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Carissimi amici,  
nelle ultime settimane abbiamo vissuto 

momenti di grande intensità e novità 

per la Chiesa cattolica e per il mondo 

intero. Papa Benedetto XVI ha comuni-

cato le sue dimissioni da Vescovo di 

Roma e al suo posto è stato eletto 

l‟Arcivescovo di Buenos Aires, il cardi-

nale Jorge Mario Bergoglio che ha scel-

to il nome di Francesco. 

La Fondazione Giovanni Paolo II ha 

deciso di dedicare la sua newsletter a 

questo avvenimento. Abbiamo chiesto 

ad alcuni amici di commentare i primi 

gesti dell‟azione di Papa Francesco, con 

particolare attenzione al dialogo con il 

mondo ebraico e quello musulmano, al 

tema della pace, alla scelta del nome 

Francesco. 

Durante la sua omelia, martedì 19 mar-

zo, Papa Francesco, ha detto per due 

volte “Non dobbiamo avere paura della 

bontà, anzi neanche della tenerezza”. 

“Il prendersi cura, il custodire chiede 

bontà, chiede di essere vissuto con te-

nerezza” ha spiegato. “Nei Vangeli, san 

Giuseppe - ha ricordato Papa Francesco 

- appare come un uomo forte, coraggio-

so, lavoratore, ma nel suo animo emer-

ge una grande tenerezza, che non è la 

virtù del debole, anzi, al contrario, de-

nota fortezza d'animo e capacità di at-

tenzione, di compassione, di vera aper-

tura all'altro, di amore”. 

È con questo spirito che noi come Fon-

dazione dobbiamo ancora maggiormen-

te intensificare il nostro lavoro e il no-

stro impegno a favore dei cristiani e di 

tutti gli uomini e le donne che vivono in 

Medio Oriente. Dobbiamo essere sem-

pre più vicini ai fratelli e alle sorelle 

che vivono nella terra dove è nato Ge-

sù, essere vicini non solo affettivamente 

ma soprattutto effettivamente. 

L‟abbraccio di Papa Francesco al Patri-

arca Ecumenico Bartolomeo I richiama 

un altro abbraccio: quello fra Paolo VI 

e il Patriarca Atenagora, avvenuto nel 

gennaio del 1964, in Terra Santa, per 

iniziare un tempo di dialogo fra fratelli 

che professano Cristo, luce delle genti, 

ed è proprio in questa prospettiva e con 

questi intendimenti che si muoverà la 

missione di Papa Francesco. 

Mons. Luciano Giovannetti, Presidente 

della Fondazione Giovanni Paolo II.  
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I n questi giorni di attesa per la nomina 

del pontefice, nella mattinata, ho ri-

cevuto una telefonata dove mi si chiede-

va il mio parere da quale parte del mon-

do poteva cadere la scelta del nuovo 

pontefice. Ed io risposi: “Dal sud Ame-

rica”. Il mio interlocutore mi chiese: “Si 

chiamerà Francesco?”  

La risposta a questa domanda giunge al 

termine della giornata del 13 marzo 

2013, una data che passerà alla storia, 

perché la Santa Romana Chiesa ha pro-

clamato il 266° pontefice: Jorge Mario 

Bergoglio, argentino, Papa Francesco. 

Papa Francesco, ha scelto un nome sem-

plice e di grande testimonianza evange-

lica, come lo è stato San Francesco 

d‟Assisi, che con il dialogo, la preghiera 

e la carità ha diffuso l‟annuncio del van-

gelo, con il francescanesimo nel mondo.  

 

Dal termine del pontificato del grande 

Papa Benedetto XVI, il mondo intero, la 

stampa internazionale, hanno fatto mille 

supposizioni diverse, ma tutti concordi 

nel dire che la Chiesa aveva bisogno di 

un rinnovamento , di un segno forte. 

Penso che lo Spirito Santo, abbia vera-

mente illuminato la scelta dei cardinali 

riunitisi in conclave, poiché il nome 

dell‟argentino Bergoglio, Francesco non 

era mai stato accennato. La Santa Chie-

sa di Roma per la prima volta ha un Pa-

pa che arriva dal sud America, 

dall‟Argentina, lontana terra quasi alla 

fine del mondo! Per la prima volta un 

gesuita, e per la prima volta un Papa che 

si chiama Francesco!  

Il saluto del nuovo Pontefice Francesco, 

coglie il mondo intero di sorpresa, poi-

ché non pronuncerà nessun discorso, ma 

semplicemente ringraziando la folla 

riunitasi in piazza San Pietro, con trepi-

dazione ed emozione, ringrazia tutti, 

chiede umilmente di pregare e insieme a 

tutti coloro che erano presenti nella 

piazza e con tutti coloro che si trovava-

no davanti ad uno schermo, o ad ascol-

tare alla radio, riparte dalla preghiera 

invocando il Padre Nostro e mettendo la 

Chiesa sotto la protezione della Vergine 

Maria. 

Parole semplici che toccano il cuore, 

che fanno subito trapelare, il grande 

carisma di Francesco I, creando subito 

una sintonia e un dialogo con il mondo 

intero, ripartendo dalla preghiera, e sen-

za dimenticare Benedetto XVI. 

Papa Francesco è conosciuto e amato in 

Argentina per la sua attenzione ai pro-

blemi sociali e alla povertà, come testi-

monia il nome che ha scelto. Quando fu 

eletto cardinale, convinse centinaia di 

fedeli argentini a non seguirlo a Roma 

per le celebrazioni, ma a devolvere il 

denaro che avrebbero speso per il viag-

gio, ai poveri. In un‟intervista trasmessa 

ieri sera dall‟Argentina, una signora di 

Buenos Aires, ha dichiarato, che Papa 

Francesco, quando era cardinale a Bue-

nos Aires, utilizzava i mezzi pubblici, e 

vestito semplicemente da sacerdote an-

dava in ospedale a trovare gli ammalati. 

Credo che dopo il lungo e sorprendente 

pontificato di Giovanni Paolo II, dopo 

Benedetto XVI, che ha lasciato al mon-

do e alla storia un grande segno di umil-

tà e di amore per la chiesa con le sue 

dimissioni, Papa Francesco aprirà una 

nuova pagina, una nuova era per la 

Chiesa.  

Ogni angolo del mondo, oggi vive una 

Papa Francesco , un Umile intellettuale 

“Una giornata di perfetta letizia” 
di Fr. Ibrahim Faltas ofm 
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crisi senza precedenti. La rivoluzione 

araba ha sconvolto molti paesi senza 

una soluzione pacifica. La crisi di Bet-

lemme ormai persiste da molti anni, 

chiusa dal muro di separazione. La per-

secuzione dei cristiani dall‟Africa, 

all‟India. La grave situazione politica ed 

economica in cui riversano molti paesi 

europei, e di oltre oceano; tutto sembra 

concentrarsi in un grande bisogno 

dell‟umanità di ripartire da Dio. Oggi 

l‟uomo ha bisogno di un altro France-

sco, e lo Spirito Santo ha realizzato que-

sto sogno donando alla chiesa il nuovo 

Papa Francesco.  

In conclusione vi lascio con questo can-

to francescano di San Damiano, che mi 

sembra interpretare il semplice augurio 

di Buon riposo, con il quale Papa Fran-

cesco ha salutato il mondo intero.  

Ogni uomo semplice  

porta in cuore un sogno, 

con amore ed umiltà potrà costruirlo 

Se con fede tu saprai vivere umilmente 

Più felice tu sarai anche senza niente 

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 

Una pietra dopo l’altra in alto arriverai 

Nella vita semplice troverai la strada 

che la calma donerà al tuo cuore puro. 

E le gioie semplici sono le più belle 

Sono quelle che alla fine  

sono le più grandi 

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 

Papa Francesco alla Messa di inaugurazione (19 marzo 2013) 
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N on sappiamo che cosa ci riserva 

questo pontificato. Non sappiamo 

nulla, per la verità, di quel che ci riserva 

il futuro: una crisi forse grave, forse di 

proporzioni mai viste, incombe sul-

l‟Italia, sull‟Europa, sul mondo.  

