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dei valori, l’esperienza di fede, e la disponibilità all’appartenenza ecclesiale e

all’apostolato.
A tali aggregazioni si richiede di vivere quanto viene detto in questo si

nodo per le associazioni, movimenti e gruppi per un migliore inserimento nel

tessuto vivo della Chiesa locale.
Particolare importanza riveste l’Azione Cattolica, che ha «il fine stesso

apostolico della Chiesa nella sua globalità» (Statuto) e che perciò è profon

damente inserita nella vita parrocchiale. Essa va valorizzata come punto di

riferimento anche per i gruppi parrocchiali che non si identificano in nessuna

associazione o movimento, e per la formazione dei loro animatori.

301. Oratori e Centri giovanili

Molte parrocchie e centri religiosi offrono ai giovani ambienti e struttu

re con esperienze educative, comunemente chiamati oratori o centri giovani

li. Essi hanno la loro utilità ecciesiale solo se esprimono la responsabilità del

la comunità cristiana, con un progetto educativo adeguato.
Finalità loro proprie sono: la crescita nella fede attraverso momenti di

formazione, la crescita umana e relazionale attraverso momenti e attività

culturali e sportive, l’accoglienza e l’incontro con tanti giovani «non prati

canti», e la collaborazione con il territorio in comuni attività educative.

Per raggiungere tali scopi, è necessaria la presenza di credenti, adulti e

giovani, capaci di dialogo e di competenza educativa; come pure è utile valo

rizzare le esperienze di associazioni (come ad esempio, ANSPI, CSI,...), di

Istituti religiosi di tradizione oratoriana, e di comunità che operano con i

giovani in difficoltà.

302. Vicariato e zona pastorale

Il Vicariato e la zona pastorale sono gli ambiti idonei in ordine al coor

dinamento e alla valorizzazione delle forze presenti in essi (parrocchie, centri

religiosi, associazioni e movimenti) e alla promozione di interventi nella si

tuazione concreta.
Vanno promossi momenti di rilevazione delle necessità e delle priorità,

incontri di scambio e studio tra parrocchie, centri religiosi, gruppi e movi

menti, ed anche altre forze sociali ed educative che lavorano nel territorio a

favore dei giovani.
In particolare vanno valorizzate e coordinate le iniziative di orientamen

to vocazionale.
Speciale attenzione si dovrà rivolgere a quelle parrocchie dove da anni

non c’è alcuna iniziativa a favore dei giovani.
Al lavoro di zona presiede un coordinatore, coadiuvato da un’équipe,

costituita dai rappresentanti delle forze educative presenti in essa. Tale équi

pe elaborerà le varie proposte, cercando di coinvolgere e valorizzare ciò che

esiste, senza gestire in proprio iniziative ed attività che altri promuovono o

possono promuovere.
Attraverso questa équipe passeranno tutte le proposte promosse in zona

per i giovani.
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Il servizio diocesano di pastorale giovanile chiede che siano riviste le at
tuali configurazioni dei Vicariati e delle zone pastorali adeguandole ai tempi,
e alla situazione sociale, e che vengano istituite «unità pastorali», costituite
da alcune parrocchie vicine ed omogenee per un servizio più adeguato e coor
dinato.

303. Diocesi

Il Centro-diocesi si propone prevalentemente come luogo di elaborazio
ne e di promozione della pastorale giovanile, si fa carico di studiare l’evolu
zione della situazione giovanile e delle risposte pastorali, rilancia problemati
che, proposte ed esperienze che vengono dalle comunità cristiane e dal cam
mino delle altre Chiese locali e della Chiesa universale, coordina e segue il la
voro delle zone pastorali e dei centri religiosi, dei movimenti e delle associa
zioni.

Il servizio diocesano di pastorale giovanile ha come organismi di parte
cipazione la Consulta di pastorale giovanile, le commissioni per ambiti parti
colari, e la segreteria, in collaborazione con l’ufficio diocesano di Pastorale.

A seguire tutto il lavoro di pastorale giovanile viene incaricato un sacer
dote, nominato dal Vescovo.
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5. BENI ECONOMICI

— Premessa teologico-pastorale

A. L’atteggiamento dei cristiani di fronte ai beni

B. L’uso dei beni nella comunità cristiana





Premessa teologico-pastorale

304. Una situazione che interpella la nostra Chiesa

1. Lo stile di vita di Gesù, le sue scelte e il suo insegnamento circa i beni del
mondo, e le esperienze concrete delle prime comunità cristiane, quali si leg
gono nel Nuovo Testamento, devono diventare norma di vita anche per noi
cristiani di oggi.

L’urgenza di confrontarsi con la Parola e il progetto di Dio diventa an
cor più necessaria se si considerano le lacerazioni di cui soffre la società con
temporanea a causa dell’egoismo, di interessi contrapposti e di situazioni di
ingiustizia e di emarginazione non risolte. Causa ditali fenomeni sembrano
essere proprio gli idoli nei quali la nostra società ha posto la sua fiducia: la
concezione materialistica della vita, la prassi consumistica e la ricerca com
petitiva del proprio interesse.

Noi cristiani ci troviamo a vivere all’interno di questa realtà socio-
culturale, e siamo influenzati da tale atmosfera. A questo proposito i Vesco
vi italiani constatano: (dl consumisrno ha fiaccato tutti. Ha aperto spazi
sempre più vasti a comportamenti morali ispirati solo al benessere, al piace
re, al tornaconto degli interessi economici odi parte» (CEI, La Chiesa italia
na e le prospettive del Paese, il).

Dalla consultazione smodate risulta che le cosiddette «priorità emergen
ti» del nostro momento storico (disoccupazione, nuove povertà, drogati, ex
carcerati, cultura, scuola, mass-niedia...), priorità che dovrebbero essere og
getto di attenzione da parte delle nostre comunità e alle quali far dirottare le
disponibilità economiche, non sembrano presenti.

Si rileva anche che, mentre da un lato ci si rammarica che le nostre co
munità cristiane non offrono segni profetici di distacco e di impegno serio a
vivere le Beatitudini, perché anche i cristiani si comportano come tutti gli al
tri nell’uso delle ricchezze, dall’altro lato ci si dice soddisfatti della gestione
dei beni condotta dalla parrocchia. Non si vede nulla, o quasi nulla, da dover

cambiare circa l’uso che viene fatto delle strutture parrocchiali e circa ii mo
do con cui la comunità spende il proprio denaro.

Si nota scarsa solidarietà a tutti i livelli: le parrocchie tendono a risolve
re i propri problemi in maniera individualistica e raramente si aprono alle ne
cessità di altre comunità parrocchiali, in particolare a quelle in formazione.

Ci sono infatti parrocchie che dispongono di beni con redditi anche notevoli

e altre, invece, che non hanno mezzi adeguati per poter sostenere le attività

di apostolato.
Vi è talora sproporzione tra le spese che si fanno per le opere e le

strutture del culto, e la reale attenzione ai poveri.
Nelle nostre analisi della realtà e nelle rispettive verifiche manca spesso

quell’ottica profetica ed evangelica che dovrebbe qualificare una comunità

cristiana.
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Per rispondere agli appelli dello Spirito e alle attese della storia, la no
stra Chiesa diocesana intende riascoltare con rinnovata docilità il «Vangelo
dei Regno di Dio’> in riferimento ai beni della terra.

a) I CRISTIANI E I BENI DELlA TERRA

305. «Dcl Signore è la terra» (Sai. 24)

2. «Del Signore è la terra e tutto quanto contiene» (SaL. 24,1; ICor. 10,26).
Dalla Parola di Dio i cristiani sanno che la terra è di Dio e che è stata da

ta in dono all’uomo perché fosse il «giardino» della sua felicità e il campo
della sua attività in compagnia con gli altri uomini suoi fratelli (cfr. Gen.
1,28; 2,8).

Il cristiano non fugge dal mondo e non guarda con disprezzo le realtà
terrene, quasi fossero opera del maligno, ma le ammira con gli occhi della fe
de, come create da Dio e conservate dal suo Amore provvidente (cfr. Gau
dium et Spes, 2).

Dice il Concilio: «Redento da Cristo e diventato nuova creatura nello
Spirito Santo, l’uomo può e deve amare anche le cose che Dio ha creato. Da
Dio le riceve, e le guarda e le onora come se al presente uscissero daLle sue
mani. Di esse ringrazia il Benefattore e, usando e godendo delle creature in
povertà e libertà di spirito, viene introdotto ne! vero possesso del mondo,
quasi al tempo stesso niente abbia e tutto possegga (cfr. 2 Cor. 6,10): «Tut
to, infatti, è vostro: ma voi siete di Cristo, Cristo è di Dio,> (1 Cor. 3,22-23)
(Gaudium et Spes, 37).

306. Tra impegno e distacco

3. Il cristiano, pur vivendo come pellegrino su questa terra, perché sa che
«passa la scena di questo mondo» (1 Cor. 7,31), è chiamato a vivere con pie
na responsabilità la vita presente, in partecipazione cordiale a tutte le gioie e
le tristezze degli altri uomini (cfr. Oaudium et Spes, 1).

Dichiara il Concilio: «Certo, siamo avvertiti che niente giova all’uomo
se guadagnai! mondo intero e perde se stesso (cfr. Lc. 9,25). Tuttavia l’atte
sa di una terra nuova non deve indebolire, bensi piuttosto stimolare la solle
citudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo
dell’umanità nuova che già riesce ad offrire una certa prefigurazione che
adombra il mondo nuovo» (Gaudium et Spes, 39).

307. «Servizio regale» dei cristiani

4. Il Concilio, pariando della partecipazione dei fedeli cristiani alla niissio
ne di Cristo, insegna che essi partecipano del suo potere regale in quanto so
no chiamati e resi capaci dalla grazia divina a riconoscere il valore della crea
zione, e a contribuire ad ordinarIa alla lode di Dio instaurando i! suo Regno
di giustizia, di amore e di pace (cfr. Lumen Gentium, 36; Redemptor Homi
nis, 16).

Tale compito spetta specialmente ai laici: «con la loro competenza nelle
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discipline profane e con la loro attività, elevata intrinsecamente dalla grazia
di Cristo, (essi) contribuiscano validamente a che i beni creati, secondo l’or
dine del Creatore e la luce del suo Verbo, siano fatti progredire dal lavoro
umano, dalla tecnica e dalla civile cultura per l’utilità assolutamente di tutti
gli uomini, e siano tra loro più giustamente distribuiti» (Lumen Gentium,
36; cfr. Laborem Exercens, 25).

308. Sotto il segno della Croce

5. lI compito del cristiano di trattare i beni della terra secondo il disegno di
Dio è reso, però, difficile e doloroso dalla presenza del peccato nelle attività
e relazioni sociali, specialmente in quelle che riguardano l’uso dei beni eco
nomici, l’amministrazione della giustizia sociale e la politica economica. Il
mondo cosi, invece di essere ((il campo di una genuina fraternità», può tra
sformarsi in lotta tra egoismi e cupidigie disordinate. Per questo «tutte le at
tività umane devono venir purificate e rese perfette per mezzo della croce e
risurrezione di Cristo... Cristo ci insegna col suo esempio che è necessario
anche portare la croce: quella che dalla carne e dal mondo viene messa sulle
spalle di quanti cercano la pace e la giustizia» (Gaudium et Spes, 37-38).

309. Missione profetica

6. É anche all’interno della realtà complessa dei beni tconomici che la no
stra Chiesa (pastori, laici, religiosi) è chiamata a dare una testimonianza pro
fetica. Il comportamento dei cristiani nei confronti dei beni ha, specialmente
oggi, un’importanza decisiva e può diventare un invito ad interrogarsi sulle
cause del nostro malessere individuale e sociale. Ora l’uso retto dei beni, il
distacco del cuore dalla ricchezza e la povertà evangelica, sono valori che i
discepoli di Cristo, nella varietà delle loro vocazioni, devono saper testimo
niare con coraggio in una società che sembra incapace di liberarsi dalla schia
vitù del denaro. In questo, i cristiani sono confortati anche dalla presenza,
nella società attuale, di alcuni segni positivi che denotano una tendenza di se
gno nuovo, nel senso della solidarietà e della ricerca di giustizia.

h) ESIGENZE EVANGELICHE

310. Distacco del cuore e rinuncia

7. Nei confronti dei beni necessari per vivere, Gesù chiede distacco del cuo
re e fiducia nel Padre provvidente (cfr. Mt. 6,25-33; Lc. 12,22-31).

Nei riguardi delle ricchezze Gesù domanda di rinunciare, e condanna
chi «accumula tesori per sè, e non arricchisce davanti a Dio» (Lc. 12,21).

I beni, quando vengono accumulati egoisticamente, invece di servire co
me segno e mezzo di dono-comunione, diventano la «ricchezza» condannata
da Gesù. Suona sempre soave e precisa la Beatitudine: «Beati voi, poveri,
perché vostro è il Regno di Dio» (Lc. 6,20); come risuona severo il monito:
«Guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione,> (Lc. 6,24).
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Il distacco del cuore dai beni e la rinuncia alle ricchezze sono condizioni
indispensabili per mettersi alla sequela di Gesù (cfr. Le. 8,14; 12,15;
12,33-34): «chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere
mio discepolo» (Lc. 14,33).

Infatti la ricchezza creando false sicurezze, annebbia la coscienza del bi
sogno di Dio e dei suoi doni, e rende insensibili alle necessità degli altri. La
parabola del «ricco epulone» sottolinea appunto la insensibiliÉà umana e spi
rituale provocata dall’attaccamento ai beni (Lc. 16,19-31).

L’episodio del giovane ricco che lascia cadere l’invito di Gesù a seguirlo,
a causa «delle molte ricchezze che aveva», è significativo; infatti Gesù escla
ma: «In verità vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel Regno dei cieli. Ve
lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un
ricco entri nel Regno dei cieli» (Mt. 19,16-26). Così, nella parabola del ricco
stolto, Gesù mette t’accento sulle conseguenze provocate ((dall’abbondanza»
e dall’avarizia che fanno perdere di vista Dio e il senso vero della vita (Lc.
12,15-21).

