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Visita del segretario di Stato a Misurina

Il posto della Chiesa
è accanto ai malati

Papa Francesco sulla lettera di vescovi argentini dedicata all’«Amoris laetitia»

D iscernimento
e carità pastorale

«Nonostante tutti i mutamenti in
atto, è fondamentale che la Chiesa
resti al proprio posto accanto ai ma-
lati, soprattutto nell’assistenza di co-
loro che oggi sono più emarginati o
abbandonati». Lo ha sottolineato il
cardinale Pietro Parolin visitando
nei giorni scorsi l’istituto Pio XII di
Misurina, che da quasi settant’anni

accoglie soprattutto bambini asmati-
ci «coniugando virtù cristiane e arte
medica con le qualità naturali di un
luogo particolarmente indicato per
la cura delle malattie respiratorie».

Il segretario di Stato vi si è recato
in occasione della firma di una con-
venzione tra l’ospedale romano
Bambino Gesù e questa struttura
della diocesi di Parma situata nel
territorio di quella di Belluno-Feltre,
centro d’eccellenza in Italia per la
diagnosi, la cura e la riabilitazione
in alta quota. Attraverso l’accordo è
così nata sul lago veneto la prima
rete italiana per lo studio, l’educa-
zione e la formazione nella cura in
alta quota dei disturbi respiratori in
età pediatrica.

Accolto dai vescovi delle due
Chiese locali, Enrico Solmi e Rena-
to Marangoni, dal presidente del-
l’Opera parmense San Bernardo de-
gli Uberti proprietaria della struttu-
ra, don Luciano Genovesi, dalle
suore delle piccole figlie dei Sacri
cuori di Gesù e Maria, che sin dalla
fondazione vi prestano il loro servi-
zio, e da numerose personalità del
mondo sanitario e scientifico, il car-
dinale Parolin ha visitato i locali
dell’ex Grand hotel di Misurina,
trasformato nel dopoguerra da cen-
tro di villeggiatura di casa Savoia in
“preventorio antitubercolare” p er
più di cento bambini su iniziativa
del benedettino Paolino Quattroc-
chi.

Il porporato, che si è intrattenuto
a lungo con il personale e con i pic-
coli ospiti e i loro familiari, ha pro-

nunciato un intervento nel quale ha
messo in luce come «di fronte ai
tanti cambiamenti in ambito socio-
sanitario, dove criteri di tipo orga-
nizzativo e finanziario politicamente
determinati vengono a influire non
solo sulle procedure burocratiche,
ma sulle modalità di offerta delle
prestazioni cliniche-assistenziali»,
occorra interrogarsi sull’imp ortanza
del «rilevante patrimonio umano e
professionale, offerto e consumatosi
tra queste pareti in tanti anni di at-
tività» scaturita «da una sorgente
squisitamente cristiana, oltre ogni
mero calcolo economico». Infatti,
«in termini di umanità e di sociali-
tà» l’istituto Pio XII merita una
maggior valorizzazione nel presente
e investimenti nel futuro.

Ricostruendone la storia, il segre-
tario di Stato ha ricordato l’idea di
padre Quattrocchi di acquisire per
la diocesi di Parma, la struttura
«abbandonata dai suoi abituali fre-
quentatori dopo la caduta della mo-
narchia sabauda, per trasformarla in
un sanatorio». Ma, ha aggiunto,
«questa particolare origine si collega
con una realtà molto più vasta e si-
gnificativa propria della Chiesa, che
è la presenza e l’impegno dei reli-
giosi nell’ambito sanitario-assisten-
ziale. Una realtà che per secoli ha
rappresentato e continua a rappre-
sentare una ricchezza non soltanto
per la Chiesa, ma per la stessa so-
cietà civile e l’intera famiglia uma-
na». E in proposito il cardinale Pa-
rolin, pur nella consapevolezza
«della diversità dei tempi che stia-
mo vivendo, caratterizzati da accele-
razioni nei mutamenti come non si
sono mai verificati in tutta la storia
umana», si è comunque detto «con-
vinto che di fronte alle grandi sfide
che abbiamo davanti, non ultima
quella di valorizzare e re-investire
patrimoni» come l’istituto di Misu-
rina, «sia necessario intraprendere
percorsi simili a quelli che storica-
mente sono rappresentati nella vita
dalle comunità monastiche medieva-
li». Infatti «la loro ricerca di Dio
non si è risolta in un indifferente e
disinteressato ripiegamento su se
stesse. Più che una fuga dal mondo,
il loro rapporto con esso si è svilup-
pato nel segno di una premurosa at-
tenzione che, nonostante le tante
difficoltà interne ed esterne, ha pro-
dotto sbocchi insperati e comunque
positivi sia per la Chiesa che per la
società civile». Anche perché, ha
chiarito, «nella ricerca di risposte
più confacenti alle nostre esigenze e
di soluzioni valide e durature non
possiamo accontentarci di espedienti
temporanei fatti di compromessi».