Eppure, quella sera di mercoledì 13 

marzo  2013 non ce la dimenticheremo 

mai. Una manciata di minuti, poco dopo 

le 19 (quella fumata candida…) e poco 

dopo le 20,30, il Nuntio vobis gaudium 

magnum. La piazza San Pietro gremita. 

Le luci, le grida, i colori, le bandiere, le 

uniformi italiane e pontificie. 

L‟impressione che ormai questo, 

l‟ufficio pontificale, è rimasto davvero 

l‟unico grande potere tradizionale al 

mondo. Immagini di gloria, di fervore, 

di fede, di potenza che sembrano tanto 

più impressionanti in quanto ci giungo-

no dopo giorni di apprensione, di dub-

bio, di disorientamento: un vecchio pon-

tefice che si ritira a spalle curve e in 

punta di piedi, frasi pesanti come maci-

gni che stigmatizzano i peccati che 

“deturpano il volto della Chiesa”, indi-

screzioni che parlano di personalismi, di 

tensioni, di dure lotte di potere dietro le 

severe muraglie vaticane. Sarà un con-

clave lunghissimo, dicevano alcuni. No, 

sarà breve, sostenevano altri, sottoline-

ando però che la brevità non è necessa-

riamente segno di concordia tra gli elet-

tori ma può voler dire l‟esatto contrario: 

siamo in disaccordo pieno, scegliamo in 

discorde concordia un eletto di “basso 

profilo” che prenda l‟impe-gno di esser 

notaio del nostro drammatico litigio e 

che s‟impegni a tradurlo al più presto 

nell‟unico esito possibile, l‟ultima spon-

da, la speranza estrema: un nuovo con-

cilio chiarificatore.  

Ed ecco che le ipotesi più rosee, o forse  

le paure più pessimistiche, sono sembra-

te avverarsi. Tra le grida di evviva di 

una folla entusiasta, mentre le  campane 

stavano a festa, quella figura candida e 

benedicente apparsa al balcone. 

Fino dal giorno dopo, si è “rivelato” (i 

soliti bene informati, quelli che sanno 

sempre tutto e che non ne sbagliano mai 

una…) che Jorge Mario Bergoglio già 

nel 2005 aveva sfiorato la vittoria poi 

aggiudicata a Ratzinger. Strano che nes-

suno di questi signori del “Lo dicevamo 

noi…” ne avesse mai fatto parola prima. 

  

La verità è che è stato scelto uno che 

non stava tra i candidati della vigilia, un 

uomo appartato,  magari un “papa di 

compromesso” che regnerà soltanto ap-

peso al filo del consenso di chi lo ha 

eletto e aprirà magari una nuova era 

conciliaristica, che riprenda il cammino 

del Vaticano II ma ne rovesci il segno 

“progressivo” in quanto siamo qui di-

nanzi a un conservatore, a un gesuita 

allontanatosi dalla Compagnia quando 

essa parve troppo propendere per la 

“teologia della Liberazione”, un avver-

sario giurato delle unioni gay nel suo 

paese, uno di cui in passato si è perfino 

detto a mezza bocca che non era poi 

così nemico degli uomini della giunta 

militare. Ma non si era sempre detto che 

i gesuiti non hanno a diventar mai papi? 

Perché questa “scandalosa” eccezione 

per giunta in un momento così delicato 

per la Chiesa, quando si dovrebbero fare 

scelte rassicuranti?  

Ma la novità, lo “scandalo”, quel che ci 

lascia senza fiato, non è ancora tutto 

questo. E‟ il paradosso del nome. Dal 

VI secolo, con pochissime eccezioni, i 

vescovi di Roma hanno abbandonato 

salendo al soglio pontificio il loro vero 

Francesco 
di Franco Cardini 



N E W S L E T T E R  

PAGINA 5 

nome per sceglierne uno che rimandava 

a un predecessore che evidentemente il 

nuovo eletto sceglieva a modello, a ispi-

ratore, in qualche modo a protettore e a 

garante. Pacelli scelse nel ‟39 lo stesso 

nome di Ratti, e si chiamò Pio. In quan-

to intendeva seguirne le tracce. Wojtyła 

nel 1978 fece lo stesso nei confronti di 

Luciani.  Ratzinger, nel 2005, scelse il 

nome di Benedetto XVI perché troppi 

erano in quel momento i venti di guerra 

che soffiavano sul mondo, ed egli inten-

deva riprendere il programma di quel 

Benedetto XV che nel ‟14 si era fiera-

mente battuto contro lo spettro della 

guerra che si sarebbe inghiottita 

l‟Europa. Ma allora, perché questo papa 

del compromesso espresso da una mag-

gioranza tanto presto raggiunta su un 

cardinale tra i meno noti non ha rassicu-

rato il  collegio cardinalizio e il popolo 

di Dio chiamandosi Giovanni Paolo III 

o Benedetto XVII, nomi che avrebbero 

indicato al volontà di proseguire su una 

linea istituzionale e al tempo stesso se-

vera, di risanamento di un organo trop-

po provato nel segno però della conti-

nuità e della consuetudine? 

No. Questo iberoamericano di origini 

piemontesi, venuto da un continente 

pieno di miserie, di rivoluzioni e di con-

traddizioni nel quale le sètte protestanti 

rischiano di far arretrare irreversibil-

mente la Chiesa cattolica, sceglie il no-

me dell‟uomo del carisma, della profe-

zia, della  povertà, del rifiuto di qualun-

que forma di potere. Nel braccio di ferro 

continuo fra Istituzione e Carisma, que-

sto prelato conservatore dichiara di as-

sumere il nome di colui che nella storia 

della Chiesa è stato l‟alter Christus, il 

primo tra gli Ultimi. Questa è una sfida: 

ma chi ne è l‟obiettivo? E come sarà 

condotta? Sospendiamo il giudizio. 

Frattanto, però, stiamo ai segni. Sono 

arrivate puntuali le prime contestazioni: 

si è riesumato un libro che lo accusa di 

connivenze con il regime della giunta 

militare, tra 1976 e 1981. Ma si è passa-

to sotto silenzio il fatto che allora egli, 

come responsabile argentino della Com-

pagnia di Gesù, non agiva senza dubbio 

come voleva lui: doveva rispondere del-

le sue scelte al cardinal primate di Ar-

gentina, al Santo Padre, al “generale” 

dei gesuiti: o credete che nella  Chiesa 

cattolica la disciplina sia una farsa?  Lo 

hanno provocatoriamente sfidato a invi-

tare in piazza San Pietro le donne di 

Plaza de Mayo: ma il fatto è che quelle 

donne sono state tra le prime ad applau-

dirlo. Hanno parlato di una discordia 

insanabile tra lui e la presidentessa ar-

gentina: ma la signora Kirchner non ha 

esitato invece un istante a salire su un 

aereo e correre a Roma.   

Certo, ora vedremo in che modo Fran-

cesco I risponderà alle questioni che 

Benedetto XVI gli ha lasciato in eredità. 

L‟aver sostituito la croce pettorale di 

umile metallo a quella d‟oro, abituale 

per i pontefici, e l‟aver semplicemente, 

naturalmente, posto fine a una serie di 

grandi e di piccoli segni di dignità e di 

potenza è, appunto, un atteggiamento 

simbolico. Vedremo quali gesti concre-

ti, quali scelte effettive, daranno un sen-

so a quei gesti simbolici.  

La Chiesa romana attuale appare diso-

rientata e divisa al vertice, lontana dai 

vertici e distratta, disincantata, nella sua 

base.  Il cammino del concilio Vaticano 

II è stato per certi versi interrotto: dovrà 

riprendere o sarà necessario tornare sul-

le sue decisioni per modificarle in tutto 

o in parte? Lo scollamento tra la gerar-

chia e il “popolo di Dio” e il fenomeno 

dei “cristiani sociologici” che vengono 

statisticamente calcolati tali ma non lo 

sono nella sostanza sono i due elementi 

negativi più evidenti e salienti del-

l‟attuale situazione. Vi è discordia tra i 

prelati e abbondante disinformazione e 

indifferenza tra la maggior parte dei 

fedeli a proposito dei grandi temi quali 

la bioetica. Esiste una spaventosa situa-

zione socioeconomica nel mondo, carat-

terizzata da un‟ingiustizia abissale e da 

un diffondersi galoppante della miseria, 

e la Chiesa a tutto ciò non può restare 

indifferente. Il compito di Francesco I è 

gigantesco, colossale: se egli lo affron-

terà secondo i parametri che il nome che 

si è scelto lascia intuire, sarà terribile. 

