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  Noi   
tempo però si separò da lui, fermandosi in un 
villaggio dove realizzò con successo una serie di 
attività edilizie per il bene della comunità. Tutto 
funzionava bene. Ma un giorno ebbe come un 
sussulto: si accorse che la sua vita era quella di 
un bravo imprenditore, sempre in mezzo a 
cantieri e carte 
contabili! Ma 
… e il “ma” è 
rimasto lì. 
Allora lasciò la 
gestione ad 
altri, ai laici, e 
raggiunse il 
suo 
confratello. 
Comprese così perché il Signore aveva mandato i 
discepoli “a due a due”: la missione 
evangelizzatrice non si basa sull’attivismo 
personale, cioè sul “fare” ma sulla testimonianza 
di amore fraterno, anche attraverso le difficoltà 
che il vivere insieme comporta. 

Allora possiamo chiederci: come portiamo agli 
altri la buona notizia del Vangelo? Lo facciamo 
con spirito e stile fraterno, oppure alla maniera 
del mondo, con protagonismo, competitività ed 
efficientismo? Domandiamoci se abbiamo la 
capacità di collaborare, se sappiamo prendere 
decisioni insieme, rispettando sinceramente chi 
ci sta accanto e tenendo conto del suo punto di 
vista, se lo facciamo in comunità, non da soli. 
Infatti, è soprattutto così che la vita del discepolo 
lascia trasparire quella del Maestro, 
annunciandolo realmente agli altri. 

“ANGELUS DI SUA SANTITA' 
PAPA FRANCESCO  

DEL 3 LUGLIO  

SULLA MISSIONE 

 

Nel Vangelo della Liturgia di questa domenica 
leggiamo che «il Signore designò altri settantadue 
[discepoli] e li inviò a due a due davanti a sé in ogni 
città e luogo dove stava per recarsi» (Lc 10,1). I 
discepoli sono stati inviati a due a due, non 
singolarmente. Andare in missione a due a due, da 
un punto di vista pratico, sembrerebbe 
comportare più svantaggi che vantaggi. C’è il 
rischio che i due non vadano d’accordo, che abbiano 
un passo diverso, che uno si stanchi o si ammali 
lungo la via, costringendo anche l’altro a fermarsi. 
Quando invece si è da soli, sembra che il cammino 
diventi più spedito e senza intoppi. Gesù però non la 
pensa così: davanti a sé non invia dei solitari, ma 
discepoli che vanno a due a due. Ma facciamoci una 
domanda: qual è la ragione di questa scelta del 
Signore? 

Compito dei discepoli è di andare avanti nei villaggi 
e preparare la gente ad accogliere Gesù; e le 
istruzioni che Egli dà loro sono non tanto su che 
cosa devono dire, quanto su come devono essere: 
cioè non sul “libretto” che devono dire, no; sulla 
testimonianza di vita, la testimonianza da dare più 
che sulle parole da dire. Infatti li definisce operai: 
sono cioè chiamati a operare, a evangelizzare 
mediante il loro comportamento. E la prima azione 
concreta con cui i discepoli svolgono la loro 
missione è proprio quella di andare a due a due. I 
discepoli non sono dei “battitori liberi”, dei 
predicatori che non sanno cedere la parola a un 
altro. È anzitutto la vita stessa dei discepoli ad 
annunciare il Vangelo: il loro saper stare insieme, 
il rispettarsi reciprocamente, il non voler 
dimostrare di essere più capace dell’altro, il 
concorde riferimento all’unico Maestro. 

Si possono elaborare piani pastorali perfetti, 
mettere in atto progetti ben fatti, organizzarsi nei 
minimi dettagli; si possono convocare folle e 
avere tanti mezzi; ma se non c’è 
disponibilità alla fraternità, la missione 
evangelica non avanza. Una volta, un 
missionario raccontava di essere partito per 
l’Africa insieme a un confratello. Dopo qualche 

ACCOGLIENZA FESTIVAL DELLA MISSIONE 

  

Chi volesse accogliere  dal 29 settembre al 2 ottobre 
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STORIE 
LAGGIU’ NELLA STEPPA C’E’ UN CARDINALE  
Da La lettura, Corriere della Sera - di Annachiara Sacchi 

 

Classe 1974, Giorgio Marengo, nella 
foto qui sopra in una foto di qualche 
anno fa, fra un mese diventerà il 
cardinale più giovane. E’ in Mongolia da 
20 anni come missionario.  