«Come le comunità monastiche
del medioevo — ha esortato allora il
cardinale — mettiamo al centro della
nostra vita e del nostro impegno
professionale quotidiano il nostro
rapporto con Dio, sicuri che la sua
“indole profetica” non mancherà di
aprire orizzonti e prospettive per
noi inimmaginabili, come del resto
settant’anni fa era inimmaginabile
per padre Paolino quello che oggi è
diventato il suo iniziale “p re v e n t o r i o
antitub ercolare”».

Attualizzando ulteriormente le
proprie considerazioni, il porporato
ha quindi auspicato un’assistenza
sanitaria socialmente sostenibile, ri-
facendosi alle teorie di uno dei pa-
dri della bioetica, Warren Thomas
Reich. Nel riflettere sul «tema della
n u rs e r y, ovvero dell’assistenza dei
malati, egli distingueva due modali-
tà diverse: il “c u r a re ” e il “p re n d e r s i
cura”. Le sue argomentazioni pren-
devano spunto dal racconto del mi-
to di Cura» per giungere alla con-
clusione che «una competenza pro-
fessionale senza la qualità morale
della vita è vuota». Di conseguenza,
ha spiegato il cardinale, «l’e s e rc i z i o
della professione in ambito sanitario
ha senso soltanto se è sostenuta da
un’adeguata qualità morale della vi-
ta dell’operatore». E «ciò significa
che la capacità tecnica deve essere
accompagnata dalla responsabilità
per quelle che sono le conseguenze
dell’esercizio della professione sulla
vita e la persona del paziente. Un
conto è curare una persona, diverso
invece è prendersene cura. La diffe-
renza sta nel valore aggiunto della
qualità morale della vita del profes-
sionista, il quale pur concentrandosi
sulla patologia di sua competenza,
si rivela capace di farsi carico di tut-
te le esigenze della persona che vive
una particolare condizione di fragili-
tà». E in proposito il segretario di
Stato ha individuato un’evidente
«convergenza della bioetica laica
con il Vangelo della misericordia
proprio della parabola del buon sa-
maritano».

cramenti è particolarmente scan-
daloso».

Per questo il documento affer-
ma che «può essere conveniente
che un eventuale accesso ai sacra-
menti si realizzi in maniera riser-
vata, soprattutto quando si preve-
dono situazioni di conflitto». Allo
stesso tempo, però, non si deve
tralasciare di accompagnare la co-
munità perché «cresca in uno spi-
rito di comprensione e di acco-
glienza, senza che ciò implichi
creare confusioni nell’insegnamen-
to della Chiesa riguardo al matri-
monio indissolubile». A questo
proposito i presuli ricordano che
«la comunità è strumento della
misericordia che è “immeritata, in-
condizionata e gratuita”». Soprat-
tutto, ribadiscono che il discerni-
mento «non si chiude, perché è
dinamico e deve rimanere sempre
aperto a nuove tappe di crescita e
a nuove decisioni che permettano
di realizzare l’ideale in maniera
più piena».

Il cardinale Amato ha presieduto in Kazakhstan la beatificazione di Ladislao Bukowiński

Con un rosario di molliche di pane

È la carità pastorale che spinge a
«uscire per incontrare i lontani e,
una volta incontrati, a iniziare un
cammino di accoglienza, accom-
pagnamento, discernimento e inte-
grazione nella comunità ecclesia-
le». Ruota intorno a questa pre-
messa la lettera che Papa France-
sco ha inviato ai vescovi della re-
gione pastorale Buenos Aires —
indirizzandola al loro delegato,
monsignor Sergío Alfredo Fenoy
— in risposta al documento «Cri-
terios básicos para la aplicación
del capítulo VIII de Amoris laeti-
tia» (“Criteri fondamentali per

tutta la Chiesa, con la mediazione
di due Sinodi e del Papa». Per-
tanto, ha raccomandato una cate-
chesi completa sull’esortazione,
che «certamente aiuterà la cresci-
ta, il consolidamento e la santità
della famiglia».