Questo papa ha bisogno di tutto il suo 

coraggio e di tutto il nostro sostegno. Il 

suo, non sarà  un compito facile. 



N E W S L E T T E R  

PAGINA 6 

Su Papa Francesco e Medio Oriente 
di Fulvio Scaglione 

Oriente serve l‟occhio lungo di 

un‟autorità morale e spirituale capace di 

sentirsi totalmente libera dagli interessi 

contrapposti, e di esprimersi e agire di 

conseguenza; capace di parlare unica-

mente in nome degli esseri umani. Nes-

suno, oggi, corrisponde a un simile i-

dentikit. Se non, come si spera, questo 

nuovo Papa amico degli ebrei (ancora 

nel novembre scorso la cattedrale di 

Buenos Aires lo vide protagonista, in-

sieme con il rabbino Alejandro Avruj, 

di una celebrazione in memoria della 

“notte dei cristalli” del 1938) e amico 

dei musulmani. Il Papa che parla dei 

poveri, abbraccia i sofferenti ed esalta la 

tenerezza. 

 E poi, si diceva, i cristiani. Anche per 

i cristiani del Medio Oriente papa Fran-

cesco potrà essere una benedizione. Per-

ché è il loro faro spirituale. Ma anche 

perché sembra avere tutte le caratteristi-

che per esaltare la funzione che i secoli 

hanno finito col consegnare ai seguaci 

di Cristo: quella di comunità minoritaria 

ma indispensabile all‟equilibrio di intere 

società. Dove le comunità cristiane resi-

stono, il tessuto collettivo resiste. Dove 

le comunità cristiane sono sbandate o 

s‟indeboliscono oltre una certa soglia, le 

tensioni crescono, i conflitti aumentano. 

L‟ elezione di papa Francesco ha 

subito portato in prima pagina 

alcuni “primati”: è il primo Papa a chia-

marsi Francesco, il primo gesuita, il 

primo dopo circa mille anni a non esse-

re nato in Europa. Non sarebbe male 

ricordare che del cardinale Bergoglio 

diventato Papa hanno parlato benissimo, 

con sfumature addirittura affettuose, 

due comunità che raramente manifesta-

no le stesse simpatie: quella ebraica e 

quella islamica. In Argentina con parti-

colare calore, com‟è ovvio. Ma anche 

altrove. E pure questo, se non è un pri-

mato, poco ci manca. 

La cosa dice molto della biografia 

umana e spirituale dell‟attuale Pontefi-

ce. E fa lievitare qualche speranza in più 

per il Medio Oriente e per i suoi cristia-

ni. Ho volutamente scisso le due entità 

(Medio Oriente e cristiani), che sono 

ovviamente inscindibili, perché entram-

be hanno bisogno di un‟attenzione parti-

colare da parte del Papa stimato da mu-

sulmani ed ebrei. Il Medio Oriente, a 

dispetto delle analisi superficiali a suo 

tempo “sdoganate” dal concetto fasullo 

dello “scontro di civiltà”, non è stato 

tradito dalle religioni né dai religiosi.  

È stato tradito, ed è tradito ogni gior-

no, dalla politica. Basta leggere le cro-

nache che arrivano dalla Siria, trasfor-

mata in una riedizione del Libano degli 

anni Settanta, cioè nel campo di batta-

glia di interessi che tutto sono tranne 

che siriani. O rileggere le cronache di 

ieri da Paesi come il Bahrein, dove il 

desiderio di democrazia (sacrosanto, per 

fare un esempio, in Iran) è stato demo-

nizzato e represso nel sangue con il be-

neplacito delle democrazie occidentali. 

O quelle dell‟altroieri dall‟Irak. O anche 

dare un‟occhiata ai resoconti del viag-

gio di Barack Obama in Israele. Se c‟è 

una cosa chiara è questa: la politica può 

solo peggiorare la situazione del Medio 

Oriente, di per sé già drammatica. 

È ovvio che papa Francesco non potrà 

trasformarsi in un super-ambasciatore, 

in una specie di Onu in veste bianca. 

Ma è altrettanto chiaro che al Medio 
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il lievito per il pane. In un discorso del 

2011, dedicato alla “pastorale urbana”, 

l‟allora cardinale Bergoglio disse: “Lo 

sguardo trascendente della fede che por-

ta al rispetto e all‟amore del prossimo 

aiuta a scegliere di essere cittadino di 

una città concreta e a mettere in pratica 

attitudini e comportamenti che creano 

cittadinanza”. Non è quanto fanno, gior-

no dopo giorno, migliaia di cristiani del 

Medio Oriente? Non è loro, tipicamente 

loro, la capacità di “fare società”, ap-

poggiandosi alla fede in Paesi in cui 

sono “uguali” (perché i cristiani di Pale-

stina sono palestinesi, quelli di Siria 

siriani, quelli del Libano libanesi) e allo 

stesso tempo “diversi” perché pochi e 

deboli a fronte di altri che sono tanti e 

forti? Papa Francesco, in qualche gior-

no, ha convinto il mondo (i  cardinali, a 

quanto pare, erano già convinti) di avere 

moltissimo da dire e da dare. Anche per 

il Medio Oriente, dove di solito tutti 

hanno moltissimo da prendere, è una 

stupenda notizia. 

Spesso in modo drammatico. Pensiamo 

all‟Irak e al Paese rigidamente tripartito 

(curdi, sunniti, sciiti) ch’è nato dopo la 

diaspora dei cristiani in seguito alla 

guerra scoppiata nel 2003. Pensiamo 

alla Siria e agli incubi orrendi che speri-

mentiamo da quando la guerra civile ha 

costretto a nuova catacombe la corposa 

(10% della popolazione) minoranza cri-

stiana. Pensiamo all‟Egitto e alle conse-

guenze disastrose derivate dall‟aver 

messo in un angolo, spocchiosamente 

prima ancora che anti democraticamen-

te, le istanze dei copti. E per converso 

pensiamo al Libano, dove i gruppi sciiti 

e sunniti, memori degli anni Settanta, 

quasi fanno a gara nel garantire ai cri-

stiani un “peso” politico che i numeri 

della popolazione forse negherebbero, 

consci che senza l‟equilibrio portato dai 

cristiani il disastro tornerebbe a portata 

di mano. 

I cristiani, in Medio Oriente, sono il 

lubrificante indispensabile allo svilup-

po, al progresso, alla pace.  Sono come 

Primo Angelus di Papa Francesco (17 marzo 2013) 
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T re segni ci dà il libro dell‟Esodo 

nella liturgia di oggi: innanzi tutto 

il cammino nel deserto, che è un cam-

mino faticoso. È il cammino del popolo 

di Dio all‟uscita dall‟Egitto, ma è anche 

il cammino della Chiesa, non già verso 

la terra della promessa, ma verso la san-

ta Città di Dio. È un cammino questo, 

dove il deserto si manifesta con tutta la 

sua complessità. Noi ci fidiamo di Dio e 

camminiamo lungo la strada della vita 

con la voglia di incontrarLo. Tuttavia, 

nel cammino della vita, così come in 

quello del popolo di Dio, è facile perde-

re la strada.  

Il vitello d‟oro, del 32esimo capitolo 

dell‟Esodo prende tutti i nomi dei miti 

del nostro tempo: il successo, il potere, 

la soddisfazione dei sensi, la condiscen-

denza degli altri, l‟applauso, tutto quello 

che si pone come diverso dall‟unico, 

sacrosanto, vero Dio. In questo rapporto 

in cui ci si chiede quale senso abbia la 

fede, la Chiesa ha il dovere di fare come 

Mosè: pregare per il popolo. Questa è la 

prima opera di carità. Fare in modo che, 

attraverso la preghiera, siamo recuperati 

tutte le volte che andiamo fuori strada. 