“Guardate a lui e sarete raggianti” recita il 
Salmo 34. È scritto in caratteri mongoli su un 
piccolo stendardo dietro la scrivania di Giorgio 
Marengo, che ha 48 anni, da quasi 20 fa il 
missionario ed è anche vescovo, prefetto 
apostolico a Ulan Bator (traslitterato in 
Ulaanbaatar; ndr), capitale della Mongolia. Dal 
27 agosto, quando verrà creato cardinale, 
sarà il porporato più giovane del mondo. Il tutto 
in un paese “steppe e deserto” che ha solo 
1.400 cattolici e dieci chiese riconosciute, di 
cui otto parrocchie.   

Eminenza, questa nomina che cosa cambia 
nella sua vita?  

È una domanda a cui faccio fatica a 
rispondere, sto ancora cercando di 
metabolizzare. Quello che riesco a dire è che 

lo vedo come un atto di missionarietà del 
Santo Padre: il suo avere a cuore la Chiesa 
tutta, quindi anche quella che si trova in parti 
del mondo in cui rappresenta una minoranza. 
Il fatto che lui pensi alla Mongolia scegliendo 
come cardinale un vescovo che viene da lì 
anche se non è cittadino mongolo, mi pare un 
gesto molto significativo.  

Siamo abituati a una chiesa eurocentrica e 
italocentrica: come interpreta la decisione 
di Francesco di valorizzare una comunità 
così piccola e lontana?  

Il collegio cardinalizio deve rappresentare tutta 
la Chiesa, anche quella delle parti più remote. 
Ed è una cosa bella, perché ne aumenta la 
rappresentatività e la arricchisce di esperienze 
che arrivano da punti del mondo in cui l’essere 
Chiesa si coniuga con la vita di un piccolo 
gruppo immerso in una società che ha altri 
punti di riferimento. Penso che in un’epoca 
come la nostra, in cui l’universalità e le 
dimensioni planetarie della Chiesa sono 
evidenti, il Santo Padre abbia visto la 
necessità di valorizzare tante voci diverse.  

Ma perché un cardinale con 1.400 fedeli, 
quando in Europa le parrocchie hanno 
bisogno di sacerdoti preparati e 
compassionevoli?  

È l’osservazione che sento tante volte. Io 
rispondo dicendo che nella Chiesa esiste una 
molteplicità di vocazioni. E se crediamo nella 
missione ad gentes, cioè rivolta a chi, per un 
motivo o per l’altro, non è venuto in contatto 
con la fede cristiana, e se esiste questa 



vocazione che è un dono di Dio, ci sono uomini 
e donne che la incarnano. Quindi ha senso 
oggi, nella situazione di penuria di clero che 
c’è in Occidente, avere persone che seguono 
questo dono. Lo Spirito Santo dice: tenetemi 
da parte Paolo e Barnaba per la missione che 
ho preparato per loro. E loro cominciano 
un’avventura missionaria che ancora 
continua».  

 

Quali sono i rapporti con lo Stato 
mongolo?  

Formalmente sono seguiti dal nunzio 
apostolico, mentre il pastore della Chiesa si 
occupa della comunità cattolica, stando 
attento al dialogo con tutti. Noi quest’anno 
festeggiamo un doppio anniversario. Il primo: 
30 anni delle relazioni tra Santa Sede e 
Mongolia, legame importantissimo perché il 
governo mongolo, crollato il regime 
comunista, subito dimostrò interesse a 
stringere rapporti diplomatici con la Santa 
Sede (di solito succede il contrario). Il dialogo 
avviato nel 1991 portò nel ’92 al 
riconoscimento reciproco e da lì a poco alla 
nomina del nunzio apostolico (…) ; nel nostro 
caso, la Nunziatura ha sede in Corea, dove si 
trova l’attuale nunzio, monsignor Alfred 
Xuereb, che copre Corea e Mongolia. Sempre 

nel ’92 arrivarono i primi missionari, dunque 
festeggiamo i 30 anni della nostra Chiesa in 
queste terre; il 7 luglio ricorderemo il loro arrivo 
a Ulaanbaatar e celebreremo una messa 
ricollegandoci anche alla storia antica, che in 
epoca medievale aveva visto qui una 
presenza cristiana nestoriana.  

Avete rapporti con le altre comunità 
religiose in Mongolia?  

Il dialogo ecumenico e interreligioso è uno dei 
pilastri della nostra presenza ecclesiale. 
Qualche giorno fa ho partecipato alla festa 
buddhista del Vesak: sono stati invitati il 
vescovo cattolico, il sacerdote ortodosso, 
l’imam. Ognuno di noi è stato chiamato a 
parlare.  

