021

Ai Presbiteri, Diaconi, Religiosi
Loro Sedi

Prot. 26/21

Carissimi,
vi invito a partecipare al Ritiro del Clero che si terrà giovedì 15 luglio. 
L’incontro viene tenuto in presenza presso la Casa Sacerdotale-Centro Pastora-

le Diocesano in via del Castellano, 40 (ex Saveriani).
Odg. 9.30: 
Adorazione eucaristica, celebrazione dell’Ora media e meditazione nella Cap-

pella.
10.30 Nel salone “Card. Menichelli”: 
Comunicazioni dell’Arcivescovo.
Ripartizione dell’8xmille della CEI.
Presentazione di alcune linee pastorali per un cammino sinodale 
12.45 Pranzo
La Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, ci custodisca e ci protegga.
Un cordiale saluto.

+ Angelo
∏

Ancona, 14 luglio 2021

Ai Direttori, Vicedirettori, 
Assistenti Spirituali degli Uffici Pastorali Diocesani

Prot. N.27/21

Carissimi,
come concordato nello scorso incontro, ci vediamo martedì 20 luglio, in pre-

senza, presso il Centro Pastorale in via del Castellano, 40, ad Ancona con inizio 
alle ore 19. 

È previsto un momento conviviale (mangeremo qualcosa).
O.d.g
Comunicazioni dell’Arcivescovo
Ogni Ufficio presenta il programma pastorale per l’anno 2021-2022
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Varie ed eventuali.
Assicurando la mia preghiera, vi benedico nel Signore.

+Angelo,
 Arcivescovo

∏

Ancona 16 luglio 2021

Ai Reverendissimi Parroci, Amministratori Parrocchiali, Rettori, ecc.

Prot. N. 28/21 

Carissimi, 
al ritiro del Clero del 15 luglio u.s., don Luca Bottegoni, economo diocesano, 

ha illustrato ai presenti che è giunto il terzo contributo della CEI per il Covid e i 
criteri di distribuzione alle Parrocchie, Rettorie, ecc.

Ai presenti è stato consegnato il foglio per accettazione o rinuncia al contributo 
per aiutare altre parrocchie che hanno seri problemi finanziari.

A coloro che non erano presenti invio questa lettera con gli allegati. Chi è inten-
zionato a ricevere il contributo metta la sua firma nell’apposito spazio. Chi intende 
rinunciare a favore di parrocchie che sono in difficoltà metta la firma nell’apposita 
casella.

Il tutto deve pervenire all’Economo diocesano entro il 31 luglio e non oltre, 
altrimenti si perde il contributo.

In comunione di preghiera, colgo l’occasione per porgere un cordiale saluto.

+Angelo 

∏

Ancona, 25 agosto 2021

Ai Presbiteri, Diaconi, Religiosi
Loro Sedi

Prot. 29/21

Carissimi,
vi invito a partecipare al Ritiro del Clero che si terrà giovedì 02 settembre. 
L’incontro viene tenuto in presenza presso la Casa Sacerdotale-Centro Pastora-

le Diocesano in via del Castellano, 40 (ex Saveriani).
Odg.
9.30: Adorazione eucaristica, celebrazione dell’Ora media e meditazione nella 

Cappella.
10.30 Nel salone “Card. Menichelli”: Comunicazioni dell’Arcivescovo. Conse-

gna e lettura della Lettera Pastorale 2021-2022
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12.45 Pranzo. (Il pranzo viene offerto)
Si raccomanda la puntualità e la partecipazione, visto che viene consegnata la 

Lettera Pastorale.
La Beata Vergine Maria, ci custodisca e ci protegga.
Un cordiale saluto.

 + Angelo
∏

Ancona, 24 settembre 2021

Ai Presbiteri, Diaconi, Religiosi
Loro Sedi

Prot. 31/21

Carissimi,
vi invito a partecipare al Ritiro del Clero che si terrà giovedì 07 ottobre. 
L’incontro viene tenuto in presenza presso la Casa Sacerdotale-Centro Pastora-

le Diocesano in via del Castellano, 40 (ex Saveriani).
Odg.
9.30: Adorazione eucaristica, celebrazione dell’Ora media e meditazione nel 

Salone “Card.Menichelli”.
10.30 Comunicazioni dell’Arcivescovo.
Comunicazioni di alcuni direttori degli uffici pastorali
Linee pastorali per la catechesi
Il cammino di iniziazione cristiana in vista del battesimo di persone giovani e 

adulte.
12.45 Pranzo ( costo a persona 18 euro)
Si raccomanda la puntualità e la partecipazione. 
La Beata Vergine Maria del Santo Rosario, ci custodisca e ci protegga.
Un cordiale saluto. 

+ Angelo
∏

Ancona, 11 ottobre 2021

Al Reverendissimo Rettore
Don Claudio Marchetti 

Pontificio Seminario Marchigiano Pio XI
60127 ANCONA

Prot. 33/21

Reverendissimo Rettore, 
a seguito della domanda del seminarista David Baiocchi, in cui mi chiede di 
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ricevere il ministero di lettore, dopo aver ricevuto la Sua lettera del 8 ottobre 2021 
in cui mi comunica che sussistono le condizioni per accogliere tale richiesta, co-
munico che nulla osta da parte mia a che David Baiocchi riceva, nella chiesa par-
rocchiale S. Michele Arcangelo (adiacente il Seminario), il ministero del lettorato 
il 18 ottobre 2021, durante la celebrazione presieduta dal Vescovo di Fano, Mons. 
Armando Trasarti. 

Il Signore Gesù, Verbo incarnato, Parola di vita eterna lo illumini, la Vergine 
Maria e i Santi patroni lo custodiscano e lo proteggano.

Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

+Angelo Spina,
Arcivescovo-Metropolita di Ancona-Osimo

∏

Ancona, 11 ottobre 2021

Al Reverendissimo Rettore
Don Claudio Marchetti 

Pontificio Seminario Marchigiano Pio XI
60127 ANCONA

Prot. 34/21

Reverendissimo Rettore, 
a seguito della domanda del seminarista Luigi Burchiani, in cui mi chiede di 

ricevere il ministero dell’accolitato, dopo aver ricevuto la Sua lettera del 8 ottobre 
2021 in cui mi comunica che sussistono le condizioni per accogliere tale richiesta, 
comunico che nulla osta da parte mia a che Luigi Burchiani riceva, nella chiesa 
parrocchiale S. Michele Arcangelo (adiacente il Seminario), il ministero dell’ac-
colitato il 18 ottobre 2021, durante la celebrazione presieduta dal Vescovo di Fano, 
Mons. Armando Trasarti. 

Il Signore Gesù, Pane di Vita eterna, lo illumini e gli dia forza nel cammino per 
servire i fratelli, la Vergine Maria e i Santi patroni lo custodiscano e lo proteggano.

Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
+Angelo Spina

Arcivescovo-Metropolita di Ancona-Osimo
∏

Ancona, 11 ottobre 2021

Al Reverendissimo Rettore
Don Claudio Marchetti 

Pontificio Seminario Marchigiano Pio XI
60127 ANCONA

Prot. 35/21



169   

Reverendissimo Rettore, 
a seguito della domanda del seminarista Pietro Casi, in cui mi chiede di rice-

vere il ministero dell’accolitato, dopo aver ricevuto la Sua lettera del 08 ottobre 
2021 in cui mi comunica che sussistono le condizioni per accogliere tale richiesta, 
comunico che nulla osta da parte mia a che Pietro Casi riceva, nella chiesa parroc-
chiale S. Michele Arcangelo (adiacente il Seminario), il ministero dell’accolitato 
il 18 ottobre 2021, durante la celebrazione presieduta dal Vescovo di Fano, Mons. 
Armando Trasarti. 

Il Signore Gesù, Pane di Vita eterna, lo illumini e gli dia forza nel cammino per 
servire i fratelli, la Vergine Maria e i Santi patroni lo custodiscano e lo proteggano.

Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

+Angelo Spina,
Arcivescovo-Metropolita di Ancona-Osimo

∏

Ancona, 02 novembre 2021

Ai Presbiteri, Diaconi, Religiosi
Loro Sedi

Prot. 36/21
Carissimi,
vi invito a partecipare al Ritiro del Clero che si terrà giovedì 11 novembre. 
L’incontro viene tenuto in presenza presso la Casa Sacerdotale-Centro Pastora-

le Diocesano in via del Castellano, 40 (ex Saveriani).
Odg. 9.30: Adorazione eucaristica, celebrazione dell’Ora media e meditazione 

nel Salone “Card.Menichelli”.
10.30 Comunicazioni dell’Arcivescovo (Visita Pastorale – Cammino Sinodale 

– Ecc.)
Comunicazioni di alcuni direttori degli uffici pastorali
Linee pastorali per la catechesi (Don Sauro Barchiesi)
Il cammino di iniziazione cristiana in vista del battesimo di persone giovani e 

adulte.
12.45 Pranzo (Il pranzo viene offerto)
Si raccomanda la puntualità e la partecipazione. 
La Beata Vergine Maria, Virgo Fidelis, ci custodisca e ci protegga.
Un cordiale saluto

 + Angelo
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∏

Ancona, 19 Novembre 2021 

A Tutti i componenti il Consiglio Pastorale Diocesano

Prot. N 37/21
Carissimi,
Vi invito alla riunione del Consiglio Pastorale Diocesano che si terrà 
il giorno Martedì 30 Novembre, con inizio alle ore 18.30, 
presso il Centro Pastorale Diocesano in via del Castellano, 40 Ancona.
o.d.g.
* Saluto dell’Arcivescovo e momento di preghiera
* Visita Pastorale dell’Arcivescovo alle Parrocchie
* Sinodo e Cammino Sinodale della Chiesa Italiana
Varie ed eventuali.
Al termine dell’incontro è previsto un momento di convivialità (cena).
In attesa di incontrarci, un cordiale saluto.

+Angelo,
Arcivescovo

∏

Ancona, 02 dicembre 2021

Ai Presbiteri, Diaconi, Religiosi
Loro Sedi

Prot. 38/21
Carissimi,
vi invito a partecipare al Ritiro del Clero che si terrà giovedì 9 dicembre. 
L’incontro viene tenuto in presenza presso la Casa Sacerdotale-Centro Pastora-

le Diocesano in via del Castellano, 40 (ex Saveriani).
Odg.
9.30: Adorazione eucaristica, celebrazione dell’Ora media e meditazione nel 

Salone “Card.Menichelli”.
10.10 Comunicazioni dell’Arcivescovo. Il Cammino Sinodale nella Chiesa uni-

versale e nella Chiesa di Ancona-Osimo.Lavoro sinodale per gruppi. Consegna 
materiale per il Sinodo

Dono natalizio e scambio degli auguri
12.45 Pranzo (costo a persona euro 17))
Si raccomanda la puntualità e la partecipazione. 
La Beata Vergine Maria Immacolata, ci custodisca e ci protegga.
Un cordiale saluto.

+ Angelo
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 VERBALI  
CONSIGLIO PRESBITERALE 

VERBALE DEL CONSIGLIO PRESBITERALE 09-02-21

Il giorno 9 febbraio 2021 si è riunito il consiglio presbiterale in modalità on 
line per discutere la proposta di tre nostri sacerdoti di una costituenda comunità 
presbiterale cui affidare la cura di una zona pastorale da individuarsi e ulteriori 
prospettive di riorganizzazione della cura della parrocchie della nostra Arcidiocesi

Sono Presenti:
S.E.Rev.ssima Mons. Angelo Spina,  Don Sauro Barchiesi,  Don Bruno Botta-

luscio, 
Don Luca Bottegoni, Don Carlo Carbonetti, Don Dino Cecconi 
Don Andrea Cesarini, Don Samuele Costantini, Don Massimiliano Dragani 

S.D.B., Don Davide Duca, Don Michele Marchetti, Padre Enrico Matta O.F.M. 
Capp.,

Don Claudio Marinelli, Don Alessio Orazi, Don Valter Pierini, Don Aldo Pieroni, 
Don Giuseppe Ricotti, Don Paolo Sconocchini

L’Arcivescovo inizia la discussione illustrando lo stato dei lavori alla “Casa sa-
cerdotale - Centro pastorale” di via del Castellano (ex Saveriani). Alcuni impianti 
erano danneggiati o non a norma per cui è stato necessario un supplemento di lavo-
ri e di spesa. Comunque per il 1° maggio p.v. i lavori dovrebbero essere completati. 
Per questi lavori c’è già la copertura finanziaria, mentre vedremo di reperirla per 
gli arredi ed il mobilio.

Alla Palombella (stabile della chiesa parrocchiale ed annessi) va avanti il pro-
getto della nuova mensa Caritas “Gabriele Ferretti” e anche qui - grazie ad un 
paio di finanziamenti cospicui (tra cui un benefattore privato) le risorse in linea di 
massima ci sono già.

Don Andrea Cesarini legge un documento (allegato) col quale assieme a don 
Claudio Marinelli e don Carlo Carbonetti si fa all’Arcivescovo la proposta di costi-
tuzione di una Comunità presbiterale, che per indicazione dell’Arcivescovo viene 
sottoposta alle indicazioni del Consiglio. Ne è seguito il dibattito.

Don Bruno Bottaluscio dice che tale esperienza potrà funzionare se le persone 
sono affini. Una parrocchia ha però bisogno della presenza di un parroco o comun-
que di un riferimento stabile (anche una famiglia o un diacono).
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Don Dino Cecconi approva quanto sottolineato don Bruno sia nel non lasciare 
la sede parrocchiale vuota sia sviluppando le diaconie o un catechista con la sua 
famiglia che abiti la parrocchia. Prosegue evidenziando la necessità, prima di cre-
are comunità presbiterali a cui affidare più parrocchie, di iniziare a lavorare tra 
parrocchie vicine.

Don Samuele interviene dicendo che la situazione è ormai abbastanza grave e si 
sarebbe dovuto procedere già in passato non nell’unire sic et simpliciter parrocchie 
affidandole ad un unico parroco, senza prima aver pensato quanto non sia possibile 
ancora gestire le parrocchie come se ancora ci sia un parroco residente. Evidenzia 
poi come nelle erigende comunità pastorali sia necessario avere un’attenzione ai 
caratteri e alle specificità dei sacerdoti coinvolti. Continua considerando come la 
realtà ci dica che non ci sono laici o diaconi che possano essere di riferimento alle 
varie comunità. Al tempo stesso è entusiasta che si avviino delle esperienze di co-
munità presbiterali che curino alcune zone pastorali.

Don Luca Bottegoni interviene dicendo che sebbene imperfetti ci sono processi 
di unioni di parrocchie che non possono essere interrotti o diversamente strutturati, 
la proposta illustrata dalla lettera è solo un “mattoncino” di un edificio che ancora 
deve essere progettato. E’ felice che si avvii un’esperienza di questo tipo, ma è 
necessario ancora capire in che modo strutturare la cura pastorale delle parrocchie 
in questa nuova situazione. Non sono sufficienti progetti generali ma bisogna nel 
pratico sapere quali realtà coinvolgere in questo progetto. Nel creare comunità 
presbiterali non è sufficiente poggiarsi semplicemente su intese pastorali o rapporti 
amicali, ma bisogna innestare questo processo nella fraternità presbiterale dataci 
dal sacramento dell’ordine.

Don Davide Duca riferendosi al convegno svoltosi a Colleameno nel giugno 
2009 ricorda come a lui fu affidato l’aspetto della vita comune. Nel creare queste 
comunità occorre condividere “una qualche regola” condivisa di vita comune e 
garantire un punto di riferimento nelle singole parrocchie. Ricorda la necessità di 
imparare a fare vita comune alla quale non siamo stati formati. Non bisogna demo-
nizzare senza farne un assoluto il fatto che questo tipo di esperienze nascano dove 
c’è un’amicizia e una intesa pastorale.

