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Gli  avvenimenti  hanno  scompaginato  un  poco  il  calendario  del  nostro  incontro

programmato di primavera. Una delle conseguenze sarà l’assenza da quest’assemblea

di svariati Vescovi, in particolare dei nostri fratelli d’Oltre Mare.

1. Un nuovo pontificato

Il mese di febbraio è stato ricco di sorprese. La rinunzia di Papa Benedetto XVI

all’esercizio della  sua carica  di  Vescovo di  Roma e di  Sovrano Pontefice  è stata la

prima, la principale e la più rilevante. Conosciamo tutti a sufficienza Benedetto XVI per

sapere  che  si  trattò,  da  parte  sua,  d’una  decisione  attentamente  ponderata  con  la

principale  preoccupazione  del  bene  della  Chiesa.  Le  Congregazioni  generali  ed  il

Conclave  hanno  portato  all’elezione  di  Papa  Francesco,  col  giubilo  mediatico  che

abbiamo  constatato.  Sappiamo  quanto  quest’entusiasmo  rischi  d’essere  effimero,

laddove si basi solo su segni superficiali. Ma, durevole o meno, la simpatia benevola

non fa mai male. Questi due avvenimenti sono stati una prova di vitalità per la nostra

Chiesa, con le inquietudini, se non lo sgomento, che alcuni possono aver provato, ma

anche con la speranza alla quale siamo tutti chiamati: Dio non abbandona mai la Sua

Chiesa. Per qualche giorno questa Chiesa è stata sulle prime pagine dei giornali. Essi

hanno mostrato che noi esistiamo e che la nostra esistenza li interessa. L’accoglienza

molto favorevole riservata all’elezione di Papa Francesco testimonia un’attenzione reale

da  parte  dei  nostri  contemporanei.  Vorrei  sottolineare  solo  qualche  elemento

particolarmente emblematico di questo periodo di transizione.

Senza tradire il  nostro giuramento di  non rivelare  nulla  riguardante il  conclave,

dunque,  posso  dirvi  che  i  dieci  giorni  durante  i  quali  i  cardinali  hanno  proceduto

all’elezione del nuovo Papa sono stati d’un’eccezionale intensità spirituale. La preghiera



che  abbiamo  vissuto  insieme,  i  quotidiani  scambi  d’opinioni  nel  corso  delle

congregazioni generali furono momenti d’una bella serietà e d’una grande fraternità. Il

voto  stesso,  con  i  suoi  riti  e  la  sua  solennità,  è  stato  una  paraliturgia  nella  quale

ciascuno ha cercato come adempiere nel modo migliore la volontà di Dio.

L’elezione del cardinale Bergoglio segna uno spartiacque nella vita della nostra

Chiesa. È il primo Papa ad avere del Concilio Vaticano II una conoscenza solo de relato.

Egli non vi ha affatto partecipato, a nessun titolo, né come Vescovo, né come esperto.

Siamo dunque entrati nell’epoca degli eredi, cosa che siamo tutti noi, e mi sembra che i

modi d’interpretare i testi conciliari e le loro applicazioni diventeranno particolarmente

importanti e significativi. Vi ricorderete senz’altro la linea dettata da Benedetto XVI nel

suo discorso alla Curia romana sull’ermeneutica della continuità (22 dicembre 2005):

questa linea assume ora una nuova attualità nei tempi che stiamo vivendo.

Certo  tutti  quanti  avrete  certo  rilevato  come  il  Papa  abbia  sottolineato  la  sua

missione di Vescovo di Roma, ciò che è il fondamento della sua autorità universale. Non

si è contentato di parlarne la prima sera, affacciato alla loggia di San Pietro. Egli ha

ripreso e ribadito questa linea nei suoi interventi e nelle sue omelie. Potremmo forse

vedervi l’intenzione di modificare l’immagine che ci si è fatta del Papa e di tutto ciò che

sia correlato? Alcuni, scavalcando allegramente i Vescovi, non vedono forse nel Papa

una sorta di Super-Vescovo, o, meglio ancora, di Parroco del mondo intero…? A me

sembra che questo modo di fare posto in atto da Papa Francesco porterà ad una prassi

più conforme alla tradizione ed all’ecclesiologia. Il Papa non vive a Roma allo stesso

modo in cui potrebbe vivere in qualunque altro luogo: egli è Papa in quanto Vescovo di

Roma. E, come i Cardinali francesi hanno avuto il  privilegio di poter fare  de visu,  io

rinnovo qui, a nome di tutti noi, l’espressione della nostra profonda comunione con Papa

Francesco e l’assicurazione della nostra preghiera per il suo ministero.