Il distacco del cuore dai beni e dalla tentazione di accumulare è possibile
solo se il cristiano pone la sua fiducia nel Padre Celeste che ((nutre gli uccelli
del cielo, che non seminano, nè mietono, nè ammassano nei granain (Mt.
6,26).

Certo, questa assicurazione offertaci da Gesù che vi è un Padre provvi
dente può far nascere interrogativi gravi circa la realtà drammatica di tanta
gente che muore di fame. Sono interrogativi ai quali non è facile dare una ri
sposta. D’altra parte non si può dimenticare che quasi sempre è l’egoismo
umano a costituire l’ostacolo maggiore a che Dio possa essere realmente
«provvidenza per tutti».

311. I beni a servizio della comunione

8. Nella comunità cristiana primitiva era molto viva la consapevolezza del
la funzione sociale dei beni, e vi era Io sforzo perché nessuno restasse povero
nella comunità. Si legge nel libro degli Atti degli Apostoli: ((Tutti coloro che
erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune; chi
aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti secondo il bi
sogno di ciascuno... e nessuno tra loro era bisognoso...» (Atti, 2,44-45;
4,34). E da precisare che il senso profondo del distacco e della povertà racco
mandati da Gesù sta proprio nella <(distribuzione dei beni», cioè nella carità,
nei confronti della comunità. Gesù infatti dice al notabile ricco: «una cosa
ancorati manca: vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un
lesoro nei cieli; poi vieni e seguimi» (Lc. 18,22).

San Paolo, per sollecitare la generosità delle varie comunità verso i fra
telli più poveri, fa appello a Gesù «che da ricco che era - afferma - si è fatto
povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2
Cor. 8,9). L’Apostolo si preoccupava di precisare la finalità delle collette che
andava sollecitando per le comunità povere: cioè, l’eguaglianza tra cristiani.
«Non si tratta - dichiara - di mettere in ristrettezza voi per sollevare gli altri,
ma di fare uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca la
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loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca la vostra indigen
za, e vi sia uguaglianza, come sta scritto “colui che raccolse molto non ab
bondò, e colui che raccolse poco non ebbe di meno” (Es. 16,18)» (2 Cor.
8, 13-15).

Particolarmente severi risuonano gli ammonimenti della Lettera di San
Giacomo: «che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le
opere? Forse che quella fede può salvarlo? Se un fratello e una sorella sono
senza vestiti e sprovvisti di cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andatevene
in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo,
che giova? Cosi anche la fede: se non ha le opere è morta in se stessa» (Giac.
3,14- 17).

312. La dimensione «sociale» della proprietà privata, lungo le varie epoche
della storia della Chiesa, ha avuto affermazioni e accenti appassionati, parti
colarmente nei Padri della Chiesa, dei quali il Concilio riporta una afferma
zione impressionante: <(nutri colui che è moribondo per fame, perché se non
lo avrai nutrito, lo avrai ucciso)) (Gaudium et Spes, 69; cfr. Populorum Pro
gressio, 23).

D’altra parte, si deve anche constatare come lungo la storia si sia evi
denziata la fatica di praticare l’appello evangelico al distacco e alla condivi
sione, per il prevalere di mentalità e di «modi di agire meno conformi allo
spirito evangelico» (Dignitatis humanae, 12). D’altronde, avverte il Conci
lio, «la Chiesa sa bene quanto distanti siano tra loro il messaggio che essa re
ca e l’umana debolezza di coloro ai quali è affidato il Vangelo’) (Gaudium et
Spes, 43).

Il Concilio Vaticano 11 riprende con rinnovato vigore il richiamo alla
funzione sociale della proprietà privata e al dovere della solidarietà umana
(cfr. Gaudium et Spes, 69).

313. Scelta dei poveri

9. «Come Cristo - dice il Concilio - ha compiuto la redenzione attraverso la
povertà e la persecuzione, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa
via per comunicare agli uomini i frutti della salvezza)) (Lumen Gentium, 8).
Sull’esempio di Gesù, Messia povero e Messia dei poveri, la Chiesa deve tro
vare oggi la strada della povertà, e farsi solidale con i poveri. «Cristo è stato
inviato dal Padre a dare la buona novella ai poveri, a guarire quelli che han
no il cuore contrito, a cercare e salvare ciò che era perduto; così pure la Chie
sa circonda di affettuosa cura quanti sono afflitti dall’umana debolezza, an
zi riconosce nei poveri e nei sofferenti l’immagine del suo fondatore povero e
sofferente, si premura di sollevarne l’indigenza, e in loro intende di servire a
Cristo» (Lumen Gentium, 8).

Con queste parole «la Chiesa ha solennemente proclamato di fare sua
l’opzione preferenziale dei poveri, un’opzione non escludente, né esclusiva,
che si fonda essenzialmente sulla parola di Dio, ed è ferma ed irrevocabile»
(Giovanni Paolo 11, disc. del 21-12-1984).
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In questo schema sui ((beni economici,) non si intende entrare in modo
diretto nella problematica complicata del mondo economico, e nelle relative
questioni di etica economico-sociale.

Si desidera semplicemente iniziare, tra i cristiani della nostra Chiesa dio
cesana, una riflessione comunitaria per un rinnovamento di mentalità ed una
pratica più evangelica in rapporto al significato e all’uso dei beni economici.

E precisamente si ritiene opportuno portare l’attenzione su due aspetti
generali:

I) L’atteggiamento dei cristiani di fronte ai beni.

2) L’uso dei beni nella comunità cristiana.

A. L’atteggiamento dei cristiani di fronte ai beni

314. Una economia da cvangclizzare

JO. È la stessa concezione dell’economia moderna nel suo insieme che va
evangelizzata, in quanto essa risente di ideologie <(pagane’), accettate più o
meno inconsciamente anche dai cristiani.

Il Concilio ha denunciato il pericolo di una <(mentalità economicistica»
e gli squilibri economici e sociali, i quali, producendo ingiustizia, povertà e
sofferenza, mettono in pericolo la pace nel mondo (cfr. Gaudium et Spes,
63).

Su queste gravi questioni, il Magistero ecclesiale recente ha sviluppato
una riflessione di altissimo impegno dottrinale e pastorale, che i cristiani e le
loro comunità hanno il dovere di fare oggetto di studio meditato e di applica
zione decisa. Oltre l’insegnamento del Concilio, vanno ricordate le grandi
encicliche: «Mater et Magistra» (1961) e «Pacem in terris» (1963) di Giovan
ni XXIII, «Populorum Progressio» (1967) e «Octogesima Adveniens» (1971)
di Paolo VI, «Laborem exercensn (1981) di Giovanni Paolo Il.

Ciò che deve pesare sul cuore e sulla coscienza di ogni uomo, e special
mente di ogni cristiano, è la dolorosa constatazione che al crescente sviluppo
economico contemporaneo corrisponde la realtà sempre più drammatica del
la fame di tanta parte dell’umanità: «come gigantesco sviluppo della parabo
la biblica del ricco epulone e del povero Lazzaro» (Redemptor Hominis, 16).
(<La scena escatologica del giudizio finale - afferma Giovanni Paolo 11- deve
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essere sempre «applicata’) alla storia dell’uomo, dev’essere sempre fatta

((metro)> degli atti umani, come uno schema essenziale di un esame di co

scienza per ciascuno e per tutti: «Ho avuto fame, e non mi avete dato da

mangiare...; ero nudo, e non mi avete vestito...; ero in carcere, e non mi ave

te visitato,> (Mt. 25,31-46). Queste parole acquistano una maggiore carica

ammonitrice, se pensiamo che, invece del pane e dell’aiuto culturale ai nuovi

stati e nazioni che si stanno destando alla vita indipendente, vengono offerti,

talvolta in abbondanza, armi moderne e mezzi di distruzione, posti a servizio

di conflitti armati e di guerre, che non sono tanto un’esigenza della difesa dei

loro giusti diritti e della loro sovranità, quanto piuttosto una forma di sciovi

nismo, di imperialismo, di neo-colonialismo di vario genere,) (Redernptor

Hominis, 16).
«L’attività economica - richiama il Concilio - è da realizzare secondo le

leggi e i metodi propri dell’economia, ma nell’ambito dell’ordine morale, in

modo da rispondere così al disegno di Dio sull’uomoo (Gaudium eL Spes,

64).

315. A servizio dell’uomo

li. Lo sviluppo economico deve avere come centro e come scopo fonda

mentale e permanente l’uomo. «Il fine ultimo e fondamentale ditale svilup

po non consiste nel solo aumento dei beni prodotti nè nella sola ricerca del

profitto o del predominio economico, bensi nel servizio dell’uomo, dell’uo

mo integralmente considerato, tenendo cioè conto delle sue necessità di ordi

ne materiale e delle sue esigenze per la vita intellettuale, morale, spirituale e

religiosa; diciamo di ciascun uomo, e di ciascun gruppo umano, di qualsiasi

razza o zona del mondo» (Gaudium et Spes, 64).
Un problema, diventato oggi complicato e di difficile soluzione è quello

riguardante il profitto nell’attività economico-industriale. Accanto ad altre

considerazioni sui vari aspetti del problema, giova ricordare il richiamo di

Paolo VI sul cattivo concetto e uso del profitto: «Su queste condizioni nuove

della società si è n-ìalauguratamente instaurato un sistema che considerava il

profitto come motivo essenziale del progresso economico, la concorrenza co

me legge suprema dell’economia, la proprietà privata dei mezzi di produzio

ne come un diritto assoluto, senza limiti nè obblighi sociali corrispondenti’

(Populorum Progressio, 26; cfr. Laborem exercens, 17).
Data la complessità attuale delle questioni economico-sociali e la diffi

coltà di un atteggiamento cristiano coerente col Vangelo, è necessaria

un’opera di discernimento paziente, che si matura all’interno della comunità

cristiana, nel con fronto e nel dialogo, alla luce del Vangelo e del magistero

sociale della Chiesa.

316. Senso autentico di proprietà

12. Si deve constatare che anche tra i cristiani si è talora mitizzato il concet

to di proprtetà privata tanto da ritenerlo quasi un valore assoluto, mentre «la

proprietà privata - afferma Paolo VI -non costituisce per alcuno un diritto

incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclu
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sivo ciò che supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario»
(Populorum Progressio, 23).

Non si deve dimenticare che è volontà di Dio la destinazione universale
dei beni, dentro la quale sono da collocare sia il diritto alla proprietà privata
come le sue limitazioni.

A questo proposito il Concilio afferma: «Dio ha destinato la terra e tut
to quello che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e popoli, e pertanto i be
ni creati debbono secondo un equo criterio essere partecipati a tutti, essendo
guida la giustizia e assecondando la carità. Pertanto, quali che siano le forme
concrete della proprietà, adattate alle legittime istituzioni dei popoli, in vista
delle diverse e mutevoli circostanze, si deve sempre ottemperare a questa de
stinazione dei beni. Perciò l’uomo, usando di questi beni, deve considerare le
cose esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie, ma anche
come comuni, nel senso che possono giovare non unicamente a lui, ma anche
agli altri. Questo ritenevano giusto i Padri e i Dottori della Chiesa quando
hanno insegnato che gli uomini hanno l’obbligo di aiutare i poveri e non sol
tanto col loro superfluo. Colui che si trova in estrema necessità ha diritto di
procurarsi il necessario dalle ricchezze altrui» (Gaudium et Spes, 69).

La proprietà privata, pur essendo legittima e giustificata per diversi mo
tivi, ha una funzione soci!e. E significativa l’insistenza con cui il Concilio
ritorna su questo punto. «Ogni proprietà privata - dichiara - ha per sua natu
ra una funzione sociale che si fonda sulla comune destinazione dei beni. Se si
trascura questa funzione sociale, la proprielà può diveniare in molti modi
occasione di cupidigia e di gravi disordini, cosi da offrire facile pretesto agli
oppositori per mettere in discussione lo stesso diritto di proprietà» (Gau
dium et Spes, 71).

Una delle espressioni di limitazione della proprietà privata e della sua
funzione sociale è il dovere di contribuire, attraverso la giusta denuncia dei
redditi e il giusto pagamento delle tasse, al bene pubblico secondo le circo
stanze e le disposizioni di legge. Anche in questo i cristiani sono chiamati a
dare esempio di responsabilità civile.

317. Testimonianza diluita la comunità cristiana

13. L’appello evangelico alla sequela di Gesù nel distacco e nella condivi
sione non è vocazione di alcuni neLla Chiesa, ma di tutti i battezzati, nella vi
ta personale, familiare e sociale, anche se in modi diversificati. In particolare
sono tenuti a questa testimonianza, oltre i presbiteri e i religiosi, anche le
persone più impegnate nei servizi pastorali come i catechisti, gli animatori
delle associazioni e dei gruppi, gli operatori di pastorale parrocchiale. Si trat
ta di una condizione richiesta dalla stessa attività pastorale perché sia coe
rente, credibile e feconda.

318. I laici

14. «Il campo proprio della attività evangelizzatrice dei laici è il mondo va
sto e complicato della politica, della realtà sociale, della economia...,> (Evan
gelii Nuntiandi, 70).
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È vocazione propria infatti dei laici ((cercare il Regno di Dio trattando le
cose temporali e ordinandole secondo Dio,, testimoniando che la trasfigura
zione del mondo non è possibile senza lo spirito delle Beatituclini (cfr. Lu
men Gentium, 31).

«Nel pellegrinaggio della vita presente - dichiara il Concilio - i laici, na
scosti con Cristo in Dio e liberi dalla schiavitù delle ricchezze, mentre mirano
ai beni eterni, con animo generoso, si deIicano totalmente ad estendere il
Regno di Dio e ad animare e perfezionare con lo spirito cristiano l’ordine
temporale» (Apostolicam Actuositatem, 4).