P. Enrico Matta ricorda come nella formazione religiosa la meta è creare una 
vita fraterna in comune, in questo senso è necessario già in seminario creare una 
mentalità in cui la vita comune sia un’opzione concreta.

Don Michele Marchetti interviene dicendo come sia bene che qualcuno parta 
con questo tipo di esperienza, ma bisogna che si perseveri nel percorso. Riflette 
che se si aspetta che i laici siano formati non partiremo mai. Si domanda Che fine 
debbano avere queste comunità. Solo di utilità pastorale? O anche avendo nella 
vita comune un valore in sé? Invita a non rifiutare di accogliere congregazioni che 
vogliano farsi carico della cura di alcune parrocchie.

Don Walter Pierini pensa che siamo appesantiti da un modello di parroco che 
sia diretto responsabile di ogni atto svolto in parrocchia, al contrario sarebbe ne-
cessario che anche gli altri sacerdoti, diaconi, ministri e laici siano direttamente 
responsabili di alcune realtà, al tempo stesso è necessario condividere con tutti una 
regola di vita spirituale condiviso.
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Don Alessio Orazi conviene che sia necessario radicare nella teologia del pre-
sbiterio una eventuale vita comune e che bisogna avviare cammini di formazione 
come presbiterio in questo senso. Insiste nella necessità di individuare realtà dove 
sia possibile iniziare questi cammini.

Don Andrea Cesarini dice che nella proposta è già insito un cambiamento di 
prospettiva e non solo una risposta strategica dove il segno non è più il presbitero, 
ma il presbiterio. L’accorpamento di due o tre parrocchie con un solo parroco non 
risolve, la comunità presbiterale invece permette che ogni presbitero possa essere 
di riferimento per un preciso settore pastorale. Nello scegliere i membri di queste 
comunità il criterio non deve essere l’amicizia ma la complementarietà.

Don Massimiliano Dragani ricorda la necessità di darsi dei tempi di sviluppo 
e poi avviare una verifica e partendo dalla sua esperienza di religioso di darsi una 
regola di vita condivisa e chiara fissata fin dall’inizio.

Don Carlo Carbonetti invita a ridiscutere nelle zone pastorali queste proposte e 
chiede dove poter far iniziare queste esperienze.

Don Luca Bottegoni ricorda come le esperienze delle diocesi a noi vicine sono 
partite da un progetto ben definito.

Don Davide Duca essendo assente don Claudio Merli si fa portavoce di un 
desiderio di unificare la zona di Ancona centro (S. Cosma San Pietro S. Giovanni 
Battista SS. Sacramento)

Don Dino Cecconi individua la zona della Val Musone Campo Cavallo Padi-
glione Passatempo.

Don Michele Marchetti si domanda che stile si vuole dare: replicare più in 
grande la pastorale di una sola parrocchia?  non sarebbe necessario ripensare il 
modello?

Don Carlo Carbonetti propone Osimo centro o la cintura intorno alla città e 
invita a ragionare insieme con le famiglie religiose esaltando il loro carisma non 
sovrapponendosi ai presbiteri diocesani. Individua un’altra zona inFilottrano e 
Staffolo.

Don Bruno Bottaluscio propone Castelfidardo, Camerano Poggio e Massigna-
no, Sirolo e Numana conservando tre poli e si domanda come sistemare le tre realtà 
che don Andrea, don Carlo e don Claudio lasceranno scoperte

Don Samuele Costantini propone Castelferretti Camerata Grancetta
Don Davide Duca si domanda dove collocare gli archi e la Palombella verso il 

centro o verso i Salesiani. 
Don Walter Pierini dice che Falconara può essere un buon cantiere per una 

futura comunità presbiterale, essendo già predisposta alla collaborazione che già 
avviene per gli scout e A.C.

Mons. Angelo Spina conclude ricordando la differenza tra solidarietà dove chi 
ha di più è solidale con chi è mancante, e fraternità che invece integra ciò che è 
diverso. Il presbiterio non è omologazione ma fraternità sacerdotale tra persone 
estremamente diverse, e la comunione non è frutto di buona volontà, ma dello Spi-
rito Santo quindi la nostra fraternità presbiterale non è funzionale ma ontologica in 
quanto radicata nel sacramento dell’ordine. Ricorda alcune situazioni più urgenze 
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come quella di Don Guerriero a Numana, don Tarcisio a Polverigi e Don Gabriele 
a Castelferretti.

Invita a riparlare di tutto ciò nelle riunioni di zona.

Il verbalizzante 
Don Marco Morosetti

VERBALE DEL CONSIGLIO PRESBITERALE

14 dicembre 2021

Martedì 14 dicembre presso la sala Card. Menichelli del Centro Pastorale 
dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo l’arcivescovo ha riunito il Consiglio Presbite-
rale con il seguente o.d.g.:

 - Commissione all’interno del Consiglio Presbiterale ai sensi dei Canone 1742 del 
C.J.C.;

 - Aggiornamento lavori ex Chiesa della Palombella;
 - Aggiornamento lavori di restauro e adeguamento liturgico della cattedrale;
 - Presentazione del questionario per la visita pastorale;
 - Integrazione delle comunità immigrate in alcune parrocchie più interessate dal 
fenomeno;

 - Equipe sinodale diocesana.

Erano presenti alla riunione oltre all’Arcivescovo Mons. Angelo Spina i sacer-
doti: p. Emilio Baldin SX, don Sauro Barchiesi, don Bruno Bottaluscio, don Luca 
Bottegoni, p. Franco Buonamano O.F.M. Conv., don Carlo Carbonetti, don Andrea 
Cesarini, don Dino Cecconi, don Samuele Costantini, don Massimiliano Dragani 
S.D.B., don Davide Duca, p. Giacomo Gobbi SX, p. Alard Krzysztof Maliszewski 
O.F.M., don Michele Marchetti, don Pierluigi Moriconi, don Marco Morosetti, 
mons. Roberto Peccetti, don Valter Pierini, p. Diego Pirani SX., don Aldo Pieroni, 
don Vittorio Pisu S.D.B., don Paolo Sconocchini.

L’arcivescovo ha aperto la discussione manifestando la necessità, su invito di 
don Luca Bottegoni,  di adeguarsi alla volontà del canone 1742 §1.  del C.J.C nei 
procedimenti per la rimozione dei parroci: “Se dall’istruttoria svolta è risultato 
esservi la causa di cui nel can. 1740, il Vescovo discuta la cosa con due parroci 
scelti dal gruppo a ciò stabilmente costituito dal consiglio presbiterale, su proposta 
del Vescovo; che se poi ritenga si debba addivenire alla rimozione, indicati per la 
validità la causa e gli argomenti, convinca paternamente il parroco a rinunziare 
entro quindici giorni.” 
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Ha poi aggiunto, invitando a presentare le proprie dimissioni al compimento del 
75o anno di età, che alcune situazioni difficili necessiterebbero un cambio.

Don Dino Cecconi riferisce che don Domenico Sgalla ha confidato che nel caso 
in cui dovesse dimettersi “si sentirebbe morto”, ma al tempo stesso che la dimen-
sione amministrativa gli pesa e che essendo stato abituato a vivere da solo non 
riuscirebbe ad adeguarsi ad una vita in comune.

Don Luca chiede che non vengano indicati due sacerdoti, ma tre, nel caso in cui 
uno di essi fosse coinvolto in prima persona nel processo di rimozione.

L’arcivescovo acconsente alla richiesta e chiede al C.P. di indicare tre nomi
Il C.P. indica:

 - Don Carlo Carbonetti
 - Don Sauro Barchiesi
 - Don Bruno Bottaluscio

L’arcivescovo informa che sono stati ottenuti i fondi per i lavori della mensa 
nell’ex chiesa della “Palombella”, ma i costi dei materiali hanno subito un’impen-
nata del 30% con un conseguente aumento del costo rispetto ai 600.000 euro pre-
visti. 

Aggiunge che stanno procedendo i lavori dell’adeguamento liturgico della cat-
tedrale, di restauro del tetto del presbiterio, di messa in sicurezza della cappella 
dell’altare della Madonna danneggiata dall’ultimo terremoto e che nella “cappella 
delle lacrime” verranno posti alla pubblica venerazione il “Sasso del Martirio di 
Santo Stefano” e il “Teschio di San Giacomo il minore”.

Introduce poi la discussione sul cambiamento di prospettiva nella cura pastorale 
delle parrocchie della diocesi dettate dalla diminuzione e dall’invecchiamento del 
clero e dall’aumento dell’immigrazione in particolar modo focalizzando l’attenzio-
ne sulle parrocchie della “Santa Famiglia” detta dei “Salesiani” e del “Crocifisso” 
agli “Archi” maggiormente interessate dal fenomeno. 

Diverse parrocchie vivono già un cammino di “unità pastorale”, l’ultima in or-
dine di tempo è stata dettata dalla presentazione e dalla conseguente accettazione 
delle dimissioni di don Claudio Merli, parroco emerito delle Parrocchie San Pio X 
di Collemarino e San Marcellino di Palombina. In un primo momento l’arcivescovo 
aveva proposto ai Missionari Saveriani, vista la loro presenza nel territorio parroc-
chiale, di assumere la cura pastorale delle due parrocchie con prospettiva ulteriore 
di una attenzione anche agli immigrati anche in un contesto di prima evangelizza-
zione. La proposta è stata portata all’attenzione della Provincia dell’Ordine, che 
non ha ritenuto opportuno assumersi questo impegno. Conseguentemente è stato 
nominato Amministratore Parrocchiale Don Marco Morosetti venendosi a creare 
una nuova realtà formata dalle Parrocchie di Torrette, di cui era già amministratore, 
Collemarino e Palombina, contestualmente è stato nominato Vicario Parrocchiale 
delle tre parrocchie don Giuseppe Damor.

L’arcivescovo poi domanda se le parrocchie degli Archi e dei Salesiani potreb-
bero essere il punto di riferimento per la particolare pastorale degli immigrati e 
chiede che i diretti interessati don Massimiliano Dragani, parroco della Santa Fami-
glia, don Vittorio Pisu direttore dell’oratorio salesiano e don Davide Duca parroco 
del Crocifisso diano una descrizione delle loro parrocchie e un’opinione in merito.
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Don Vittorio Pisu (salesiano) inizia con il dire che i cristiani vivono una grande 
mobilità e il criterio territoriale non può più essere così stringente. Nell’oratorio 
che egli cura gli italiani sono ormai una minoranza diventando punto di riferimento 
per le attività del centro diurno per la popolazione mussulmana e del dopo scuola 
per la comunità bengalese. L’oratorio nel tempo ha visto il costituirsi di “baby-
gang”. A suo parere affidare tutto il territorio ad un solo parroco sarebbe rischioso, 
propone invece una maggiore sinergia pastorale, si domanda come avviare questo 
processo, domanda a cui però egli dice di non riuscire a dare una risposta.

Don Massimiliano Dragani (salesiano) dice che il fenomeno delle “baby-gang” 
si è formato in un contesto di povertà umana, dal momento che le porte dell’o-
ratorio sono sempre state aperte per tutti gioco forza anche lì si sono insinuate. 
Aggiunge poi che l’integrazione va fatta con grande prudenza.

Mons. Roberto Peccetti domanda se nell’oratorio oltre allo sport venga data 
anche una formazione ai ragazzi.

Don Vittorio Pisu risponde che si stanno organizzando occasioni di mediazione 
culturale in estate si organizza una grande festa per conoscersi, questo processo 
è però molto difficile, necessita di una approfondita formazione, formazione che 
alcuni professionisti volontari stanno ricevendo.

Don Davide Duca interviene descrivendo la sua parrocchia. Da 14 anni svolge 
lì il suo servizio. Gli “Archi” sono un quartiere diviso in tre aree, una residenziale 
abitata da italiani e una più particolare quella più propriamente detta degli Archi 
abitata da pescatori e immigrati e una insistente verso la parrocchia dei salesiani 
che è la parte più degradata del quartiere e di Ancona stessa. Don Eugenio il vec-
chio parroco fece la scelta per una maggiore vicinanza alla gente prima lavorando 
come pescatore, poi nella cooperativa. La pesca tradizionale attività del quartiere 
è ormai da un decennio in costante e rapido declino. Il comune di Ancona sta 
cercando di valorizzare gli Archi come polo di incontro tra le varie realtà etniche. 
All’interno della parrocchia la realtà scout è ancora molto viva. La parrocchia ha 
pochi spazi per le attività. Pur essendo una zona multietnica la gente ha una cultura 
molto “basica”, per questo la mediazione culturale e il dialogo interreligioso non 
sono attività di facile attuazione. Una famiglia appartenente ad un’associazione 
laicale nata per aiutare i parroci nella gestione delle attività parrocchiali abita un 
appartamento della canonica nella prospettiva di avviare un’esperienza di questo 
tipo, ma il progetto non è decollato. Evidenzia poi come sia molto onerosa e fa-
ticosa la gestione pastorale-missionario-amministrativo di parrocchie sempre più 
ramificate.

Don Samuele Costantini interviene dicendo che anche le Grazie hanno una pre-
senza massiccia di immigrati, particolarmente bengalesi. L’integrazione di questi 
gruppi etnici va affrontato coinvolgendo le amministrazioni comunali, altrimenti 
lo scontro è dietro l’angolo. Aggiunge poi che la formazione dei laici richiede 
tempo.

P. Emilio Baldin (saveriano) interviene dando una descrizione della comunità 
saveriana presente nella nostra diocesi: essa è formata da 7 padri di cui tre malati 
e anziani e uno studente indonesiano. Prosegue poi dicendo: i non cristiani ormai 
sono anche europei e pertanto anch’essi sono terra di missione e di prima evan-
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gelizzazione. Spiega che l’ordine ha rifiutato la proposta di assumere l’incarico 
delle parrocchie di Collemarino e Palombina a causa dell’età dei padri e di altre 
difficoltà e aggiunge che lo stile dell’ordine è che anche quando un padre viene 
nominato parroco è tutta la comunità che si prende cura della parrocchia. Conclude 
poi lamentando la difficoltà della gestione economica delle cose.

P. Diego Pirani (saveriano) ricorda che i saveriani preferiscono inserirsi all’in-
terno della realtà degli immigrati e non tanto assumersi l’onere pastorale di una 
parrocchia. Per quanto riguarda la cura pastorale delle comunità straniere ricorda 
che molti di essi sono già cristiani e ben inseriti nel tessuto sociale e questi possono 
essere di grande aiuto in questo particolare tipo di pastorale. Riconosce poi come 
i saveriani debbano ancora sviluppare un progetto preciso di missione nella nostra 
diocesi e aggiunge quanto sia più che mai necessaria una sinergia con la comunità 
civile.

P. Giacomo Gobbi (saveriano) dà la sua disponibilità a lavorare con i bengalesi 
e ricorda la necessità di riuscire ad entrare nelle famiglie.

Don Sauro Barchiesi dice che l’amministrazione comunale ha riconosciuto 
l’errore di aver concentrato gli immigrati negli stessi quartieri acuendo così la 
ghettizzazione e il degrado già insiti nel fenomeno. Ricorda come le nostre co-
munità siano state incapaci di valorizzare la presenza di cristiani immigrati che 
al contrario sarebbero capaci di mostrarci come la fede abbia illuminato la loro 
cultura di conseguenza non sentono coinvolti. 