L’insistenza  del  Papa  nell’esortare  la  Chiesa  a  volgersi  verso  la  “periferia”  del

nostro  mondo  è  indubbiamente  molto  più  significativa  di  quanto  non  si  potrebbe

supporre a prima vista. È chiaro ch’egli intende riferirsi alle periferie sociali delle nostre

società, e che ci invita ad affiancare tutti quelli bistrattati dalla vita. Ma, e ciò è stato

meno capito e sottolineato, egli parla parimenti anche delle “periferie esistenziali”, che

non ricomprendono solo l’emarginazione sociale, bensì anche quei drammi interiori della



libertà umana e quella disperazione che sono il risultato d’un mondo prodigo in giudizî

severi senza annunciare al contempo la speranza della misericordia. 

Non vediamo, infatti, che, sotto le apparenze d’un liberalismo morale, o, per meglio

dire, d’un libertarismo morale, le nostre società celano l’avidità di denunciare i colpevoli,

ossia quelli che non si assoggettano alla legge comune? La ‘nuova evangelizzazione’,

avviata da più di vent’anni, deve svilupparsi integrando l’obiettivo prioritario d’annunziare

una speranza agli afflitti.

2. Il nostro impegno nella nuova evangelizzazione.

Per  noi  la  nuova  evangelizzazione  si  presenta  in  una  società  in  pieno

cambiamento, i cui segni non mancano di certo. I lunghi mesi di dibattito a proposito del

progetto di legge sul matrimonio per persone dello stesso sesso hanno fatto emergere

faglie  di  divisione  prevedibili  ed  annunciate.  Esse  sono  un  buon  indicatore  d’un

cambiamento degli  ubi consistam culturali.  L’invasione,  organizzata e militante,  della

teoria  di  genere,  particolarmente  nell’ambito  educativo,  e,  più  semplicemente,  la

tentazione di rifiutare ogni differenza fra i sessi, ne sono un chiaro emblema. Si tratta del

rifiuto  della  differenza  quale  modo  d’identificazione  umana,  specialmente  della

differenza sessuale. È l’incapacità d’accettare che vi siano differenze fra le persone. Ci

si rifiuta di ammettere che le persone non siano identiche. Non sono identiche nelle loro

identità sessuale, ma non sono nemmeno identiche nella loro personalità, e il principio

imprescindibile della vita sociale consiste precisamente nel far vivere insieme persone

che non siano identiche, nel far coesistere le differenze fra individui in modo pacifico e

non con la violenza. 

Ebbene, se si  fanno scomparire gli  strumenti  per identificare le differenza nelle

relazioni  sociali,  ciò  vuol  dire  che,  attraverso  un  meccanismo  psicologico  che

conosciamo bene, si genera una frustrazione dell’espressione personale, e che questa

frustrazione compressa sfocerà prima o poi nella violenza, per far riconoscere la propria

identità particolare contro  l’uniformità  ufficiale.  Sicché si  sta  preparando una società

violenta. Cosa che vediamo già nel fatto che l’incapacità d’accettare un certo numero di

differenze  nella  vita  sociale  abbia  portato  alla  cristallizzazione  di  rivendicazioni  di

categoria da parte di piccoli gruppi, o di sotto-insiemi identitarî, i quali pensano di non



potersi far riconoscere che ricorrendo alla violenza. La nostra società ha perso la propria

capacità d’integrazione, e massime la sua capacità d’uniformare in modo omogeneo le

differenze nell’insieme d’un progetto comune.