E lei che cosa ha detto?  

Ho citato il Papa e il suo discorso del 28 
maggio a Roma: i leader religiosi hanno il 
dovere di promuovere la pace e di rifiutare 
l’uso strumentale della religione. Nostro lavoro 
è creare ponti con persone che seguono altri 
percorsi di vita ma con cui vogliamo essere in 
dialogo per il bene della società.  

Funziona?  

Sì, i nostri appuntamenti interreligiosi si sono 
intensificati.  

È difficile entrare nella mentalità dei 
mongoli?  

Sì, per la ricchezza e la poliedricità di questa 
gente che ha un’identità culturale molto 
radicata e una storia antica di cui è 
orgogliosa.  

Rapporti con la Cina?  

La Mongolia è un Paese sovrano che gestisce 
la sua geopolitica in maniera molto saggia.  

E voi cattolici? Echi di quello che succede 
in Cina?  

Siamo in una zona interessante del pianeta, 
ma a parte questo non ne arrivano.  

Che effetto fa essere il cardinale più 
giovane del mondo?  

Conto sull’aiuto dei fratelli cardinali: alcuni mi 
hanno scritto e manifestato vicinanza. Ho 
molto da imparare da loro.  

Ha parlato con il Papa?  



Sì, il 28 maggio a Roma dove ho portato con 
me una delegazione buddhista, ma non 
sapevo ancora della nomina. Due anni fa, 
però, dopo la mia consacrazione episcopale, 
ho avuto l’opportunità di parlare con lui. Mi ha 
manifestato vicinanza, umanità e calore, ha 
dimostrato interesse per la Mongolia, ho 
sentito che gli sta veramente a cuore. Per me 
è un padre.  

Come sono le sue giornate ?  

Sono vescovo del Covid, ho fatto il mio 
ingresso nella cattedrale vuota. Solo da pochi 
mesi ho cominciato a girare per la Mongolia, 
cosa che mi dà molta gioia. Le parrocchie 
sono otto: cinque a Ulaanbaatar e dintorni, 
due a nord e una sud vicino al deserto del 
Gobi, zona dove sono stato per 16 anni, a 400 
chilometri da qui. Sono giornate fatte di visite, 
incontri, catechesi, preghiera, vita comune, 
piccole cerimonie, incluse quelle legate alle 
tradizioni locali come il taglio dei capelli che si 
fa ai bambini dopo i tre anni.  

In che lingua comunica?  

Parlo il mongolo.  

Sarà più missionario o cardinale?  

Entrambe le cose perché una senza l’altra non 
starebbe in piedi. Credo proprio che Papa 
Francesco abbia voluto riconoscere il valore 
missionario della sua scelta. E se qualcosa 
potrò offrire al collegio cardinalizio, sarà a 
partire dall’esperienza di missione che vivo 
come dono.  

Dove li avete trovati 1.400 cattolici? 

Il mondo protestante è più presente, con circa 
50.000 fedeli. Non siamo noi che siamo andati 
a trovarli ma loro che si sono avvicinati grazie 
alle relazioni create e alla grazia di Dio che 
tocca il cuore nei modi più diversi. Assistere 
all’attrazione che il Vangelo esercita è un 
dono. Fosse anche per una sola persona, ne 
varrebbe la pena.  

Stato di salute della Chiesa cattolica 
mongola?  

Siamo una piccola comunità che non deve 
dare nulla per scontato e che rende grazie a 
Dio imparando anche dai suoi errori. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

CHE COSA CHIEDE DIO ALL’UOMO NELL’ANTROPOCENE?  

Da Avvenire – di Giuseppe Tanzella-Nitti 

Che cos’è l’Antropocene? E’ l’epoca 
geologica che stiamo vivendo, fortemente 
connotata dall’azione dell’uomo sulla 
Terra. Dato che la geologia tratta 
soprattutto il passato, la definizione 
dell’inizio della nostra era è difficile, 

presupponendo un’analisi del presente 
che tenga nel massimo conto i suoi aspetti 
politico-economici e filosofici. Dal punto di 
vista cristiano, definire l’Antropocene è 
una sfida a unire il genere umano nella 
solidarietà e nella carità.