Merita notare come il Concilio, mentre da una parte sottolinea la speci
fica collocazione dei laici, ((implicati - afferma - in tutti i singoli doveri e af
fari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale»
(Lumen Gentium, 31), d’altro lato non esita a indicare ai laici la vocazione
alla sequela di Cristo povero: «Seguendo Gesù povero - dichiara - i laici non
si abbattono nella mancanza dei beni temporali, nè si inorgogliscono nella
abbondanza di essi: imitando Gesù umile, non diventano vanagloriosi (cfr.
GaI. 5,26), ma cercano di piacere più a Dio che agli uomini, sempre pronti a
lasciare tutto per Cristo (cfr. Lc. 14,26) e a sopportare di essere perseguitati
per amore della giustizia (cfr. Mt. 5,10)» (Apostolicam Actuositatem, 4). E
ancora il Concilio insiste: <(E di grande importanza che i cristiani, acquisite
la competenza e l’esperienza assolutamente indispensabili, mentre svolgono
le attività terrestri, conservino il retto ordine, rimanendo fedeli a Cristo e al
suo Vangelo, cosicché tutta la loro vita, individuale e sociale, sia compene
trata dello spirito delle Beatitudini, specialmente dello spirito di povertà»
(Gaudium et Spes, 72).

Sulla linea della responsabilità sociale nell’uso dei beni va ricordata, a
comune esempio, la preziosa tradizione cooperativistica delle nostre comuni
tà cristiane venete che hanno espresso lo spirito e i valori della condivisione e
della solidarietà in tante forme concrete aderenti alle necessità del popolo, in
una concorde collaborazione di laici e di sacerdoti.

Una posizione delicata e importante ricoprono i cristiani imprenditori e
quanti hanno responsabilità nel campo industriale. In spirito di servizio, so
no chiamati, oltre che agli impegni di onestà e di giustizia, anche ad ammini
strare e condurre l’impresa e le attività connesse in modo da assicurare e svi
luppare, per quanto è possibile, tutte le possibilità di occupazione dei lavora
tori.

319. I religiosi

15. Per i religiosi che vivono ed operano in diocesi risulta compito primario
quello di attualizzare ed evidenziare il carisma della sequela radicale di Cri
sto che si esprime anche nella testimonianza di una vita povera e nell’uso so
brio dei mezzi e delle strutture.

Dice il Concilio: «La povertà volontariamente abbracciata per mettersi
alla sequela di Cristo, dieci oggi specialmente essa è un segno molto apprez
zato, sia coltivata diligentemente dai religiosi, e, se sarà necessario, si trovi
no nuove forme per esprimerla. Per mezzo di essa si partecipa alla povertà di
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Cristo, il quale da ricco che era si fece povero per amore nostro, allo scopo di
farci ricchi con la sua povertà (cfr. 2 Cor. 8,9)» (Perfectae Caritatis, 13).

Tale testimonianza di povertà e di condivisione rende i religiosi e i loro
istituti particolarmente disponibili ad una presenza pastorale negli ambienti
e situazioni di maggiore povertà e indigenza anche attraverso la riconversio
ne e ricollocazione delle opere. ((Gli istituti religiosi - raccomanda il Concilio
- cerchino di dare una testimonianza quasi collettiva della povertà e volentie
ri destinino qualche parte dei loro beni per le altre necessità della Chiesa e
per il sostentamento dei poveri, che i religiosi tutti devono amare nelle visce
re di Cristo» (Perfectae Caritatis, 13).

Nella sua Esortazione apostolica ai Religiosi, Paolo VI metteva la po
vertà consacrata a fronte della situazione drammatica dei poveri: ((Più incal
zante che mai, voi sentite levarsi “il grido dei poveri” dalla loro indigenza
personale e dalla loro miseria collettiva. Non è forse per rispondere al loro
appello di creature privilegiate di Dio che è venuto Cristo, giungendo fino al
punto di identificarsi con loro?... Quali discepoli di Cristo, come potreste se
guire una via diversa dalla sua?... Ed allora come troverà eco nella vostra
esistenza il grido dei poveri? Esso deve interdirvi anzitutto, ciò che sarebbe
un compromesso con qualsiasi forma di ingiustizia sociale. Esso vi obbliga,
inoltre, a destare le coscienze di fronte al dramma della miseria e alle esigen
ze di giustizia sociale del Vangelo e della Chiesa. Induce certuni tra voi a rag
giungere i poveri nella loro condizione, a condividere le loro ansie lancinanti.
Invita, d’altra parte, non pochi vostri Istituti a riconvertire in favore dei po
veri certe loro opere, cosa che, del resto, molti hanno già generosamente at
tuato. Esso, infine, vi impone un uso dei beni limitato a quanto è richiesto
dall’adempimento delle funzioni alle quali siete stati chiamati, bisogna che
mostriate nella vostra vita quotidiana le prove, anche esterne, dell’autentica
povertà» (Evangelica Testificatio, 17-18).

320. 1 presbilcri

16. I presbiteri, associati alla missione di Cristo servo e pastore, sono chia
mati ad essere «modelli del gregge loro affidato» (I Pietro, 5,3) specialmente
nella testimonianza del distacco volontario dai beni per «la carità pastorale>.
«Essi sono invitati - dice il Concilio - ad abbracciare la povertà volontaria,
con cui possono conformarsi a Cristo in modo più evidente ed essere in gra
do di svolgere con maggiore prontezza il sacro ministero» (Presbyterorum
Ordinis, 17).

E la completa dedizione alla missione che non permette al pastore di es
sere distratto dall’attaccamento al denaro e ai beni materiali.

E interessante notare come il Concilio parlando della vita dei presbiteri
si esprime in termini molto precisi e dettagliati nel raccomandare un tenore
di vita modesto, contro la tentazione dell’accumulo dei beni e lo spreco del
denaro (ad esempio, viaggi, strumenti tecnici, non necessari alla propria mis
sione...). «Non trattino - dice il Concilio - l’ufficio ecclesiastico come occa
sione di guadagno, né impieghino il reddito che ne deriva per aumentare La
sostanza della propria famiglia, I sacerdoti, quindi, senza affezionarsi in
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modo alcuno alle ricchezze, debbono evitare ogni bramosia e astenersi da
qualsiasi tipo di commercio... Mossi perciò dallo Spirito del Signore, che un-
se il Salvatore e lo mandò ad evangelizzare i poveri, i presbiteri - come pure i
vescovi - cerchino di evitare tutto ciò che possa in qualsiasi modo indurre i
poveri ad allontanarsi, e più ancora degli altri discepoli del Signore vedano
di eliminare nelle proprie cose ogni ombra di vanità. Sistemino la propria
abitazione in modo tale che nessuno possa ritenerla inaccessibile, né debba,
anche se di condizione molto umile, trovarsi a disagio in essa,> (Presbytero.
rum Ordinis, 17).

E da considerare anche come, al di là delle disposizioni di legge circa i
beni e i mezzi per il sostentamento, si possa e si debba arrivare ad una pere
quazione economica tra sacerdoti.

Si dovrà vigilare perché venga escluso ogni tipo di nepotismo anche nel
le sue forme indirette e mascherate, come pure ogni progetto di garantirsi si
curezze e agi da godersi nell’età pensionabile.

Come segno di distacco e di comunione, è da raccomandare l’iniziativa
della «cassa comune,> tra presbiteri che vivono nella stessa parrocchia.

321. Una problematica particolare presenta la nuova situazione nella quale si
vengono a trovare i presbiteri con l’istituto per il sostentamento del clero.
Accanto a considerazioni di carattere pratico in merito a tale istituzione, si
esprime una preoccupazione per il rischio che si possa insinuare una certa
mentalità di «stipendiati» e di «garantiti,>. E importante affrontare la nuova
situazione con coraggio e discernimento. Ma specialmente appare necessario
che non vengano a mancare l’amore spontaneo alla vita povera ad imitazio
ne di Gesù, la fiducia nella Provvidenza e la carità pastorale per la comunità,
perché si è convinti che qui specialmente è in gioco la credibilità del ministero
del pastore.

B. L’uso dei beni nella comunità cristiana

322. «Pastoralità» dei beni

17. Le finalità dei beni economici della Chiesa, cioè della comunità cristia
na, vengono sottolineate anche dal nuovo Codice di diritto canonico, Il Co
dice non si limita a riconoscere per la Chiesa «il diritto anche di possedere e
amministrare dei beni temporali che essa ritiene necessari per lo svolgimento

•p
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della sua missione», ma pone l’accento soprattutto sull’uso e sui fini di que
sti beni, che sono «il culto divino, l’onesto sostentamento del clero e degli al
tri ministri, le opere di pastorale e di carità, specialmente a servizio dei pove
ri» (Codice Diritto Canonico, 1254).

Le finalità suddette evidenziano in maniera precisa la caratteristica dei
beni ecclesiastici, che dovrà emergere sia dalla loro amministrazione sia dal
loro uso effettivo.

Bisogna tra l’altro ricordare che l’efficacia dell’azione pastorale non è
in rapporto diretto con i mezzi e le strutture economiche utilizzate. A questo
proposito - afferma il Concilio - «la Chiesa, quantunque per compiere la sua
missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria
della terra, bensi per diffondere, anche col suo esempio, l’umiltà e l’abnega
zione» (Lumen Gentium, 8).

La Chiesa sa che la sua fiducia va posta nella grazia di Dio, <(il quale ha
scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, e ciò che nel mondo
è ignobile e disprezzato... per ridurre a nulla le cose che sono» (I Cor. 1,27-
28).

323. Per questo è necessaria una vigilanza continua sul retto uso dei beni eco
nomici e delle strutture pastorali al fine di rendere autentica la testimonian
za. Dice ancora il Concilio: ((La Chiesa non pone la sua speranza nei privile
gi offertile dall’autorità civile. Anzi, essa rinuncerà all’esercizio di certi dirit
ti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso può far dubitare
della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre di
sposizioni» (Gaudium et Spes, 76).

Nell’amministrazione dei beni ecclesiastici, si dovrà conciliare una cor
retta e provvida gestione dei beni, sia delle parrocchie come della diocesi,
con la necessità di interpretare e applicare in maniera critica i criteri correnti
dell’economia e del profitto. E infatti doveroso scostarsi da essi e contrad
dirli ogni qualvolta vengano disattese gravi situazioni umane ed esigenze
evangeliche. Tale attenzione va assicurata sia da parte delle parrocchie come
dal nuovo Istituto per il sostentamento del clero.

324. Corresponsabilità dei laici

18. Un ruolo molto importante va riconosciuto ai laici nel campo specifico
del «servizio dei beni economici».

I laici anzitutto hanno il dovere di acquisire una coscienza ecclesiale che
impegna a far proprie le necessità della comunità cristiana, comprese quelle
materiali.

Il nuovo Codice, parlando dei doveri e diritti di tutti i fedeli in forza del
fatto che costituiscono l’unico Popolo di Dio, considera anche l’obbligo di
«sovvenire alle necessità della Chiesa», di «promuovere la giustizia, come
pure, memori del comandamento del Signore, di soccorrere i poveri con i
propri redditi» (can. 222).

Inoltre sono chiamati ad offrire la propria competenza ed esperienza
nell’amministrazione dei beni della comunità (cfr. Codice Diritto Canonico,
1260-62; 1280).
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Il Consiglio per gli affari economici previsto dal Codice, se sarà forma
to da laici particolarmente qualificati per la loro competenza e ancora di più
per la loro dirittura morah e sensibilità ecclesiale, potrà costituire (<un se
gno,> credibile di una Chiesa che vuole vivere la povertà e la comunione.

325. «L’elemosina»

19. Va riscoperto il significato evangelico del ((fare elemosina,> come racco
manda Gesù nel Vangelo, quale segno di condivisione e di povertà. Il model
lo che presenta Gesù è l’elemosina della vedova che non dà il superfluo, ma
si priva anche del necessario per aiutare coloro che sono in una necessità
maggiore (cfr. Lc. 21, 1-4).

Indicazioni concrete

20. La gestione dei beni quale si realizza nella comunità ecclesiale secondo
lo spirito evangelico di povertà e di condivisione deve diventare un modello
di riferimento per ogni cristiano e ogni famiglia cristiana.

Allo scopo di concretizzare tale impegno, si ritiene opportuno suggerire
alcune indicazioni pratiche in ordine ai vari livelli di vita comunitaria: dioce
sano, vicariale-zonale, parrocchiale.

326. A livello docesano

21. — Gli organismi dell’amministrazione diocesana (Consiglio diocesano
per gli affari economici, Economo diocesano, Ufficio amministrativo) siano
di esempio alle parrocchie e ai vicariati per serietà, onestà e trasparenza dei
bilanci, i quali vanno portati a conoscenza, attraverso i Consigli Diocesani
Presbiterale e Pastorale.

— Istituzioni ed enti diocesani vanno considerati e strutturati ai fini pasto
rali sia nella loro natura come nella loro gestione.

— Venga costituita un’unica <(Cassa diocesana» al fine di semplificare i vari
versamenti. Così pure sia riveduto il problema delle varie tasse e collette.

— Si costituisca un ((Fondo per le necessità della diocesi,> cioè per tempestivi
aiuti alle parrocchie povere e per la costruzione delle nuove chiese. Sarà com
pito di un’apposita Commissione formata dai rappresentanti dei Consigli zo
nali esaminare le suddette necessità.

— Siano valorizzati laici competenti per gli uffici diocesani laddove non è
strettamente necessaria la presenza del presbitero.

— Nello spirito di comunione, gli enti e le istituzioni diocesane, oltre a ba
dare alla retta gestione per i propri fini istituzionali, sono chiamati ad aprirsi
alle necessità generali della Diocesi, e in particolare alla Chiesa Cattedrale.