Il documento dei vescovi argen-
tini, focalizzandosi appunto sul-
l’VIII capitolo dell’esortazione
apostolica, ricorda che non «con-
viene parlare di “p ermesso” p er
accedere ai sacramenti, ma di un
processo di discernimento accom-
pagnato da un pastore». Questo
processo deve essere «personale e
pastorale». L’accompagnamento è

†
Il Cardinale Prefetto, l’A rc i v e s c o v o
Segretario e il Sotto-Segretario, uni-
tamente a tutti gli Officiali e Colla-
boratori della Congregazione per i
Vescovi, partecipano sentitamente al
grande dolore che ha colpito il Re-
verendo Monsignore Samuele San-
galli, per la perdita dell’amato padre

SERGIO SANGALLI
venuto a mancare nella giornata di
lunedì 12 settembre. A Monsignore
Sangalli, a sua madre e ai familiari
tutti assicurano la vicinanza nella
preghiera nella serena speranza che
scaturisce dal mistero della Risurre-
zione del Signore.

Il cardinale Parolin con due piccoli ospiti
dell’Istituto Pio XII di Misurina

Programma definitivo del viaggio
in Georgia e Azerbaigian

«L’uomo della speranza»: questo fu
Ladislao Bukowiński per i suoi com-
pagni di prigionia nei lager sovietici
e per i cattolici del Kazakhstan, tra i
quali, dal 1956 fino alla morte nel
1974, egli fu apostolo della fede. A
tracciarne il ritratto e a proporlo co-
me esempio per tutti i cristiani è sta-
to il cardinale Angelo Amato, prefet-
to della Congregazione delle cause
dei santi, che domenica 11 settembre,
nella cattedrale di Karaganda, ha
presieduto a nome del Papa la
messa per la beatificazione del sacer-
dote.

Attraverso i dolorosi passaggi del-
la biografia di Bukowiński — i pro-
cessi, le detenzioni, i lavori forzati
nelle miniere di rame, le messe clan-
destine e gli aiuti ai più poveri nei
villaggi kazaki — il porporato ha ri-
percorso nell’omelia i tratti caratteri-
stici della spiritualità del nuovo bea-
to: sacerdote dalla fede «profonda,
solida, incrollabile, come quella di
Abramo» e «missionario coraggioso
di Cristo nei vasti territori dell’E u ro -
pa orientale, dove allora regnava
un’ideologia repressiva, che cercava
di estirpare dal cuore dell’uomo
ogni sentimento religioso». I proces-
si e i lager, ha spiegato il cardinale
Amato, diventavano per lui i pulpiti
da quali non si stancava mai di edu-
care «all’amore di Dio e alla riconci-
liazione con il prossimo», ripetendo
spesso: «La fede spezza i muri».

Sono numerosi gli aneddoti ricor-
dati dal prefetto della Congregazio-
ne delle cause dei santi per descrive-
re lo spessore interiore di quest’uo-
mo che fu perseguitato da nazisti e
comunisti e che, «in mezzo a un po-
polo umiliato e oppresso», non si
stancò mai di portare speranza, sere-

nità e consolazione. Quando, ad
esempio, nel 1940 fu imprigionato a
Łuck e il giudice inveì contro di lui
urlandogli che in quel luogo era
proibito pregare, lui rispose: «Si cal-
mi. In futuro pregherò in modo che
lei non se ne accorga». E, nonostan-
te le proibizioni, trovava davvero
ogni modo per rendere lode a Dio.
«Durante la prigionia — ha ricorda-
to il cardinale Amato — il suo rosa-
rio era fatto di palline di pane legate
con lo spago e con una croce di filo
di ferro». Portava sempre con sé
una statuina della Madonna. E «nel
lager di Žezkazgan, dove le condi-
zioni di vita e di lavoro erano molto
dure, egli sosteneva i prigionieri con
parole di consolazione. Così riusciva
a riconciliare con la vita coloro che
vivevano nella disperazione. Nono-
stante il divieto, riusciva a organiz-
zare le feste di Natale, di Pasqua.
Con altri sacerdoti predicava gli
esercizi spirituali, confessava, cele-
brava, distribuiva la comunione».