Durante la seconda metà del XIX secolo, il 
geologo e sacerdote cattolico Antonio 
Stoppani, autore del primo trattato di geologia 
del territorio italiano, intitolato Il Bel 
Paese (1876), portò l’attenzione sul fatto che 
la presenza dell’essere umano sul nostro 
pianeta aveva raggiunto un’influenza globale, 
suggerendo di chiamare “antropozoica” 
l’epoca geologica nella quale ormai ci si 
trovava. Dopo oltre un secolo, Paul Crutzen e 
Eugene Stormer si ricollegarono proprio a 
Stoppanim intitolando Anthropocene il loro 
articolo apparso nel 2000 sulla “Global 

Science News Letter”, nel quale si chiedevano 
a partire da quale data, e a motivo di quali 
fenomeni antropici, si potesse definire l’inizio 
di questa nuova “era geologica”.  

Il termine è tornato alla ribalta in questi ultimi 
anni a causa della questione ecologica, dei 
cambiamenti climatici e degli altri possibili 
effetti della presenza umana, diffusa e 
pervasiva. Dal punto di vista scientifico, la 
definizione dell’inizio formale di una nuova era 
spetta ai geologi della International 
Commission on Stratigraphy (che non ha 
ancora preso una decisione); tuttavia, nei suoi 



aspetti mediatici, sociali e politici, 
nell’Antropocene ci siamo già da un pezzo. 
L’essere umano, entrato nella storia naturale 
“in punta di piedi”, sembra poter adesso 
influenzare in maniera decisiva e globale 
molte delle dinamiche terrestri a livello 
chimico, biologico, geologico e ambientale, 
tanto da poter, appunto, essere considerato 
un fattore determinante per lo stato 
complessivo del pianeta. Il tema, però, è 
filosoficamente più profondo di quanto sembri, 
se pensiamo che espressioni come “influenza 
sul pianeta” e “influsso globale” possono 
riguardare anche la comunicazione, la 
condivisione e la solidarietà.  

Unificare tutto il genere umano nella 
solidarietà e nella carità 

Dal documento programmatico Pace con Dio 
creatore, pace con tutto il creato (1990) di 
Giovanni Paolo II, fino alla Laudato sì (2015) e 
alla Fratelli tutti (2020) di Francesco, il 
magistero della Chiesa cattolica ha da tempo 
guidato una riflessione di primo piano sulla 
responsabilità ecologica e sullo sviluppo 
sostenibile, guadagnando sul campo 
un’autorità ormai riconosciutale a livello 
internazionale. La teologia viene però 
sollecitata dalla nozione di Antropocene a 
un’ulteriore riflessione, specie se questo 
termine viene compreso come «epoca in cui 
l’essere umano giunge a una visione unitaria 
e globale della sua attività sulla terra». Dio ha 
infatti affidato agli uomini un creato in via e 
l’attività umana nel cosmo – ormai operiamo 
ben oltre i confini della Terra – contribuisce al 
progetto del Creatore mediante la costruzione 
di un futuro aperto sulla storia. La teologia 
potrebbe allora porsi una domanda, forse 
inconsueta ma significativa: qual è 
l’Antropocene voluto da Dio? Teilhard de 
Chardin, filosofo e paleontologo francese, si 
era già chiesto un secolo fa qualcosa del 
genere. Partendo dai suoi studi di 
paleontologia, il pensatore gesuita 
consegnava la suggestiva visione di un mondo 
in convergenza evolutiva, che diventa 
gradualmente più complesso, dalla biosfera 
fino alla noosfera, ambito del pensiero, che 
pervade l’intero pianeta. Grazie alla sua vita 
spirituale, l’uomo avrebbe le risorse per 
unificare tutto il genere umano nella solidarietà 
e nella carità. Compito dell’umanità, 
sosteneva, è allora adoperarsi per realizzare 
tale condivisione e convergenza, lasciando 
che Cristo, centro del cosmo e della storia, 

possa attrarre tutti a sé, affinché Dio sia tutto 
in tutti.  

