
Il Papa: la preghiera
prima testimonianza
L’immagine del Buon Pastore come
modello di vita sacerdotale è stata al
centro del Regina Coeli di domenica
scorsa, «Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni». Dopo la pre-
ghiera mariana Benedetto XVI si è
rivolto ai rappresentanti dell’asso-
ciazione «Meter», che da 14 anni pro-
muove la Giornata nazionale per i
bambini vittime della violenza, del-
lo sfruttamento e dell’indifferenza.
In questa occasione – ha aggiunto il
Papa – «voglio soprattutto ringra-
ziare e incoraggiare quanti si dedi-
cano alla prevenzione e all’educa-
zione, in particolare i genitori, gli in-
segnanti e tanti sacerdoti, suore, ca-
techisti e animatori che lavorano con
i ragazzi nelle parrocchie, nelle scuo-
le e nelle associazioni». Tra i tanti
pellegrini di lingua italiana in piaz-
za San Pietro, il Pontefice si è rivolto
poi ai fedeli venuti da Brescia, da
Cassana presso Ferrara, da alcune
parrocchie dell’Umbria e da Toron-
to, in Canada; ai ragazzi delle par-
rocchie della Valposchiavo, in Sviz-
zera, e a quelli di Francavilla al Ma-
re; nonché al gruppo di fidanzati di
Altamura. Di seguito le parole del Pa-
pa prima del Regina Coeli. 

ari fratelli e sorelle, in questa
quarta domenica di Pasqua,
detta «del Buon Pastore», si

celebra la Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni, che que-
st’anno ha per tema: «La testimo-
nianza suscita vocazioni», tema
«strettamente legato alla vita e alla
missione dei sacerdoti e dei consa-
crati» (Messaggio per la XLVII G. M.
di preghiera per le vocazioni, 13 no-
vembre 2009). La prima forma di te-
stimonianza che suscita vocazioni
è la preghiera (cfr ibid.), come ci mo-
stra l’esempio di santa Monica che,
supplicando Dio con umiltà ed in-
sistenza, ottenne la grazia di veder
diventare cristiano suo figlio Ago-
stino, il quale scrive: «Senza incer-
tezze credo e affermo che per le sue

C

preghiere Dio mi ha concesso l’in-
tenzione di non preporre, non vo-
lere, non pensare, non amare altro
che il raggiungimento della verità»
(De Ordine II, 20, 52, CCL 29, 136).
Invito, pertanto, i genitori a prega-
re, perché il cuore dei figli si apra al-
l’ascolto del Buon Pastore, e «ogni
più piccolo germe di vocazione …
diventi albero rigo-
glioso, carico di
frutti per il bene del-
la Chiesa e dell’inte-
ra umanità» (Mes-
saggio cit.). Come
possiamo ascoltare
la voce del Signore e
riconoscerlo? Nella
predicazione degli
apostoli e dei loro
successori: in essa
risuona la voce di Cristo, che chia-
ma alla comunione con Dio e alla
pienezza della vita, come leggiamo
oggi nel Vangelo di san Giovanni:
«Le mie pecore ascoltano la mia vo-
ce ed esse mi seguono. Io do loro la
vita eterna e non andranno perdu-
te in eterno e nessuno le strapperà
dalla mia mano» (Gv 10,27-28). So-
lo il Buon Pastore custodisce con
immensa tenerezza il suo gregge e
lo difende dal male, e solo in Lui i fe-
deli possono riporre assoluta fidu-
cia.
In questa Giornata di speciale pre-
ghiera per le vocazioni, esorto in
particolare i ministri ordinati, affin-
ché, stimolati dall’Anno Sacerdota-
le, si sentano impegnati «per una
più forte ed incisiva testimonianza
evangelica nel mondo di oggi» (Let-
tera di indizione). Ricordino che il
sacerdote «continua l’opera della re-
denzione sulla terra; sappiano so-
stare volentieri davanti al taberna-
colo»; aderiscano «totalmente alla
propria vocazione e missione me-
diante un’ascesi severa»; si rendano
disponibili all’ascolto e al perdono;
formino cristianamente il popolo a
loro affidato; coltivino con cura la