Così come a Mosè, a ogni ministro di 

Dio tocca di intercedere per il popolo.  

Stasera siamo qui pieni di gioia e soddi-

sfazione: la Sede Romana ha un nuovo 

Vescovo che ha scelto il nome di Fran-

cesco. Nella Cappella delle Stimmate, 

dove ora ci troviamo, tocca a noi ren-

derci conto che questo è il luogo della 

più splendente delle glorie che capitò 

mai a san Francesco, ma è anche il luo-

go del dolore e del misurarsi con la cro-

ce. La via della Chiesa è infatti una via 

segnata dalla croce. Noi andiamo sem-

pre dietro al crocifisso. Ogni volta che il 

popolo di Dio si mette in moto c‟è sem-

pre avanti il segno della croce. Non ci 

dobbiamo perdere di coraggio, dobbia-

mo solo ritrovare il Dio vivente e affret-

tare i passi verso di Lui.  

Siamo molto bravi a costruirci immagi-

ni e statue di “metallo fuso”, a scambia-

re la gloria di Dio con le soddisfazioni 

vane e con il piacere falso delle cose del 

mondo.  

Mi piace ricordare sant‟Agostino che al 

decimo delle Confessioni dice: “tardi ti 

ho amato, ho confuso la bellezza delle 

tue creature, con te creatore, mi sono 

sbagliato, bisogna ritrovare la giusta 

via” (*).  

Questa giusta via si mostra ai nostri fra-

telli con un atto di vera carità, soprattut-

to attraverso segni credibili. Ma qual è il 

segno che ha questa caratteristica? Co-

me deve essere la testimonianza? La 

testimonianza deve essere data come 

quella di Giovanni il Battista che del 

testimone evangelico è una sorta di pro-

totipo, un‟immagine esemplare, nelle 

stesse parole di Gesù. È come un lume 

che arde e si consuma. Gesù chiede te-

stimonianza di vita ad ognuno di noi nel 

proprio ruolo, purché ci lasciamo consu-

mare dal tempo e dalla fatica.  

Stasera, con questa celebrazione rispon-

diamo a Papa Francesco che ci ha chie-

sto di pregare per lui. Sappiamo però 

che ciascuno di noi può dare testimo-

nianza agli altri solo se ci mette del suo, 

se si consuma, se accetta la logica del 

giocarsi per Dio e per i fratelli. C‟è bi-

sogno di tanta carità. Il mondo in questo 

momento è pieno di sofferenze. Manca-

no le cose necessarie, manca la sicurez-

za del futuro; manca anche la fede in 

molte persone, perché non 

gliel‟abbiamo annunziata. Allora ripren-

Messa per Papa Francesco  

con le comunità francescane 
Omelia dell’Arcivescovo Riccardo Fontana 

Santuario de La Verna, 14 marzo 2013 
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diamo coraggio, attorno a Papa France-

sco: la Chiesa si muova tutta.  

Questa è la prima Messa che celebro per 

esprimere la piena comunione della 

Chiesa aretina-cortonese-biturgense con 

la Chiesa Romana e con il suo nuovo 

Pontefice. Riusciremo a far sì che i se-

gni esteriori diventino concretezza di 

vita, nei gesti feriali e nelle opere quoti-

diane? Il Signore con la sua grazia aiuti 

il “Servo dei Servi di Dio” – e questo è 

il più bel titolo che il Vescovo di Roma 

ha usato per secoli - aiuti Papa France-

sco a essere come Mosè, in cima al 

monte, a pregare e intercedere per que-

sta umanità povera, che ha perso la stra-

da e cerca di ritrovare la luce.  

(*) “Tardi ti ho amato, bellezza tanto 

antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. 

Ed ecco che tu stavi dentro di me e io 

ero fuori e là ti cercavo. E io, brutto, mi 

avventavo sulle cose belle da te create. 

Eri con me ed io non ero con te. Mi te-

nevano lontano da te quelle creature, 

che, se non fossero in te, neppure esiste-

rebbero. Mi hai chiamato, hai gridato, 

hai infranto la mia sordità. Mi hai abba-

gliato, mi hai folgorato e hai finalmente 

guarito la mia cecità. Hai alitato su di 

me il tuo profumo ed io l‟ho respirato, e 

ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho 

fame e sete di te. Mi hai toccato e ora 

ardo dal desiderio di conseguire la tua 

pace”.  

Papa Francesco, Domenica delle Palme 2013 
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«S pero vivamente di poter contri-

buire al progresso che le rela-

zioni tra ebrei e cattolici hanno cono-

sciuto a partire dal Concilio Vaticano II, 

in uno spirito di rinnovata collaborazio-

ne e al servizio di un mondo che possa 

essere sempre più in armonia con la vo-

lontà del Creatore» così ha scritto Papa 

Francesco a Riccardo Di Segni, rabbino 

capo di Roma, comunicandogli la data 

della «solenne inaugurazione» del suo 

pontificato. Si tratta di un messaggio 

con il quale neo-eletto pontefice ha vo-

luto indicare il rilievo che il dialogo con 

il popolo ebraico deve avere per la 

Chiesa Cattolica, soprattutto dopo quan-

to è stato deciso dal Concilio Vaticano 

II, soprattutto, ma non solo, con la di-

chiarazione Nostra aetate. Il rapporto 

con il popolo ebraico deve essere ispira-

to al desiderio di una «collaborazione» 

sempre più stretta in modo da sviluppa-

re un‟azione efficace nel mondo, in no-

me di quel patrimonio spirituale, comu-

ne a cristiani e ebrei. Alla luce di molti 

fatti si può ben dire che l‟attenzione al 

dialogo con il popolo ebraico, alimenta-

ta dalla lettura del Vaticano II e ben 

radicata  nella recezione del concilio 

promossa da Paolo VI, da Giovanni Pa-

olo II e da Benedetto XVI, ha caratteriz-

zato la vita di papa Francesco, in parti-

colare durante gli anni del suo episcopa-

to in Argentina dove la presenza della 

comunità ebraica costituisce un elemen-

to non-secondario della società, tanto 

più dopo gli attacchi ai quali questa co-

munità è stata sottoposta anche in anni 

recenti. La strada del dialogo con il po-

polo ebraico ha profondamente segnato 

l‟azione pastorale di papa Francesco a 

Buenos Aires, che non ha mancato di 

far sentire la sua voce per condannare 

ogni forma di antisemitismo da una par-

te e dall‟altra per aiutare i cristiani tutti, 

non solo i cattolici, a proseguire nella 

riscoperta e nella condivisione di quei 

valori biblici con i quali testimoniare 

l‟amore di Dio nel mondo. Proprio il 

dialogo con gli altri cristiani rappresenta 

un altro elemento sul quale l‟allora arci-

vescovo di Buenos Aires ha rivolto la 

sua attenzione pastorale per riaffermare 

la novità del Vaticano II nella direzione 

di un ripensamento della partecipazione 

della Chiesa Cattolica al movimento 

ecumenico; questa partecipazione, pro-

prio secondo quanto affermato dal Vati-

cano II, doveva essere fondata sulla pro-

clamazione dell‟identità cattolica, decli-

nata secondo quella «gerarchia delle 

verità» che aiuta il cammino ecumenico 

verso la piena unità visibile della Chie-

sa.  Nella promozione della recezione 

del ripensamento ecumenico del Vatica-

no II, in Argentina, è stata particolar-

mente importante l‟opera di José Mi-

guez Bonino (1924-2012), pastore me-

todista, osservatore al Concilio Vatica-

no II, che ha testimoniato quanto il cam-

mino della Chiesa Cattolica fosse signi-

ficativo per la scoperta di una nuova 

dimensione dell‟unità, tutta da costruire 

e da vivere nella quotidianità dell‟espe-

rienza della fede nella comunità locale.  