Don Carlo Carbonetti ricorda la necessità di lavorare insieme e di sentirci tutti 
coinvolti, così come nella Caritas si lavora in rete anche deve avvenire nella pa-
storale ordinaria che ormai è sempre più straordinaria. I saveriani sono stati e sono 
importanti nell’aiuto all’iniziazione cristiana degli stranieri.

L’arcivescovo mostra i nuovi questionari che i parroci dovranno compilare per 
la visita pastorale. Prosegue evidenziando la necessità di completare la composi-
zione dell’Equipe Sinodale Diocesana con la nomina di membri religiosi, religiose 
e presbiteri.

Il C.P. vota nel seguente modo
Presbiteri
Don Andrea Cesarini 9 preferenze
Don Alessio Orazi 5 preferenze
Don Michele Montebelli 2 preferenze
Don Giovanni Varagona 2 preferenze
Religiose
Suor Settimia o Suor Genoveva
Religiosi
P. Laurent Falay
L’arcivescovo informa che l’equipe diocesana sarà chiamata a lavorare sul do-

cumento preparatorio del sinodo il quale propone 10 temi a loro volta in tante 
“sottodomande”, vista la grande mole di lavoro chiede se sarebbe opportuno sin-
tetizzarle in 4-5 temi.

Don Bruno Bottaluscio propone il metodo “ad intra-ad extra”: Chiesa nella sua 
odierna identità nel suo rapporto con la società e poi con i non cristiani.
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L’arcivescovo propone queste domande:
 - Come desideri che la Chiesa ti sia vicino?
 - Come vorresti partecipare in prima persona alla vita della Chiesa?

Don Luca Bottegoni ricorda la necessità di avviare un processo di riflessione 
più che dare risposte. Quindi propone di affidare domande specifiche a gruppi spe-
cifici e la domanda sui consacrati ai consacrati. Chiedere le risposte e affidare ai 
laici l’attuazione. L’equipe deve estrapolare quali siano le domande da sottoporre 
ai Consigli Pastorali parrocchiali.

Don Davide Duca propone di rendere pubblico questo lavoro con una “agorà” 
di confronto con le varie anime della cultura contemporanea, invitando anche “atei 
e agnostici”.

Don Sauro Barchiesi propone tre temi:
 - Chi sono i compagni di viaggio
 - Come porsi in ascolto
 - Prendere la parola, discernere decidere

Ricorda poi che bisogna che ci domandiamo se sappiamo ascoltare e dare la 
parola. Il resto sono domande specifiche.

La riunione termina alle ore 13,00 con la recita dell’angelus.

 Il verbalizzante
 Don Marco Morosetti
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 VERBALI  
CONSIGLIO PASTORALE  

DIOCESANO

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 05.03.2021

Preghiera di inizio, presentazione dei membri del Consiglio
Convegno diocesano
Lettera pastorale
L’arcivescovo ha introdotto l’incontro sintetizzando il concetto di Chiesa nell’ec-
clesiologia del CVII.

1. “La chiesa non è semplicemente società e corpo mistico di Cristo ma anche e 
primariamente sacramento e mistero trinitario”. 

2.  La chiesa non è formata solo dal sacerdozio ministeriale e gerarchico, ma an-
che e fondamentalmente dal sacerdozio battesimale di tutto il popolo di Dio. 

3. La missione della Chiesa non è una fase episodica e passeggera della sua vita 
e attività ma la sua stessa natura

4. La Chiesa di Cristo non è semplicemente identica alla chiesa cattolica, ma 
sussiste in essa; esiste quindi un’appartenenza non piena ma reale alla Chiesa. 
È la base teologica per un rinnovato ecumenismo.

5. La chiesa non è identica al regno ma ne è il germe e l’inizio (LG 3 e 5), quin-
di base teologica per il riconoscimento dei semi del verbo. È una chiesa che 
dialoga con le religioni, con un mondo anche se laicista, anche se un mondo 
senza Dio. La chiesa dialoga. La chiesa è il germe che deve portare a Dio, è 
il già e non ancora

CD n. 27 par. 4: è grandemente desiderabile che in ogni diocesi si costituisca 
una commissione pastorale presieduta dal vescovo. … sarà compito di studiare ed 
esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato per proporre conclusioni 
pratiche

AG … il vescovo costituisca un consiglio pastorale … 
Con il battesimo siamo stati uniti a Cristi, profeta, sacerdote e Re. 
Estremi da evitare: 
MODELLO DI ACCENTRAMENTO - la chiesa non è un principio gerarchico 

monarchico. I fedeli devono obbedire soltanto ?
MODELLO DELLE DELEGHE – la chiesa non è un principio gerarchico con-

cessivo. In forza del battesimo abbiamo il diritto di esercitare le nostre funzioni, i 
nostri munera. La chiesa non è retta da diritti sindacali. Clericalismo dei laici. 

EG – La chiesa è una chiesa sinodale. Si esige un cambiamento di mentalità che 
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riguardi i laici, che non sono collaboratori del clero ma corresponsabili dell’essere 
e dell’agire della Chiesa favorendo un laicato maturo ed impegnato.

GPII, Christifideles laici n. 15: il fedele laico è corresponsabile insieme con i 
ministri ordinati e con i religiosi e le religiose della missione della Chiesa.

Canali di questo impegno sono gli organismi di partecipazione: consiglio per 
gli affari economici e il consiglio pastorale.

Non è solo una chiesa che cammina insieme, ma che discerne insieme. I laici 
non sono solo quelli del fare e dell’azione ma intervengono in fase di discernimen-
to, secondo il trinomio: vedere, giudicare e agire. 

Il vescovo è il punto fermo, è la chiesa, perché ha la pienezza dello spirito san-
to. Il compito del vescovo non è funzionale, ma sacramentale. Il sacramento è per 
un servizio.

CD n. 2, anche i vescovi posti dallo spirito santo succedono agli apostoli come 
pastori delle anime e insieme al sommo Pontefice e sotto la sua autorità hanno la 
missione di perpetuare l’opera di Cristo, pastore eterno. I vescovi sono gli autentici 
maestri della fede, pontefici e pastori. 

Segno della Croce: non ha una sapienza sua, ma annuncia che Cristo è morto 
e risorto per salvare. Il vescovo è il liturgo, colui che celebra. Per ordinare un sa-
cerdote ci vuole un vescovo. Per ordinare un altro vescovo sono necessari altri due 
vescovi e il mandato del Papa.

Segno dell’anello: il vescovo rende presente lo sposo.  
Segno della Mitra: il vescovo porta tutti in alto, santifica. 
Segno del pastorale: il bastone che raccoglie il popolo e lo tiene nell’unità.
CD n. 4, i vescovi sono costituiti membri del corpo episcopale. Alla gerarchia 

spetta il compito di discernere e autenticare i carismi, non però quello di crearli. 
Infatti i pastori hanno il carisma della sintesi, non la sintesi dei carismi. 

CONSIGLIO PASTORALE
Can. 511 - In ogni diocesi, se lo suggerisce la situazione pastorale, si costituisca 

il consiglio pastorale, al quale spetta, sotto l’autorità del Vescovo, studiare, valu-
tare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della 
diocesi.

Can. 512 - §1. Il consiglio pastorale è composto da fedeli che siano in pie-
na comunione con la Chiesa cattolica, sia chierici, sia membri di istituti di vita 
consacrata, sia soprattutto laici; essi vengono designati nel modo determinato dal 
Vescovo diocesano.

§2. I fedeli designati al consiglio pastorale siano scelti in modo che attraverso 
di loro sia veramente rappresentata tutta la porzione di popolo di Dio che costitu-
isce la diocesi, tenendo presenti le diverse zone della diocesi stessa, le condizioni 
sociali, le professioni e inoltre il ruolo che essi hanno nell›apostolato, sia come 
singoli, sia in quanto associati.

§3. Al consiglio pastorale non vengano designati se non fedeli che si distinguo-
no per fede sicura, buoni costumi e prudenza.

Can. 513 - §1. Il consiglio pastorale viene costituito a tempo determinato, se-
condo le disposizioni degli statuti dati dal Vescovo.
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§2. Quando la sede diviene vacante, il consiglio pastorale cessa.
Can. 514 - §1. Spetta unicamente al Vescovo diocesano, secondo le necessità 

dell’apostolato, convocare e presiedere il consiglio pastorale, che ha solamente 
voto consultivo; a lui pure unicamente compete rendere di pubblica ragione le 
materie trattate nel consiglio.

§2. Il consiglio pastorale sia convocato almeno una volta l›anno.

***

 - Convegno diocesano 2019: Il cammino di una chiesa sinodale, Luca cap. 24, 
venne il prof. Garelli. 

 - L’arcivescovo esprime la proposta di fare un convegno diocesano all’anno. Su 
cosa vogliamo riflettere ? chi vogliamo invitare per approfondire ? dove lo fac-
ciamo ?

Da questo convegno nascerà un progetto diocesano che verrà annunciato con 
una lettera pastorale per gli anni 2020-2023.

Si conclude l’anno francescano, in cui tutte le Marche andranno in Assisi il 3-4 
ottobre per portare l’olio alla lampada di san Francesco. Come vogliamo conclu-
dere l’anno francescano. 

1. Giovani che fanno formazione nelle parrocchie. Evento giovanile
2. Dovremmo riprendere la Laudato sii di Papa Francesco e fare approfondi-

menti, coinvolgendo le università marchigiane. 4 temi vissuti con i Comuni, 
con le università e con le parrocchie. L’ufficio per la cultura ha fatto una pro-
posta: trattiamo l’umanesimo nella Laudato sii. 

L’arcivescovo ci informa sul fatto che è stato proposto il card. Ravasi e che gli 
è già stata inviata una lettera per invitarlo. 

Suggerimenti per il convegno, temi:
1. A maggio i vescovi si daranno gli orientamenti pastorali per i prossimi 5 anni, 

quindi aspettiamo il documento così come chiesa diocesana ci mettiamo in 
linea con la Chiesa italiana. 

2. Uscirà per Pasqua il nuovo Messale. Sarà l’occasione per capire l’essenza 
della liturgia, ritornando alla sorgente.

3. Christus vivit: facciamo una riflessione solida sui giovani. 
Don Lorenzo: un suggerimento di metodo. Facciamo un questionario da invia-

re alle parrocchie, per coinvolgerle nella scelta del tema. Formiamo un gruppo di 
lavoro per far partire dalla base gli stimoli per il convegno.

Leo (zona Falconara): i ragazzi, i bambini e le famiglie hanno un grande biso-
gno di evangelizzazione. La chiesa dovrebbe essere missionaria, la missione va 
fatta fuori dalla parrocchia, bisogna incontrare le persone nelle loro case e nelle 
loro realtà. I nostri convegni non devono essere ristretti agli addetti ai lavori, ma 
devono essere estesi a tutti. Il mio sogno è quello di andare nelle case e parlare con 
le famiglie, prendere per mano i bambini del catechismo e insieme a loro parlare 
con i genitori, non dei documenti della chiesa, ma dei loro bisogni.

Don Luca: 1) se la sinodalità è ciò che deve caratterizzare il nostro cammino, 
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non possiamo trascurare gli orientamenti che verranno dati da maggio. Dureran-
no per cinque anni quindi il progetto diocesano non può camminare in parallelo. 
2) sempre nella sinodalità del riflettere insieme, anche i laici devono camminare 
insieme ai preti per costruire il futuro della diocesi. Ci vorrebbe una commissione 
nel consiglio pastorale che cammini con i preti in questo senso. 

Vincenzo Moretti (CL) : la chiesa non ha più la capacità di attrazione che aveva 
una volta. Potrebbe essere utile dare spazio alle pietre vive che stanno dentro le 
nostre realtà, farle conoscere. C’è tra noi chi costruisce Cristo che è vivo tra noi 
nelle nostre realtà, con delle testimonianze, per ravvivare il desiderio. Una fede 
che attrae. 

Don Carlo : l’anno scorso gli uffici pastorali hanno fatto tanto lavoro. L’im-
pressione è che questo lavoro sia slegato, ognuno si è sforzato di fare ma ognuno 
ha guardato il proprio settore. Perché ci sia unità di intenti, dovremmo lavorare 
insieme. Il discorso dei giovani, dell’iniziazione cristiana, riusciamo a lavorare 
insieme ? 

Lucia (Consulta) : all’indomani della CV sono state prese molte iniziative da 
parte degli ufficio pastorali e dai singoli movimenti sui giovani. Se facciamo un 
convegno su questo tema, e se facciamo una commissione, facciamo in modo che 
vi partecipino tutti gli uffici e tutti i movimenti così diventa il convegno di tutti.

Daniela (Fides Vita) : facciamo che ogni iniziativa scaturisca da un cuore che 
non sia freddo. Dobbiamo chiedere che Lui che ci scaldi il cuore. Apro la mia casa, 
così quel desiderio di annunciare il Vangelo si traduce. 

Don Davide : 1) non dobbiamo necessariamente aspettare il documento della 
CEI, facciamo nel frattempo un instrumentum laboris che ci prepari al convegno. 
2) se parliamo dei laici, ancora prima dobbiamo parlare dei preti. La capacità dei 
preti di dialogare tra loro, tra loro e il vescovo e quindi tra preti e laici.

Don Claudio : 1) I preti hanno qualcosa da dire. I preti non sono tanto uniformi. 
I preti hanno bisogno di criteri unitari per amministrare i sacramenti in maniera 
uniforme. Se anziché una commissione ci fossero delle categorie che fanno propo-
ste, poi messi insieme possiamo confrontarci e poi scegliamo e facciamo il proget-
to per i prossimi tre anni. 2) La parrocchia fonte di gioia.

Paolo (Falconara) : 1) il convegno è un momento pastorale in cui ci si ritrova 
annualmente, o un cammino che la chiesa fa. Il problema difficile per la chiesa è 
camminare insieme. Servirebbe una griglia anche alla commissione che lavora, per 
preparare un convegno che sia efficace. 2) La data di settembre è quella che funzio-
na meno, perché ancora in parrocchia tutto deve ripartire. Sarebbe meglio la fine 
di settembre, così si avrebbe il tempo per prepararsi meglio dopo i campi estivi. 

Don Franco : 1) partire dalle parrocchie e dai movimenti, si ha già un bell’im-
pianto che ci porta a scoprire che c’è tanta fede in tante iniziative. Ci sono tante 
cose belle. Però rischiamo che rimaniamo sempre su noi stessi. Quindi dobbiamo 
entrare in una realtà che è vicina alle persone, alle famiglie, alle case. Se riuscis-
simo a declinare bene il tema parrocchia/casa, potremmo recuperare tanti aspetti, 
anche in vista della visita pastorale del prossimo anno. 2) la casa anche in riferi-
mento di quello che si vive a Loreto nell’anno giubilare. La parrocchia e la casa. 
Tutte le realtà che ci sono dentro la parrocchia. Perché non ci mettiamo insieme per 
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entrare meglio nelle realtà e nelle famiglie? una specie di missione concreta dentro 
le case e dentro le famiglie. 

Rosina (Osimo): nell’evangelizzazione c’è una frammentarietà. Sarebbe utile 
capire qual è l’orientamento comune nell’evangelizzazione. Quali sono le linee 
guida. Dove vogliamo andare a parare quando parliamo di evangelizzazione ? inu-
tile parlare con i piccoli quando perdiamo di vista i loro genitori. Lavoriamo insie-
me. Occorre uno stile comune nell’evangelizzazione. 