«fraternità sacerdotale» (cfr ibid.).
Prendano esempio da saggi e zelanti
pastori, come fece san Gregorio di
Nazianzo, il quale così scriveva all’a-
mico fraterno e vescovo san Basilio:
«Insegnaci il tuo amore per le peco-
re, la tua sollecitudine e la tua ca-
pacità di comprensione, la tua sor-
veglianza … la severità nella dol-

cezza, la serenità e
la mansuetudine
nell’attività … i
combattimenti in
difesa del gregge, le
vittorie … consegui-
te in Cristo» (Oratio
IX, 5, PG 35, 825ab).
Ringrazio tutti i pre-
senti e quanti con la
preghiera e l’affetto
sostengono il mio

ministero di successore di Pietro, e
su ciascuno invoco la celeste prote-
zione della Vergine Maria, alla qua-
le ci rivolgiamo ora in preghiera. 

Benedetto XVI

più che
mai «ur-
gente e do-

veroso verificare
a fondo i fatti se-
gnalati prima di
formulare gravis-
sime accuse. Fino
a prova contraria
si tratta di salva-
guardare un dirit-
to inoppugnabile
dell’imputato: la
presunzione di
innocenza». Con
queste parole il
cardinale Franci-

sco Javier Errázuriz Ossa, arcivescovo di San-
tiago del Cile, si è rivolto domenica scorsa al-
la propria diocesi con una lettera affrontan-
do la questione degli abusi sessuali com-
messi da parte di esponenti del clero, con
un riferimento anche alle accuse rivolte al-
l’ottantenne ex parroco Fernando Karadi-
mas. Interpellato dai giornalisti, racconta il
porporato nella lettera intitolata «Nella pre-
ghiera, la giustizia e la carità», Errázuriz ha
risposto che «esiste un’indagine in corso. Ciò
non significa che il sacerdote sia ritenuto
colpevole ma solo che la Chiesa è decisa ad
indagare su tutte le denunce».
«In Cile la notizia degli abusi ha scioccato la
comunità ecclesiale e civile – scrive il por-
porato –. Vi scrivo per conoscere la vostra o-
pinione ed eventuali fatti di questo genere
avvenuti nella nostra arcidiocesi. Essi van-
no segnalati, valutati con chiarezza, senza
manipolazioni e giudicati nella giustizia e
nella carità». Ricordando la recente dichia-
razione della Conferenza episcopale cilena,
rilasciata al termine della novantanovesima
Assemblea plenaria, il cardinale di Santiago
sottolinea che «i vescovi hanno meditato in
questi giorni sul modo in cui, come pastori
e come Chiesa siano stati affrontati i casi di

È abusi segnalati nel nostro Paese». Questi cri-
mini, prosegue Javier Errázuriz, sono «una
sfida per valutare più attentamente la fedeltà
dei sacerdoti e dei consacrati alla missione
apostolica, i processi di discernimento vo-
cazionale per l’ammissione ai Seminari e il
sostegno spirituale e la formazione perma-
nente per i sacerdoti».
Il cardinale di Santiago, poi, esprime una
particolare vicinanza alle vittime. E sottoli-
nea poi che la pubblicità mediatica, non di
rado enfatica, su questa realtà sta «causan-
do profonde ferite e affievolendo il rispetto,
l’amore e sostegno ai sacerdoti e alla Chie-
sa».
Anche in questo momento, aggiunge il por-
porato cileno, «occorre conservare la sere-
nità, la pace e il discernimento interiore,
consapevoli che coloro che amano Dio so-

no amati da Dio»,
per non lasciare
spazio «alla confu-
sione e alla diffiden-
za».
Il cardinale Errázu-
riz invita, quindi, ad
«attendere con pa-
zienza e fiducia il
termine dell’attenta
ricerca affidata alla
Chiesa» in questi ca-
si. «Allo stesso tem-
po – aggiunge – oc-
corre essere oltre-

modo prudenti, senza è ovvio occultare, nel-
l’affrontare la complessità e gravità dei rea-
ti di violenza. Ciò soprattutto nel rispetto
delle vittime».
Il porporato, infine, ricorda con gratitudine
la lettera di Benedetto XVI alla Chiesa d’Ir-
landa e le sue paterne e commosse manife-
stazioni di vicinanza alle vittime. Così pure
il forte appello alla responsabilità pastorale
dei vescovi affinché questi eventi non si ri-
petano nella comunità ecclesiale.