  

Se osserviamo gli effetti che cristianesimo ha 
determinato sulla storia, in modo particolare 
quella dell’Occidente, non è difficile trovare 
opere e prospettive di carattere globale e 
unificante. Si pensi agli ospedali e alla cura 
dell’umano, alle università e alle economie di 
condivisione generate dai primi istituti di 
credito. Si tratta di iniziative nate dal lavoro 
responsabile dei cristiani, ispirate a ideali di 
solidarietà, di condivisione e di promozione. E 
si stratta di attività che hanno caratterizzato in 
modo globale, esteso, la nostra vita sul 
pianeta. Ma possiamo andare più in là e 
chiederci, appunto: quali manifestazioni 
dovrebbe avere la presenza influente 
dell’essere umano sul pianeta perché egli 
cooperi, secondo il piano di Dio, a portare il 
creato verso un suo compimento? La prima di 
esse è fare del genere umano un’unica 
famiglia. Tutti gli esseri umani sono ordinati a 
divenire membra dello stesso corpo, il corpo di 
Cristo: la Chiesa, sacramento universale di 
salvezza, è figura e segno di questa unione, ci 
ha ricordato il Concilio Vaticano II. L’influenza 
e la presenza del genere umano sul pianeta, 
poi, dovrebbero essere tali da aiutare, in ogni 
luogo e in ogni circostanza, chi rimane 
indietro, facendosi carico di tutti, perché “tutti 
siamo responsabili di tutti”, espressione cara a 
Giovanni Paolo II e a Francesco. [...].  

Nell’Antropocene voluto da Dio, la rete di 
comunicazione con la quale l’essere umano 
ha interamente avvolto il pianeta e la 
globalizzazione che ne deriva, verrebbero 
impiegate per distribuire le risorse laddove è 
più necessario. Si investirebbe per accrescere 
in tutti la qualità della vita, ma anche per 
condividere il pane della cultura, dell’istruzione 



e della conoscenza, perché comprendere la 
nostra storia e il ruolo dell’uomo nel cosmo è 
espressione di una dignità alla quale tutti 
abbiamo diritto. In sostanza, nell’Antropocene 
che Dio si attende dall’uomo, la scienza 
sarebbe al servizio dello sviluppo di tutti e 
l’uomo di scienza, perché sa di più, dovrebbe 
servire di più... Il mondo in cui viviamo è un 
mondo in costruzione nel quale gli uni 
influiranno sempre più sugli altri, un mondo in 
cui saremo sempre più consapevoli di essere 
tutti in relazione, fra noi e con la natura. È però 
indispensabile restare tutti aperti alla relazione 

più importante, quella con Colui che 
custodisce in Sé il progetto del mondo e il 
senso della storia. Solo così le relazioni 
potranno essere costruite su un fondamento 
solido, nella carità, nella solidarietà e nel 
rispetto. “Il presente e il futuro: tutto è vostro! 
Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio”, scrive 
san Paolo ai Corinzi (1 Cor 3,21-23). La 
teologia cristiana è persuasa che in queste 
poche parole siano contenute tutte le istruzioni 
per gestire saggiamente la nuova era 
geologica, se così proprio fosse, che l’essere 
umano ha ormai inaugurato. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

BENEDETTO XVI E LE TEORIE DI UN SUO “PAPATO 
PARALLELO”  

 

A quasi dieci anni dalla rinuncia di 
Joseph Ratzinger al papato, 
l’editorialista del Corriere della Sera e 
scrittore Massimo Franco ha dato alle 
stampe un libro che aiuta a 
comprendere cause e portata 
dell’evento che ha segnato la storia 
recente della Chiesa. Riprendiamo la 

presentazione che l’editore Solferino fa 
de “Il Monastero, Benedetto XVI, nove 
anni di papato-ombra”.  Al termine, due 
brani tratti dal libro: il primo sugli effetti 
diretti della rinuncia, il secondo sulla 
recente presa di posizione di Ratzinger 
sul celibato sacerdotale.

Benedetto XVI, il Papa emerito. Ma soprattutto 
l’uomo del Monastero: l’ex convento di 
clausura incastonato in una radura appartata 
dei Giardini vaticani, dove si è trasferito nel 
maggio del 2013 dopo l’epocale rinuncia al 
pontificato. Da allora, la percezione della sua 
personalità è cambiata. Con quel gesto di 

Joseph Ratzinger si sono prodotte anomalie a 
cascata che, dopo nove anni di papato di 
Francesco, perdurano e condizionano gli 
equilibri della Chiesa. 

La prima è proprio la scelta di Benedetto di 
stabilirsi nel Monastero Mater Ecclesiae: uno 



dei luoghi più misteriosi e inaccessibili 
all’ombra della cupola di san Pietro. L’emerito 
ha avuto la “sfrontatezza” di sopravvivere alle 
proprie dimissioni, alimentando i dubbi sui veri 
motivi della decisione. Nessuno, forse 
nemmeno lui, avrebbe detto che il suo “papato 
parallelo” sarebbe durato più di quello 
effettivo, accompagnando fino a oggi il 
pontefice argentino; né che lo avrebbe 
affiancato, aiutato e poi, senza volerlo e senza 
cercarlo, arginato e quasi sfidato, per volontà 
altrui più che propria. 