— La Chiesa diocesana, in nome della comunione con tutte le Chiese sorel
le, sentirà il dovere di venire in aiuto alle diocesi e Chiese povere.
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327. A livello vicariale-zonale

22. — Il Consiglio di vicariato o di zona ò chiamato a pronunciarsi sulla
necessità o meno di certe spese in ordine alla conservazione o alla costruzio
ne di nuove opere nel territorio. Il parere del Consiglio venga tenuto nella de
bita considerazione da parte del Consiglio diocesano.

328. A livello parrocchiale

23. — Siano praticate, con estrema delicatezza pastorale, le forme, tradi
zionali e nuove, secondo le quali i fedeli contribuiscono con le offerte alle ne
cessità della comunità cristiana. A questo proposito si curi di fare una op
portuna istruzione pastorale sul significato autentico delle offerte dei fedeli,
che vanno devolute alla cassa parrocchiale, ai fine di evidenziare chiaramen
te lo spirito evangelico del servizio religioso (cfr. Mt. IO, 8-lo).

Particolare riguardo si dovrà avere su questo punto nei confronti delle
persone che sono lontane dalla pratica cristiana, o che si trovano in circo
stanze dolorose.

— Nel bilancio parrocchiale, che va portato a conoscenza dei fedeli, venga
no tenute nel debito conio le attività caritative. Le grosse spese per le opere e
strutture pastorali devono tener presenti le suddette priorità evangeliche.
Vengano previsti con cura il trattamento economico e le previdenze sociali
delle religiose che operano nelle scuole malerne e di altre persone dipendenti
dalla parrocchia.

— La comunità parrocchiale venga informata abitualmente delle reali situa
zioni di bisogno, e invitata a prendersi carico in forme spontanee e organiz
zate, a seconda dell’opportunità.

— In occasione di solennità e celebrazioni, si inviti a conservare uno stile so
brio, e ad esprimere la festa attraverso gesti di carità e di condivisione nei ri
guardi dei fratelli bisognosi e sofferenti.

— La parrocchia sarà attenta a non chiudersi nei suoi problemi particolari,
ma si premurerà di aprirsi alle necessità delle parrocchie più povere, offren
do effettivi aiuti specialmente a quelle nuove, che mancano delle strutture
necessarie.

— La cura per l’agibilità e il decoro della Chiesa, della casa canonica, e della
scuola materna, deve seguire criteri di funzionalità, ma con l’attenzione ad
evitare ogni forma di spreco e ostentazione di ricchezza. Come pure il patri
monio artistico delle parrocchie, testimonianza della fede e della cultura del
le generazioni passate, va fatto oggetto di cura per la sua conservazione.

— Le sale parrocchiali siano utilizzate per incontri ed attività della comuni
tà. Come pure alcune strutture parrocchiali potranno rendersi disponibili per
le necessità di vicariato o di zona.

329. — Nelle parrocchie affidate a religiosi, oltre a definire, tramite «convenzio
ne scritta», gli impegni pastorali da osservare, le persone da impiegare e la
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parte economica da rispettare a norma del codice (can. 520,2), ci si attenga,
per quanto riguarda l’uso e la destinazione dei beni economici, alle proposte
indicate per tutte le altre parrocchie. La pubblicizzazione dei bilanci delle
chiese rette dai religiosi, come di altre loro istituzioni od opere di assistenza e
di carità, sarà fatta per una trasparente testimonianza di povertà e di ser
vizio.

330. Spirito delle Beatitudini

24. In tutto il vasto campo dei beni della terra, i cristiani sono chiamati ad
acquisire lo spirito delle I3eatitudini. Il punto decisivo è quello che riguarda
la conversione del cuore che porta spontaneamente al distacco, alla povertà,
alla condivisione e alla preferenza dei poveri. Tale conversione riguarda tut
to l’arco dell’esistenza cristiana, e richiede verifiche personali e anche comu
nitarie tra cristiani, al fine di aiutarsi a vivere le esigenze del Regno.

Anche una normativa in questo campo, pure necessaria, sarà fruttuosa
e credibile solo se sarà ispirata ad una scoperta spirituale interiore.

La massima testimonianza del Regno dei cieli è una gioiosa povertà. Qui
sta il segreto del cristiano, il quale, quando ha scoperto il «tesoro nascosto,
va pieno di gioia e vende tutto’> (Mt. 13,44): perché qui è «perfetta letizia,>
(CEI, «Camminare nella via di Francesco», 3).
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6. GIUSTIZIA NELLA CHIESA

— Premessa teologico-pastorale

A. L’uomo soggetto e termine della giustizia nella Chiesa

B. Il servizio diocesano per la giustizia nella Chiesa
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Premessa teologico-pastorale

331. La giustizia nella missione della Chiesa

1. Nel Vangelo si legge che Gesù, dopo aver raccontato la parabola della
vedova che chiede giustizia al giudice, dichiara: (<E Dio non farà giustizia ai
suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà a lungo aspettare?
Vi dico che farà loro giustizia prontamente» (Lc 18,7-8).

La nostra Chiesa diocesana, ascoltando questa Parola, intende interro
garsi sulla missione che le spetta di annunciare e testimoniare che anche oggi
Dio continua a «fare giustizia prontamente» a chi «grida» perché gli siano ri
conosciuti quei diritti che Dio ha assegnato ad ogni uomo, in quanto figlio
suo.

Nella sua missione di proclamare e di lavorare per il riconoscimento del
la dignità e dei diritti della persona umana, la Chiesa «riconosce ed apprezza
molto il dinamismo con cui ai nostri giorni tali diritti vengono promossi
ovunque. L’uomo d’oggi, infatti - afferma il Concilio -procede sulla strada
di un più pieno sviluppo della sua personalità e di una progressiva scoperta e
affermazione dei propri diritti» (Gaudium et Spes, 41).

I Vescovi, radunati nel 1971 per il Terzo Sinodo su «La giustizia nel
mondo», dichiaravano: «L’agire per la giustizia e il partecipare alla trasfor
mazione del mondo ci appaiono chiaramente come dimensione costitutiva
della predicazione del Vangelo, cioè della missione della Chiesa per la reden
zione del genere umano e la liberazione da ogni stato di cose oppressivo’> (n.
2).

È noto come il Magistero ecclesiale conciliare e post-conciliare ha impe
gnato la sua riflessione e la sua proposta in ordine al riconoscimento dei di
ritti dell’uomo e alla promozione della giustizia al fine di «edificare un mon
do più giusto e più fraterno» (Gaudium et Spes, 78). E la grande causa della
pace, frutto della giustizia.

E in questo vasto orizzonte di responsabilità missionaria che la nostra
Chiesa intende riflettere sulla giustizia.

«La Chiesa - dice il Sinodo Episcopale del 1971 - non è la sola responsa
bile della giustizia nel mondo: essa ha, tuttavia, una propria e specifica re
sponsabilità, che si identifica con la sua missione di dare di fronte al mondo
testimonianza dell’esigenza di amore e di giustizia quale è contenuta nel mes
saggio evangelico, testimonianza che deve, poi, trovare puntuale riscontro
nelle stesse istituzioni ecclesiali e nella vita dei cristiani,> (n. 14).

332. La riflessione sinodale

2. Il nostro Sinodo intende riflettere e impegnare la Chiesa diocesana, nella
sua struttura di popolo di Dio, sui diritti e sui doveri che ogni singolo cristia
no è chiamato a riconoscere e a rispettare in sè e negli altri, con l’aiuto di tut
ta la comunità e particolarmente di chi in essa ha il ministero di guida.
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Il cristiano è chiamato ad andare oltre i limiti di un puro rispetto legali
stico del diritto reciproco, per realizzare il massimo della giustizia umana, fi
no all’esercizio eroico della carità. Sappiamo però che a causa del peccato
non è sufficiente fare appello alla carità di ciascuno, quando sono in gioco i
diritti inalienabili e irrinunciabili delle persone, specialmente di quelle più
deboli, che vanno difese secondo giustizia ed equità.

Pur essendo tale riflessione limitata alla sua dimensione ecclesiale in ri
ferimento ai diritti-doveri dei cristiani (non si riflette, qui, sulla giustizia nei
suoi aspetti sociale, amministrativo, giudiziario), la nostra Chiesa è consape
vole che l’esperienza di «giustizia secondo il Vangelo» che essa si sforza di
attuare, è destinata a diventare segno e primizia del <(Regno di giustizia e di
pace> per tutto il mondo (cfr. Lumen Gentium, 9).

333. La giustizia nella Chiesa

3. La Chiesa è chiamata non solo a proclamare la giustizia contro le varie
forme di oppressione e di lesione dei diritti umani, ma a vivere e testimoniare
una prassi di giustizia nelle relazioni interne alla comunità, tra persone, tra
categorie, e specialmente nei riguardi dei deboli.

«Se la Chiesa - continua il documento sinodale dei Vescovi - deve rende
re testimonianza alla giustizia, essa riconosce che chiunque ha il coraggio di
parlare della giustizia agli uomini, deve lui per primo essere giusto ai loro oc
chi. E dunque necessario che noi stessi facciamo un esame circa il modo di
agire, i beni posseduti e lo stile di vita, che si hanno all’interno stesso della
Chiesa» (n. 15).

Essa però è composta di uomini, esposti, come tutti gli altri, a difficoltà
e a peccati (cfr. Lumen Gentium, 8). Anche la comunità cristiana fa espe
rienza del peccato nelle sue svariate espressioni: egoismi, arroganze, discor
die, gelosie, divisioni, puntigli, sopraffazioni: «opere della carne», come le
chiama san Paolo, che si oppongono al «frutto dello Spirito», che è: amore,
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sè»
(GaI. 5,19-23).

D’altra parte, è da riconoscere che, nella vita della Chiesa, si verificano
lensioni quasi inevitabili e di difficile composizione, come il rapporto tra ri
spetto dell’uomo e rispetto della legge, tra libertà e diritto, tra carità e giusti
zia, tra carisma e istituzione, tra coscienza e obbedienza, tra autorità e co
munità.

334. la «giustizia» di Dio

4. È alla Parola di Dio che la Chiesa deve sempre ispirarsi per attingere «i
pensieri del Signore», in ordine alla «giustizia» da vivere e da annunciare.

Nella Sacra Scrittura, «giustizia di Dio» designa l’attività benevola e
salvifica di Dio nei riguardi dell’uomo. Dio si rivela «giusto» in quanto è fe
dele alla sua alleanza con l’uomo e rende l’uomo «giuslo’>, cioè lo ristabilisce
in un rapporto di amicizia e di figliolanza con Lui.

Nel profeta Osea si legge che Dio promette di fidanzarsi col suo popolo
«nella giustizia e nel diritto, nella grazia e nella tenerezza» (Os. 2,21).
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Dio manifesta la sua giustizia attraverso la misericordia, anzi è proprio
nella sua infinita benevolenza verso il povero e l’oppresso che Egli si rivela
«giusto>. Nei Salmi Dio è invocato come Colui che «fa giustizia’) al povero.
Nel Salmo 72 si legge: ((Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i
figli dei poveri e abbatterà l’oppressore. Egli libererà il povero clic grida e il
misero che non trova aiuto, avrà pietà del debole e del povero e salverà la vi
ta dei suoi miseri,>.

Nel Salmo 81 si dice: «Dio si alza nell’assemblea divina, giudica in mez
zo agli dei. “Fino a quando giudicherete iniquamente e sosterrete la parte de
gli empi? Difendete il debole e il povero, al misero e al povero fate
giustizia’’».

«Nell’Antico Testamento, Dio ci rivela se stesso come liberatore degli
oppressi e difensore dei poveri, ed esige dagli uomini la fede in Lui e la giusti
zia verso il prossimo. Soltanto con l’osservanza dei doveri di giuslizia si rico
nosce veramente Dio come liberatore degli oppressi» (Sinodo dei Vescovi,
«La giustizia nel mondo», 12).

Giovanni Paolo Il nell’Enciclica «Dives in misericordia)) afferma: ((Nei
Salmisti e nei Profeti il termine stesso di “giustizia’’ signiflca la salvezza rea
lizzata dal Signore e la sua misericordia’) (n. 4; cfr. Is. 42,6-21).

Tale «giustizia-misericordia» Dio l’ha realizzata in maniera suprema in
Cristo, dato a noi come ((giustizia, santificazione e redenzione» (iCor. 1,30).
in Lui, Dio ha fatto pace e ha riconciliato a sè l’uomo, dimostrando così che
Egli è «giusto», cioè fedele alla sua promessa e al suo amore (cfr. Col. 1,20).

Con «l’evento-Cristo» fattosi «giustificazione» per noi, il problema del
la giustizia è risolto alla sua radice: tutti salvati in Lui, abbiamo ricevuto da
Lui e in Lui quella fondamentale dignità ed uguaglianza che non permette al
cuna contrapposizione tra uomo e uomo: «Non c’è più giudeo nè greco; non
c’è più schiavo nè libero; non c’è più uomo né donna, poiché tutti voi siete
uno in Cristo Gesù’> (Gai. 3,28).

335. Gesù e il suo messaggio

5. Nella sua vita terrena, Gesù ha annunciato la Bella Notizia del Regno di
misericordia del Padre, ed ha espresso la tenerezza amorosa di Dio nel suo
atteggiamento di perdono per tutti, e di preferenza per i piccoli e per i pecca
tori.

«Con la sua predicazione Gesù ha proclamato la paternità di Dio verso
tutti gli uomini e l’intervento della divina giustizia in favore dei bisognosi e
degli oppressi» (Sinodo dei Vescovi, «La giustizia nel mondo», 12). L’atteg
giamento di Gesù verso colui che pecca contro la carità e la comunità, è di
largo perdono e insieme di preoccupazione per colui che viene offeso e umi
liato. «Se un tuo fratello pecca -dice - rimproveralo; ma se si pente, perdo
nagli. E se pecca sette volte al giorno contro dite e sette volte ti dice: mi pen
to, tu gli perdonerai» (Lc, 17,3-4).