Anche quando fu liberato, ha ag-
giunto il porporato, «con la preghie-
ra superava la paura, la fame, la vio-
lenza, continuando il suo ministero
a rischio di essere arrestato e inviato
di nuovo nei gulag». E quando nel
1955 ci fu la possibilità di ritornare
in patria (era nato nel 1940 a Ber-
dyczów, in quel tempo territorio po-
lacco, oggi ucraino), rifiutò dicendo:
«Rimango qui perché qui devo por-
tare ai fedeli la consolazione religio-
sa; in Polonia, ci sono tanti sacerdo-
ti, invece qui non ci sono». Divenne
così missionario itinerante in tutto il
territorio kazako, confessando, cele-
brando la messa, battezzando, facen-
do il catechismo. Invitava le famiglie

a non aver paura a tenere la croce in
casa.

Bukowiński viveva appieno le
opere di misericordia: «Aiutava le
famiglie che avevano problemi con i
figli numerosi, con uomini dediti
all’alcool; visitava gli ammalati e gli
anziani; celebrava i matrimoni; gui-
dava i giovani a seguire la loro voca-
zione; convertiva gli atei. E tutto
questo faceva con semplicità e
gioia». Nelle testimonianze raccolte
per la causa di canonizzazione si
legge quella di un sacerdote, an-
ch’egli prigioniero nel lager: «In
questo inferno del male, ingiustizia,
danno, dolore e sofferenza cercavo
un uomo, il modello per me: questo
esempio mi ha dato Władysław Bu-
kowiński. Quanta luce, consolazione
e forza versavano nei nostri cuori le
sue parole. Grazie a queste parole
abbiamo perseverato».

Sono stati resi noti gli ultimi dettagli del viaggio internazionale che il Papa
compirà tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre in Georgia e in Azerbai-
gian. Prima tappa sarà a Tbilisi: qui, nel palazzo presidenziale, nel primo
pomeriggio il Pontefice incontrerà il capo dello Stato e saluterà autorità,
corpo diplomatico e rappresentanti della società civile. Successivamente in-
contrerà il catholicos Ilia II, nel palazzo del Patriarcato di Georgia, e la co-
munità assiro-caldea, nella chiesa cattolica caldea di San Simone Bar Sab-
bae. Sabato 1° ottobre il Papa celebrerà la messa nello stadio Meskhi, quindi
avrà due appuntamenti: con il clero e i religiosi, e con gli assistiti e gli ope-
ratori di carità della Chiesa. Infine visiterà la cattedrale patriarcale Svie-
tyskhoveli di Mskheta. Domenica 2 ottobre, il Papa si trasferirà in aereo a
Baku, in aeroporto riceverà l’accoglienza ufficiale in Azerbaigian, quindi ce-
lebrerà la messa nella chiesa dell’Immacolata presso il centro salesiano, dove
condividerà anche il pranzo con la comunità dei religiosi di don Bosco. Nel
pomeriggio Francesco raggiungerà il palazzo presidenziale di Ganjlik, per la
cerimonia protocollare di benvenuto e la visita di cortesia al capo dello Sta-
to. Dopo la visita al monumento ai caduti per l’indipendenza, ci sarà l’in-
contro con le autorità. Prima del ritorno a Roma, il Papa avrà altri due ap-
puntamenti: uno privato con lo sceicco dei musulmani del Caucaso nella
moschea Heydar Aliyev, e uno pubblico con lo stesso sceicco e con i rappre-
sentanti delle altre comunità religiose del Paese.

la Chiesa: una maggiore presenza
nella comunità, la partecipazione
a gruppi di preghiera o riflessione,
l’impegno in diversi servizi eccle-
siali.