In questa direzione della recezione del 

Vaticano II si è mosso mons. Bergoglio 

che ha sostenuto gli incontri ecumenici 

che si sono tenuti a Buenos Aires tra 

cattolici ed evangelici per proclamare 

insieme la Parola di Dio in modo da 

essere sempre più testimoni credibili 

dell‟evangelo. Questo dialogo ecumeni-

co, tanto fruttuoso e partecipato,  si è 

dovuto confrontare però con le difficol-

tà nei rapporti della Chiesa Cattolica 

con altre comunità cristiane presenti in 

Argentina. Infatti nel corso degli anni 

non sono mancate tensioni, soprattutto 

in relazione alla diversità di opinioni di 

alcune comunità ecclesiali riguardo al 

valore del matrimonio e alla famiglia 

rispetto alla posizione della Chiesa Cat-

tolica e di tante Chiese e comunità cri-

stiani, che hanno manifestato la loro 

avversione per le decisioni del governo 

argentino su questi temi. Di fronte a 

queste difficoltà il cardinale Bergoglio 

ha sempre indicato nella spiritualità e-

cumenica una fonte privilegiata per sco-

prire quanto i cristiani già potevano fare 

insieme alla luce della comune missione 

dell‟annuncio dell‟evangelo.  

«In armonia con la volontà del creatore...»  
di Riccardo Burigana 
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F rancesco. Un nome che ispira spe-

ranza. Anche perché nessun papa 

prima di questo ha scelto questo nome. 

Eppure nella vita e nell'opera di San 

Francesco d'Assissi si ritrovano i fonda-

menti di una fede capace di sfidare ogni 

potenza umana con le armi dell'amore e 

del sacrificio personale, nel solco della 

parola e delle gesta di Gesù Cristo. 

Francesco agli occhi dei cattolici rap-

presenta un'anima essenziale del Cristia-

nesimo, il fraticello rivoluzionario capa-

ce di sfidare, con la forza dell'umiltà e 

della fede, tutto quel che poteva allonta-

narsi dal giusto modo di pensare e di 

agire. Ancora oggi, quindi, il nome 

Francesco rievoca al tempo stesso il 

coraggio e l'umiltà, il sacrificio e la for-

za della fede. Ma soprattutto quell'idea 

di purezza che è così inscindibilmente 

legata alla divinità e che si vorrebbe 

quindi riverberata nell'esercizio della 

più alta missione di pastore delle anime. 

Francesco, un nome che ispira speranza. 

Non solo tra cattolici, ma anche nei rap-

porti con gli altri. Basti pensare ai mu-

sulmani, quindi alla speranza che il dia-

logo islamo-cristiano venga rilanciato 

dal nuovo Papa proprio sulle basi dello 

spirito francescano. Francesco aveva 

incontrato il Sultano al-Kamîl, nella 

speranza che l'Oriente islamizzato tor-

nasse alla Cristianità. Ma sarebbe un 

errore vedere in quel viaggio in Egitto 

solo un ingenuo tentativo di conversio-

ne dei musulmani. Andrebbe piuttosto 

visto nel quadro delle divisioni che han-

no sempre contrassegnato queste due 

grandi religioni a dispetto della loro 

comune vocazione universalista. Come 

l'Islam era segnato dalla presenza con-

temporanea di tre Califfi (a Bagdad, in 

Egitto e in Spagna), anche il mondo 

cristiano viveva allora profonde conflit-

tualità. Il “grande scisma” del 1054 non 

era lontano e si stava aprendo la strada 

all'esperienza avignonese. Senza contare 

che i tanti predicatori della povertà cri-

stiana, dei quali Francesco era l'espo-

nente più importante, hanno creato 

grandi dibattiti all'interno della Chiesa. 

Alcuni punti di discordia, com'è noto, 

non sono stati risolti o “riassorbiti” e 

hanno poi continuato a svulupparsi per 

vie diverse, preparando l'affermazione 

delle idee di Calvino e di Lutero. Le 

divisioni tra musulmani, in conclusione, 

non erano meno gravi e meno importan-

ti di quelle che esistevano e che sareb-

bero poi esistite in seno alla Chiesa cat-

tolica. Eccoci quindi giunti alla speran-

za francescana: seguendo i vettori lan-

ciati da San Francesco nella direzione 

della conoscenza dell'altro, oggi si può 

immaginare un mondo migliore, un fu-

turo dove cristiani e musulmani si parli-

no e vivano insieme condividendo il 

grande patrimonio comune che li uni-

sce, nel rispetto delle loro differenze 

spirituali e teologiche. Differenze che 

esistono, che devono esistere, ma che 

possono essere oggetto di confronto e di 

dialogo, nel rispetto reciproco. In effetti, 

l'unica risposta efficace alle divisioni e 

agli scismi, tra le religioni o al loro in-

terno, non può che essere il dialogo. Lo 

spirito francescano è basato sull'amore 

del prossimo e del creato, in una visione 

di presenza divina universale tanto forte 

anche nel pensiero islamico. Si potrebbe 

trattare, forse, di uno dei tanti punti di 

partenza possibili per rilanciare un dia-

logo vero e costruttivo tra fratelli mu-

sulmani e cattolici.  

Francesco I: una speranza per il dialogo tra 

cattolici e musulmani 
di Guido Bellatti Ceccoli 
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«I l Concilio Vaticano II non ha vo-

luto mettere a tema la fede in un 

documento specifico. E tuttavia, esso è 

stato interamente animato dalla consa-

pevolezza e dal desiderio di doversi, per 

così dire, immergere nuovamente nel 

mistero cristiano, per poterlo riproporre 

efficacemente all‟uomo contemporane-

o»: così Benedetto XVI ha definito il 

Concilio Vaticano II nella sua omelia 

per la celebrazione eucaristica dello 

scorso 11 ottobre, quando è stato aperto 

l‟Anno della Fede, nel giorno in cui si 

faceva memoria del 50° anniversario 

dell‟apertura del Vaticano II da parte di 

papa Giovanni XXIII. La scelta di apri-

re l‟Anno della Fede proprio l‟11 otto-

bre è stata particolarmente significativa 

per l‟attenzione che papa Benedetto 

XVI ha voluto riservare al Vaticano II 

fin dalla sua elezione; infatti in questi 

anni continui sono stati i richiami da 

parte del pontefice all‟importanza del 

Vaticano II per la vita della Chiesa, con 

un invito, rivolto in tempi e in forme 

diverse, a conoscere sempre meglio i 

documenti del Vaticano II nella loro 

interezza.  Per Benedetto XVI la cono-

scenza dei documenti del Vaticano II 

costituisce il primo fondamentale e irri-

nunciabile passo per la promozione di 

un riforma della Chiesa nella linea della 

continuità con il patrimonio bimillena-

rio di tradizioni che i padri conciliari 

avevano ben in mente nel momento in 

cui hanno discusso e promulgato i docu-

menti del Vaticano II con i quali si sono 

proposti di delineare una Chiesa in dia-

logo. Tra i numerosi interventi di papa 

Benedetto XVI sulla necessità di cono-

scere il Vaticano II particolarmente im-

portante è stato il suo discorso alla Cu-

ria Romana per gli auguri natalizi, del 

22 dicembre 2005, quando, a pochi mesi 

dalla sua elezione, il pontefice ha af-

frontato il tema della ermeneutica del 

Vaticano II all‟interno di una più ampia 

riflessione sul valore del concilio, so-

prattutto dei documenti promulgati, per 

la vita quotidiana della Chiesa. Questo 

discorso ha suscitato un ampio dibattitto 

mostrando quanto ancora sia vivo 

l‟interesse per il Concilio e per la sua 

interpretazione, anche alla luce della sua 

recezione che è tuttora in corso, che si 

potrebbe dire, con gli occhi della Chie-

sa, è solo all‟inizio, mentre, per motivi 

anagrafici, sono sempre meno i testimo-

ni diretti dei lavori del Vaticano II. 