Nel caso in cui il fratello non si converta e non cambi condotta, Gesù
suggerisce di usare verso di lui una misericordia ancora più grande, quale
Egli usava verso i pagani e i pubblicani: «Se il tuo fratello - dice - commette
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una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà avrai guadagnato
il tuo fratello; se non ti ascolterà prendi con te una o due persone perché ogni
cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà nep
pure costoro, dillo alla Chiesa: e se non ascolterà neanche la Chiesa, sia per
te come un pagano e un pubblicano> (Mt. 18,15-17), cioè sia per te un fratel
lo al quale donare, ad imitazione di Gesù, ugualmente affetto e attenzione.

336. Le prime comunità cristiane

6. Le primitive comunità cristiane, nella loro quotidiana esperienza, visse
ro la tensione tra il messaggio di perdono proclamato da Gesù e la necessità
di regolare le contese e le vertenze, impedendo le sopraffazioni dei prepotenti
nei confronti dei deboli.

Di fronte alle offese contro la carità e ai pericoli per la fede da parte di
qualche fratello, si rese necessario il servizio dell’autorità dell’Apostolo. A
mano a mano che crescevano le comunità cristiane ed emergevano problemi
di vita comunitaria, gli Apostoli e i successivi pastori delle Chiese si sono
preoccupati di dare delle norme concrete per vivere secondo carità e giusti
zia.

San Paolo, in modo particolare, che dovette sperimentare la fatica delle
relazioni fraterne nelle comunità che aveva fondato, ha indicato alcune nor
me per superare le difficoltà della vita comunitaria.

337. Le «norme» di San Paolo

7. — Anzitutto raccomanda di evitare le contese. Ai cristiani di Corinto
rimprovera di fare appello ai tribunali pagani invece di regolare le discordie
tra di loro; e li esorta ad evitare ogni contesa e a tendere alla comunione, sa
crificando talvolta anche il proprio diritto: «E dire - dichiara - che è già per
voi una sconfitta avere liti vicendevoli! Perché non subire piuttosto l’ingiu
stizia? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene?»
(ICor. 6,7).

— Invita, poi, a saper rinunciare al proprio diritto, se è necessario, per il be
ne dei fratelli. Paolo si preoccupa specialmente dei deboli nella comunità. I
forti, sostiene l’Apostolo, si regolino secondo la carità e non solo in nome
della libertà, per cui devono saper rinunciare ai propri diritti e alla libertà di
comportamento, qualora ciò comportasse «scandalo,> ai deboli. «Tutto mi è
lecito, - dice -ma non tutto è utile. Tutto è lecito, ma non tutto edifica’>
(ICor. 10,23; cfr. Rom. 14).

— In casi estremi, Paolo prescrive misure severe, come l’esclusione dalla co
munità. Nel caso, per esempio, dell’incestuoso di Corinto (cfr. ICor. 5,3-5)
Paolo prende una posizione rigida. Ai cristiani di Tessalonica scrive: «Vi or
diniamo pertanto, fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, di tener
vi lontani da ogni fratello che si comporta in maniera indisciplinata e non se
condo la tradizione che ha ricevuto da noi» (2Tess. 3,6). lI peccatore, spe
cialmente quando la sua condotta è pubblica e dannosa, viene tenuto in di-
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sparte dalla comunità, anche se questo provvedimento viene dato come pena
medicinale in vista della conversione, e viene vissuto con sofferenza da parte
della comunità (cfr. ICor. 5,11; 2Tess. 3,14-15).

338. Lungo la storia

8. La Comunità cristiana si è sempre sforzata di vivere la giustizia e il per
dono nelle varie situazioni storiche, imitando Gesù che visse nella realtà del
suo popolo cercando di stabilire rapporti di giustizia, di fraternità e di grazia
(cfr. Lc. 4,16-19), indicando il superamento.di ogni contrapposizione tra
schiavi e liberi, tra ricchi e poveri, nel messaggio della <(giustizia nell’amore»
(cfr. Mt. 5,42-45; 25,3546.40).

Nella sua storia, la Chiesa ha avvertito anche la necessità di stabilire
norme oggettive per regolare la vita sociale dei cristiani anche se in qualche
periodo, condizionata da vari contesti culturali, non arrivò ad applicarle. Es
sa però ha esercitato la sua autorità, per quanto le fu possibile, per risolvere
secondo giustizia le eventuali conflittualità.

Quanto all’esercizio dell’autorità e all’applicazione delle leggi si sa come,
nel difficile sforzo di comporre bene comune e coscienza personale, si possa
essere esposti anche all’esagerazione e all’abuso.

Il Concilio Vaticano 11 ha riconosciuto umilmente come talora il rap
porto tra diritto della persona e legge sia stato difficile e doloroso. Circa il
diritto alla libertà in fatto di religione così si pronuncia: <(Quantunque nella
vita del popolo di Dio, pellegrinante attraverso le vicissitudini della storia
umana, di quando in quando si siano avuti modi di agire meno conformi allo
spirito evangelico, anzi ad esso contrari, tuttavia ha sempre perdurato la dot
trina della Chiesa che nessuno può essere costretto con la forza ad abbraccia
re la fede» (Dignitatis l-Iumanae, 12).

339. Giustizia e carità

9. La giustizia nella sua natura e nelle sue espressioni ha un suo ambito spe
cifico con leggi e caratteristiche proprie, anche se va sempre considerata e
praticata in rapporto alla carità: anzi essa stessa, nella sua anima profonda,
si può ritenere una forma esigente della carità, in quanto assicura e difende il
diritto della persona e il bene comune.

Pertanto non è da vedere un’opposizione tra giustizia e carità, quasi si
potesse pensare ad una Chiesa della carità opposta ad una Chiesa del diritto.
«Cristo - afferma il Concilio - ha costituito la sua Chiesa santa, comunità di
fede, di speranza e di carità, quale organismo visibile. Ma la società costitui
ta di organismi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, la comunità visibile e
quella spirituale.., non si devono considerare come due cose diverse, ma for
mano una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e
divino» (Lumen Gentium, 8).

Allo scopo di promuovere un rinnovamento di mentalità e di comporta
mento in ordine ad una prassi di giustizia nelle comunità ecclesiali, alla luce
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del Vangelo e secondo gli orientamenti del Concilio e del nuovo Codice, si
ritiene opportuno riflettere :n modo particolare su due punti specifici:

a) L’uomo soggetto e termine della giustizia nella Chiesa.

b) Il servizio diocesano per la giustizia nella Chiesa.

A. L’uomo soggetto e termine della giustizia nella Chiesa

340. Diritti e doveri dei cristiani

IO. Ai fini di una pratica della giustizia nella Chiesa secondo verità nella
carità, si ritiene opportuno che siano messi in evidenza alcuni dei fondamen
tali diritti e doveri di cui ogni uomo è soggetto e termine.

E dovere di ogni comunità cristiana illuminare tutti i fedeli sui diritti che
ognuno ha in quanto uomo-creatura di Dio, e come crisliano,
(«battezzato,>), nella Chiesa.

341. Il nuovo Codice di Diritto Canonico, ispirandosi al Concilio, ha opera
to una svolta nella normativa ecclesiale con il discorso sulla dignità e i diritti
dei fedeli e sulla fondamentale uguaglianza di tutti i battezzati, secondo la
ecclesiologia di comunione, cioè di Chiesa-popolo di Dio. Per la prima volta
nella storia del diritto canonico vengono elencati i diritti e i doveri di tutti i
fedeli cristiani (cfr. cann. 208.233). Il nuovo Codice ha posto come soggetto
protagonista dell’ordinamento canonico il fedele cristiano al posto del clero,
per cui l’autorità gerarchica è considerata in funzione dell’unità e della comu
nione dei fedeli. Paolo VI ha definito il diritto ecclesiale come «diritto di co
munione», dove, cioè, tutto è orientato a promuovere e servire la comunione.

I diritti vanno naturalmente accompagnati dai doveri: nel can. 209 si di
ce che la comunione è un «dovere da conservare,>. La comunione infatti, es
sendo nella sua realtà profonda, dono di Dio, comporta non solo il «diritto’>
di riceverlo in quanto ogni cristiano è figlio di Dio, ma anche il dovere, da
parte del fedele, di viverlo e di svilupparlo nella comunità.

- Giovanni Paolo Il nell’atto di promulgare il nuovo codice dichiarava:
«E necessario il codice alla Chiesa perché essa, costituita come una compagi
ne sociale e visibile ha bisogno di norme.., e perché le scambievoli relazioni
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dei fedeli possano essere regolate secondo giustizia, basata sulla carità, e ga
rantiti e ben definiti i diritti dei singoli...’) (Cost. Apost. Sacrae Disciplinae
Leges).

Riprendendo il Concilio, il can. 208 recita: ((Fra tutti i fedeli, in forza
della loro rigenerazione in Cristo sussiste una vera uguaglianza nella dignità
e nell’agire e per tale eguaglianza tutti cooperano all’edificazione del Corpo
di Cristo secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno’> (cfr. Lumen
Gentium, 32).

Un segno ditale uguaglianza è «l’ingresso dei fedeli laici a far parte dei
tribunali ecclesiastici. Oltre a fungere da avvocati difensori delle parti e da
notai nei processi canonici, possono essere assistenti del giudice unico (can.
1424) e uditori (can. 1428) ovvero istruttori della causa, non soltanto, ma
possono pure decidere la causa come giudici, entrando a far parte di un col
legio di tre giudici...» (Codice Diritto Canonico, lntrod. al Libro VII).

342. Rispetto della persona

Il. Dichiara il Sinodo dei Vescovi sulla ((Giustizia nel niondo: «Devono
esser rispettati i diritti in seno alla Chiesa. Di conseguenza quale che sia il
modo con cui uno è associato alla Chiesa, non per questo deve essere privato
dei diritti che abitualmente gli spettano» (n. 15).

Sulla linea del Vangelo, l’atteggiamento verso il fratello che sbaglia è di
rispetto e di perdono. «L’errante - afferma Giovanni XXIII nell’enciclica
‘‘Pacem in Terris’’ - è sempre innanzitutto un essere umano e conserva, in
ogni caso, la sua dignità di persona; e va sempre considerato e trattato come
si conviene a tania dignità» (n. 83; cfr. Gaudium CI Spes, 28; Presbyterorum
Ordinis, 9).

343. Una esemplificazione di diritti

12. L’enciclica «Pacem in terris» di Papa Giovanni XXIII, alla quale si è
ampiamente ispirato il Concilio, presenta una «Carta dei diritti dell’uomo,>
alla quale è necessario riferirsi per costruire la pace vera.

Il Concilio ritorna frequentemente sui diritti e doveri dell’uomo nei suoi
documenti, e ne indica il contenuto e le condizioni per la loro promozione e
tutela.

Dei diritti-doveri all’interno della Chiesa il nuovo Codice tratta, come
già accennato, nei canoni 208-231.

A titolo esemplificativo, si possono citare, sia dal Codice sia dai docu
menti magisteriali:

— il diritto di parola e di dialogo (cfr. can. 212).

A questo proposito, il Sinodo sulla «Giustizia nel mondo», dice: «A tut
ti la Chiesa riconosce il diritto ad una conveniente libertà di espressione e di
idee, il che include anche il diritto che ciascuno sia ascoltato nello spirito di
dialogo, il quale mantiene una sua legittima diversità nella Chiesa» (n. IS);
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— il diritto alla partecipazione e alla responsabilità nell’apostolato (cfr.
can. 216);

— il diritto all’educazione cristiana e alla conoscenza delle scienze sacre per
la maturazione della fede e l’esercizio dell’apostolato (cfr. cann. 217; 229);

— il diritto di ricevere dai pastori i beni spirituali, specialmente la Parola di
Dio e i Sacramenti (cfr. can. 213);

— il diritto di informazione (cfr. Inter Mirifica, 5);

— il diritto di difesa. Nel Sinodo del 1971 si legge: «La procedura giudizia
ria deve concedere all’imputato il diritto di conoscere i suoi accusatori come
anche il diritto di una adeguata difesa. Per essere completa la giustizia deve
includere la rapidità del processo» («La giustizia nel mondo», 15). Nel can.
221 si legge: «...compete ai fedeli rivendicare e difendere i diritti di cui godo
no nella Chiesa>’;

— il diritto alla buona fama: (<Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamènte
la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere
la propria intimità» (can. 220).

La lesione ditale diritto risulta particolarmente grave quando riguarda
la persona del pastore, data la delicatezza del suo ministero nella comunità.
Pertanto si dovranno cercare le forme del colloquio diretto con la persona
per la giusta difesa sua e del suo servizio.

344. Il servizio dell’autorità

13. Nell’esercizio della giustizia per l’edificazione della comunità ricopre
un ruolo fondamentale l’autorità, che va esercitata come «servizio,> (cfr. Lu
men Gentium, 24).

Siccome la Chiesa è una (<comunione gerarchica», l’autorità è richiesta
al fine di edificare la Chiesa quale «corpo organicon, e per evidenziare che
tale comunione è frutto dell’azione del Signore che guida la sua Chiesa e che
ha nel ministro ordinato il segno della sua presenza di Pastore e Capo (cfr.
Lumen Gentium 21; 27).

Nei rapporti fra chi ha il servizio dell’autorità e i membri della comunità
(presbiteri, religiosi, laici) sarà di grande importanza, specialmente nelle si
tuazioni di difficoltà, agire con evangelico discernimento, al fine di compor
re, secondo carità e giustizia, il diritto della coscienza personale e il dovere
dell’obbedienza, nella necessaria attenzione a distinguere ciò che è essenziale
da quanto è solo opinabile (cfr. Lumerì Gentium, 37; Presbyterorum Ordi
nis, 7).