A mio avviso, dunque, la legge per il matrimonio delle persone omosessuali rientra

in questo fenomeno, ed anzi lo accentua facendo leva sulla differenza più indiscutibile,

ossia  la  differenza  sessuale,  e  provocherà  ciò  che  io  ho  evocato:  l’occultamento

dell’identità  sessuale  come realtà  psicologica,  ed il  fermentare,  il  fiorire  d’una  netta

rivendicazione  del  riconoscimento  della  sessualità  differenziata.  Questa  spiegazione,

benché semplice, sfugge ad un certo numero di menti avvedute, quantunque queste

dovrebbero avere a cuore la pace sociale nei prossimi anni. Il fatto che sia stato fatto

ricorso ad ogni  mezzo per  evitare un pubblico  dibattito,  compresi  i  regolamenti  e le

procedure parlamentari, può difficilmente camuffare l’imbarazzo dei promotori di questo

progetto  di  legge.  Prevalere  con  un  atto  di  forza  può  semplificare  la  vita  per  un

momento, ma non risolve nessuno dei problemi che bisognerà comunque affrontare. Per

evitare di paralizzare la vita politica in un periodo in cui s’impongono pesanti decisioni

economiche e sociali, difatti, sarebbe stato più ragionevole e semplice non mettere in

moto questo processo.

Si  conferma così,  a  poco  a  poco,  che  la  concezione  della  dignità  umana che

emerge allo stesso tempo dalla saggezza greca, dalla Rivelazione ebraico-cristiana e

dalla filosofia dei Lumi non è più riconosciuta da noi come un bene culturale comune, e

neppure  come  punto  di  riferimento  etico.  La  speranza  cristiana  è  sempre  meno

riconosciuta come valore comune, e, come sempre, sono i più deboli a farne le spese.

Si  tratta  d’un  profondo  cambiamento  in  primis per  i  cristiani  stessi.  Il  fatto  di  voler

seguire  Cristo  ci  colloca  ineluttabilmente  in  una  differenza  sociale  e  culturale  che

dobbiamo accettare. Non dobbiamo più aspettarci dalle leggi statali ch’esse difendano la

nostra visione dell’uomo. Dobbiamo trovare in noi stessi, nella nostra fede in Cristo, le

ragioni profonde dei nostri comportamenti. Seguire Cristo non risponde più ad un vago

conformismo sociale; è frutto d’una scelta deliberata che ci contraddistingue nella nostra

differenza.

Fenotipo di  questa  linea di  frattura  sono anche le  intenzioni  di  legiferare  sulla

laicità. Noi avevamo già espresso le nostre perplessità relativamente ai progetti di legge

che limitavano la libertà individuale riguardo al modo d’abbigliarsi od ai simboli religiosi.



Tanto è comprensibile che la vita comune, specialmente nel mondo dell’impresa, sia

disciplinata  da  regole  di  coabitazione  pacifica,  altrettanto  sarebbe  dannoso  per  la

coesione  sociale  se  venissero  stigmatizzate  persone  legate  ad  una  religione  ed  al

praticarla, specialmente Ebrei e Musulmani. In questo ambito, infatti, le misure coercitive

provocano  più  intolleranza  e  chiusura  che  tolleranza  ed  apertura.  Bisogna  dunque

vedere un segno inquietante nel fatto che, al giorno d’oggi, nessun culto in Francia sia

stato  non  dico  consultato,  ma nemmeno contattato  in  merito  a  questi  argomenti,  e

parimenti nessuno sia stato coinvolto nei lavori preparatorî?

È in questo contesto generale che dobbiamo riflettere sulle condizioni della nuova

evangelizzazione. Per vivere nella nostra differenza senza lasciarci ingannare e tentare

dalle  protezioni  ingannevoli  d’organizzazione  tipo  ghetto  o  contro-cultura,  noi  siamo

chiamati  ad  approfondire  il  nostro  radicamento  in  Cristo  e  le  conseguenze  che  ne

derivino per ciascuna delle nostre vite. A che scopo combattere per la salvaguardia del

matrimonio eterosessuale stabile e basato sul bene dell’educazione dell’infanzia, se le

nostre stesse azioni rendono poco credibile il fatto che si possa effettivamente vivere

secondo questo modello? A che scopo batterci per difendere la dignità degli embrioni

umani, se i cristiani stessi tollerano l’aborto nella propria vita? A che scopo lottare contro

l’eutanasia, se non assistiamo in modo umano i nostri fratelli in fin di vita? Né le teorie,

né  i  filosofi,  potranno  convincere  che  la  nostra  posizione  sia  quella  giusta.  Sarà

l’esempio che noi daremo, invece, ad attestare il fatto che i nostri principî abbiano un

fondamento valido.