Stoccolma, denunciato vecchio caso di molestie a bimbe
L’arcivescovo: pronto a dimettermi per non aver indagato
DA STOCCOLMA
FRANCESCO S. ALONZO

n nuovo caso di
abuso sessuale con
protagonista un

sacerdote cattolico è stato
denunciato in Svezia,
dove una donna, in una
lunga intervista al
quotidiano «Dagens
Nyheter», ha rivelato di
essere stata per lungo
tempo molestata, insieme
con la sorella minore, da
un prete che, a cavallo fra
gli anni Cinquanta e
Sessanta, operava presso
la diocesi di Stoccolma. Le
molestie e i presunti abusi

U
avrebbero coinvolto,
secondo il racconto della
donna intervistata, anche
la madre, ora defunta,
delle due sorelline
svedesi.
Nell’intervista la donna,
oggi sessantenne, ha
dichiarato di aver rivelato
questa situazione nel
1990, all’allora arcivescovo
di Stoccolma, Hubertus
Brandeburg (in carica fino
al 1998 e scomparso
l’anno scorso). La signora
sarebbe poi tornata alla
carica con le sue denunce
fino all’attuale arcivescovo
di Stoccolma, Anders
Arborelius, il quale le ha

promesso di condurre
un’indagine, seguendo le
indicazioni di Benedetto
XVI, per fare piena luce su
quanto accaduto
tutelando le vittime ma
anche il buon nome dei
tantissimi sacerdoti che
quotidianamente
testimoniano il Vangelo
con la loro vita.
Nello stesso tempo,
l’arcivescovo svedese ha
ammesso di di aver
peccato di negligenza nel
non aver condotto prima
un’indagine approfondita
sul comportamento del
prete accusato, e si è detto
pronto ad assumersi tutta

la responsabilità derivante
da questa omissione,
dichiarandosi disposto a
rassegnare le proprie
dimissioni dalla carica. Il
sacerdote che si sarebbe
reso responsabile delle
molestie alle due sorelline
negli anni Cinquanta e
Sessanta, secondo quando
indicato dalla stessa
arcidiocesi di Stoccolma, è
ancora in vita, ma non
vivrebbe più nel Paese
scandinavo da diverso
tempo. L’arcidiocesi di
Stoccolma ha comunque
deciso di approfondire la
vicenda e fare piena luce
su quanto accaduto.

Domenica al Regina Coeli il grazie e l’incoraggiamento
a chi si adopera per prevenire la violenza sui bambini

la lettera
Il pastore della città
sudamericana ha
inviato una lettera
alla sua diocesi:
«La Chiesa locale
impegnata in
un’attenta ricerca
di tutta la verità»

Santiago del Cile, il cardinale Errázuriz:
per gli eventuali abusi giustizia e chiarezza

«Sul caso di
don Karadimas
le indagini sono
in corso. Ciò non
significa che egli
sia colpevole».
La vicinanza a
tutte le vittime

Nella Giornata
di preghiera per le
vocazioni il Buon
Pastore indicato
come modello
di vita sacerdotale

«Lectio doctoralis» di Cantalamessa
all’Università di Macerata: ai media
non interessa tanto la verità ma la novità

ROMA. «Nell’era della comunicazione di massa dobbiamo
porci la domanda: noi esseri umani ci serviamo della parola per
comunicare vita e verità, o, al contrario, per diffondere la morte
e falsificare la verità?». È l’interrogativo che ieri padre Raniero
Cantalamessa, predicatore della Casa pontificia, ha posto ieri al
centro della sua «lectio doctoralis» all’Università di Macerata
che lo ha insignito della «laurea honoris causa» in
Comunicazione multimediale . E, egli stesso di recente vittima
di una tale distorsione, quando nella liturgia del Venerdì Santo
tracciò un parallelo tra gli attacchi alla Chiesa per i preti
pedofili e «gli aspetti più vergognosi dell’antisemitismo», non ha
mancato di far cenno all’episodio rilevando come «ai media
non interessa tanto la verità, quanto la novità», perché «quello
che i mezzi di informazione cercano, eccetto qualche lodevole
eccezione, è lo scoop». Il religioso ha poi denunciato la sorta di
«ostracismo, più accentuato in Italia che altrove, nei confronti
del fatto religioso... Nelle librerie laiche non si espongono libri
religiosi, nei media non si prendono in considerazione i
programmi religiosi». Con «un riconoscimento e una lode», a
questo riguardo, riservata alla Rai, che «resistendo a tutte le
spinte contrarie, ha ancora il coraggio di dare spazio a una
rubrica religiosa veramente tale».