Proprio la preoccupazione per una sem-

pre migliore conoscenza dei documenti 

del Concilio Vaticano II costituisce uno 

degli elementi centrali della riflessione 

di papa Ratzinger riguardo al significato 

del Concilio nell‟evangelizzazione alla 

quale la Chiesa è chiamata con partico-

lare sollecitudine in questo anno della 

Fede. Si può dire che la preoccupazione 

per una conoscenza diretta, approfondi-

ta, meditata dei documenti del Vaticano 

II è sempre stata centrale  nella rifles-

sione di papa Benedetto XVI fin dalla 

Prolusione tenuta da di S. E. Cardinal Francesco Coccopalmerio, Presidente del Pontificio 

Consiglio per i testi legislativi, l‟11 gennaio 2013, nella Sala Luca Giordano a Firenze in 

occasione della presentazione di due volumi sul Concilio promossa dalla Fondazione Giovanni 

Paolo II. 

Memoria del concilio 
Presentazione dei volumi Storia del Concilio Vaticano II (Torino, Lindau, 2012) di 

Riccardo Burigana e I  vescovi della Toscana e il Concilio Vaticano II (Firenze, 

Fondazione Giovanni Paolo II, 2012), a cura di Renato Burigana e Riccardo 

Burigana. 
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stessa celebrazione del Concilio e poi 

nella prima convulsa fase della recezio-

ne negli anni del suo insegnamento in 

Germania, assumendo un valore parti-

colarmente importante durante il suo 

servizio nella Congregazione per la 

Dottrina della Fede, quando numerosi 

sono stati i suoi interventi  con i quali 

sollecitare a una lettura continuata e 

continua dei documenti del Vaticano II.  

Non deve quindi meravigliare che negli 

anni del suo pontificato si siano ripetuti 

gli appelli a conoscere il Vaticano II 

proprio a partire dai documenti promul-

gati letti anche alla luce degli interventi 

pubblici di Giovanni XXIII e Paolo VI 

in Concilio: da questo punto di vista 

appare particolarmente interessante il 

fatto che proprio l‟11 ottobre 2012, 

nell‟omelia, con la quale abbiamo ini-

ziato questa nostra riflessione, Benedet-

to XVI faccia esplicito riferimento ai 

sette messaggi, consegnati alla conclu-

sione del Vaticano II, a sette differenti 

categorie; questi messaggi, voluti e pen-

sati da Paolo VI, manifestavano la ric-

chezza e la complessità del Vaticano II. 

I messaggi costituiscono un invito, an-

cora così vivo, alla promozione della 

recezione del Concilio a partire dai do-

cumenti promulgati in contesti diversi, a 

seconda dei tanti carismi presenti nella 

Chiesa.  

L‟invito di papa Benedetto XVI a cono-

scere i documenti del Vaticano II è stato 

accolto e declinato in molti modi; in 

questi ultimi mesi si sono moltiplicati 

gli incontri pubblici, a vario livello, in 

tante realtà e comunità locali, nel chiaro 

tentativo di riscoprire e, in alcuni casi, 

di far conoscere il Vaticano II nella sua 

ricchezza, che va ben oltre i documenti 

promulgati. Tra i tanti incontri che si 

sono svolti, mi fa piacere ricordare il 

convegno internazionale, promosso dal 

Pontificio Comitato di Scienze Storiche, 

a Roma, all‟inizio di ottobre «Il Conci-

lio Ecumenico Vaticano II alla luce de-

gli archivi dei Padri Conciliari. Nel 50° 

anniversario dell‟apertura del Concilio 

Vaticano II (1962-2012)». Questo con-

vegno, al quale ho potuto prendere parte 

solo alla sessione inaugurale, voleva 

essere una prima tappa per un cammino 

per una sempre migliore comprensione 

del Vaticano II a partire dalla conoscen-

za delle fonti di coloro che, a vario li-

vello, hanno preso parte al momento 

più importante del cristianesimo del 

XX secolo, quando i cristiani, non 

solo i cattolici, si sono interrogati su 
come rendere sempre più chiaro e effi-

cace la missione affidata da Cristo alla 

sua Chiesa. 

In questi mesi molte sono state le pub-

blicazioni sul Concilio Vaticano II che 

sono venute arricchendo una bibliogra-

fia, quella sul Vaticano II, che è di per 

sé vastissima, anche perché si è venuta 

sviluppando quando il Concilio era an-

cora aperto, con una serie di interventi a 

commento dei primi documenti promul-

gati e della loro recezione.  

Stasera presentiamo due di questi volu-

mi, che appaiano particolarmente signi-

ficativi per il loro contenuto e per il loro 

servizio ecclesiale. 

Il primo volume è una ricostruzione 

storica delle Vaticano II, come appare 

chiaramente fin dal suo titolo Storia del 

Concilio Vaticano II; il suo autore, Ric-

cardo Burigana, ha alle spalle anni di 

studio sul Vaticano II, fin dagli anni 

‟90, quando ha preso parte al progetto 

internazionale per la redazione della 

Storia del Concilio Vaticano II, diretto 

da Giuseppe Alberigo. A Riccardo Buri-

gana si deve un pionieristico studio sul-

la storia della redazione della costituzio-

ne dogmatica Dei Verbum sulla rivela-

zione, della quale vengono presentate le 

vicende dell‟iter conciliare di questo 

testo fondamentale per la vita della 

Chiesa , «con acribia scientifica», come 

scrisse in sede di recensione il cardinale 

Gianfranco Ravasi. A questo volume, 

che rimane un punto di riferimento per 

chi voglia conoscere una delle pagine 

più suggestive della storia del Vaticano 

II, cioè la riflessione e il dibattito sul 

ruolo della Sacra Scrittura nella Chiesa, 

sono seguiti altri studi, molti dei quali 

hanno poi affrontato la dimensione ecu-

menica, in senso lato, del Vaticano II in 

linea con quelli che sono i suoi interessi 

primari di ricerca e di vita.  
Con questo volume l‟autore si propone 

di offrire una sintesi delle vicende stori-
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che del Vaticano II, dalla sua indizione, 

il 25 gennaio 1959, fino alla sua conclu-

sione, l‟8 dicembre 1965; si tratta di una 

ricostruzione fondata su una lettura at-

tenta delle fonti edite, a cominciare dal-

la serie degli Acta Synodalia, e su una 

buona conoscenza degli studi più recen-

ti sul Vaticano II. Negli ultimi anni la 

pubblicazione di fonti e di studi hanno 

consentito di conoscere nuove pagine 

della vita del Vaticano II, aprendo di 

fatto una nuova stagione negli studi sul 

Vaticano II, anche se, come sottolinea 

spesso l‟autore, ancora molto deve esse-

re fatto, in particolare per la ricostruzio-

ne della storia della redazione dei docu-

menti conciliari: di molti di loro, e tra 

questi la Lumen gentium, manca una 

ricostruzione complessiva di come si è 

giunti alla loro promulgazione, attraver-

so il lavoro delle Commissioni e degli 

organismi conciliari, il dibattitto in aula 

e gli interventi del papa.  Con questo 

volume l‟autore vuole  dare delle rispo-

ste alle domande che a lui paiono sem-

pre più centrali per la comprensione del 

Vaticano II a 50 anni dalla sua apertura: 