345. Funzione della legge

14. La presenza di una «legge» nella Chiesa, evidenzia un aspetto essenzia
le della natura della Chiesa, che è comunità di fede, di speranza, di carità, e
società organizzata (cfr. Lumen Gentium, 8).
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L’edificazione della comunione motiva la presenza della legge, perché
questa ne esige le espressioni concrete in termini oggettivi, e ne richiede la ri
composizione, quando la comunione fosse lesa a scapito della comunità e
del debole.

Il senso delle leggi nella Chiesa è stato interpretato da Giovanni Paolo Il
nell’atto di promulgare il nuovo Codice nei termini seguenti: «Il Codice non
ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e so
prattutto la carità dei fedeli nella vita della Chiesa. Al contrario, il suo fine è
piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che assegnando il pri
mato all’amore, alla grazia e ai carismi, rende più agevole contemporanea
mente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia an
che nella vita delle singole persone che ad essa appartengono’> (cSacrae Di
sciplinae Leges»).

336. «Equità canonica»

15. Con l’espressione «equità canonica,> si indica un criterio importante in
relazione alla finalità della legge nella Chiesa, secondo la duplice esigenza di
costruire la comunione e di difendere i diritti della persona.

Oltre al dovere di applicare la legge (<con equità» (cfr. can. 221, 2), tale
criterio esprime la regola suprema secondo la quale ogni norma canonica va
interpretata e applicata, con riferimento alla Parola di Dio e alla finalità ulti
ma della legge che è «la salvezza delle anime,> (can. 1752).

Tale criterio generale, da esercitarsi con delicato equilibrio da parte
dell’autorità ecclesiale, dà valore all’applicazione delle singole norme, e in
sieme rende l’autorità, che le applica, attenta e libera nei casi concreti, spe
cialmente laddove mancasse una espressa disposizione di legge (cfr. can. 19).

((La Chiesa - dice Paolo VI - è... sacramento di Gesù Cristo, come Gesù
Cristo, nella sua umanità, è sacramento di Dio. È in questo mistero che dob
biamo vedere la funzione del diritto canonico.., e quella virtù che è diventata
la ((equità canonica’>... Le norme, inevitabilmente generali e astratte, non
possono prevedere le circostanze concrete nelle quali le leggi verranno appli
cate. Di fronte a questo problema il diritto ha cercato di emendare, di rettifi
care e anche di correggere il ((rigore del diritto’>; e ciò avviene per opera
dell’equità, la quale in tal modo incarna le aspirazioni umane verso una mi
gliore giustizia» (disc. alla Rota Romana, 8-2-1973).

347. Senso delle sanzioni

16. Alfine di raggiungere la giustizia ed edificare la comunione sono previ
ste anche le sanzioni. Il can. 1317 dice: (<Le pene siano costituite nella misura
in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente
alla disciplina ecclesiastica». Esse hanno una funzione pedagogica e medici
nale, in ordine alla difesa della comunità e alla correzione di colui che ha
sbagliato.

Tale servizio di determinare le sanzioni dovrà essere reso con delicato
discernimento e con responsabile trepidazione, nell’umile consapevolezza
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che l’uomo può sempre sbagliare nei suoi giudizi. Resta sempre severo l’av
vertimento evangelico: ((Non giudicate’>, che invita a riservare a Dio il giudi
zio ultimo (cfr. Mi. 7, 1-2).

D’altra parte, si vede anche l’opportunità di stabilire delle sanzioni ca
noniche per certe colpe più gravi, ricorrenti al giorno d’oggi, contro il bene
della persona e della comunità.

In ogni caso il ricorso al provvedimento penale sia praticato solo come
estremo rimedio.

B. Il servizio diocesano per la giustizia nella Chiesa

348. Comunità «giusta» nella carità

17. La comunità ecclesiale, nelle sue espressioni (diocesi, parrocchie, fami
glie) deve distinguersi, nel vivere le relazioni interpersonali e nello sforzo di
comporre le eventuali contese, per un particolare spirito e stile. E il Vangelo
che i cristiani seguono come ((legge costituzionale)) (Giovanni Paolo Il). An
che le esigenze di giustizia vanno interpretate e regolate secondo carità, che si
esprime nel perdono, nel rispetto, nella correzione fraterna, nella difesa del
debole e nella preoccupazione del bene della comunità. Nella prima lettera di
Pietro si legge: «Siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli al
tri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili; non rendete male per
male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo’)
(IPietro 3,8-9).

349. Vari modi di ((Fare giustizia))

18. Una comunità cristiana che si sforza di vivere lo stile di Gesù e si lascia
condurre dallo Spirito, pur in mezzo a tante sue meschinità, è chiamata ad
avere «fantasia profetica» nel cercare gesti e forme per attuare una giustizia
«superiore’>, capace di sorprendere come la ((giustizia di Dion. Essa si espri
me nei modi seguenti:

350. a) PERDONO - È la bella novità del Vangelo, segno della grazia di Dio,
capace di «guadagnare il fratello». La parabola dei due debitori, nella sua
conclusione, resta sempre ammonimento severo per i discepoli di Gesù: «Co
sì anche il Padre mio celeste farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuo
re al vostro fratello,) (Mt. 18,35).
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351. b) CORREZIONE FRATERNA - Una delle vie indicate ai discepoli del
Signore per risolvere le contese è la correzione fraterna (cfr. N’lt. 18), che il
nuovo codice considera quale segno della ((sollecitudine pastorale’> dell’au
torità ecclesiale (cfr. car.. 1341).

352. e) CONCILIAZIONE - La «riconciliazione» è il grande messaggio cri
stiano, e la Chiesa deve essere segno della riconciliazione operata da Dio con
l’uomo nei tentativi concreti di (<conciliazione,) (cfr. CEL, Riconciliazione
cristiana e comunità degli uomini).

La legge della Chiesa, in tutti i casi e situazioni contenziose, privilegia,
anzi esige, le forme di conciliazione: «Tutti i fedeli - recita il can. 1446- ma
in primo luogo i vescovi, si impegnino assiduamente, salva la giustizia, per
ché nel popolo di Dio siano evitate, per quanto è possibile, le liti, e si com
pongano al più presto pacificamente>.

Questo servizio di conciliazione fa parte del ministero del pastore. Nella
parrocchia, accanto al parroco, il Consiglio Pastorale è luogo privilegiato
per mediare e comporre eventuali conflitti.

Lo stesso servizio di mediazione compirà il vicario foraneo in caso di
controversia tra preshiteri del vicariato, tra parroco e parrocchiani, tra par
rocchie e religiosi.

Analogamente il delegato di zona presterà opera mediatrice in caso di
contesa tra presbiteri e parrocchie di vicariati diversi.

Qualora non sia possibile una sollecita composizione diretta tra le parti
è da cercare e favorire la mediazione di persone di fiducia e autorevoli (cfr.
can. 1446, 2). Il codice prevede come modi possibili, per evitare i processi, la
transazione e l’arbitrato (cfr. cann. 1446, 3 e 17)3).

È tassativamente prescritto che siano state esperite tutte le vie possibili
di composizione pacifica, utilizzando anche mediazioni esterne, se questo ri
sultasse utile, in alcuni casi specifici:

— prima di iniziare un processo matrimoniale per il riconoscimento di nulli
tà o per ottenere la dispensa pontificia (cfr. can. 1676);

— prima di dare inizio a qualsiasi processo contenzioso (cfr. can. 1446);

— nei procedimenti per la rimozione e il trasferimento dei parroci (cfr. ca
noni 1742, 1748-49);

— prima di iniziare un processo penale canonico (cfr. can. 1717).

353. d) PROCESSO- Come ultimo mezzo, qualora per altre vie non sia stato
raggiunto l’accordo, è previsto il processo, nelle sue varie espressioni: con
tenzioso, penale, amministrativo (cfr. nuovo Codice, Libro VII).

Uno degli aspetti della nuova legislazione, in ordine al giusto riconosci
mento dei dirjtti della persona, sta nella dichiarazione che il fedele non può
essere punito, se non in base a prove esibite e a norme di legge stabilite (cfr.
can. 221, 3).

L’amministrazione della giustizia nelle sue varie espressioni di legge (tri
bunale, giudizio e sanzioni), deve rivestire il tipico carattere pastorale ineren
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te a tutto il ministero della Chiesa. Ma poiché l’esercizio di questo ministero
riguarda un campo tanto difficile e delicato, esso richiede in chi lo esercita
una preparazione adeguata e una particolare sensibilità evangelica.

354. Si fa anche rilevare che la prima maniera di ((fare giustizia’> è la (<pre
venzione)>, che consiste in uno sforzo di attenzioni e di iniziative in ordine al
la formazione delle coscienze circa i diritti e i doveri da conoscere e da rispet
tare, in modo da evitare, per quanto è possibile, che la giustizia sia offesa. In
questo impegno esigente e vasto deve sentirsi coinvolta tutta la comunità.

355. Il ministero giudiziario del Vescovo

19. Spetta al Vescovo presiédere alla Chiesa diocesana anche nell’ammini
strazione della giustizia. Rappresentanti di Cristo buon Pastore, «i vescovi -

dichiara il Concilio -reggono le Chiese particolari col consiglio, la persuasio
ne, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà, della quale non si
servono se non per edificare... In virtù di questa potestà i Vescovi hanno il
sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giu
dicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all’apostolato» (Lu
men Gentium, 27).

Proprio in nome della sua missione di <(presiedere alla carità» di tutta la
Chiesa diocesana, in unione con la Chiesa universale, <(il vescovo è tenuto a
promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa» (can. 392), e a vigilare
che sia amministrata la giustizia secondo le norme e lo spirito della Chiesa. Il
suo ministero pastorale si esprimerà specialmente nella soluzione delle que
stioni più gravi e controverse e si caratterizzerà per tratti di delicata paternità
attraverso una particolare attenzione verso chi ha sbagliato e verso chi è sta
to offeso. ((Come buon pastore - dice il Concilio - che conosce le sue pecorel
le ed è da esse conosciuto, come vero padre che eccelle per il suo spirito dica
rità e di zelo verso tutti, il Vescovo esercita il suo ufficio di padre e di pasto
re, comportandosi in mezzo ai suoi fedeli come colui che presta servizio»
(Christus Dominus, 16).

356. Il vicario giudiziale

20. Nel ministero giudiziario, il Vescovo è coadiuvato dal vicario giudiziale
e dai giudici (cfr. can. 391, 2). Le caratteristiche richieste dal nuovo Codice
evidenziano la grave delicatezza del compito di servire la giustizia nella co
munità cristiana (cfr. can. 1420).

357. Tribunale diocesano

21. Spetta al Tribunale diocesano amministrare la giustizia per tutto quan
to riguarda le cause contenziose, penali e amministrative (cfr. cann. 1419-
1427).

Ad esso è affidato l’ufficio di conciliare le parti nelle controversie am
ministrative con norme procedurali da definire.

Allo stesso spetta svolgere un autorevole servizio nelle questioni non ri
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solte in sede locale. Possibili controversie tra presbiteri e Istituto per il so
stentamento del clero saranno regolate da una Commissione presieduta dal
Vicario giudiziale.

Per quanto riguarda la composizione pacifica delle vertenze, si auspica
una speciale seconda sezione del Tribunale.

358. Casi di matrimoni in crisi

22. Tutti i fedeli e particolarmente i presbiteri prestino con diligenza la loro
opera per aiutare le coppie in difficoltà. <(Nell’ambito della sollecitudine pa
storale verso i divorziati risposati si pone il problema, specialmente da parte
del sacerdote, di esaminare con cura se il primo matrimonio sia invalido. Nel
caso di fondato motivo per la invalidità, occorrerà aiutare concretamente le
persone interessate a rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico> (CEI, Pastorale
dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregola
ri o difficili, n. 20).

A questo proposito insegna Paolo VI: «Nessuno può sottrarsi alle esi
genze di un vincolo che soltanto Dio può sciogliere, nè deve viceversa essere
costretto da un vincolo che non è mai insorto. Assai giusta, in ordine a tale
decisivo argomento, è l’osservazione che anche questo è un modo di opporsi
alla violenza, che ai nostri tempi va assumendo purtroppo un aspetto protei
forme: diciamo - sempre in relazione al campo matrimoniale - la violenza di
chi vorrebbe piegare la Legge di Dio ai suoi desideri o ai suoi capricci, ed an
cora la violenza di cui è vittima chi non ha potuto emettere un libero consen
so» (disc. alla Rota Romana, 28-1-1978).

Il Tribunale diocesano offrirà uno speciale servizio di consulenza e di assi
stenza a tutti coloro che vi ricorrono. Per casi di particolare difflcolt economica,
si auspica che la Comunità diocesana si faccia carico delle spese per l’aiuto neces

sano.

359. Si ritiene opportuno effettuare una adeguata informazione presso i fe
deli, e specialmente presso i presbiteri, circa la normativa attuale riguardante
le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio e l’articolazione dei pro
cessi.

360. Giustizia e pace

23. Dice il Salmo: «Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace
si baceranno,> (SaI. 85,11).

La nostra Chiesa diocesana, radunata in Sinodo, desidera umilmente e
fermamente di essere, nelle parole e nei gesti, «segno e strumento.> della
«giustizia misericordiosa» di Dio perché tutti gli uomini, specialmente i più
poveri e deboli, siano riconosciuti e restituiti alla loro dignità di figli di Dio.

Affamata e nutrita della «giustizia salvifica.’> del Padre, che lo Spirito
Santo rende attuale nel mistero eucaristico del Figlio Gesù, la Chiesa è chia
mata ad offrire segni di quella «giustizia» che produce «la pace in terra agli
uomini che Dio ama» (Lc. 2,14).
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N.B.: Le citazioni a lato dei paragrafi fanno riferimento a tre fonti: le Costituzioni

smodati, il Concilio, il Codice di Diritto Canonico; e sono così formulate:

— le citazioni delle «costituzioni sinodali», secondo il numero del testo e il numero

del paragrafo interno ad ogni singolo testo. Ad es. 1,3 = testo n. 1, par. n. 3

— le citazioni del Concilio, secondo le sigle comuni. Ad es. LO = Lumen Gentium

— le citazioni del Codice di Diritto canonico, secondo i numeri dei canoni. Ad es.
c.2 = canone n. 2.
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1. Evangelizzazione

361. Missione

I. La Chiesa, fedele al comando che le rivolge continua- 1, 3
mente il Signore, ha la missione di predicare a tutti il i’an- LO 17;25
gelo della salvezza, provvedendo con tutte le sue forze e c. 747
strutture alla crescita della fede di coloro che già l’hanno
ricevuta, e all’annuncio del messaggio evangelico ai lonta
ni.