Fondazione
Comunicazione e
Cultura, nuovo Cda

ROMA. Rinnovato, dal
presidente della Cei Angelo
Bagnasco, il Cda della
Fondazione Comunicazione e
Cultura. Ne fanno parte
monsignor Francesco
Moraglia, vescovo di La
Spezia-Sarzana-Brugnato,
monsignor Domenico Pompili
sottosegretario della Cei;
direttore dell’Ufficio nazionale
per le comunicazioni sociali
(segretario); avvocato Carlo
Acquaviva, collaboratore
dell’Ufficio nazionale per i
problemi giuridici; dottor
Andrea Melodia; dottor
Massimo Porfiri. Riconoscenza
ai membri uscenti, in
particolare a monsignor
Francesco Ceriotti presidente
della Fondazione dalle origini.

Minori Cappuccini
nuovo superiore
provincia Padre Pio

FOGGIA. Fra’ Francesco
Daniele Colacelli è il
nuovo ministro
provinciale dei Frati
Minori Cappuccini della
Provincia religiosa
«Sant’Angelo e Padre
Pio». È stato eletto,
durante il 126° Capitolo
ordinario elettivo,
svoltosi a San Giovanni
Rotondo e presieduto da
fra’ Felice Cangelosi,
vicario generale
dell’Ordine. Colacelli,
originario di Isernia dove
è nato il 10 dicembre
1965, è stato ordinato
sacerdote il 2 luglio 1994.
Vicaro provinciale è stato
eletto fra’ Francesco
Langi di Vieste.

Educare a essere liberi per il bene e il vero
LA SPEZIA. Partecipazione ed
entusiasmo, a La Spezia, per la «due
giorni» sulla «Sfida educativa».
Duecentocinquanta delegati hanno
preso parte ai gruppi di lavoro
tematici (su Chiesa, famiglia, scuola,
media e cittadinanza), condividendo
analisi e proposte sulla base del
lavoro svolto nelle parrocchie e nei
movimenti con il coordinamento
della diocesi. Nelle conclusioni, il
vescovo di La Spezia-Sarzana-
Brugnato monsignor Francesco
Moraglia, ha detto che intende
ragionare sui contributi del
convegno per l’elaborazione della
proposta pastorale per i prossimi
due anni. Aprendo i lavori, il presule
aveva invece richiamato le linee-
guida del cammino formativo,
sottolineando l’importanza
dell’educazione per portare a

compimento le potenzialità
specifiche della natura umana:
ragione, coscienza, libertà.  Per
costruire l’identità di una persona
serve una «libertà-per», aperta
all’appartenenza ad un progetto
buono e vero. La «libertà-da»
definisce l’uomo solo in termini
negativi (quello che non si vuol
fare), e pertanto non basta. Bisogna
quindi armonizzare diritti, doveri e

responsabilità. Il pensiero debole
attuale, attraverso il relativismo,
prende le distanze dalla verità e
porta alla perdita di centralità della
persona e all’impossibilità
dell’educazione. Per i credenti è
invece necessario proporre
pubblicamente un’antropologia che
esprima la relazione uomo-Dio.
Non per imporre una fede, ma per
promuovere valori condivisibili dalla
ragione umana: la centralità della
persona (in quanto tale, non solo in
certe condizioni); la solidarietà; la
legge di natura (perché se la
abbandoniamo, tutto diventa
possibile). Tutte le informazioni e gli
aggiornamenti sul Convegno si
trovano all’indirizzo internet:
http://sfidaeducativalaspeziablog.wo
rdpress.com
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Il Papa domenica al Regina Coeli (Epa). Sotto: i rappresentanti dell’associazione Meter (Fotogramma)


