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in evidenza

«Prego per l’amato 
popolo ucraino»
Sono con voi nella vicinanza e nel sostegno alle famiglie, 
ai bambini, agli anziani, ai malati, alle persone più fragili. 
Sono con voi nel difendere i diritti dei fedeli di ogni comu-
nità religiosa, specialmente di quelli che soffrono soprusi 
e persecuzione.  
Sono con voi nell’impegno di assistere i prigionieri e le 
persone detenute per motivi politici. Incoraggio i vostri 
sforzi per ristabilire il rispetto, da parte di tutti, dei princi-
pi e delle norme del diritto internazionale e dei diritti 
fondamentali dell’uomo. 
E considero una grazia di Dio il fatto che tutte queste 
iniziative le decidete e le portate avanti insieme, come 
fratelli. Questa è una testimonianza concreta di pace in 
un Paese che soffre per la guerra.  
La vostra azione, portata avanti con tenacia e coraggio, 
prepara efficacemente il domani, un domani di pace, in 
cui finalmente gli interessi economici e politici che gene-
rano la guerra lasceranno il posto al bene comune dei 
popoli. Ogni giorno prego per questo. Prego con voi e per 
voi, cari fratelli, per la vostra gente, per l’amato popolo 
ucraino. Dio lo benedica con il dono della pace! 

 
(dal discorso consegnato da Papa Francesco 
alla delegazione del Consiglio panucraino 
delle Chiese e delle organizzazioni religiose)
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Il Papa ai vespri: 
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«Un provvidente 
segno di attenzione 
e fiducia, che 

riceviamo con senso di 
responsabilità». Così il 
Consiglio episcopale, in una 
lettera indirizzata venerdì ai 
fedeli della diocesi di Roma, 
definisce la nuova 
costituzione apostolica circa 
l’ordinamento del Vicariato 
di Roma emanata da Papa 
Francesco il 6 gennaio scorso. 
A poco più di venti giorni 
dalla pubblicazione della In 
ecclesiarum communione (di 
cui Roma Sette ha pubblicato 
il testo integrale del proemio 
sul numero dell’8 gennaio) e 
a quattro giorni dalla sua 
entrata in vigore, prevista per 
martedì prossimo, il 
Consiglio episcopale apre la 
sua lettera con una frase 
tratta dal documento del 
Papa: «Se ogni Chiesa locale 
è, ciascuna nel proprio 
territorio, il popolo nuovo 
chiamato da Dio nello 
Spirito Santo, desidero che 
quella di Roma, affidata al 
mio servizio episcopale, 
possa risplendere come 
esempio della comunione di 
fede e di carità, pienamente 
coinvolta nella missione 
dell’annuncio del Regno di 
Dio, custode della speranza 
divina di accogliere tutti nella 
sua salvezza». Quindi 
prosegue: «Il Santo Padre, 
affidandoci il compito di 
“esemplarità”, nella 
comunione di tutte le Chiese 
desidera che quello che 
riusciremo a realizzare sotto 
la sua guida possa servire, 
nella umile consapevolezza 
dei nostri limiti, come 
esempio per tutti. In qualità 
di Vescovo di Roma – nello 
spirito del processo di 
riforma avviato da tempo 
nella Curia romana – egli 
indica alla sua diocesi una 
nuova prospettiva per le 
modalità e l’attività di 
governo finalizzate 
“all’evangelizzazione”, 
secondo lo stile 
effettivamente “sinodale”, 
ricordando la particolare 
vocazione della nostra Chiesa 
nella quale si riflette, con una 
singolare luce, il volto della 
Chiesa universale». I vescovi, 

nella loro lettera, affermano: 
«Il Papa, quindi, guarda a 
Roma, ma vede la Chiesa 
universale, chiamata – in un 
cambiamento d’epoca – a 
fidarsi sempre più dello 
Spirito che guida i diversi 
cammini, che apre nuove vie 
e distoglie dalla rigidità di 
formule e di strutture. Come 
Consiglio episcopale già da 
alcune settimane abbiamo 
avviato un approfondimento 
del testo perché pensiamo 
che da questo nuovo impulso 
possa dipendere uno slancio 
di riforma per tutta la nostra 
Chiesa». Alcune chiavi di 
lettura sono state offerte dal 
giurista Vincenzo Buonomo, 
rettore della Pontificia 
Università Lateranense, in un 
contributo che è possibile 