***

Scegliamo il tema: 
1. Orientamenti: 16 voti
2. Giovani: 5 voti
3. Evangelizzazione e famiglie: 8 voti

Costituiamo una commissione:  Simone (Caritas), Paolo (Falconara), Daniela 
(Fides Vita)

Il consiglio si riunisce nuovamente dopo la Pasqua. In questo periodo se c’è 
qualcuno che vuole fare da filo conduttore, si dialoga su un whatsapp allargato per 
poter lavorare in maniera più concreta. 

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 10.3.2021

PRESENTI: Arcivescovo, Don Carlo Carbonetti, Don Sauro Barchiesi, Simone 
Breccia, sr. Settimia, Andrea Ulissi, don Luca Bottegoni, don Valter Pierini, Ales-
sandro e Alessandra Andreoli, don Franco Marchetti, Simone Pizzi, Federica e 
Alessio (past. Familiare), don Alessio Orazi, don Davide Duca, Roberto Oreficini, 
don Lorenzo Tenti, Lino Santamaria, don Giovanni Varagona, Lucia Panzini, Vin-
cenzo Moretti, Marco Bevilacqua, Renzo Borini, don Marco Morosetti, Claudio 
Pierini, Agostino Salsano, Massimo Beghella, Rosina Giuseppetti, Chiara Falasco-
ni, Leonardo Donati, Paolo Pizzichini, Riccardo Fioretti. 

***

1. A settembre le nomine dei direttori degli uffici scadrebbero ma tutte le no-
mine restano confermate per un ulteriore anno. L’arcivescovo aggiorna sugli 
orientamenti pastorali: essendo stata rimandata la riunione dei Vescovi per gli 
orientamenti pastorali, a causa del COVID-19, il Papa ha suggerito di ripren-
dere i 5 punti di Firenze.

2. Aggiornamento sulla situazione delle parrocchie: 72 parrocchie a cui è diffi-
cile dare un parroco, a causa dell’avanzare dell’età di molti parroci.
Non ci potrà essere un parroco per ogni parrocchia, bisognerà mettere insie-
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me più parrocchie ed  auspicare nuove vocazioni per il diaconato permanente. 
Il consiglio presbiterale ne sta parlando, ma non è un fatto che riguarda solo 
i sacerdoti, riguarda soprattutto le comunità. Come educare le comunità a 
questa nuova realtà, a questa svolta ?

3. Direttorio per la catechesi. Come fare un progetto di catechesi in una diocesi?
4. La casa dei Saveriani è stata acquistata dalla Diocesi: diventerà casa per i 

sacerdoti anziani, e centro per la pastorale diocesana.

L’Arcivescovo ha invitato l’assemblea a condividere idee e suggerimenti.
• Occorre metodo, come in tutte le situazioni di emergenza (Roberto Oreficini)
• Diaconi, laici, bisogna guardare a tutte le ministerialità che ogni comunità può 

offrire (Leonardo)
• In questo periodo che ci viene tolto tanto, dobbiamo andare a cogliere il senso 

di ciò che facciamo. Che esperienza di vita cristiana abbiamo qui in Ancona? 
Questa esperienza non è legata ad uno spazio. La povertà di comunicazione ci 
deve portare al movimento del cuore e della sapienza. Rispolveriamo l’aspetto 
pedagogico (Don Lorenzo)

• Qual’è il ruolo del consiglio pastorale? la gente risponde. L’abbiamo visto con 
la banca del farmaco. Se ci sono relazioni e concreti gesti di solidarietà, la gente 
risponde (Vincenzo).

• Le unità pastorali di fatto già le vivevamo. Le persone si muovono senza difficol-
tà, il problema è forse per la generazione degli anziani, ma gli altri fedeli vivono 
da anni la mobilità pastorale. Questa è l’occasione per imparare a sentirsi ancora 
di più Chiesa diocesana sotto la guida dell’arcivescovo, che diventa l’unità tra le 
diverse realtà diocesane (Lucia)

• All’unità pastorale ci stiamo arrivando per necessità e non per scelta. Il rischio 
delle unità pastorali è quello di appiattire e confondere le piccole realtà presenti 
in un territorio. Bisogna cominciare a cambiare modo di pensare. Non stiamo 
però cambiando il modo di pensare ma il modo di riorganizzarci. Dobbiamo 
superare il binomio laici-sacerdoti. Noi continuiamo a parlarci addosso mentre 
il mondo sta cambiando. Oggi ci siamo resi conto che la nostra società sta cam-
biando, e la gente si sta esasperando. Come essere oggi segno di speranza e unità 
in una società che si sta spaccando? che sta facendo emergere le tensioni e le 
rivalità? tecnicamente l’unità pastorale è necessaria, ma non sarà sicuramente la 
risposta ad una società che urla il suo bisogno di amore ma non lo sta trovando 
(don Giovanni).

• Una delle cose riguardanti le unità pastorali da tenere presente è che dobbiamo 
preparare e creare una maggiore coscienza nei nostri fedeli che vengono ogni 
domenica. Non c’è la consapevolezza di questo passaggio. La gente rimane in-
capace di affrontare questo cambiamento, di studiare insieme le cose, di fare le 
cose insieme. Rilanciare il tema della evangelizzazione, più che di catechesi; 
aiutare gli adulti alla riscoperta di Dio; ripensare una catechesi per gli adulti (don 
Sauro).
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CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO 30.11.2021

PRESENTI: Arcivescovo, Don Carlo Carbonetti, don Lorenzo Rossini, P. Franco, 
Peppe Rizzi, sr. Settimia, don Luca Bottegoni, don Valter Pierini, Simone Pizzi, 
don Alessio Orazi, don Lorenzo Tenti, Lino Santamaria, Lucia Panzini, Renzo Bo-
rini, don Marco Morosetti, Agostino Salsano, Claudio Pierini, Agostino Salsano, 
Massimo Beghella, Rosina Giuseppetti, Chiara Falasconi, Leonardo Donati, Paolo 
Pizzichini, Riccardo Fioretti, Paolo Perucci, doin Roberto Pecetti, Giuliano Pucci, 
Daniela Urbini, Maurizio e Raffaela Carini, Massimo Beghella, Rosina Giusep-
petti, Paolo Pizzichini, Daniele Sandroni, Simone Breccia, don Davide Duca, don 
Sauro Barchiesi, don Franco Marchetti, don Francesco Scalmati, don Enrico Bric-
chi

***

1. VISITA PASTORALE; 2) SINODO SULLA SINODALITA’; 3) DECISIONI 
DA PRENDERE

1. VISITA PASTORALE
L’arcivescovo spiega il significato della visita pastorale. Benedetto colui che vie-
ne nel nome del Signore. Il Vescovo incontra le comunità della diocesi. Porta 
conforto e conferma nella fede. Incontro, ascolto, condivisione. 
Come si svolge: il Vescovo invia dei co-visitatori, per vedere se nell’ufficio par-
rocchiale ci sono cose da riordinare (registri etc.); come sono le risorse econo-
miche; l’inventario dei beni materiali e dei beni culturali della parrocchia. Il 
Vescovo arriva quando questo lavoro è già stato eseguito. 
Ogni comunità parrocchiale organizza la visita con il parroco. 
Durata: da lunedì a domenica.  
Stile: la visita viene svolta nello stile di una famiglia che si incontra.

2. SINODO SULLA SINODALITA’
Proiezione delle slides
Sinodo 2021-23; Per una Chiesa sinodale; Comunione, Partecipazione, Missione
La parola SINODO : Syn, assieme; Odόs, strada. Inodo significa CAMMINA-

RE INSIEME
Il signore chiede, SINODO, camminare insieme (laici, pastori, Vescovo di 

Roma … tutto il Popolo di Dio)
Per una Chiesa sinodale: tre parole COMUNIONE, PARTECIPAZIONE MIS-

SIONE
Camminando insieme e riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa imparerà 

“quali processi innescare” per camminare insieme. 
Il nostro è un cammino di comunione? Siamo tutti corresponsabili? Siamo tutti 

chiamati alla corresponsabilità? 
Il SINODO non è un EVENTO ma un PROCESSO, è sempre in divenire. È 
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finalizzato a reimparare a camminare insieme che permette alla Chiesa di annun-
ciare il Vangelo conformemente alla missione che le è stata affidata. 
A. ASCOLTARE – lo SPIRITO SANTO che soffia. Cosa sta dicendo lo Spirito 

oggi? In pandemia? Alle Chiese di oggi? Agli Stati ? alla scristianizzazione? 
La Chiesa universale si incarna nelle diocesi, che parlano una lingua particolare 
e una propria cultura. 
Nella sussidiarietà si innescano due modalità dell’unico sinodo: quella univer-
sale e quella particolare.
La consultazione del Popolo di Dio è già parte del processo sinodale (non è la 
preparazione) 
Tutto il popolo di Dio viene consultato su questa domanda: una Chiesa che 
annuncia il Vangelo: come questo annuncio si realizza in modo sinodale nella 
Chiesa di Ancona-Osimo.
Nel sinodo universale, la chiesa italiana risponde all’invito del Papa armoniz-
zandosi con il cammino sinodale.

Due tappe: ASCOLTARE TUTTI, parrocchie, associazioni, movimenti, vita 
consacrata etc. … nella maggiore ampiezza e capillarità possibile.

B. SAPIENZIALE – terminata la fase dell’ascolto, inizia la fase della riflessio-
ne per leggere ed analizzare quanto scaturito nell’ascolto per integrare con gli 
spunti che vengono dalle riunioni tra i Vescovi italiani.

C. PROFETICA – Dove andrà la Chiesa ? quali scelte profetiche per questo tem-
po? 

Il testo finale, nel 2025, arriverà alle diocesi.

La Chiesa sinodale è la Chiesa che ascolta, è un ascolto reciproco (Popolo, 
Collegio episcopale, diocesi, etc.).

SINODALITÀ – 
• stile con cui la Chiesa è chiamata ad esser sé stessa e a vivere la missione nel 

mondo di oggi 
• cammino spirituale, lasciarsi cambiare, percorso di conversione
• dall’IO al NOI, dal proprio campanile alle campane che suonano insieme
• esercizio dell’autorità ecclesiastica come servizio 
• siamo tutti nella stessa barca sotto l’impulso dello Spirito Santo (Gv 3, 8)
• non sappiamo dove il sinodo ci porterà, ma dobbiamo metterci in ascolto dello 

Spirito Santo. 
Il sinodo dei vescovi deve diventare sempre di più lo strumento per ascoltare il 

Popolo di Dio
L’uomo è chiamato ad ascoltare Dio. Al centro c’è la Parola di Dio. Ma in que-

sto cammino c’è anche Dio che ascolta noi (Esodo, 3, 7). Ascolto tra noi: imparare 
ad ascoltare è già un buon frutto
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COMUNIONE, PARTECIPAZIONE, MISSIONE
Portare agli uomini la buona notizia, che Cristo è vivo e non ci abbandona mai. 

Evangelizzare, Sinodo è comunione tra Dio e noi. 
Pietro a Gerusalemme (At. 10,17). Il Vangelo non è per una setta, Dio lo da a 

tutti.

Dieci nuclei tematici per il Sinodo universale, che andranno adattati alle esigen-
ze delle chiese particolari. 
1. COMPAGNI DI VIAGGIO, nella chiesa e nella società. Chi sono coloro che 

camminano insieme? Chi fa parte di questa chiesa, chi sono i nostri compagni 
di viaggio? Quali fedeli sono lasciati ai margini? Ascoltiamo le voci del popolo.

2. ASCOLTARE – l’ascolto è il primo passo ma richiede avere mente aperta
3. PRENDERE LA PAROLA – con coraggio e parresia, con onestà, apertamente, 

con libertà, verità 
4. CELEBRARE INSIEME
5. CORRESPONSABILITÀ NELLA MISSIONE 
6. DIALOGARE CON LA SOCIETÀ, LE ISTITUZIONI
7. DIALOGARE CON LE ALTRE CONFESSIONI CRISTIANE
8. AUTORITÀ E PARTECIPAZIONE – chiesa partecipativa e corresponsabile. 

Nessuno può dire sono Ponzio Pilato. Siamo protagonisti in forza del battesimo
9. DISCERNERE E DECIFRARE – si decide per discernimento sulla base del 

consenso che scaturisce dalla comune obbedienza allo spirito
10. FORMARSI ALLA SINODALITÀ – Allo stile di camminare insieme

Favorire un alto processo di consultazione, di ascolto di tutti. La consultazione 
viene coordinata dal vescovo, ed è rivolta a tutti. Contributo degli organismi che 
compongono la diocesi, consiglio presbiterale, consiglio pastorale, le realtà eccle-
siali, la voce dei poveri e degli esclusi.

La SINTESI – verrà inviata al sinodo universale. 
Scopo della consultazione: non è produrre documenti, ma far germogliare so-

gni, stimolare fiducia, intrecciare relazioni, fasciare ferite … 

PER I NOSTRI GRUPPI SINODALI – Non faremo un parlamento. Ognuno 
ascolta, ognuno parla, permettendo allo Spirito di parlare e di guidarci nel cammi-
no sinodale.

LA FASE DIOCESANA – discussione tra parrocchie, associazioni, gruppi etc. 
Il processo diocesano nelle nostre parrocchie è partito il 17 ottobre 2021.

Il coordinamento inizia infatti attraverso i normali canali diocesani di comuni-
cazione. Le parrocchie che hanno un consiglio pastorale, possono utilizzare questo 
organismo sinodale esistente. Bisogna compiere però lo sforzo di raggiungere le 
periferie per raggiungere quelle voci che di solito sono inascoltate. Bisogna trovare 
modi creativi per promuovere una comunione più profonda. 
È possibile utilizzare gruppi di discussione online con un moderatore in caso di 
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restrizioni per la pandemia. 
• Nomina dei referenti diocesani. 
• Creare un’equipe sinodale diocesana. 
• Discernere il cammino per la nostra diocesi
• Pianificazione del processo 
• Preparare i coordinatori di gruppo 
• Comunicare a tutti
• Attuare monitorare e guidare il processo di consultazione sinodale
• Riunione diocesana pre-sinodale 

***
1. CONSULTAZIONE
2. CONVOCAZIONE A ROMA, CELEBRAZIONE DEL SINODO. 

La chiesa italiana lavora per il sinodo universale, ma ci riserviamo un cammino 
lungo per ascoltare tutti, ascolto (due anni), rielaborazione (due anni), profetica 
(1 anno) e arriviamo al 2025.
La chiesa italiana risponde all’invito del Papa che si inneschi un processo. 
Camminare insieme: bisogna andare al passo del più lento. Ascolto: come pos-
siamo ascoltare persone che per tanto tempo non hanno avuto voce? Dobbiamo 
cercare luoghi diversi da quelli battuti, luoghi delle relazioni più strette; non 
bisogna farsi problemi: quando si avviano processi non bisogna darsi le date; le 
date sono indicative, l’importante è iniziare i processi; l’ascolto e il camminare 
al passo del più lento deve diventare uno stile della nostra chiesa diocesana. 
L’ascolto dei malati, dei disabili, come possiamo farlo? ci vuole un atteggiamen-
to di contemplazione e di preghiera. 
Nessuno ha la ricetta, è un cammino e ci si deve fidare di chi guida. Lo spirito, 
bisogna mettersi in ascolto dello Spirito.