«cosa è stato il Vaticano II? Cosa è il 

Vaticano II?». Il volume si articola in 

sette capitoli, sette «tappe» di un cam-

mino  che parte dalla presentazione del-

la «lunga preparazione», per affrontare 

«i sogni e le sorprese» della prima così 

vivace sessione del Vaticano II 

nell‟autunno del 1962, «la vera parten-

za», cioè i mesi della prima intersessio-

ne, dal dicembre 1962 al giugno 1963, 

quando, secondo l‟autore che condivide 

qui un giudizio di molti, vennero ripen-

santi gli schemi del Concilio in modo 

così profondo da far pensare a una se-

conda preparazione. Il quarto capitolo, 

«Scegliere una strada», è interamente 

dedicato ai lavori della Seconda Sessio-

ne, che è aperta il 29 settembre 1963 da 

Paolo VI, eletto pontefice da pochi me-

si; si tratta di un passaggio fondamenta-

le per la vita del Concilio, come l‟autore 

sottolinea più volte, proprio per il fatto 

che si prendono delle decisioni che a-

vranno un peso significativo nella defi-

nizione degli orientamenti dogmatici del 

Concilio. Il capitolo successivo affronta 

proprio i «nuovi orizzonti» che si sono 

aperti per la Chiesa, anche in seguito 

alla promulgazione della costituzio-

ne Sacrosanctum Concilium sulla 

liturgia. Il capitolo sesto offre una 

ricostruzione della Terza Sessione, 

che si conclude con la promulgazio-

ne dei documenti ecclesiologici: la 

costituzione Lumen gentium e i de-

creti Unitatis redintegratio e Eccle-

siarum Orientalium; l’autore non 

solo ripercorre le vicende di questa 

Sessione, nella quale venne presen-

tato per la prima volta lo schema sul 

dialogo tra la Chiesa e il mondo con-

temporaneo, la futura costituzione Gau-

dium et spes, ma introduce anche degli 

elementi sulla valutazione che di questa 

Sessione è stata data mentre il Concilio 

era ancora aperto. L‟ultimo capitolo 

riguarda gli ultimi mesi del Vaticano II,  

dal dicembre 1964 alla sua conclusione 

l‟8 dicembre 1965: in questo capitolo 

ampio spazio viene dedicato alle vicen-

de redazionali degli undici schemi che 

dovevano essere ancora approvati quan-

do i padri conclusero i lavori della Ter-

za Sessione. In quest‟ultimo capitolo si 

fa anche riferimento alla prima recezio-

ne del Vaticano II, dal momento che per 

l‟autore, che riprende qui un‟idea del 

teologo canadese Gilles Routhier, la 

recezione del Vaticano II durante la sua 

celebrazione costituisce un interessante 

elemento per la comprensione della 

complessità del Concilio, introducendo 

anche dei temi che possono aiutare a 

valutare le diverse ermeneutiche del 

Vaticano II. Tra i meriti di questo volu-

me, che vorrei segnalare per la capacità 

di raccontare cosa è successo al Vatica-

no II senza rinunciare a dare delle indi-

cazioni sulle interpretazioni che si sono 

susseguite negli anni su temi e passaggi 

del concilio, particolarmente utili ap-

paiono  le pagine dedicate al contenuto 

dei singoli schemi, che l‟autore ha deci-

so di inserire al momento della promul-

gazione dei documenti per aiutare il 

lettore a comprendere continuità e di-

scontinuità del Vaticano II rispetto alle 

tradizioni della Chiesa. Al termine di 

ogni capitolo si trovano delle indicazio-

ni bibliografiche, con le quali si vuole 
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dar conto degli studi utilizzati, ma so-

prattutto indicare quanto ancora deve 

essere fatto per la conoscenza del Vati-

cano II. 

Nel quadro della promozione di una 

sempre migliore conoscenza del Conci-

lio Vaticano II si colloca anche il volu-

me edito dalla Fondazione Giovanni 

Paolo II sul contributo dei vescovi della 

Toscana al Concilio Vaticano II. Questo 

testo è il secondo volume della collana 

Quaderni di Colloquia Mediterranea, 

che affiancano la pubblicazione della 

rivista della Fondazione Giovanni Paolo 

II, Colloquia Mediterranea, dedicata alla 

promozione del dialogo tra le Chiese, 

tra le religioni e tra le culture. Il volume 

si presenta, apparentemente, come una 

raccolta di alcuni testi dei vescovi delle 

diocesi della Toscana al Vaticano II; in 

realtà, una volta preso in mano il volu-

me, ci si rende conto che è molto altro e 

questo è il merito principale di questa 

opera. Infatti il volume si apre con 

un‟introduzione di mons. Luciano Gio-

vannetti, presidente della Fondazione, 

nella quale si spiega il perché della scel-

ta di pubblicare un testo, agile, sul Vati-

cano II che «è stato un tempo particolar-

mente fecondo per la Chiesa Cattolica 

per i temi discussi, per i gesti compiuti e 

per i documenti promulgati». Segue poi 

l‟introduzione dei due curatori che pre-

sentano il contenuto del volume, sottoli-

neando come le ricerche sul Vaticano II 

hanno consentito loro «scoprire figure 

di vescovi precursori di scelte che la 

Chiesa ha fatto nel corso degli anni che 

hanno poi interpretato e realizzato quan-

to scritto nei testi conciliari». Proprio su 

alcune di queste figure si sofferma 

mons. Alessandro Plotti, arcivescovo 

emerito di Pisa, che ricorda, nel suo bre-

ve ma appassionato contributo, quanto 

la Chiesa in Toscana e la Chiesa in Ita-

lia debba a vescovi come mons. Alberto 

Ablondi e a mons. Enrico Bartoletti per 

la recezione del Vaticano II, con la tra-

duzione delle tante intuizioni presenti 

nei documenti conciliari nella vita quo-

tidiana della Chiesa. Il Vaticano II non è 

stato solo un Concilio di vescovi: per 

questo appare particolarmente opportu-

no il contributo del professor Paolo Ne-

pi su Giorgio La Pira, sindaco di Firen-

ze, negli anni della celebrazione del Va-

11 gennaio 2013, Sala Luca Giordano a Firenze in occasione della presentazione di due 

volumi sul Concilio promossa dalla Fondazione Giovanni Paolo II. Presenti il card. 

Francesco Coccopalmerio, mons. Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fie-

sole, Marco Bontempi, e l‟assessore provinciale all‟istruzione Giovanni Di Fede. 

Modera Andrea Fagioli, direttore di Toscana Oggi.  
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ticano II che si fece promotore di tante 

iniziative, soprattutto nel campo del 

dialogo per la costruzione della pace, 

che talvolta anticipavano e che spesso 

erano in sintonia quanto veniva discusso 

a Roma, nella Basilica di San Pietro, 

nelle Congregazioni generali del Vatica-

no II. 

A questi due contributi seguono poi le 

«Parole dei vescovi della Toscana»: 

vengono qui riprodotti dei testi, editi, di 

alcuni vescovi, come il voto per il futu-

ro concilio di mons. Telefosforo Gio-

vanni Cioli, vescovo di Arezzo, le lette-

re dal concilio, nella prima Sessione del 

1962, di mons. Antonio Bagnoli, vesco-

vo di Fiesole, la lettera pastorale 

sull‟unità della Chiesa della primavera 

del 1964 di mons. Ermenegildo Florit, 

arcivescovo di Firenze, e la lettera per il 

futuro del Concilio di mons. Emilio 

Guano, vescovo di Livorno, uno dei 

protagonisti del Vaticano II. A queste 

pagine, che si aprono con le tre lettere 

Il volume si propone di offrire un con-

tributo alla conoscenza della partecipa-

zione dei vescovi della Toscana al 

Concilio Vaticano II attraverso la let-

tura di una serie di testi: proposte, let-

tere pastorali, lettere dal Concilio, ri-

flessioni. Vengono inoltre presentate le 

note manoscritte (inedite) di Mons. 

Carlo Baldini, vescovo di Chiusi-

Pienza, alla prima sessione del Conci-

lio Vaticano II (1962). Questi testi so-

no preceduti da una prefazione di 

Mons. Luciano Giovannetti, vescovo 

emerito di Fiesole, dall‟introduzione 

dei curatori e da due interventi, il pri-

mo di Mons. Alessandro Plotti, arcive-

scovo emerito di Pisa, sulla partecipa-

zione dei vescovi toscani al Vaticano 

II e sulla sua recezione in Toscana, e il 

secondo del Prof. Paolo Nepi sulla 

figura di Giorgio La Pira negli anni del 

Vaticano II. Il volume si conclude con 

delle note bio-bibliografiche sui 39 

vescovi toscani presenti a Vaticano II. 

collettive dei vescovi della Toscana ne-

gli anni del Vaticano II, segue la trascri-

zione del diario, finora inedito, di mons. 

Carlo Baldini, vescovo di Chiusi-

Pienza, riguardo alla sua partecipazione 

alla Prima Sessione del Vaticano II: 

sono delle brevi note che testimoniano 

quanto il Concilio intervenne la vita 

quotidiana di coloro che vi presero par-

te, segnando profondamente la loro e-

sperienza di fede. Il volume si chiude 

con una nota bio-bibliografica sui 39 

vescovi della Toscana che presero parte 

al Vaticano II. 