scaricare dal sito della diocesi 
(www.diocesidiroma.it). 
L’invito alla comunità 
ecclesiale di Roma è «ad 
entrare nello spirito del testo, 
a partire dal proemio che 
indica la prospettiva 
teologica e spirituale della 
costituzione, a coglierne la 
portata di novità e di 
freschezza, a scommettere 
sulle vie che apre. Anche 
questo documento è in linea 
con quanto Papa Francesco ci 
ha donato nel suo magistero; 
non si tratta di un testo 
“chiuso” dove tutto è 
stabilito; piuttosto è un 
documento che avvia un 
“processo” di riforma. Sta a 
noi accoglierlo e portarlo a 
maturazione, credendoci e 
operando con la consueta 

generosità creativa con cui 
abbiamo sempre lavorato». Il 
Consiglio episcopale si 
sofferma poi sui principi 
sottolineati da Francesco 
nella In ecclesiarum 
communione, principi che 
«compongono l’impianto del 
nostro essere Chiesa: 
comunità in cammino 
(sinodalità) che avverte il 
bisogno di una profonda 
conversione missionaria e 
solidale nella carità, in grado 
di coinvolgere tutti i suoi 
membri nell’opera 
evangelizzatrice, che sa 
dialogare con il mondo in cui 
è immersa e che esprime 
pienamente la collegialità tra 
i pastori che la guidano e tra 
loro con il Vescovo di Roma. 
Il cambiamento di mentalità 

precede e consegue la riforma 
delle strutture che il testo 
suggerisce ed è quanto con 
insistenza dobbiamo 
chiedere allo Spirito di 
contribuire con un cuore 
rinnovato a quella che potrà 
diventare una nuova stagione 
ecclesiale». «Grati e convinti 
della responsabilità che ci 
viene assegnata – si legge 
ancora nel testo diffuso 
venerdì -, accogliamo il 
nuovo documento, che dà 
una sorta di armonica 
accelerazione ai diversi 
processi avviati in questi 
anni. L’esigenza di 
comunione, comunicazione e 
carità attraversa tutte le forme 
di servizio e di 
partecipazione, a cominciare 
dal modo in cui noi vescovi 
ausiliari del Papa sapremo 
interpretare il nostro comune 
servizio. Allo stesso modo i 
direttori di ufficio e quanti 
lavorano in Vicariato saranno 
incoraggiati a dare priorità, 
nel lavorare insieme, 
all’attenzione da rivolgere 
alle persone prima che alle 
strutture. Così tutta la realtà 
diocesana, articolata nelle 
parrocchie e nelle diverse 
realtà ecclesiali, potrà 
procedere con uno spirito di 
maggiore partecipazione e 
corresponsabilità». 
L’esortazione conclusiva è di 
«ripartire da qui, animati dal 
desiderio di serena 
condivisione, dalla 
gratitudine per quanto 
abbiamo e che ci unisce, 
piuttosto che vedere ciò che 
manca e ci divide. Rendiamo 
grazie per i numerosi 
presbiteri, religiosi e laici che 
ogni giorno, con semplicità e 
fedeltà, continuano a dare la 
vita per il Signore, nella 
Chiesa di Roma». La 
costituzione apostolica In 
ecclesiarum communione, come 
detto, entrerà in vigore il 31 
gennaio, come indicato 
esplicitamente dal Santo 
Padre. Insieme ad essa entrerà 
in vigore il decreto di Papa 
Francesco per l’assegnazione 
dei settori, degli ambiti e 
servizi pastorali ai vescovi 
ausiliari della diocesi, 
pubblicato nella stessa data 
della costituzione.