3. DECISIONI DA PRENDERE
Come attivare il processo di incontro e di ascolto?
Formazione dell’Equipe: Daniela Urbinati, Renzo Borini, Paolo Pizzichini, Giu-
seppe Rizzi, Maurizio Carini, Raffaela Coltrinari, 
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INCONTO DIRETTORI, VICEDIRETTORI,  
ASSISTENTI SPIRITUALI DEGLI UFFICI DIOCESANI 

INCONTRO UFFICI DIOCESANI 21.6.2021

Presenti: Don Bruno, don Lorenzo, Don Alessio, pastorale familiare, pastorale sa-
lute, Galeazzi, don Sauro don Davide, don Giovanni, Caritas, don Valter, Tullio 
Musica Sacra, don Franco, don Luca , Lucia Consulta, Alessandro migrantes, sr 
Francesca e sr. Rita. 
1. SPIEGAZIONE TECNICA per l’uso del nuovo centro pastorale 
2. L’arcivescovo presenta gli eventi di settembre:

a.   11 settembre ore 18.00, celebrazione per ricordare il Congresso eucaristi-
co nazionale del 2011 svoltosi ad Ancona, presiede il card. Menichelli

b. 11 luglio, missione giovani
3. ripresa dell’adorazione eucaristica, chiesa di San Biagio, giorno e notte, con la 

presenza di un sacerdote per le confessioni e per i colloqui.
4. La chiesa della Palombella, che è chiusa dai tempi della frana: si sta facendo uno 

studio perché se si può ristrutturare, diventerà la mensa Ferretti per tutta la città. 
Diventerebbe una mensa aperta anche alla sera; la mensa di P. Guido rimane, ma 
per questa nuova mensa c’è il progetto di fornire più pasti. 

5. 9-10 ottobre il Papa inaugura il Sinodo universale; il 17 ottobre ore 18.00, in 
cattedrale ci sarà l’apertura diocesana del cammino sinodale che durerà cinque 
anni, fino al giubileo. IN diocesi si apre questo cammino sinodale, vale a dire 
il coinvolgimento per rispondere all’invito del Papa di ascoltare il Popolo, per 
imparare a camminare insieme, come Popolo di Dio.
C’è una commissione della CEI che sta studiando il cammino: tempo, modalità 
e strumenti.

6. Ci si riaggiorna per il 20 luglio ore 19.00  per abbozzare l’agenda diocesana. 
Arrivare con il programma. E’ prevista la cena.

INCONTRO UFFICI DI CURIA 20.7.2021

Presenti: Don Luca Bottegoni, Don Lorenzo Tenti , Don AlessioOrazi, don 
Carlo Carbonetti, Simone Breccia, don Giovanni Varagona, Pastorale salute, Ales-
sio, Alessandro e Alessandra, don Franco Marhetti, Lino, don Sauro Barchiesi, 
Lucia Panzini, don Dino Cecconi, don Davide Duca, Don Walter Pierini.

PRESENTAZIONE DELLE INIZIATIVE:
Momenti liturgici nelle parrocchie, in preparazione all’11 settembre.

• Giovani eucaristia forza nel cammino per non lasciarsi rubare la speranza
• Le famiglie, Eucaristia sacramento di comunione e di unità
• L’Eucaristia come sorgente di consolazione 



   190

SINODO UNIVERSALE:
apertura del sinodo il 19 ottobre. 
Le chiese locali dovranno aprire il sinodo con una celebrazione solenne il 17 ot-
tobre. 
Iniziamo il cammino sinodale: ASCOLTO, RICERCA, PROPOSTA
ASCOLTARE la situazione, mentre la Chiesa dava gli orientamenti, questa volta il 
metodo di partenza è contrario: la Chiesa si mette in ascolto della basa
RICERCA quali linee di impegno evangelico sono immaginabili e praticabili. 
PROPOSTA, ogni Chiesa locale dovrà capire come attuare le linee di impegno. 
NB - La nostra Chiesa locale dovrà capire come fare il cammino sinodale tra par-
rocchie che sono state accorpate. Imparare a fare le cose insieme. 
Direttorio della Catechesi: dobbiamo capire insieme il fine della catechesi, conte-
nuti, mezzi e metodologia, per fare un cammino unitario nella Chiesa locale.

FINALITÀ DEL CAMMINO SINODALE. Smuovere il corpo ecclesiale e la sua 
presenza nella società 

• Primato delle persone sulle strutture
• Corresponsabilità 
• Tagliare i rami secchi incedendo su ciò che serve realmente o va integrato

Individuare persone per frequentare l’ISSR; 
Scuola di teologia, inizia il 3 ottobre
In ogni settore abbiamo bisogno di una formazione specifica

***

Presentazione dei programmi da parte degli uffici.
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NELLA CASA DEL PADRE 
NECROLOGI

DON MARIO SERAFINI  
È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Martedì 15 giugno 2021 nella “Residenza Dorica”, dopo un periodo di ricovero 
all’Inrca a causa delCovid-19 del quale era ancora positivo, è ritornato alla Casa 
del Padre don Mario Serafini. Era nato il 17 agosto del 1926 da una famiglia di 
mezzadri che viveva a Falconara Alta, nella cui parrocchia della Visitazione della 
Beata Vergine Maria era parroco don Vincenzo Radicioni, futuro vescovo di Ripa-
transone e Montalto. A sette anni, un giorno tornando dalla messa con la mamma 
e la sorella Ines (classe 1929), ad un certo punto si mette a correre, si ferma in 
mezzo alla strada, si gira e dice alla madre: “Io voglio farmi prete!” Era entrato in 
seminario ad Ancona dopo le scuole elementari, nel 1937 dove frequentò i cinque 
anni del ginnasio, poi passò al Seminario regionale di Fano per il liceo e i quattro 
anni di teologia. 

Durante la guerra e il passaggio del fronte si trasferisce al seminario di Osimo 
(che il rettore don Ido Pieroni, tenne aperto anche durante il passaggio del fronte), 
per poter studiare e così non perdere l’anno. Viene ordinato prete nel luglio del 
1949. Inizialmente come prefetto affianca a Montesicuro, nella Villa del semina-
rio, il rettore nella educazione dei seminaristi della diocesi di Ancona. 

Dal 1950 al 1952 viene nominato viceparroco nella parrocchia Cristo Re di 
Numana in aiuto al parroco don Attilio Ramini. Nel marzo del 1953 è nominato 
parroco nella parrocchia di Montesicuro dove trova una chiesa e una canonica 
fatiscenti che pazientemente ristruttura, chiedendo in prestito al padre i soldi della 
buonuscita da mezzadro per compiere l’opera. 

Il babbo e la mamma resteranno d’ora in poi con lui per i servizi alla casa e alla 
chiesa (sagrestia) assieme ad una zia. Il babbo seguirà anche la conduzione dei cin-
que poderi che la parrocchia possiede. Accolse in parrocchia don Giulio, anziano 
ex parroco di Candia, originario di Montesicuro, di cui si prese cura durante gli 
anni della vecchiaia. Dopo la morte dei genitori, accolse in casa la sorella che lo 
aiutò nella gestione della casa parrocchiale. 

Nel 2013, a causa di un piccolo ictus, comprese che non era più il caso di por-
tare avanti l’incarico di parroco. Nei circa 60 anni di permanenza a Montesicuro è 
stato vice-cancelliere, in Curia, dove si recava ogni mattina per le pratiche matri-
moniali. Fu anche responsabile della POA (Pontificia opera di assistenza) che ha 
aiutato tante famiglie povere nel dopoguerra. Tale incarico lo portò a visitare molte 
parrocchie delle Marche per assicurare la distribuzione degli aiuti. É stato a lungo 
assistente dell’Apostolato della Preghiera in Diocesi. Negli ultimi anni è vissuto 
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ad Ancona, a casa della nipote Simona, assistito in modo accurato e affettuoso 
dalla nipote e dalle sorelle. I funerali sono stati presieduti dall’arcivescovo Angelo 
Spina nella parrocchia di Montesicuro con la partecipazione di tanti sacerdoti e 
numerosi fedeli.

MONSIGNOR FRANCO FESTORAZZI  
È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Franco Festorazzi, arcivescovo emerito dell’Arcidiocesi metropolitana di An-
cona-Osimo, è morto nella notte fra il 23 e il 24 giugno. Mons. Franco Festorazzi 
era nato a Perledo, una frazione di Varenna in provincia di Como il 29 novembre 
1928. È stato ordinato sacerdote a Como il 28 giugno 1952. Ha studiato Teolo-
gia e Scienze bibliche alla Pontificia Università Gregoriana e al Pontificio Istituto 
Biblico di Roma e di Gerusalemme, ottenendo la licenza in Scienze bibliche e 
in Teologia. Dal 1955 al 1990 è stato docente di Sacra scrittura nel seminario di 
Como e, dal 1966, ordinario di Teologia biblica presso la Facoltà teologica dell’I-
talia settentrionale a Milano. Nel 1966 ha pubblicato il suo testo fondamentale “La 
bibbia e il problema delle origini”. Papa Paolo VI lo lesse e lo apprezzò tanto da 
domandare, nel corso di un’udienza, se per caso non fosse presente anche don Fe-
storazzi, perché aveva piacere di intrattenersi con lui. Papa Montini si congratulò 
quindi con il giovane biblista di Como, incoraggiandolo nei suoi studi, riguardanti 
materie ed argomenti che, prima del Concilio, non erano tra le tesi dominanti. 

Il 18 maggio del 1991 venne ordinato vescovo nella Cattedrale di Como con 
destinazione l’Arcidiocesi metropolitana Ancona-Osimo. Qui arrivò domenica 9 
giugno partendo dal santuario di Loreto. La prima parrocchia che incontrò entran-
do nel territorio della sua diocesi fu quella della Santissima Annunziata di Crocette 
di Castelfidardo dove gli venne regalata una fisarmonica, frutto del lavoro di que-
sta gente che qui venne brevettata da Paolo Soprani. La seconda tappa fu al CRAS 
(ex manicomio) dove erano ricoverati alcuni soggetti fragili che il Vescovo volle 
salutare uno per uno. Poi l’arrivo sul colle Guasco con il campanone del Duomo 
che suonava a distesa ed una moltitudine di persone che – come scriveva il cronista 
su questo periodico: – “Nella calura del pomeriggio festivo, quando altri lidi invi-
tavano alla siesta, la gente era lì ad aspettare il suo nuovo Pastore”. 

Il nuovo Arcivescovo venne salutato dal sindaco Franco Del Mastro e dal Vi-
cario Generale Mons. Ermanno Carnevali. Con un’omelia semplice, ma ricca di 
contenuti si presentò ai suoi fedeli con grande franchezza e con sincerità chiedendo 
di essere aiutato a scrivere al Signore una grande lettera “che impegna me e voi 
per tutta la vita”. Con onestà disse che per scrivere questa lettera: “chiamerà a rac-
colta tutti i cristiani impegnati, dai carissimi sacerdoti diocesani e religiosi e i dia-
coni permanenti tutti miei collaboratori e corresponsabili nel ministero ordinato, 
alle religiose e a tutte le persone consacrate, alle varie associazioni, movimenti e 
gruppi laicali”. “Vengo a proclamare la libertà degli schiavi… a fasciare le piaghe 
dei cuori spezzati … a promulgare l’anno di misericordia del Signore… vi dico 
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soltanto: aiutatemi ad essere umile di cuore lasciandomi spazi per la preghiera, per 
sentirmi totalmente dipendente dal Signore. Aiutatemi ad essere mite, cioè acco-
gliente, misericordioso, paziente e operatore di pace, permettendomi di vivere con 
molta semplicità, senza eccessive formalità o limiti nel modo di atteggiarmi e di 
comportarmi con la mia gente. Infine ricordatevi sempre che questo programma il 
vostro vescovo l’ha scelto per realizzarlo con l’aiuto di Dio. Lui stesso per primo; 
ma con l’attesa e la speranza che diventi programma di vita di tutta la comunità”. 
Sotto la sua guida la Diocesi visse il millenario della Cattedrale di San Ciriaco 
preceduto dai bicentanari del Crocifisso di Osimo e della Madonna Regina di tutti 
i Santi in Ancona. Nel primo incontro del comitato per le iniziative da prendersi in 
occasione del Millenario della Cattedrale espresse il desiderio che tale avvenimen-
to fosse ricordato con la costituzione di un centro di accoglienza per i poveri nei 
locali attinenti alla chiesa della SS. Annunziata in via Podesti.

 Il millenario venne aperto dal Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scal-
faro e chiuso da Sua Santità Giovanni Paolo II. Come memoria, il vescovo Franco 
chiese di creare una struttura per l’ospitalità ai bisognosi: nacque il Centro Ss. 
Annunziata che venne affidato alla gestione della Caritas diocesana. Così lo ri-
corda don Tonino Bello, che già molto malato il 7 dicembre del 1992, partì dal 
porto di Ancona, per Sarajevo “con cinquecento matti che sfidarono la guerra”: 
“E venne l’ora della partenza: sul molo si sono dati convegno per i saluti alcuni 
gruppi di amici e c’è – unica autorità – il vescovo di Ancona, monsignor Festo-
razzi”. (Claudio Ragaini, Don Tonino fratello vescovo, edizioni Paoline, p.158). 
Al compimento del 75° anno presentò le dimissioni e lasciò la nostra diocesi il 
7 marzo del 2004, ritirandosi nella sua terra e continuando a studiare e prega-
re. I funerali si sono tenuti a Como presieduti dall’arcivescovo di Milano con la 
presenza dell’arcivescovo di Ancona-Osimo Angelo Spina che appreso la notizia 
della morte ha diramato il seguente comunicato: “L’Arcivescovo dell’Arcidiocesi 
metropolitana Ancona-Osimo Mons. Angelo Spina, nell’apprendere la notizia del-
la morte di Mons. Franco Festorazzi, Arcivescovo emerito di questa Arcidiocesi, 
nell’esprimere a tutti i suoi familiari le condoglianze più sentite da parte dell’intera 
Arcidiocesi, invita i presbiteri, i religiosi, i diaconi, le religiose e il popolo santo 
di Dio alla preghiera affinchè il Signore, ricco di misericordia, accolga la sua bella 
anima in cielo, nella pace dei santi. Tutti ricordiamo Mons. Festorazzi pastore ze-
lante e colto per tutto il bene che ha fatto nello svolgimento del suo episcopato dal 
1991 al 2004 ad Ancona-Osimo”.

Dal giornale Avvenire venerdì 25 giugno
Franco Festorazzi, arcivescovo emerito dell’arcidiocesi metropolitana di An-

cona-Osimo, è morto nella notte fra il 23 e il 24 giugno scorsi. «Lo affidiamo alla 
misericordia del Signore, affinché lo accolga nella pace dei santi», si legge nel 
messaggio diffuso ieri mattina dalla diocesi di Como, dove dal 2004, al compimen-
to dei 75 anni, Festorazzi si era ritirato al termine del proprio impegno episcopale, 
accolto dalla parrocchia cittadina di Sant’Agostino. L’attuale arcivescovo di An-
cona-Osimo, Angelo Spina, nell’invitare alla preghiera ha sottolineato come tutti 
ricordino «monsignor Festorazzi, pastore zelante e colto, per il bene che ha fatto 
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nello svolgimento del suo episcopato dal 1991 al 2004». Domani sarà l’arcivesco-
vo di Milano, Mario Delpini, presidente della Conferenza episcopale lombarda, a 
presiedere a Como, in Cattedrale, alle 11 i funerali. Don Franco, come preferiva 
farsi chiamare, aveva 92 anni (compiuti il 29 novembre 2020) e aveva da poco 
festeggiato il trentesimo anniversario di ordinazione episcopale. Nato a Perledo (in 
provincia di Lecco), fu consacrato sacerdote a Como il 28 giugno 1952. Quindi fu 
inviato a Roma dove studiò teologia e scienze bibliche alla Pontificia Università 
Gregoriana e al Pontificio Istituto Biblico di Roma e di Gerusalemme, ottenendo la 
licenza in scienze bibliche e in teologia. Dal 1955 al 1990 è stato docente di Sacra 
Scrittura nel Seminario di Como e, dal 1966, ordinario di teologia biblica alla Fa-
coltà teologica del-l’Italia settentrionale a Milano. Nel 1966 pubblicò il suo testo 
fondamentale La Bibbia e il problema delle origini. Il lavoro fu letto e apprezzato 
da Paolo VI, tanto che, nel corso di un’udienza, il Papa chiese se fosse presente 
don Festorazzi, perché gli avrebbe avuto piacere di dialogare con lui. Incontro che 
avvenne e nel corso del quale il Pontefice sollecitò il biblista comasco a proseguire 
negli studi. Suggerimento accolto, tanto che nella bibliografia di don Franco si 
contano circa duecento fra pubblicazioni e articoli.