«Quando le circostanze concre-
te di una coppia lo rendano fatti-
bile, specialmente quando entram-
bi siano cristiani con un cammino
di fede — si legge nel documento
— si può proporre l’impegno di vi-
vere in continenza». L’Amoris lae-
titia «non ignora le difficoltà di
questa opzione e lascia aperta la
possibilità di accedere al sacra-
mento della riconciliazione quan-
do si manchi a questo proposito».
In altre circostanze più complesse,
e quando non si è potuto «ottene-
re una dichiarazione di nullità —
sottolinea il testo — l’opzione
menzionata può non essere di fat-
to praticabile». È possibile, tutta-
via, compiere ugualmente «un
cammino di discernimento». E
«se si giunge a riconoscere che, in
un caso concreto, ci sono limita-
zioni che attenuano la responsabi-
lità e la colpevolezza, particolar-
mente quando una persona consi-
deri che cadrebbe in una ulteriore
mancanza provocando danno ai
figli della nuova unione, Am o r i s
laetitia apre alla possibilità dell’ac-
cesso ai sacramenti della riconci-
liazione e dell’Eucaristia». Que-
sto, a sua volta, dispone la perso-
na a continuare a maturare e a
crescere con la forza della grazia.

Il documento sottolinea come
occorra evitare di intendere questa
possibilità come un «accesso illi-
mitato ai sacramenti, o come se
qualsiasi situazione lo giustificas-
se». Ciò che si propone è piutto-
sto un discernimento che «distin-
gua adeguatamente ogni caso».
Speciale attenzione richiedono al-
cune situazioni, come quella di
una nuova unione che viene da un
recente divorzio, oppure quella di
chi è più volte venuto meno agli
impegni familiari, o ancora di chi
attua «una sorta di apologia o di
ostentazione della propria situa-
zione, come se fosse parte
dell’ideale cristiano». In questi ca-
si più difficili, i sacerdoti devono
accompagnare con pazienza cer-
cando qualche cammino di inte-
grazione. È importante, si legge
nel testo, «orientare le persone a
mettersi con la propria coscienza
davanti a Dio, e perciò è utile
l’esame di coscienza» che propone
l’esortazione apostolica, special-
mente in ciò che fa riferimento al
comportamento verso i figli o ver-
so il coniuge abbandonato. In
ogni caso, quando ci sono «ingiu-
stizie non risolte, l’accesso ai sa-

l’applicazione del capitolo VIII di
Amoris laetitia”).

Esprimendo il suo apprezza-
mento per il testo elaborato dai
presuli, il Pontefice ha sottolinea-
to come esso manifesti nella sua
pienezza il senso del capitolo VIII
dell’esortazione apostolica — quel-
lo che tratta di «accompagnare,
discernere e integrare la fragilità»
— chiarendo che «non ci sono al-
tre interpretazioni». Il documento
dei vescovi, ha assicurato il Papa,
«farà molto bene», soprattutto
per quella «carità pastorale» che
lo attraversa interamente.

Il testo elaborato dai pastori
della Chiesa argentina è «un vero
esempio di accompagnamento ai
sacerdoti», ha spiegato il Pontefi-
ce, rimarcando quanto sia necessa-
ria la vicinanza «del vescovo al
suo clero e del clero al vescovo».
Infatti, ha scritto, il «prossimo
“più prossimo” del vescovo è il sa-
cerdote e il comandamento di
amare il prossimo come se stesso
comincia per noi vescovi precisa-
mente con i nostri preti». Natural-
mente, la carità pastorale intesa
come tensione continua alla ricer-
ca dei lontani è faticosa. Si tratta
di una pastorale «corpo a corpo»
che non può ridursi a «mediazioni
programmatiche, organizzative o
legali, sebbene necessarie». Delle
quattro «attitudini pastorali» indi-
cate — «accogliere, accompagnare,
discernere e integrare» — la meno
e praticata, secondo Francesco, è
il discernimento.

«Considero urgente — ha affer-
mato — la formazione nel discerni-
mento, personale e comunitario,
nei nostri seminari e presbiteri».
Infine, il Pontefice ha ricordato
che l’Amoris laetitia è stata il «frut-
to del lavoro e della preghiera di

infatti un esercizio del-
la via caritatis, un invi-
to a seguire il cammi-
no di Gesù.

Si tratta di un itine-
rario, scrivono i vesco-
vi, che richiede la cari-
tà pastorale del sacer-
dote, il quale «accoglie
il penitente, lo ascolta
attentamente e gli mo-
stra il volto materno
della Chiesa, mentre
accetta la sua retta in-
tenzione e il suo buon
proposito di collocare
la vita intera alla luce
del Vangelo e di prati-
care la carità». Questo
cammino, avvertono i
presuli, non termina
necessariamente nei sa-
cramenti, ma può
orientarsi in altre for-
me di maggiore inte-
grazione nella vita del-

Jean Louis Forain, «Il ritorno del figliol prodigo»