Lettera del Consiglio episcopale sul documento del Papa alla vigilia dell’entrata in vigore

Il Palazzo del vicariato

Costituzione apostolica 
«un segno di fiducia»

Promuovere la cultura della vita

DI ROBERTA PUMPO 

Domenica 5 febbraio si celebra la 
45ª Giornata nazionale per la vita 
sul tema “La morte non è mai una 

soluzione. Dio ha creato tutte le cose 
perché esistano; le creature del mondo 
sono portatrici di salvezza, in esse non c’è 
veleno di morte (Sap 1, 14)”. La 
parrocchia di San Bonaventura da 
Bagnoregio a Torre Spaccata, insieme 
all’Ufficio diocesano per la pastorale 
familiare, ha organizzato una vera e 

propria festa per la vita e per la famiglia. 
Si inizia con la Messa delle 10 presieduta 
dal vescovo ausiliare Dario Gervasi, 
delegato per la cura delle età e della vita, il 
quale benedirà le donne incinte, 
incontrerà la consulta delle famiglie della 
XVI prefettura, pranzerà con le famiglie. 
La liturgia sarà concelebrata dal direttore 
dell’Ufficio, don Dario Criscuoli, e dal 
parroco don Stefano Cascio. «Dobbiamo 
promuovere quanto più possibile la 
cultura della vita – afferma il presule –. 
Come rimarca la Cei, bisogna seriamente 
far capire il male che produce la cultura 
abortista quando l’aborto è visto come la 
soluzione di un problema. Non lo è, è un 
ripiego. La legge italiana lo consente ma 
noi non potremo mai avallarlo perché è 
un omicidio. Promuovere la cultura della 
vita può anche aiutare il nostro Paese che 
vive un inverno demografico». In altre 70 
parrocchie di Roma, dal centro alla 

periferia, il Movimento per la vita 
romano, presieduto da Antonio Ventura, 
allestirà banchetti informativi. Oltre al 
messaggio dei vescovi e a vari gadget, 
saranno distribuite migliaia di primule 
accompagnate dal messaggio “Ogni 
nuova vita annuncia una nuova 
primavera”. «È un messaggio di speranza – 
spiega Ventura –. Finalmente, dopo la 
pandemia, i banchetti tornano in gran 
numero davanti alle parrocchie. Con il 
Covid, la crisi economica, le 
preoccupazioni per la guerra, le richieste 
di aiuto sono sempre più drammatiche. 
Una situazione che si è aggravata con la 
pandemia perché è cresciuto il senso di 
solitudine. Per questo è fondamentale 
creare momenti di socializzazione e di 
incontro». Gli operatori dei sette Cav 
(Centro aiuto alla vita) di Roma e del 
Segretariato sociale per la vita nel 2022 
hanno incontrato «420 mamme che 

avevano bisogno di parlare e di conforto – 
dice Maria Luisa Di Ubaldo, coordinatrice 
dei Cav di Roma –, mamme che vivono la 
loro gravidanza con molta difficoltà in 
una società dove imperversa una cultura 
di morte, come dicono i vescovi nel loro 
messaggio. I Cav sono la risposta a questa 
cultura perché urge il bisogno di 
infondere speranza. A breve partiranno 
corsi di formazione per chi desidera 
diventare operatore Cav o aprirne uno. 
Oggi è ancora più importante 
testimoniare il Vangelo della vita».

Domenica Giornata nazionale: 
Messa con il vescovo Gervasi 
a San Bonaventura, il pranzo 
con le famiglie della prefettura 
L’impegno di Mpv e Cav Il vescovo Gervasi benedice le mamme

l’editoriale

Comunicazione 
che accenda i cuori 
e apra un dialogo

DI STEFANO CASCIO * 

«Sogno una comunicazione eccle-
siale che sappia lasciarsi guidare 
dallo Spirito Santo, gentile e al 