Festorazzi fece parte, dal 1988, del gruppo di lavoro (di cui poi fu presidente 
dal 1994 al 2000) per la revisione della traduzione della Bibbia. Dal 1980 per 11 
anni fu vicario generale di Como, fino a quando Giovanni Paolo II lo chiamò, 
il 6 aprile 1991, alla guida della Chiesa di Ancona-Osimo. Festorazzi ricevette 
l’ordinazione episcopale nella Cattedrale di Como il 18 maggio 1991 dal vescovo 
Alessandro Maggiolini. Quello nelle Marche è stato un lungo ministero concluso 
l’8 gennaio 2004. Come motto episcopale scelse la frase evangelica “Beati i miti 
e gli umili di cuore”. Ed è con queste parole che lo ricorda il vescovo di Como, 
Oscar Cantoni: «Don Franco è stato un appassionato cultore della Parola di Dio, 
ci ha aiutato ad approfondirla e ad amarla. Nel suo servizio episcopale è stato un 
pastore umile, che ha saputo guidare il suo gregge con mitezza e saggezza». Uno 
stile che ha segnato tutto l’operato di Festorazzi, il quale, il giorno della presa 
di possesso ad Ancona-Osimo, così si rivolse alla sua Chiesa: «Aiutatemi a es-
sere umile di cuore, lasciandomi spazi per la preghiera, per sentirmi totalmente 
dipendente dal Signore. Aiutatemi a essere mite, cioè accogliente, misericordioso, 
paziente e operatore di pace, permettendomi di vivere con molta semplicità, sen-
za eccessive formalità o limiti nel modo di atteggiarmi e di comportarmi con la 
mia gente. Infine ricordatevi sempre che questo programma il vostro vescovo l’ha 
scelto per realizzarlo con l’aiuto di Dio». Sotto la sua guida l’arcidiocesi visse il 
millenario della Cattedrale di San Ciriaco e i bicentanari del Crocifisso di Osimo 
e della Madonna Regina di tutti i santi ad Ancona. La camera ardente, a Como, è 
stata allestita nella chiesa di San Giacomo, adiacente il Duomo: oggi, alle 20.30, ci 
sarà la recita del Rosario. Aveva 92 anni, aveva guidato fino al 2004 la Chiesa di 
Ancona-Osimo. Aveva curato la traduzione Cei della Bibbia. Domani i funerali a 
Como, sua diocesi d’origine.
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DON ELIO LUCCHETTI  
È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Poco dopo mezzogiorno del 24 settembre 2021, mentre era a pranzo con don 
Alessio e don José, è improvvisamente scomparso don Elio Lucchetti residente 
nella parrocchia dei Santi Cosma e Damiano. Era nato ad Ancona il 14 luglio del 
1939. La sua vocazione viene colta dal vescovo Mons. Bignamini che invitandolo 
ad entrare in seminario si sentì rispondere: “Già lo so che devo fare il prete”, e la 
mamma che era presente intervenne affermando che Elio da tempo andava ripe-
tendo che voleva entrare in seminario. Così entrò nel seminario di Ancona che nel 
periodo post bellico era a Montesicuro. Poi passò al seminario regionale di Fano. 
Era stato ordinato sacerdote da mons. Bignamini il 5 luglio 1964 nella parrocchia 
di Agugliano. Celebrò la prima messa solenne il 12 luglio e venne, quasi subito, 
nominato vice-parroco a Camerano. Poi mons. Maccari lo inviò come assistente 
spirituale al seminario, ma durerà poco perché verrà nominato della parrocchia di 
san Biagio al Poggio dove resterà fino al 1973, anno in cui, sempre mons. Mac-
cari gli affida l’incarico di assistente della nascente ACR, poi segue il movimento 
studenti, il settore adulti e per diverso tempo fu chiamato a ricoprire l’incarico di 
assistente diocesano dell’Azione Cattolica. In questa veste (fine anni ’70 e anni 
’80) preparò e partecipò a circa 120 campi scuola. Un altro incarico importante 
è stato quello di Direttore dell’Ufficio catechistico che stava vivendo un intenso 
periodo per il passaggio tra la tradizionale catechesi al documento base del 1988. 

 Negli anni successivi, Mons. Festorazzi gli affidò l’incarico di vicario per la 
pastorale che ricoprii per una decina di anni. Durante il periodo che ha ricoperto 
gli incarichi diocesani ha collaborato con la parrocchia di Pietralacroce e succes-
sivamente con quella del Sacro Cuore (Piazza Salvo d’Acquisto). Nel 2005 viene 
nominato parroco al Ss. Sacramento dove è restato fino al 2014 quando è stato 
nominato collaboratore della parrocchia San Cosma e Damiano dove ha risieduto 
fino al 24 settembre 2014, 82mo anno di vita. Le esequi celebrate nella cattedrale 
di San Ciriaco sono state presiedute dall’arcivescovo Angelo Spina con la parteci-
pazione di tanti sacerdoti e numerosi fedeli. La salma è stata tumulata nella tomba 
di famiglia a Polverigi.

DON GIOVANNI SQUARTINI  
È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE

Era nato a Camerano il 27 gennaio del 1942. É stato ordinato sacerdote il 26 
agosto del 1968 nella chiesa di Camerano con l’imposizione delle mani da parte 
di Mons. Bernardino Piccinelli e da quel momento per don Giovanni è iniziato il 
cammino di pastoralità che l’ha portato rispettivamente a lavorare nelle Parrocchie 
di San Giuseppe a Falconara, della Santissima Madre di Dio alle Torrette, San 
Michele Arcangelo al Pinocchio, San Nicolò di Bari a Sirolo, Sant’Egidio Abate 
a Staffolo ed infine nella Parrocchia della Visitazione della Beata Vergine Maria a 
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Falconara Alta. Il 26 agosto del 2018 aveva ricordato il Giubileo sacerdotale nella 
chiesa di Falconara Alta con una grande partecipazione di popolo non solo di que-
sta parrocchia, ma anche di quelle in cui aveva svolto il suo ministero sacerdotale, 
a dimostrazione della sua preziosa attività svolta in ogni luogo in cui era stato in-
viato. Da qualche anno, sotto l’incalzare di una stanchezza sempre più debilitante 
era ospite della Residenza per Anziani Collegio Pergolesi di Jesi. È tornato alla 
Casa del Padre il 26 novembre 2021. I funerali si sono tenuti lunedì 29 novembre, 
alle ore 15.00, nella cattedrale di S. Ciriaco, presieduti dall’Arcivescovo Angelo 
Spina, con la partecipazione di tanti sacerdoti e numerosi fedeli.



RENDICONTO

ECONOMICO

2021
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GENNAIO 2021
1 Venerdì
11.00 S. Messa Concattedrale di Osimo
17.00 S. Messa Cattedrale S. Ciriaco
2 Sabato
Udienze
3 Domenica
11.00 S. Messa parrocchia S. Maria della Misericor-
dia
4 Lunedì
5 Martedì
Udienze
6 Mercoledì
17.00 S. Messa Cattedrale S. Ciriaco
7 Giovedì
Udienze
8 Venerdì
Udienze
9 Sabato
Udienze
10 Domenica
10.00 S. Messa chiesa S. Stefano parr. S. Biagio
11.00 S. Messa parrocchia S. Biagio
9.00 S. Messa giornata del migrante e del rifugiato
11 Lunedì
Udienze
12 Martedì
Udienze
13 Mercoledì
9.30 Conferenza Episcopale Marchigiana
14 Giovedì
Udienze
15 Venerdì
Udienze
16 Sabato 
Udienze
17 Domenica
11.00 S. Messa
18 Lunedì
Udienze
19 Martedì
Udienze
20 Mercoledì
Udienze
21 Giovedì
Udienze
22 Venerdì
Udienze
23 Sabato
Udienze
24 Domenica
11.00 S. Messa domenica della Parola
17.00 S. Messa parrocchia S. Cuore Ancona – P. Ber-
nardino Piccinelli
25 Lunedì
Udienze

26 Martedì 
Udienze
27 Mercoledì 
Udienze
28 Giovedì
Udienze

18.00 Incontro con i ragazzi del catechismo a Filot-
trano, a seguire con i loro genitori
29 venerdì 
Udienze
20 Sabato 
10.30 Partecipa alla apertura dell’Anno Giudiziario
Udienze
31 Domenica
9.00 S. Messa e cresime S. Biagio primo turno
11.00 S. Messa e cresime S. Biagio secondo turno

FEBBRAIO 2021
1 Lunedì
Udienze
2 Martedì
Udienze
Ore 17.00 
S. Messa in cattedrale con i Religiosi e Religiose
3 Mercoledì
Udienze
18.30 S. Messa parrocchia S. Biagio Osimo
4 Giovedì
Udienze
5 Venerdì
Udienze
6 Sabato
9.30-16.00 
Tiene una relazione a Scerni (TE) sulla Giornata della 
vita
18.00 S. Messa a Castelferretti
7 Domenica
11.30 S. Messa e cresime dai Salesiani primo turno
17.00 S. Messa e cresime dai Salesiani secondo turno
8 Lunedì
Udienze
9 Martedì
Udienze
10 Consiglio Presbiterale on line
10 Mercoledì
Udienze
11 Giovedì
9.30 Ritiro del Clero on line
11.30 Benedizione albero con la Polizia memoria 
Giovanni Palatucci
17.30 Convegno con associazione Dilva Baroni on 
line
12 Venerdì
10.00	 Castelfidardo	incontro	con	le	Scuole	per	il	pro-
getto We at Co
13 Sabato
Udienze
14 Domenica
11.30	 S.	Messa	a	Castelfidardo	Collegiata
17.00 S. Messa Ospedale Torrette
15 Lunedì
Udienze
16 Martedì
Udienze
17 Mercoledì
Udienze
17.00 S. Messa Cattedrale S. Ciriaco e imposizione 
delle Ceneri
18 Giovedì
10.00 Ritiro del Clero Regionale on line
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19 Venerdì
Udienze
20 Sabato
Udienze
21 Domenica
11.00 S. Messa
Lunedì 22
Udienze
19.00 S. Messa cattedrale S. Ciriaco con CL
23 Martedì
Udienze
19.00 Lectio Divina Santuario S. Giuseppe da Coper-
tino Osimo
24 Mercoledì
Udienze
25 Giovedì
8.30 Benedizione spazio Conad alla Baraccola
10.00 Ritiro del Clero, formazione permanente, on 
line
26 Venerdì
Udienze
19.00 Lectio divina cattedrale S. Ciriaco
21.00	 Incontro	di	formazione	ai	fidanzati	S.	Famiglia	
Osimo
27 Sabato
Udienze
15.30 S. Messa e cresime parrocchia del S. Rosario 
Falconara
28 Domenica
12.00 S. Messa Cattedrale

MARZO 2021
1 Lunedì
Udienze
21.00 Incontro “Io sono pace” on line
2 Martedì 
Udienze
19.00 Lectio Divina Santuario S. Giuseppe da Coper-
tino Osimo
3 Mercoledì
Udienze
4 Giovedì
10.00 Ritiro del Clero, formazione permanente, on 
line
5 Venerdì
19.00 Lectio Divina Cattedrale S. Ciriaco
6 Sabato
Udienze
7 Domenica
12.00 s. Messa cattedrale S. Ciriaco
15.30-18.30 
Incontro	di	formazione	ai	fidanzati	a	Castelfidardo
19.00 S. Messa al Seminario Regionale
8 Lunedì
Udienze
9 Martedì
Udienze
19.00 Lectio Divina santuario S. Giuseppe da Coper-
tino Osimo
10 Mercoledì
Udienze
21.00 Consiglio Pastorale Diocesano on line
11 Giovedì
10.00 S. Messa e funerale dai Salesiani

Udienze
12 Venerdì
Udienze
19.00 Lectio Divina cattedrale S. Ciriaco
13 Sabato
Udienze
17.00 Catechesi on line con il Rinnovamento nello 
Spirito
14 Domenica
11.00 S. Messa e cresime a Pietralacroce
15 Lunedì
Udienze
16 Martedì
Udienze
19.00 Lectio Divina santuario San Giuseppe da Co-
pertino Osimo
20.45 Incontro On line Teenformo
17 Mercoledì
Incontro Conferenza Episcopale Marchigiana
18 Giovedì
Udienze
19 Venerdì
Udienze
19.00 Lectio Divina in cattedrale
20 Sabato
Udienze
21 Domenica
12.00 S. Messa in cattedrale
16.30 Incontro on line con il card. Matteo Zuppi 
Azione Cattolica diocesana
22 Lunedì
Udienze
21.00 Laboratorio di formazione socio politica on 
line
23 Martedì
10.30 S. Messa in cattedrale con le Interforze
19.00 Lectio Divina in cattedrale
24 Mercoledì
Udienze
25 Giovedì
Udienze

26 Venerdì
Udienze
19.00 Lectio Divina in cattedrale
27 Sabato
Udienze
28 Domenica
10.30 S. Messa in cattedrale e benedizione delle pal-
me
15.30-17.00 
Incontro on line con ragazzi cresimandi e genitori S. 
Carlo Osimo
18.00 S. Messa in cattedrale con la partecipazione 
della Caritas diocesana
29 Lunedì
Udienze
30 Martedì
Udienze
31 Mercoledì
Udienze

APRILE 2021
1 Giovedì santo 
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10.00 S. Messa crismale cattedrale S. Ciriaco
18.30 S. Messa in “Coena Domini” cattedrale S. Ci-
riaco
2 Venerdì santo 
Udienze
18.30 Celebrazione della passione del Signore catte-
drale S. Ciriaco diretta su è Tv M.
3 Sabato santo
Udienze
18.30 Veglia Pasquale cattedrale S. Ciriaco
4 Domenica di Pasqua
11.00 S. Messa Duomo di Osimo diretta su è Tv Mar-
che
18.00 s. Messa cattedrale S. Ciriaco
5 Lunedì
Udienze
6 Martedì
Udienze
7 Mercoledì
Udienze
8 Giovedì
Udienze
21.00	 Incontro	 on	 line	 con	 l’Ufficio	 Pastorale	 della	
famiglia
9 Venerdì
Udienze
10 Sabato
Udienze
11 Domenica
11.30 S. Messa e cresime a S. Carlo Osimo
18 S. Messa e cresime a S. Gaspare Ancona
12 Lunedì
Udienze
21.00 Conferenza on line con il Piccolo Principe
13 Martedì
Udienze

14 Mercoledì 14
Udienze
15 Giovedì 15
Udienze
16 Venerdì 16
Udienze
17 Sabato 17
15.00	 S.	Messa	e	cresime	S.	Agostino	Castelfidardo
17.00 S. Messa e cresime secondo turno S. Agostino 
Castelfidardo
19.00 S. Messa e cresime Cattedrale di Ancona
18 Domenica
12.00 S. Messa in cattedrale
19 Lunedì
Udienze
21.00 on line incontro di formazione sociale 
20 Martedì
Udienze
16.00 S. Messa e funerale di P. Giovanni a Osimo
21 Mercoledì
Udienze
22 Giovedì
Udienze
23 Venerdì
Udienze
11.30 Benedizione reparto oncologico Ospedale Tor-
rette
15.00 Incontro Istituto Sostentamento del Clero