Proprio queste ultime pagine rappresen-

tano un invito a proseguire nel recupero 

della memoria storica della partecipa-

zione delle comunità locali al Concilio 

Vaticano II per comprendere quanto 

«fecondo» è stato ed è il Vaticano II nel 

sostenere i cristiani nella loro missione 

di annunciare Cristo e di vivere l‟unità 

della Chiesa. 
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Gli articoli possono essere letti integralmente andando sui siti dei singoli 

giornali. Questa è una segnalazione stampa e non una rassegna. Il suo 

utilizzo permette di essere aggiornati sulle principali notizie riguardanti 

Israele, Palestina, Libano, Siria, Giordania e Iraq. La segnalazione di noti-

zie può facilitare progetti e idee, e non è mirata alla semplice cronaca. 

 

www.repubblica.it; www.corriere.it; www.vatican.va; www.avvenire.it 

Israele e Territori dell’Autorità nazionale Palestinese 

 L’Autorità Nazionale Palestinese è ammesso come membro osservatore alle Nazioni 

Unite. L‟Italia ha votato a favore. Secondo il Presidente Abu Mazen questa decisione 

è un investimento per la pace. Il Governo Israeliano si dichiara deluso per la scelta 

italiana (Avvenire, 30 novembre). 

 Il Presidente palestinese Abu Mazen non esclude il ricorso alla corte penale dell’Aja 

contro la decisione di Israele di costruire tremila nuovi alloggi a Gerusalemme Est. 

Decisione presa, dal Governo israeliano, dopo il sì dell‟Onu al riconoscimento della 

Palestina quale Stato non membro (Avvenire, 12 dicembre). 

 Slogan di odio anticristiano sono state scritte con lo spray sul muro di un monastero 

nella Valle della Croce a Gerusalemme. È la seconda volta che il Monastero è fatto 

oggetto di scritte anticristiane (Avvenire, 13 dicembre). 

 Benedetto XVI, nel messaggio Urbi ed orbi, ha auspicato che germogli la pace “nella 

Terra dove è nato il Redentore” perché “doni a israeliani e palestinesi il coraggio di 

porre fine ai troppi anni di lotte e divisioni e di intraprendere con decisione il cammi-

no del negoziato” (Avvenire, 27 dicembre). 

 Il cardinale Angelo Bagnasco visita la Terra Santa con un gruppo di sacerdoti giovani 

della Diocesi di Genova (Avvenire, 10 gennaio). 

 I risultati definitivi delle elezioni in Israele confermano una parità fra i due schiera-

menti. Il premier uscente, Benjamin Netanyahu, dovrà trasformarsi da “falco in co-

lomba” se vuole formare un nuovo Governo. Il suo partito ha preso alla Knesset 31 

deputati. Il blocco dei partiti di destra e confessionali hanno ottenuto 60 deputati, 

esattamente lo stesso numero del blocco dei partiti di centro-sinistra e arabi. Secondo 

alcuni osservatori il risultato di Netanyahu è da scriversi alla sua politica aggressiva 

nelle colonie che gli ha inimicato anche l‟Amministrazione americana e la scarsa at-

tenzione dedicata alla crisi economica (Avvenire, 24 gennaio). 

 Da oggi, 1 febbraio 2013, i pellegrini potranno tornare a celebrare la S.Messa presso 

la chiesa del convento di San Francesco „Ad Coenaculum‟, sul Monte Sion, familiar-

mente conosciuto come Cenacolino, a due passi dal Cenacolo, dove si fa memoria 

dell‟Ultima Cena e della Pentecoste. E anche i frati francescani potranno tornare a 

vivere nel loro convento, ora completamente rinnovato e ristrutturato 

(www.custodia.org). 

 Il presidente israeliano, Shimon Peres, ha conferito a Benjamin Netanyahu, premier 

uscente, l'incarico di formare il nuovo Governo. Il primo ministro designato avrà a 

disposizione 28 giorni di tempo per formarlo (Avvenire, 2 febbraio). 

 

Libano 

 Intervista a Anni Kanafani, fondatrice del Ghassan Kanafani Cultural Foundation. La 

Fondazione costituita in memoria di suo marito, ucciso in un attentato dei servizi 

http://www.repubblica.it/
http://www.corriere.it/
http://www.vatican.va/
http://www.avvenire.it/
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israeliani quando era portavoce del Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, 

assiste oltre 1.000 bambini. "Con i nostri asili siamo presenti – spiega Anni Kanafa-

ni - in dodici campi profughi palestinesi del Libano, in molti di questi ci occupiamo 

anche di disabilità. Non si deve solo immaginare la pace, bisogna costruirla" (La 

Repubblica, 28 gennaio). 

Siria 

  Secondo l‟emittente americana Nbc, le forze armate siriane avrebbero già pronte 

bombe con il “sarin” un tipo di gas nervino (Avvenire, 7 dicembre). 

 Secondo le Nazioni Unite i siriani che hanno lasciato il Paese sono oltre 500.000 

(Avvenire, 12 dicembre). 

 Gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, l’Italia e gli altri 120 Paesi Amici della 

Siria riuniti a Marrakech hanno deciso di riconoscere quale interlocutore la 

“coalizione nazionale” siriana quale unico rappresentante dei ribelli (Avvenire, 13 

dicembre). 

 Secondo le Nazioni Unite il “bilancio” ufficiale di venti mesi di guerra civile in Siria 

hanno provocato 60mila morti. Il maggior numero di morti si conta a Homs, nei 

sobborghi di Damasco, a Idlib, Aleppo, Daraa e Hama. Quasi il 10% delle vittime è 

costituito da donne (Avvenire, 3 gennaio). 

 Strage all’Università di Aleppo. Sono stati uccisi ottanta studenti. Ieri infatti gli stu-

denti affollavano l‟Università per il primo giorno della sessione invernale degli esa-

mi (Avvenire, 16 gennaio). 

 Continuano gli attentati in Siria. Ora nel mirino ci sono Chiese e Moschee, questo per 

scatenare una guerra fra fedi in un Paese già dilaniato da due anni di guerra civile 

(Avvenire, 24 gennaio). 

 Caccia di Israele hanno colpito un sito militare in Siria e anche un convoglio di armi 

che dalla Siria stava raggiungendo il Libano (questo secondo fonti diplomatiche). 

Netanyahu aveva lanciato l‟allarme sugli ordigni chimici che la Siria stava produ-

cendo (Avvenire, 31 gennaio).  

 Il tecnico italiano e i due colleghi russi rapiti il 12 dicembre scorso in Siria sono stati 

liberati: lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Mosca, secondo cui il rilascio 

risale a Domenica ed è avvenuto grazie a uno scambio con alcuni militanti prigio-

nieri (Avvenire, 4 febbraio).  

Iraq 

 Il cardinale Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, 

visita l‟Iraq. Momento centrale del suo viaggio sarà la consacrazione della restaurata 

Cattedrale siro-cattolica di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, teatro il 31 ottobre 

2011 di una strage compiuta dal un commando di al Qaeda in cui morirono cinquanta 

fedeli e due sacerdoti (Avvenire, 14 dicembre). 

 Ancora attentati in Iraq. Negli ultimi due giorni ci sono stati oltre sessanta morti, 25 

dei quali nella Provincia di Baghdad (Avvenire, 24 gennaio). 

 Monsignor Louis Sako, arcivescovo di Kirkuk, è il nuovo patriarca di Babilonia dei 

Caldei. Ad eleggerlo, il 1 febbraio, è stato il Sinodo della Chiesa caldea, convocato a 

Roma, durante il quale i vescovi hanno anche dibattuto sulla condizione e sui proble-

mi vissuti dalle comunità caldee nel territorio patriarcale e nella diaspora (Toscana 

Oggi, 2 febbraio). 

 Un'altra Domenica di sangue in Iraq. L'ultimo attentato si è verificato nella città di 

Kirkuk nel nord dell'Iraq, dove almeno 30 persone hanno perso la vita e un'altra set-

tantina sono rimaste ferite per l'esplosione di un'autobomba davanti al quartier gene-

rale della polizia (La Repubblica, 3 febbraio). 
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