La mobilitazione impressionante dei nostri concittadini contro il progetto di legge a

favore del matrimonio di persone dello stesso sesso è stata un bell’esempio della eco

che  il  nostro  punto  di  vista  ha  potuto  avere  nella  preoccupazione  generale.  A

prescindere dai sondaggi più o meno pilotati, infatti, l’espressione delle preoccupazioni

profonde incontra un’inquietudine reale sull’avvenire che ci si prepara. Ridurre queste

manifestazioni a frutto di mania confessionale retrograda e omofoba non corrisponde

affatto a quello che tutti hanno potuto constatare.

Sappiamo bene che gli allarmi che formuliamo riguardo ai rischi che vengono fatti

correre alle società, senza alcuna applicazione del principio di precauzione, non sono

sempre né compresi, né accettati. Ma non possiamo restare muti dinanzi al pericolo.

Come  potremmo  tacere,  quando  vediamo  i  più  deboli  della  nostra  società  venir



minacciati?  I  bambini  e  gli  adolescenti  educati  al  libertarismo sessuale;  gli  embrioni

strumentalizzati nella ricerca, in spregio agli ultimi risultati internazionali; le persone in

fin  di  vita  non assistite  nelle  loro malattie  e nella loro sofferenza,  ed incoraggiate a

ricorrere al suicidio assistito; gli indifferenti o gli incoerenti di fronte ai disoccupati, alle

famiglie  nelle  miseria  soggette  ai  rigori  dell’espulsine  senza  alternative,  i  campi-rom

smantellati in numero crescente, etc.

La battaglia che dobbiamo combattere non è una lotta ideologia o politica. Essa è

una conversione permanente  onde i  nostri  comportamenti  siano conformi  a  ciò  che

diciamo: più che denunziare, dunque, si tratta d’impegnarsi con attitudine positiva nelle

azioni  che  possano  cambiare  la  situazione  nel  lungo  termine.  Dobbiamo  noi  stessi

lasciarci evangelizzare dalla buona novella di cui siamo i testimoni. Allora il divario che

dovesse apparire fra la nostra maniera di vivere ed i conformismi della società non potrà

venir percepito come un giudizio di tipo farisaico, bensì come uno spazio d’accoglienza

ed una speranza. Possiamo ricordarci della Lettera di San Pietro che abbiamo letto da

poco nelle Letture: “La vostra condotta tra i pagani sia irreprensibile, perché mentre vi

calunniano come malfattori, vedendo le vostre buone opere giungano a glorificare Dio

nel giorno del giudizio” (I Pt, 2, 12).

Senza dubbio avremo ancora l’occasione di parlare di tutto ciò nel corso di questa

assemblea.

3. Il nostro programma di lavoro.

Lo spostamento cronologico della nostra riunione ne riduce la durata, e dunque le

nostre possibilità di lavoro. Dovrò, conseguentemente, ridurre il più possibile questo mio

intervento  preliminare.  Tre  argomenti  principali  costituiscono il  nostro  programma:  lo

status dell’insegnamento cattolico, il diaconato permanente ed il gruppo di lavoro sulla

presenza  dei  cattolici  nella  società  contemporanea.  Ma,  come  abbiamo  deciso  nel

novembre scorso, dobbiamo anche procedere ad un certo numero di votazioni per le

cariche giunte a scadenza. Fra queste v’è quella del presidente, dei due vice-presidenti

e  del  segretario  generale,  nessuno  dei  quali  è  rieleggibile.  Si  tratta,  perciò,

d’un’occasione per me d’esprimervi la mia riconoscenza per la fiducia e la benevolenza

con la quale m’avete permesso di esercitare la mia carica di presidente, di ringraziare



Mons. Laurent Ulrich e Mons. Hippolyte Simon per la  loro fraterna collaborazione, e

Mons. Antoine Hérouard per la sua efficace gestione dei varî uffici  della Conferenza

Episcopale.  Abbiamo  cercato  di  fare  del  nostro  meglio  affinché  la  Conferenza

Episcopale potesse svolgere al massimo grado il proprio ruolo d’istanza di condivisione

e comunione, e mi permetterete d’approfittare dell’occasione per esprimere la nostra

comune riconoscenza ai segretari generali aggiunti ed a tutte le persone che adempiano

ad una missione nei varî uffici della Conferenza Episcopale.