contempo profetica». Sono le parole di 
Papa Francesco contenute nel Messaggio 
per la LVII Giornata mondiale delle Co-
municazioni sociali, diffuso, come da 
tradizione, nel giorno in cui si celebra la 
memoria liturgica di San Francesco di Sa-
les, patrono dei giornalisti. Sulla scia dei 
precedenti («Dopo aver riflettuto, negli 
anni scorsi, sui verbi “andare e vedere” e 
“ascoltare” come condizione per una 
buona comunicazione»), Francesco ha 
scelto come tema: “Parlare con il cuore. 
«Secondo verità nella carità»” (Ef 4, 15).  
Il Papa chiede di parlare con il cuore ci-
tando la lettera di san Paolo agli Efesini 
“verità nella carità”: due parole che spes-
so sono inconciliabili; se affermo la ve-
rità non ho carità, se mostro carità devo 
sacrificare la verità. «Non dobbiamo te-
mere di proclamare la verità, anche se a 
volte scomoda, ma di farlo senza carità, 
senza cuore». La soluzione, ci dice il Pa-
pa, è il «cuore». Il cuore va ascoltato, è la 
fonte suprema della vita, dimora fisica e 
spirituale della nostra esistenza. C’è un 
profondo ed indissolubile legame cuo-
re-sentimento: non vi può, infatti, esse-
re vitalità, energia, desiderio, senza un 
cuore che ci infervori l’animo. Ma «occor-
re purificare il proprio cuore. Solo ascol-
tando e parlando con il cuore puro pos-
siamo vedere oltre l’apparenza».  
Il cuore di ciascuno di noi non mente: sa 
esattamente se ci manca qualcosa o se 
abbiamo perso di vista la nostra chiama-
ta, i nostri sogni. La stessa lingua italia-
na esprime la sincerità delle nostre paro-
le attraverso l’espressione “parlare col 
cuore in mano”. Una persona che si espri-
me usando un linguaggio fatto di amo-
re, passione, entusiasmo, gioia, sensibi-
le profondità, verità, imprime alle paro-
le una vibrazione speciale che fa nasce-
re nell’altro la fiducia. Francesco, citan-
do Benedetto XVI, sottolinea che «il pro-
gramma del cristiano è un cuore che ve-
de. Un cuore che con il suo palpito rive-
la la verità del nostro essere e che per 
questo va ascoltato. Questo porta chi 
ascolta a sintonizzarsi sulla stessa lun-
ghezza d’onda, al punto da arrivare a sen-
tire nel proprio cuore anche il palpito 
dell’altro. Allora può avvenire il miraco-
lo dell’incontro».  
Mi viene in mente un proverbio arabo 
che recita: “Lancia il tuo cuore davanti a 
te, e corri a raggiungerlo”. Per cercare e of-
frire la verità nella carità, il punto di par-
tenza non può che essere un sincero in-
teresse per la persona che abbiamo da-
vanti e per la sua situazione. Il Papa in-
siste nel richiamarci a questo: è necessa-
rio alimentare in noi una sensibilità ca-
rica di comprensione e la disponibilità a 
metterci in discussione nel dialogo con 
l’altro. Queste parole risuonano forte-
mente nell’animo di chi è chiamato a co-
municare in un periodo in cui la Chiesa 
deve far fronte al grido di sofferenza di 
tante vittime di abuso.  
Francesco afferma l’urgente bisogno nel-
la Chiesa «di una comunicazione che ac-
cenda i cuori, che sia balsamo sulle feri-
te e faccia luce sul cammino dei fratelli 
e delle sorelle». Come il «misterioso vian-
dante che dialoga con i discepoli diretti 
ad Emmaus», occorre parlare con amo-
re, accompagnando il cammino del do-
lore, rispettando i tempi di comprensio-
ne. Per lasciar intravedere la partecipa-
zione «alle gioie e alle paure, alle speran-
ze e alle sofferenze delle donne e degli 
uomini del nostro tempo».  
San Francesco di Sales, a 400 anni dalla 
morte, con «il suo atteggiamento mite, la 
sua umanità, la disposizione a dialoga-
re pazientemente con tutti e specialmen-
te con chi lo contrastava» rimane per 
Francesco un «testimone straordinario 
dell’amore misericordioso di Dio» e un 
esempio di comunicatore ispirando ge-
nerazioni di fedeli che, dopo i discepoli 
di Emmaus, con lui possono affermare: 
“il cuore parla al cuore”. 

* parroco, assistente Ucsi Lazio