362. 2. Per adempiere a tale missione, la nostra Chiesa dioce- 1, 4
sana è chiamata anzitutto a vivere in continuo ascolto del- DV 5; 21-25
la Parola di Dio, per convertirsi ad essa ed annunziarla fe
delmente a tutti gli uomini, in forma adeguata alle esigen
ze del nostro tempo.

363. Evangelizzazione

3. Tutto il popolo di Dio partecipa al ministero 1, 6-7
dell’evangelizzazione: presbiteri, religiosi, laici, secondo la LO 12
condizione ecclesiale e il ruolo proprio di ciascuno. cc. 204.211

364. 4. Nella Chiesa particolare, il Vescovo, in comunione I, 6-7
con il collegio episcopale presieduto dal Papa, è il maestro LO 23-27
autentico del ministero della Parola di Dio, centro unifica- CD 11-14
tore e moderatore di tutto il servizio dell’evangelizzazione. c. 756

365. 5. L’evangelizzazione si esprime in forme diverse, e deve 1, 6
avere sempre un carattere ecclesiale. Tutti i membri del cc.750.2l 1
Popolo di Dio devono perciò vivere e coltivare una conti
nua ed adeguata preparazione in sintonia con la Chiesa
diocesana.

366. 6. Tutti i presbiteri e i diaconi permanenti che svolgono 1, 15
un ministero pastorale in diocesi, oltre al dovere di coltiva- P0, 19
re uno studio personale assiduo, hanno l’obbligo di parte- c. 279
cipare ai cicli di fonnazione per,nanente teologica, spiri
tuale e pastorale, che vengono programmati dall’Ordina
rio diocesano secondo l’età e il compito affidato.
Una Commissione specifica, incaricata dal Vescovo, con
l’aiuto del Consiglio Presbiterale, programmerà di anno in
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anno, corsi di formazione permanente per il clero, artico
landoli in modo da facilitare la partecipazione di tutti.

367. 7. Tutti i/alci, in forza della loro vocazione battesimale, 1, 15
devono coltivare la formazione teologica, morale e spiri- AA 29
tuale, partecipando alle varie iniziative e proposte che ven- cc.
gono promosse, secondo il ruolo che essi svolgono nella 217.229.231
Chiesa e nella società. cc. 759-761
L’Ufficio Pastorale diocesano, in collaborazione con il
Consiglio Pastorale diocesano, programmerà di anno in
anno, corsi di formazione permanente, scuole per anima
tori, incontri di cultura, campi scuola e altre iniziative.

368. 8. Ogni comunità cristiana, consapevole dcl valore evan- I, 8
gelizzante dell’unità di tutti i credenti in Cristo, deve impe- LO 15
gnarsi a promuovere la mentalità ecrunenica ed/I dialogo UR 5-lo
con i fratelli delle altre Chiese cristiane, promuovendo la cc. 755.383
preghiera in comune e gli incontri idonei a costruire la pie
na comunione nell’unico Signore.
Sia celebrata con particolare solennità la <(Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani», dal 18 al 25 gennaio.

369. 9. La Chiesa diocesana, consapevole del mandato rice- I, 12-13
vuto da Cristo di annunciare il Vangelo a tutte le genti, LG 8;23
cerca di realizzarlo avendo particolare attenzione a deter- AA IO
minate categorie più bisognose: c. 771

370. a) f «marginali» e i «poveriì’ del nostro tempo, ossia tutti
coloro che per diverse ragioni, fisiche, sociali, economi
che, morali, rischiano di essete dimenticati dalla comunità
cristiana e dalla società civile.

371. b) Le persone, battezzate o non battezzate, che nelle no
stre comunità hanno difficoltà di fede, o hanno abbando
nato la pratica religiosa per varie ragioni.

372. c) Coloro che hanno abbandonato la propria fede e [radi- 1, 14
zione cattolica aderendo a nuove «sene» religiose. Ad essi LO 16
non deve mancare la buona testimonianza di vita da parte NA 2
dei fedeli, unita alla comprensione e all’annuncio autenti- DI-I 2-4
co del messaggio cristiano. cc. 771.787

373. 10. Nei riguardi della Chiesa universale, la nostra Chiesa I, IO
si impegnerà, specialmente attraverso il Centro missiona- AO, 20
rio diocesano, a concretizzare la comunione fra le Chiese
con il sostegno di persone e di iniziative adeguate.
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374. Il. Per realizzare la missione di evangelizzare, ogni per- 1, 9
sona e ogni comunità, secondo il proprio compito devono AG 11-15
applicare i mezzi e i modi pit’i idonei di annuncio della Pa- GE 4
rola di Dio, tra i quali sono da privilegiare: la testimonian- cc. 761-772
za della vita di carità, la celebrazione liturgica, l’omelia, la
catechesi, le missioni al popolo, i vari corsi di formazione.

375. Catechesi
12. La catechesi, secondo la costante tradizione della no- 1, 16-17
stra diocesi, costituisce il tempo e il modo necessari per su- AG 14
scitare e maturare in ogni battezzato, secondo l’età, l’espe- GE 2
rienza del mistero di Gesù Cristo e del suo Regno. c. 773

376. 13. Soggetti attivi e responsabili della evangelizzazione 1, 19
della propria comunità mediante una catechesi organica, cc. 773-776
sono i pastori della comunità - vescovo, parroci e loro coo
peratori -, i genitori nei riguardi dei figli, i religiosi, i cate
chisti, e i laici che si impegnano a trasmettere il messaggio
cristiano secondo il proprio ruolo.

377. 14. Per un fruttuoso apostolato, i responsabili della cate- I, 20-21
chesi devono prepararsi adeguatamente e in modo perma- AA 29
nente al ministero catechistico cui sono chiamati per voca- CD 14
zione e missione ecclesiale, seguendo le disposizioni del cc. 779-780
Centro diocesano.
I gruppi parrocchiali di catechisti, religiosi e laici, genitori
e coppie di sposi impegnati in questo servizio, coltivino
una preparazone metodica attraverso corsi che l’Ufficio
Catechistico programma a livello vicariale, zonale, dioce
sano.

378. 15. Destinatari della catecliesi sono tutti i membri della I, 18
comunità cristiana secondo le differenti età e le situazioni c. 777
concrete culturali e sociali.

379. 16. In ogni comunità parrocchiale, il parroco con il con- I, 18
siglio pastorale parrocchiale provveda di anno in anno ad c. 777
una programmazione di evangelizzazione e di catechesi
che tenda a raggiungere lutti i componenti della comunità.
Devono essere svolti con programmi adeguati alle necessi
tà:

— l’istruzione catechetica per gli alunni delle scuole ele
mentari e medie;

— la preparazione specifica alla prima recezione dei sa
cramenti della Penitenza, dell’Eucaristia e della Confer
mazione;
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— il corso di catechismo del dopo-cresima;
— la preparazione degli adulti, in particolare dei genitori,
dei padrini e dei fidanzati, in occasione dell’amministra
zione dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana e del matri
m oni o.

380. 17. Nella elaborazione dei programmi catechistici e 1, 21
nell’impegno per la loro attuazione, ogni comunità agisca CD 13-14
secondo Le disposizioni del Vescovo. c. 775
Spetta all’ufficio Catechistico diocesano vigilare perché
l’educazione alla fede avvenga secondo le disposizioni del
Vescovo in comunione ecclesiale con le indicazioni della
Conferenza Episcopale Italiana.

381. 18. Quali sussidi e strumenti della catechesi, devono es- i, 21
sere usati i testi di catechismo preparati dalla Conferenza c. 779
Episcopale Italiana e, specialmente per gli adulti, i testi del
Concilio Ecumenico Vaticano 11.

382. Fede e cultura

19. La Chiesa, avendo la missione profetica di «evange- 1, 22
lizzare» tutta la realtà storica dell’uomo contemporaneo, è CS, 57
chiamata a cercare, nelle comunità, istituzioni e gruppi, un c. 807
dialogo costante per vivere un fecondo rapporto tra fede e
cultura.

383. 20. 1 laici approfondiscano la coscienza di essere chiama- I, 23
ti a rendere ragione della loro fede in ogni realtà umana e LG 31 ;38
sociale, illuminandola con la testimonianza cristiana per cc.225-227
essere fermento del mondo, secondo il progetto di Dio.

384. 21. La scuola, nelle sue molteplci articolazioni e gradi, è 1, 24
strumento importante di educazione e veicolo di cultura. GE 5
Essa è luogo di educazione integrale e di ricerca della veri- e. 796
tà, di dialogo e di confronto, autentico laboratorio di for
mazione delle nuove generazioni, nel quale i cristiani sono
chiamati ad una specifica testimonianza.

385. 22. È diritto e dovere nativo della comunità cristiana e 1, 24-26
della famiglia, secondo il proprio ruolo, coltivare la for- cc. 797-800
mazione e l’educazione umana e cristiana dei propri mem
bri con la partecipazione attiva nelle scuole di stato e an
che con la costituzione di scuole cattoliche.
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386. 23. 1 genitori, gli insegnanti, gli studenti e gli altri opera- 1, 30
tori del mondo della scuola, partecipino attivamente alle
rispettive associazioni dk ispirazione cristiana o ecclesiale,
secondo le loro specifiche finalità educative. Lo stessò im
pegno manifestino negli organismi di partecipazione delle
scuole di stato.

387. 24. È compito della Consulta diocesana di Pastorale 1, 30
Scolastica, programmare, coordinare e verificare le diver- cc. 804-806
se attività riguardanti la scuola e la cultura, coinvolgendo
responsabilmente la diocesi, le zone pastorali, i vicariati, le
parrocchie e i vari istituti religiosi.

388. 25. La comunità diocesana nel suo insieme, e le singole 1, 29
comunità parrocchiali e religiose, sostengano le scuole cui- c. 806
toliche esistenti in diocesi, i centri professionali, e partico
larmente il Centro Professionale di Fonte, le scuole gestite
dalle famiglie religiose maschili e femminili, le scuole ma
terne parrocchiali che rendono un prezioso servizio alla
crescita e formazione culturale e cristiana.

389. 26. La Chiesa diocesana è impegnata particolarmente a 1, 29
sostenere il buon funzionamento del Collegio Vescovile
«Pio X», quale istituzione scolastica cattolica con uno spe
cifico servizio all’interno della realtà scolastica.

390. 27. 1 docenti cattolici, che insegnano nelle scuole di ogni 1, 25
ordine e grado sono tenuti per coerenza con la propria fe- c. 231
de a raggiungere una seria professionalità attraverso un
continuo aggiornamento.

391. In particolare, tutto ciò è richiesto agli insegnanti di reli- 1, 27
gione, i quali hanno anche la responsabilità della comu- c. 805
nione con la Chiesa locale, che affida loro il mandato.

392. 28. Oltre l’ambito della scuola, i cristiani sono chiamati 1, 23
ad essere «lievito» nelle realtà temporali in cui operano c. 227
con la coerenza e la testimonianza della propria fede. Gli
organismi diocesani incaricati dal Vescovo promuovano e
sostengano tutte quelle iniziative culturali e formative che
aiutano i laici ad inserirsi responsabilmente nel mondo del
lavoro, dell’economia, della politica, della scienza e della
cultura nelle loro varie espressioni.

391 29. Il Seminario Vescovile, tramite lo Studio Teologico, I, 28
in linea con la sua lunga tradizione culturale, oltre la [or- c. 821
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mazione teologica dei Seminaristi, cura anche quella dei
laici, e offre la sua collaborazione agli operatori di pasto
rale e di cultura, ai finì di un orientamento e sostegno per
tutti i cristiani chiamati ad operare nella Chiesa e nella so
cietà.

394. 30. La Chiesa diocesana deve anche impegnarsi a utiliz- 1, 31
zare nel modo migliore tutti quei mezzi di comunicazione GS 4;44
sociale che la mettono in dialogo con il mondo contempo- c. 822
raneo, allo scopo di leggere i segni dei tempi e annunciare
la buona Notizia della salvezza.

395. 31. Su iniziativa dell’Ufficio diocesano di Pastorale, per 1, 31
quanto riguarda Le comunicazioni sociali, vengano pro- IM 13-14
mossi a vari livelli, corsi di formazione teorica e pratica
per l’adeguata conoscenza e l’uso positivo dei mezzi dico
municazione sociale, in relazione alla loro incidenza nella
formazione dei giovani e nella mentalità corrente.

396. 32. Ogni parrocchia senta il grave dovere di sensibilizza- 1, 31
re le famiglie al retto uso dei mezzi di comunicazione so- IM 18
ciale e aL giudizio critico di ogni espressione socio
culturale, valorizzando soprattutto l’annuale giornata
mondiale delle comunicazioni sociali e altre iniziative per il
dialogo e l’informazione.

397. 33. Tra i mezzi di comunicazione sociale per l’informa- 1, 32
zione e la formazione di una cultura cristiana, le parroc
chie e le famiglie privilegino e sostengano il settimanale
diocesano «La Vita del Popolo» e l’emittente diocesana
«Radio Vi/a».