24 Sabato
9.00 Inaugurazione mercato Coldiretti
17.00 S. Messa e cresime a Gallignano
19.00 S. Messa e cresime al duomo di Osimo
25 Domenica
12.00 S. Messa in cattedrale
26 Lunedì
Udienze
27 Martedì
Udienze
28 Mercoledì
Udienze
21.00 Incontro di formazione con le coppie di sposi 
che	preparano	i	fidanzati
29 Giovedì
10.00 Ritiro del Clero diocesano
11.30 Partecipa all’inaugurazione dell’Anno accade-
mico all’Università Politecnica
30 Venerdì
Udienze

MAGGIO 2021
1 Sabato
9.00 S. Messa parrocchia S. Giuseppe Aspio Osimo
11.00 S. Messa a Camerano con le Acli
2 Domenica
8.30 Tiene il ritiro on line alle Suore Paoline di 
Roma
12.00 S. Messa in cattedrale
3 Lunedì
Udienze
11.30 Incontro al Seminario Regionale
4 Martedì
10.00 S. Messa in cattedrale S. Ciriaco
18.00 S. Messa in cattedrale S. Ciriaco
221.00 Incontro con i genitori e cresimandi parrocchia 
Misericordia Osimo
5 Mercoledì
Udienze
6 Giovedì
Udienze
7 Venerdì
Udienze
8 Sabato
9.00-13.00 
Celebrazione con le Suore Pie Venerini e la Scuola con 
S. Messa
17.00 S. Messa parrocchia del Rosario a Falconara
18.30 S. Messa e cresime parrocchia S. Carlo ad An-
cona
9 Domenica
9.00 S. Messa e cresime Osimo stazione
11.00 S. Messa e cresime parrocchia Misericordia 
Osimo
10 Lunedì
Udienze
18.30 Riunione Fondazione Buon Pastore
11 Martedì
Udienze
12 Mercoledì
9.30 Incontro presso la Soprintendenza
Udienze
21.00 Formazione on line alle coppie che preparano 
i	fidanzati	al	matrimonio
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13 Giovedì
9.30 Ritiro del Clero - Inaugurazione della Casa Sa-
cerdotale e del Centro Pastorale
18.00 S. Messa in cattedrale con il Movimento per la 
vita
14 Venerdì
Udienze
12.00 Benedizione Banchina 22 al Porto di Ancona
16.30	 S.	Messa	a	Castelfidardo
15 Sabato
9.30-12.30 
Riunione Commissione Regionale sport, turismo e 
tempo libero
16.00 S. Messa e cresime S. Famiglia Osimo primo 
turno
18.30 S. Messa e cresime S. Famiglia Osimo secondo 
turno
16 Domenica
9.00 S. Messa e cresime Misericordia Osimo
17 Lunedì
Udienze
21.00 Incontro formazione sociale on line
18 Martedì
Udienze
21.00 Incontro di preghiera ecumenica on line
19 Mercoledì
9.00 Conferenza Episcopale Marchigiana
20 Giovedì
Udienze
18.30 S. Messa e cresime parrocchia S. Carlo Ancona
21 Venerdì
Udienze
18.30 Incontro con i genitori e i cresimandi parroc-
chia S. Carlo Osimo
22 Sabato 
11.00 S. Messa e cresima parrocchia S. Giovanni Bat-
tista Ancona
16.00 S. Messa e cresime Madonna del Rosario Fal-
conara
23 Domenica
9.30 S. Messa e cresime a Varano
11,15 S. Messa e cresime S. Francesco alle scale An-
cona
16.45 Catechesi ai Cavalieri e dame del S. Sepolcro a 
Osimo
18.00 S. Messa al santuario di S. Giuseppe da Coper-
tino
24 Lunedì
Assemblea Conferenza Episcopale a Roma
25 Martedì
Assemblea Conferenza Episcopale a Roma
26 Mercoledì
Assemblea Conferenza Episcopale a Roma
27 Giovedì
Assemblea Conferenza Episcopale a Roma
28 Venerdì
Udienze
29 Sabato
Udienze
15.30 Benedizione Oratorio parrocchia Cristo Divin 
Lavoratore
17.00 S. Messa e cresime parrocchia Osimo stazione
30 Domenica
9.00 S. Messa e cresime a Casine di Paterno
11.00 S. Messa e cresime S. Carlo Osimo
18.00	 S.	Messa	e	cresime	al	Crocifisso	Ancona

31 Lunedì
Udienze

GIUGNO 2021
1 Martedì
Udienze
18.00 Consiglio per gli affari economici diocesano
2 Mercoledì
10.30 S. Messa e cresime a Crocette
18.00 S. Messa a Falconara e benedizione dell’ancora 
sulla spiaggia
3 Giovedì
Udienze
17.00 Registrazione S. Rosario per Tv 2000
19.00 S. Messa Cattedrale di S. Ciriaco, al termine 
processione del Corpus Domini in chiesa e benedizio-
ne dal sagrato
4 Venerdì
Udienze
12.00 Diretta streaming sul sito: sanfrancesco.org 
“Le piazze di Francesco” davanti alla chiesa di S. 
Francesco alle scale Ancona
5 Sabato 
Udienze
15.00 S. Messa e cresime a Falconara Madonna del 
Rosario
17.00 S. Messa e cresime a Castelferretti
20.30 S. Messa parrocchia località Minonna Jesi
6 Domenica
9.00 S. Messa e cresime a Castelferretti
16.30 S. Messa in cattedrale 40° di sacerdozio di don 
Claudio Marinelli
18.30 S. Messa Corpus Domini duomo di Osimo e 
benedizione dal sagrato
7 Lunedì
Udienze
20.30 Incontro con alcuni sacerdoti al Centro Pasto-
rale via del Castellano
8 Martedì
Udienze
14.30 S. Messa al carcere di Montacuto
9 Mercoledì
Udienze
10 Giovedì
Roma udienza con il Santo Padre con il Seminario Re-
gionale delle Marche
11 Venerdì
Udienze
18.30 Partecipa al convegno a Varano-Arco degli 
Angeli “Progetto al via dell’ascolto”
12 Sabato
11.00 S. Messa e cresime S. Maria dei Servi
21.00 S. Messa a Numana e presentazione del nuovo 
Amministratore Parrocchiale
13 Domenica
10.30 S. Messa e cresime S. Marco Osimo primo tur-
no
12.00 S. Messa e cresime S. Marco Osimo secondo 
turno
16.00 S. Messa e cresime Castelferretti promo turno
18.00 S. Messa e cresime Castelferretti secondo tur-
no
14 Lunedì
Udienze
19.00 S. Messa presso i salesiani con i giovani matu-
randi e universitari
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15 Martedì
Udienze
16 Mercoledì
9.30  Ritiro del Clero
17 Giovedì
9.30  Riunione della Conferenza Episcopale Mar-
chigiana a Loreto
18 Venerdì
10.00 S. Messa, funerale don Mario a Montesicuro
Udienze
19 Sabato
10.30 S. Messa e cresime S. Giuseppe Moscati
17.30 S. Messa e cresime a Gallignano
19.30 S. Messa e cresime S. Giuseppe Moscati secon-
do turno
20 Domenica 
9.00 S. Messa e cresime a Passatempo primo turno
11.00 S. Messa e cresime a Passatempo secondo tur-
no
18.00 S. Messa e cresime a Montoro
21 Lunedì
Udienze
19.00 Incontro con i Direttori, Vicedirettori e Assi-
stenti	Uffici	Pastorali	Diocesani	al	Centro	Pastorale	in	
via del Castellano 40.
22 Martedì
Udienze
23 Mercoledì
Udienze
17.00 Incontro con gli Insegnanti di Religione Catto-
lica e S. Messa al Centro pastorale Diocesano via del 
Castellano
24 Giovedì
5.00 S. Messa sulla spiaggia a Numana
Udienze
20.30 Incontro di preghiera con i giovani della Pa-
storale Giovanile
25 Venerdì
Udienze
18.30 S. Messa e cresime a Sirolo
26 Sabato
11.00 S. Messa e esequie di Mons. Franco Festorazzi, 
cattedrle di Como
18.00 S. Messa in Cattedrale festa “Regina di tutti i 
Santi”
27 Domenica
9.00 S. Messa e cresime alle Grazie primo turno
11.00 S. Messa e cresime alle Grazie secondo turno
16.00 S. Messa e cresime a Pietralacroce primo turno
18.00 S. Messa e cresime a Pietralacroce secondo tur-
no
28 Lunedì
Udienze
29 Martedì
Udienze
19.00 S. Messa a S. Francesco alle scale
30 Mercoledì 
Udienze
11.00 Riunione CDA Fondazione Boccolini

LUGLIO 2021
1 Giovedì 1Udienze
2 Venerdì 
9.15-11.00 

Relazione su Sport, etica e comunicazione, sala Lima-
dou Ancona
3 Sabato 
10.00 S. Messa e cresime a Filottrano
18.00 S. Messa e cresime a Sappanico
4 Domenica 
9.00 S. Messa e cresime a Montoro primo turno
11.00 S. Messa e cresima a Montoro secondo turno
16.30 S. Messa e cresime a S. Gaspare
5 Lunedì 
Udienze
6 Martedì
Udienze
7 Mercoledì
Udienze
21.00 Incontro con i Religiosi presenti in diocesi al 
Centro Pastorale
8 Giovedì
Udienze
9 Venerdì
Udienze
10 Sabato
17.00 S. Messa e cresime S. Cuore Passo Varano
19.00 S. Messa a Numana-Marcelli
21.15 S. Messa a Osimo località Cagiata
11 Domenica
9.00 S. Messa e cresime S. Cuore Passo Varano
11.00 S. Messa e cresime Filottrano Parr. S. Ignazio
16.00	 Saluto	agli	uffici	missionari	regionale	al	Cen-
tro Pastorale
18.00 S. Messa a Numana
12 Lunedì
Udienze
13 Martedì
Udienze
14 Mercoledì
Udienze
15 Giovedì
9.30 Ritiro del Clero
16 Venerdì
Udienze
17 Sabato
Udienze
18 Domenica
11.00	 S.	Messa	e	cresime	al	Crocifisso
18.00 S. Messa dalle Suore di P. Guido
19 Lunedì
Udienze
20 Martedì
Udienze
16.00 Incontro con la Comunità dei Frati Francescani 
dell’Immacolata a Osimo
19.00 Incontro con i direttori, vice direttori assistenti 
spirituali	uffici	pastorali	diocesani
21 Mercoledì
Udienze
117.00 Incontro con i giovani della pastorale giovani-
le diocesana a Cingoli
22 Giovedì
Udienze
23 Venerdì 
Udienze
21.00 Incontro con i catechisti parr. S. Agostino Ca-
stelfidardo
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24 Sabato
Udienze
16.30 Battesimo in cattedrale
25 Domenica
11.00 S. Messa
20.30 S. Messa al Palasport Falconara
26 Lunedì
9.30-14.30 
Incontro con i seminaristi
27 Martedì
Udienze
28 Mercoledì
Udienze
17.00 Incontro con la Consulta Caritas al Centro Pa-
storale
29 Giovedì
Udienze
20.30 Incontro di preghiera con i giovani della dioce-
si a Sirolo
30 Venerdì
10.30 Incontro con i responsabili della stampa catto-
lica delle Marche
Udienze
21.30 Riapertura della chiesa del Gesù in Ancona e 
concerto
31 Sabato
9.00 Convegno a Falconara sul volontariato
12.00 S. Messa chiesa di S. Antonio a Falconara
Udienze

AGOSTO 2021
1 Domenica
11.00 S. Messa a Campocavallo festa del Covo
2 Lunedì
Udienze
21.00 Conferenza a Giulianova “Maria, Madre della 
sperazna”
3 Martedì
Udienze
4 Mercoledì
Udienze
5 Giovedì
Udienze
21.15 Presentazione libro S. Francesco e La Pira chio-
stro S. Francesco Osimo
6 Venerdì
Udienze
7 Sabato
Udienze
8 Domenica
12.00 S. Messa
21.45 S. Messa a Falconara “lega navale”
9 Lunedì
Udienze
10 Martedì
Udienze
11 Mercoledì
Udienze
12 Giovedì
Udienze
13 Venerdì
Udienze
14 Sabato
21.00 S. Messa a Numana

15 Domenica
9.00 Processione e S. Messa a Portonovo
19.00 S. Messa a Numana Marcelli Villaggio turisti-
co
16 Lunedì
Udienze
17 Martedì
Udienze
18 Mercoledì 
Udienze
19 Giovedì
Udienze
20 Venerdì
Udienze
21 Sabato
Udienze
16.30 Matrimonio cattedrale S. Ciriaco
22 Domenica
10.30 S. Messa a Passatempo
23 Lunedì
Udienze
18.30 S. Messa Santuario di Loreto
24 Martedì
18.00 S. Messa cattedrale di Bojano
25 Mercoledì
Udienze
21.00 Incontro con la pastorale missionaria e P. Al-
berto Panichella parrocchia S. Biagio
26 Giovedì
Udienze
20.30 Incontro di preghiera coni giovani della Pasto-
rale giovanile diocesana
27 Venerdì
Udienze
20.45 incontro a Camerano
28 Sabato
17.00 S. Messa e cresime S. Biagio primo turno
18.30 S. Messa e cresime S. Biagio secondo turno
29 Domenica
9.00 S. Messa e cresime ad Offagna
18.00 S. Messa a Candia
21.00 S. Messa a Camerano in piazza
30 Lunedì
Udienze
31 Martedì
Udienze

SETTEMBRE 2021
1 mercoledì
Udienze

2 giovedì
9.30 Ritiro del Clero
3 venerdì
Udienze
16.30 Incontro con la Pastorale del lavoro regionale 
Palazzo Leopardi
17.00 Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona. X° 
Anniversario Congresso Eucaristico
4 sabato
10.30 S. Messa e cresime a Staffolo
16.00 S. Messa e cresime a Torrette primo turno
18.00 S. Messa e cresime a Torrette secondo turno
21.00 Ordinazione sacerdotale di don Lorenzo Ros-
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sini- Cattedrale San Ciriaco.
5 domenica
9.00 S. Messa e cresime alle Grazie
11.00 S. Messa e cresime alla Grazie
15.30 S. Messa e cresime al Bignamini a Falconara
17.30 Festa del mare. Processione in barca con l’im-
magine della Madonna. Preghiera e benedizione. Ri-
flessione.	“Storie	raccontate	dal	mare”.
6 lunedì
Celebrazione per i 100 
anni di don Giovanni Cerio a Ferrazzano
7 martedì
9.00-13.30 
Meeting “Orto sociale”. Il pane frutto della terra e del 
lavoro dell’uomo. Al Centro Pastorale Diocesano, Via 
del Castellano, 40-Ancona:
8 mercoledì 
Udienze
17.00 S. Messa e battesimo a Falconara Alta
Giovedì 9
Udienze
11.30 Benedizione biblioteca Ospedali Riuniti Anco-
na
21.00 Incontro di catechesi e di preghiera parrocchia 
Crocette	Castelfidardo
10 venerdì
Udienze
17.00 Benedizione fontana all’Aspio Ancona calcio
18.30 Incontro con i genitori e ragazzi della cresima 
S. Marco Osimo
21.00 Cattedrale S. Ciriaco – Rassegna dei Cori del-
le Marche in Cattedrale, in ricordo del tenore Corelli 
(100 anni dalla nascita),
11 sabato
11.00 S. Messa e cresima parrocchia S. Gaspare
16.00  S. Messa e cresime parrocchia S. Maria Goretti
18.30 Celebrazione S. Messa presieduta da S. Em. 
Card. Edoardo Menichelli – Cattedrale S. Ciriaco – 
Ancona – Decimo anniversario del Congresso Eucari-
stico.
12 domenica
9.30 S. Messa e cresime ad Agugliano
11.00 S. Messa e cresime ad Agugliano
17.30 Ordinazione Episcopale di don Antonio D’An-
gelo a L’Aquila
13 lunedì
Udienze
21.00 Chiostro del Convento incontro con la Comu-
nità ecclesiale di Osimo
14 martedì
Udienze
21.00 “La cattedrale luminosa”. Concerto d’organo 
promosso dall’Università per la pace. Cattedrale S. 
Ciriaco – Ancona 
15 mercoledì
15.30 S. Messa Casa Anziani Buttari Osimo
18.30 Incontro con i genitori dei cresimandi
16 giovedì
Udienze
16.00 S. Messa al “Focolare” 20° anniversario
17 venerdì
Udienze
11.00 Presentazione Casa Angelini
18.00 S. Messa e processione S. Giuseppe da Coper-
tino Osimo
18 sabato
11.00 S. Messa S. Giuseppe da Copertino Osimo