398. 34. Ogni comunità parrocchiale, mediante il proprio 1, 32
Consiglio Pastorale, promuova l’utilizzazione degli un;
bienti parrocchiali come luogo di incontro e di dialogo tra
fede e cultura nel mondo contemporaneo.
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2. Culto Divino

399. Liturgia

35. lI mistero ineffabile dell’Eucaristia, la Pasqua di Ge- 2, 1-13
sù in mezzo agli uomini, è il centro e vertice di tutta la li- SC 7; 47
turgia della Chiesa, e. 897

400. 36. La comunità cristiana, sull’esempio di Gesù, parteci- 2, 14-17
pi attivamente alla Liturgia delle Ore, preghiera ufficiale SC 83-84
che la Chiesa offre a Dio Padre nello Spirito. e. 1173

401. 37. 1 presbiteri, in particolare, e i membri degli istituti di 2, 16-17
vita consacrata siano fedeli alla celebrazione della Liturgia SC 86
delle Ore, consapevoli, anche, della testimonianza di fede cc. 276.663.
e di preghiera che essi devono dare al popolo cristiano. 1174

402. 38. I fedeli siano educati dai pastori e dai loro collabora- 2, 17
tori a conoscere meglio la preghiera dei Salmi e della Paro- SC 99-100
la di Dio, per essere nutriti spiritualmente nella celebrazio- c. 528
ne della Liturgia delle Ore, insieme con i loro sacerdoti e
religiosi.

403. Sia valorizzata la celebrazione delle Lodi e dei Vespri, ri
cuperando il più possibile la celebrazione anche del Vespro
domenicale.

404. 39. In tutte le celebrazioni liturgiche, in quanto azioni 2, 17
della Chiesa, si osservino con diligenza le norme stabilite. SC 22; 28;
In modo particolare, per guanto riguarda il modo, il teni- 34; 94
p0, i riti, gli atteggiamenti, il canto e la musica, ci si atten- c. 1175
ga a guanto è indicato al n. 17 delle Costituzioni.

405. Preghiera-pietà

40. lI dialogo con il’Padre che scaturisce dalla preghiera 2, 18
liturgica, deve trovare tempi e modi adeguati per la pre- SC 12
ghiera personale, che tutti i cristiani (presbiteri - religiosi - LG 10
laici) sono chiamati a praticare ogni giorno, sull’esempio c. 528

e l’invito di Gesù.
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406. 41. Ogni parrocchia, in collaborazione con gli organismi
diocesani, favorisca quei metodi tradizionali e nuovi, che
aiutano i singoli e le famiglie a riscoprire il valore della
preghiera personale, familiare e comunitaria.

407. 42. Le comunità e i singoli fedeli coltivino una speciale
devozione alla Madonna, Madre di Cristo e della Chiesa.
11 culto a Maria deve essere sempre riferito al Mistero di
Cristo. Siano perciò rinnovate quelle feste liturgiche e pra
tiche di pietà mariana, che meglio esprimono l’autenticità
ecclesiale di questo culto.

408. 43. Per quanto riguarda la pietà popolare, si faccia ope
radi discernimento, in collaborazione col consiglio pasto
rale parrocchiale e degli altri gruppi impegnati, affinché
nelle sue varie espressioni sia evidenziato un senso autenti
camente cristiano.

409. Sacramenti

44. Nell’azione liturgica della Chiesa, Cristo continua a
operare la salvezza attraverso i Sacramenti.

410. 45. 1 Sacramenti richiedono le deNte condizioni interiori
e disposizioni liturgiche in chi li conferisce e in chi li riceve.

411. 46. Alfine di rendere più fruttuosi i Sacramenti, parti
colarmente quelli delLa «iniziazione cristiana» e del matri
monio, si premetta alla loro celebrazione una adeguata
evangelizzazione, con programmi e itinerari di preparazio
ne che coinvolgano non solo i relativi candidati, ma l’inte
ra comunità cristiana, in modo speciale i genitori e i padri
ni.

412. 47. Ogni parrocchia, sotto la responsabilità del parroco e
del consiglio pastorale, si adegui, circa i programmi e gli
itinerari di preparazione ai Sacramenti, alle indicazioni e
metodi pastorali concordati in vicariato o in zona, secon
do le decisioni diocesane.

413. Non si conferiscano i Sacramenti a persone spiritualmente
indisposte e non sufficientemente preparate mediante una
doverosa catechesi.
Nelle situazioni difficili, quali la mancanza di fede, i ma
trimoni irregolari, le immaturità psicologiche, si prendano
soluzioni in ottemperanza alle disposizioni della Chiesa,

2, 21
LO 66-67
SC 103
cc. 1186.246

2, 22
SC79; 118
cc. 1187-1190

2, 19-20
SC 13
P0 6
c. 528

2, 23
SC 7
cc. 840-848

2, 25
SC 59
c. 843
2, 27
AA 6.10
05 52
c. 843

2, 28-30
14-15
c. 836-837
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con carità e sincera accoglienza, ricorrendo eventualmente
all’Ordinario diocesano.

414. 48. Per quanto riguarda le offerte che sogliono essere c. 1264
fatte in occasione dell’amministrazione dei Sacramenti e
dei sacramentali, è bene non chiedere, ma eventualmente
accettare ciò che i fedeli offrono.

415. 49. Battesimo, Confermazione ed Eucaristia, ((Sacra- 2, 23
menti della iniziazione cristiana», introducono la persona cc. 842.863
che li riceve alla piena conoscenza e adesione al mistero di
Cristo.

416. Agliadultiche li chiedono, essi vengono conferiti unitaria
mente dopo una debita preparazione, e la loro ammini
strazione è riservata al Vescovo o a un suo delegato.
Ai bambini e ragazzi, essi vengono conferiti in successione
e tempi diversi, per adeguarli alla progressiva maturità e
responsabilità di chi li riceve.

417. 50. Il sacramento del Battesimo sia conferito ai figli di 2, 31
genitori cristiani che lo richiedono, entro le prime settima- cc.849.85 1.867
ne dalla nascita, dopo una adeguata catechesi ai genitori,
ai padrini e possibilmente agli altri familiari.

418. 51. Di norma il Battesimo sia conferito dal parroco di 2, 34
domicilio dei genitori dei bambini, nella chiesa parrocchia- cc. 857.530
le, in forma comunitaria, con la partecipazione dei fedeli,
anche durante la liturgia eucaristica domenicale.

419. 52. In pericolo di morte di un bambino non battezzato o cc. 860.865
di un adulto desideroso del Battesimo, il sacramento può 867-868
essere conferito in qualsiasi luogo e da qualsiasi persona
che abbia l’intenzione della Chiesa, nel modo da essa sta
bilito.
Negli altri casi, non si facciano eccezioni di ministro, di
luogo e di tempo, se non per serie ragioni pastorali, in ac
cordo con il parroco ed eventualmente su esplicita licenza
del vicario foraneo.

420. 53. 1 genitori o tutori dei battezzandi affidino il compito 2, 33
di padrini e di madrine di Battesimo a persone coerenti con cc. 872-874
la fede cattolica, in comunione con la Chiesa, cresimate,
ammesse all’Eucaristia e idonee al compito che viene loro
affidato.
Nel caso in cui le persone presentate dai genitori non siano
note al parroco, questi può richiedere una testimonianza
scritta dai rispettivi parroci.
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421. 54. lI sacramento del Battesimo, affinché non rimanga 2, 31
un episodio isolato, sia convenientemente e opportuna- AA 2-5
mente richiamato e approfondito con una adeguata cate- c. 217
chesi, tanto per i bambini in età scolare, quanto per i loro
genitori e padrini, come pure per tutti i fedeli, nei tempi li
turgici maggiormente significativi.

422. 55. Il parroco, redigendo l’atto di Battesimo, nell’appo- cc. 876-877
sito registro canonico, ponga la dovuta diligenza, ripor
tando i dati necessari, secondo coscienza e verità, e tenga
presente la dichiarazione registrata all’anagrafe comunale
per la necessaria uniformità.

423. 56. Il Sacramento della Confer’nazione o Cresima, per 2, 36
mezzo del (<sigillo dello Spirito Santo>, configura mag- LG lI
giormente iL battezzato a Gesù Cristo e lo rende più idoneo c. 879
a testimoniare la fede secondo la sua specifica vocazione.

424. 57. La Confermazione, Sacramento della iniziazione cri- 2, 36
stiana, esige, prima e dopo la sua recezione, un cammino P0 5
di catechesi per un impegno di testimonianza cristiana nel- c. 889
la vita ecclesiale e civile.
Siano coinvolti nel medesimo cammino i familiari e i cate
chisti.

425. 58. 1 battezzati hanno l’obbligo grave di ricevere tempe- 2, 37
stivamente questo Sacramento, alle condizioni richieste. cc. 890-891
Nella nostra diocesi, per quanto riguarda l’età, ci si atten
ga alla norma della Conferenza Episcopale Italiana, che
stabilisce l’età dei dodici anni circa, con attenzione di una
uniformità di prassi pastorale nel vicariato.

426. 59. 1 cresimandi abbi ano possibilmente ipadrini del Bat- c. 892-893
tesL’no, I padrini abbiano i requisiti richiesti per il loro
compito.

427. 60. La celebrazione sia occasione di festa anche per tutta 2, 38
la comunità che cosi si rinnova nell’impegno della testimo
nianza e del servizio. Si eviti però ogni forma di spreco e di
superflua esteriorità.

428. 61. Il mistero dell’Eucaristia, sacrificio memoriale della 2, 40-41
Morte e Risurrezione di Cristo è il centro della vita della SC 47
Chiesa, fonte della sua esistenza e della sua missione. LG 11

VR 2
cc. 897-899
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429. 62. La celebrazione eucaristica costituisce l’espressione
massima sia della vita della Chiesa diocesana, con la presi
denza del Vescovo e la partecipazione dei presbiteri e dei
fedeli, sia della comunità parrocchiale, raccolta attorno al
pastore inviato dal Vescovo.

430. 63. Nelle domeniche efeste di precetto, la paecipazione
alla santa Messa sia sentita da tutti i fedeli come una esi
genza della fede e dell’amore a Dio e agli uomini, espressa
anche dal precetto della Chiesa.
Per tutti i fedeli vi è il dovere di comunicarsi almeno nel
periodo pasquale.

Si ricorda che la santa Comunione, per la quale si richiede
il digiuno di almeno un’ora, si può ricevere una seconda
volta nello stesso giorno, nella Messa alla quale si parteci
pa.

4 42-43
CD lI; 30
LO 26; P0 5
cc. 899.528

2, 42
SC 106
cc. 1246-1248

cc. 917-919

431. 64. Per favorire l’unità della comunità attorno all’Euca
ristia, nella condivisione della gioia comune e della missio
ne evangelizzatrice, si riduca con discernimento pastorale
il numero delle sante Messe nella stessa parrocchia, accet
tando anche il sacrificio di orari non facili per tutti, secon
do i criteri approvati dal Vescovo.

La partecipazione alla Messa festiva può essere anticipata c. 1248
alla sera del giorno precedente.

432. 65. In caso di vera utilità per i fedeli, nelle chiese non
parrocchiali, la possibilità della celebrazione della Messa
domenicale e festiva per il popolo, il numero delle sante
Messe e il loro orario, siano sempre concordati con l’Ordi
nano diocesano, sentito il parroco del territorio

433. 66. Per quanto è possibile, la celebrazione della santa 2, 46
Messa per gruppi particolari nei giorni domenicali e festi
vi, sia inserita nell’Eucaristia dell’intera comunità parroc
chiale.

434. 67. È dovere del parroco vigilare e adoperarsi affinché
ogni celebrazione eucaristica sia adeguatamente prepara
ta, valorizzando i diversi ministeri e ruoli ed evitando ogni
improvvisazione.

435. 68. L’omelia, riservata al presbitero o al diacono, ha una
importanza particolare nella celebrazione eucaristica. Essa
è obbligatoria nelle domeniche e nelle feste di precetto, in
tutte le Messe con concorso di popolo.

2, 46

2, 46
cc. 675.678.

1219

2, 44
cc. 767.909

2, 44
c. 767
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Dov’è possibile, venga preparata anche in forma comuni-
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tana.
Durante l’omelia, i fedeli si astengano dall’intervenire con
dialoghi e osservazioni (cfr. Messale Romano. Principi e
Norme, n. 42).

436. 69. Per quanto riguarda lo svolgimento della celebrazio- 2, 44
ne, si sia fedeli alle norme prescritte; in particolare, per
quanto riguarda:

— la sobrietà delle didascalie, come pure la dignità degli
atteggiamenti;

— la distribuzione della Santa Comunione, che in caso di
necessità può essere fatta dai ministri straordinari;
— gli avvisi parrocchiali, che devono essere brevissimi, di
carattere pastorale, e da riservarsi alla fine della Messa;
— il servizio all’altare, che è riservato a personale maschi
le.

437. Per quanto concerne la musica sacra ei/canto liturgico, si
veda quanto è indicato al n. 17 delle Costituzioni sinodali.
In ogni caso, ci si attenga alle norme stabilite dal Magiste
ro ecclesiastico, espresse specialmente nella Costituzione
«Sacrosanctum Concilium» (nn. 112-121) e nella Sacra
Istruzione «Musicam Sacram».

438. 70. Particolare cura sia riservata all’iniziazione cristiana 2, 39
dei fanciulli alla celebrazione eucaristica, attraverso una
adeguata catechesi, secondo le direttive del Magistero.

439. 71. lI culto eucaristico si estende oltre la celebrazione 2, 47
della Messa, e va coltivato con l’adorazione ed altre e. 898
espressioni di pietà.
Tra queste meritano particolare attenzione: la processione
del Corpus Domini, la pratica delle Quarant’Ore e dcl pri
mo venerdi del mese,
Sia curato anche il decoro del luogo, dei riti e delle suppel
lett iii.

440. 72. A proposito dell’offerta e della applicazione delle cc. 945-950
Messe, ci si attenga a quanto è stabilito dalle norme uni
versali e particolari. In particolare si ricorda che l’applica
zione delle Messe va distinta secondo le specifiche inten
zioni dei fedeli; e che non è lecito trattenere per sè più di
una offerta quotidiana per la Messa.
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