16.30 S. Messa e cresime S. Marco Osimo
18.00 S. Messa e cresime S. Marco Osimo
19 domenica
9.00 S. Messa e cresime dei ragazzi di Falconara 
Alta alla Chiesa S. Giuseppe Falconara
11.00 S. Messa e cresime a Camerano
16.00 S. Messa e cresime a Sirolo
18.00 S. Messa e cresime a Numana Marcelli
20 lunedì
Udienze
21 martedì 
Udienze
10.30 S. Messa con la Finanza chiesa S. Domenico
22 mercoledì
9.30 Loreto Riunione Conferenza Episcopale delle 
Marche
23 giovedì
9.30 S. Messa casa anziani a Camerano
24 venerdì
Udienze
17.30 al Museo diocesano di Ancona presentazione 
libro sul pittore Jeli
25 sabato
Udienze
14.00 Funerale don Elio Lucchetti in cattedrale
15.00	 S.	Messa	e	cresime	parr.	S.	Agostino	Castelfi-
dardo primo turno
17.00	 S.	Messa	e	cresime	parr.	S.	Agostino	Castelfi-
dardo secondo turno
19.00 Benedizione dei locali We at Co
26 domenica
9.00 S. Messa e cresime della parrocchia stazione di 
Osimo nella cattedrale di Osimo
10.30 S. Messa e cresime a Campocavallo
17.00 S. Messa e cresime a Grancetta
27 lunedì
Udienze
17.00 Benedizione Pelikan al porto Marina Dorica
21.00 Conferenza “Rispetto della sofferenza” salone 
s. Cosma Ancona
28 martedì
Udienze
19.00 S. Messa in Seminario e a seguire incontro con 
i seminaristi
29 mercoledì
9.00 S. Messa con la Polizia alla parrocchia di S. Mi-
chele in Ancona
10.30 Inaugurazione sede infermieri Nursing up
17.30 Incontro con la società sportiva di Candia al 
campo sportivo
30 giovedì
10.30 S. Messa e funerale mamma di don Pierluigi 
Moriconi
Udienze

OTTOBRE 2021
1 venerdì
Udienze
18.00 s. Messa in cattedrale e lettura del decreto sul-
la venerabilità di P. Bernardino Piccinelli
2 sabato
Udienze
18.00 S. Messa e cresime al Poggio
3 domenica
9.00 S. Messa e cresime a Candia
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10.30 S. Messa e cresime parr. S. Michele Arcangelo 
al Pinocchio
16.00 S. Messa e cresime a S. Paterniano Osimo pri-
mo turno
18.00 S. Messa e cresime a S. Paterniano Osimo se-
condo turno
4 lunedì
Udienze
12.00 Benedizione casa accoglienza Salesi
18.00 S. Messa a S. Francesco alle Scale
5 martedì
Udienze
6 mercoledì 
Udienze
7 giovedì
9.00 S. Messa chiesa degli Scalzi funerale del padre 
dell’arcievescovo
15.00 S. Messa e funerale del padre dell’arcivescovo 
a Colle d’Anchise
8 venerdì
Udienze
12.00 S. Messa e funerale di P. Girolamo Jotti chiesa 
del S. Cuore
18.00 alla Mole Vanvitelliana incontro aperto alla cit-
tà su P. Bernardino Piccinelli
9 sabato
11.30 S. Messa e battesimo chiesa S. Carlo Ancona
16.00 S. Messa e cresime parr. S. Sabino nella concat-
tedrale di Osimo
18.00 S. Messa e cresime parr. S. Maria di Loreto An-
cona
10 domenica
9.00 S. Messa e cresima parr. Pietralacroce primo 
turno
11.00 S. Messa e cresima parr. Pietralacroce secondo 
turno
16.00	 S.	Messa	e	cresime	Colleggiata	Castelfidardo
11 lunedì
Udienze
11.00 S. Messa con la Caserma dell’Esercito a S. Gio-
vanni Capodimonte
12 martedì
9.30 Ritiro del Clero
13 mercoledì
Udienze
21.15 Incontro con la comunità parrocchia Misericor-
dia Ancona su S. Giuseppe
14 giovedì
Udienze
16 venerdì
Udienze
16 sabato
Udienze
21.00 Ordinazione diaconale di Giuseppe Luigi Rel-
la
17 domenica
9.00 S. Messa e cresime parrocchia Misericordia 
Ancona
11.00 S. Messa e cresime parrocchia S. Antonio Ca-
stelfidardo
18.00 S. Messa cattedrale S. Ciriaco: Apertura Sino-
do nella Chiesa locale
18 lunedì
Udienze
19 martedì
Udienze

18.00 Consiglio per gli affari economici della diocesi
20 mercoledì
Udienze
21 giovedì
Udienze
22 venerdì
Udienze
17.00 S. Messa a Sirolo Fondazione Boccolini
21,15 Convegno Pastorale della Salute al Centro Pa-
storale Diocesano
23 sabato
18.00 S. Messa e cresime a Numana
24 domenica
9.00 S. Messa e cresime a San Biagio Osimo primo 
turno
11.00 S. Messa e cresime a San Biagio Osimo secon-
do turno
15.30 Meditazione ai Cavalieri e dame del S. Sepol-
cro chiesa degli Scalzi
17.00 S. Messa chiesa degli Scalzi
18.00 S. Messa e cresime al Sacro Cuore Ancona
25 lunedì
Esercizi spirituali con i vescovi delle Marche ad Assisi
26 martedì 
Esercizi spirituali con i vescovi delle Marche ad Assisi
27 mercoledì
Esercizi spirituali con i vescovi delle Marche ad Assisi
28 giovedì
Esercizi spirituali con i vescovi delle Marche ad Assisi
29 venerdì
Esercizi spirituali con i vescovi delle Marche ad Assisi
17.30 Chiesa S. Cosma incontro in memoria dell’arti-
sta Giovanna Fiorenzo e S. Messa
21.00	 Incontro	 di	 formazione	 ai	 fidanzati	 chiesa	 S.	
Marco Osimo
30 sabato
18.00	 S.	Messa	e	cresime	al	Crocifisso	Ancona
31 domenica
9.30 S. Messa e cresime al Padiglione Osimo
11.30 S. Messa e cresime S. Antonio a Falconara
17.00 Processione e S. Messa a Sirolo

NOVEMBRE 2021
1 lunedì
9.00 S. Messa parrocchia S. Paolo e presentazione 
del nuovo parroco
11.30 S. Messa parrocchia S. Pio X e presentazione 
del nuovo parroco e vice parroco
15.30 S. Messa ricordo dei defunti chiesa S. Maria di 
Loreto
2 martedì
Udienze
15.00 S. Messa al cimitero di Osimo
18.30 S. Messa con il Rotary e altre associazioni chie-
sa S. Domenico
3 mercoledì
Udienza	Pontificia	 a	Roma	 con	 i	 fedeli	di	 Falconara	
e altri
4 giovedì
Visita al cimitero
5 venerdì
Udienze
6 sabato
10.00 S. Messa a Passatempo chiesa Paradiso
18.30 S. Messa e cresime Osimo concattedrale
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7 domenica 
10.30 S. Messa a Palombina e presentazione del nuo-
vo parroco e vice parroco
16.00 Ritiro con le religiose della diocesi al Centro 
Pastorale Diocesano
8 lunedì
Udienze
9 martedì
Udienze
14.00 S. Messa al carcere di Montacuto
10 mercoledì
Udienze
16.00 Apertura Anno Accademico all’istituto Teolo-
gico Marchigiano
11 giovedì
9.30 Ritiro del Clero
17.00 Incontro con la Comunità ebraica alla Mole 
Vanvitelliana
12 venerdì
Udienze
10.30 al Centro Pastorale diocesano riunione diretto-
ri Fisc
13 sabato
11.00 S. Messa in cattedrale con il Card. Edoardo 
Menichelli
14 domenica
11.30 S. Messa e cresime dai Salesiani
17.00 Convegno Caritas Giornata del povero con-
vento S. Francesco Osimo
18.00 Presentazione del volume “Osimo” al teatro
15 lunedì
Udienze
19.00 Incontro di formazione giovani al Centro Pa-
storale Dioesano
21.00	 Incontro	di	formazione	alle	coppie	di	fidanzati	
parr. S. Cuore Passo Varano
16 martedì
Giornata di spiritualità con un gruppo di persone
17 mercoledì
Udienze
18 giovedì
Udienze
19 venerdì
Udienze
16.45 Incontro con il CONI premiazioni, Mole Van-
vitelliana
21.00 Incontro con i genitori a Camerano. 
20 sabato
9.30 Partecipa all’incontro sul turismo al Palaindo-
or
11.00 Incontro con i candidati al diaconato al Centro 
pastorale Dicoesano
17.00 Cerimonia Panatlon alla Mole Vanvitelliana
21 domenica
9.00 S. Messa e cresime al S. Cuore Ancona
10.20 S. Messa e cresime a Collemarino primo turno
11.40 S. Messa e cresime a Collemarino secondo tur-
no
22 lunedì
Roma Conferenza Episcopale Italiana
23 martedì
Roma Conferenza Episcopale Italiana
24 mercoledì
Roma Conferenza Episcopale Italiana
25 giovedì
Roma Conferenza Episcopale Italiana

26 venerdì 
Udienze
27 sabato
Udienze
19.00 S. Messa parrocchia S. Maria di Loreto con il 
RNS
28 domenica
9.00 S. Messa e cresime a Polverigi
17.00 Ascoli Piceno ingresso del nuovo Vescovo 
Giampiero Palmieri
29 lunedì
Udienze

30 martedì
Udienze
18.30 Riunione del Consiglio Pastorale Diocesano

DICEMBRE 2021
1 mercoledì
9.30 Loreto riunione Conferenza Episcopale Mar-
chigiana
21.00 Formazione ai ministeri al centro pastorale 
diocesano
2 giovedì
Udienze
11.00 Aeroporto Falconara rientro della statua della 
Madonna di Loreto
12.30 Benedizione a un reparto dell’Ospedale Tor-
rette
3 venerdì
Udienze
11.30 Intervento per la Giornata sull’AIDS sala Co-
mune di Ancona
17.00 Incontro giovani e lavoro al Centro Pastorale 
diocesano
4 sabato
10.00 S. Messa nella chiesa di S. Domenico con i Vi-
gili del Fuoco e la Marina Militare
5 domenica
9.00 S. Messa e cresime a Polverigi
16.00 Incontro al Museo diocesano
6 lunedì
Udienze
12.00 S. Messa dai Padri Saveriani
21.15 Incontro con la Comunità Giovanni XXIII par-
rocchia Cristo Divin Lavoratore
7 martedì
10.00 S. Messa alla chiesa degli Scalzi Ancona
16.00 Pellegrinaggio a Loreto con le diocesi della 
metropolia e S. Messa
8 mercoledì
8.00 S. Messa al monastero delle Clarisse a Filottra-
no
11.00 S. Messa 
16.30 Incontro alla Mole Vanvitelliana sull’arte di 
Franco Fontanella
18.00 S. Messa santuario S. Giuseppe da Copertino 
Osimo
9 giovedì
9.30 Ritiro del Clero
19.00  Incontro dei giovani con l’Arcivescovo GMG 
diocesana parrocchia S. Famiglia Osimo, a seguire Ve-
glia di preghiera di Avvento
10 venerdì
Udienze
20.00 Interviene a Telemolise CB in diretta
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11 sabato
Udienze
12 domenica
11.00 S. Messa e cresima parrocchia Cristo Divin La-
voratore
13 lunedì
10.00 S. Messa Ospedale Salesi
11.00 Incontro Caritas Regionale al Centro Pastorale 
Diocesano
16.00 Incontro con gli anziani Casa Recanatesi Osi-
mo
18.00 S. Messa con i medici cattolici al Centro Pasto-
rale Diocesano
21.00 Incontro di formazione ai candidati al diaco-
nato on line
14 martedì
9.30 Consiglio Presbiterale
18.30 Incontro con P. Andrea e Uff. Beni culturali 
chiesa S. Maria della Piazza
21.00	 Riflessione	sul	Natale	al	Rotary	Club
15 mercoledì
Udienze
11.00  S. Messa al Bignamini di Falconara
17.30 Incontro con i ragazzi Ancona calcio all’Aspio
21.00 Incontro con la comunità della Misericordia e 
catechesi a Osimo
16 giovedì
10.00 Ospedali Riuniti benedizione reparto
17 venerdì
10.00 S. Messa Ancona Ambiente
18 sabato
10.30 S. Messa con i Maestri del lavoro S. Ciriaco
11.30 Partecipa al saluto dell’Ammiraglio Moretti
19.00 S. Messa a Falconara alta in memoria di don 
Giovanni Squartini
19 domenica
16.00 Ritiro diocesano cattedrale S. Ciriaco
17.00 S. Messa in cattedrale e rinnovo mandato mi-
nistri straordinari dell’Eucaristia
19.00 S. Messa concattedrale di Osimo e rinnovo 
mandato ai ministri straordinari dell’Eucaristia della 
Zona pastorale di Osimo
20 lunedì
Udienze
15.00 Incontro commissione dottrina della fede della 
CEI via zoom
18.00 Incontro a Osimo con la Roller House al Batti-
stero
19.00 S. Messa a Filottrano compleanno di don Luigi 
Pesaresi
21 martedì
Udienze
12.00 Auguri natalizi ai curiali
19.00 S. Messa al Seminario regionale
22 mercoledì
Udienze
23 giovedì
Udienze
11.00 S. Messa con gli alunni Pie Venerini a San Do-
menico
24 venerdì
Udienze
24.00 S. Messa cattedrale S. Ciriaco
25 sabato Natale
9.15 S. Messa Casa anziani Buttari Osimo
10.30 S. Messa alla concattedrale di Osimo
17.00 S. Messa cattedrale di S. Ciriaco

26 domenica
10.00 S. Messa chiesa S. Stefano Osimo
11.00 S. Messa parrocchia S. Famiglia Osimo
27 lunedì
Udienze
28 martedì
Udienze
29 mercoledì
Udienze
30 giovedì
Udienze
31 venerdì
17.00 S. Messa cattedrale S. Ciriaco e Te Deum di 
fine	anno
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