In questi anni l’eremo di Ratzinger si è 
trasformato da stanza di compensazione delle 
tensioni nei confronti della “rivoluzione 
bergogliana” in simbolo di resistenza, stile 
diverso di papato, perfino opzione dottrinale. È 
diventato il sensore di ogni vibrazione, di ogni 
scossa prodottasi a Casa Santa Marta, 
l’albergo che ospita Francesco e che 
rappresenta un’anomalia simmetrica. 

Il nuovo libro di Massimo Franco ci 
accompagna tra i segreti del Monastero. 
Racconta l’evoluzione e poi l’involuzione 
dell’equilibrio miracoloso tra i “due papi”, 
segnato dalle tensioni e dagli scontri di potere.  

Sullo sfondo rimane il tema, irrisolto e 
traumatico, della rinuncia di un papa. Col 
Monastero che diventa cruciale per decifrare i 
destini non di uno ma di due pontificati. E 
dell’intera Chiesa. 

[…] Il papa emerito è diventato una sorta di 
ombra, di fantasma, di eremita: o di 
prigioniero, a seconda di chi alimenta la 
leggenda dell’“uomo del Monastero”. Ma la 
discrezione, la autosegregazione non sono 
mai bastate. Il trauma della rinuncia è rimasto, 
annidato nelle pieghe della Chiesa; in alcune 
nunziature e curie vescovili che nel mondo 
hanno continuato a tenere appesi alle pareti. 
Due ritratti di Francesco e Benedetto, come in 
certi uffici della Curia. E i circoli conservatori 
assurdamente convinti che l’elezione di 
Bergoglio non sia valida e che esista tuttora un 
solo vero Papa: Benedetto. Ratzinger l’ha 
smentito infinite volte, con voce flebile ma 
forza disperata. Eppure, c’è sempre chi spera 
di strappare a Benedetto una frase, un indizio 
che sveli il suo segreto. E più lui fatica ad 

articolare le parole, più l’attesa per una sillaba, 
per una risposta rivelatrice diventa 
spasmodica. Anche se è tutto inutile. 
Qualunque cosa il papa emerito dica o faccia 
capire, rischia di non appartenergli più. 

[…] Nell’ultimo anno (il 2020; ndr) la situazione 
aveva preso una piega diversa e imprevista. 
C’era stato il pasticcio editoriale (…) di un libro 
del cardinale conservatore Robert Sarah. 
Titolo: Dal profondo del nostro cuore. 
Svolgimento: l’importanza del celibato dei 
sacerdoti. Era il 12 gennaio, e la casa editrice 
francese Fayard che stava per pubblicare il 
volume lo avrebbe presentato con l’immagine 
e il nome di Benedetto e di Sarah insieme, 
come se fossero coautori. Ma soprattutto, 
l’uscita sarebbe quasi in contemporanea con 
la “Esortazione” che papa Francesco avrebbe 
dovuto fare la settimana successiva a 
commento del Sinodo dell’Amazzonia che si 
era appena concluso con grandi polemiche 
con l’accesso ai “viri probati”: e cioè 
l’eventualità che una Chiesa a corto di  
vocazioni sacerdotali in America latina 
potesse permettere a uomini sposati che 
vivono nella foresta amazzonica di diventare 
preti. In realtà, si diceva che papa Francesco 
non avrebbe avallato questa operazione. Ma 
l’uscita del saggio con alcuni articoli di 
Benedetto fortemente critici sul superamento 
del celibato dei religiosi apparve come una 
indebita pressione.  

Di fatto, il papa, emerito chiedeva al 
“successore Francesco di non permettere 
l’ordinazione sacerdotale di uomini sposati, 
proposta dal Sinodo dei vescovi 
sull’Amazzonia per compensare la carenza di 
clero”, scrisse Gian Guido Vecchi sul Corriere 
della Sera. E, seppure precisando che parlava 
“in obbedienza filiale a papa Francesco”, 
Benedetto aggiunse: “Era nostro preciso 
dovere richiamare la verità sul sacerdozio 
cattolico. Con esso, infatti, si trova messa in 
discussione tutta la bellezza della Chiesa…E’ 
urgente, necessario che tutti, vescovi, 
sacerdoti e laici, non si facciano più 
impressionare da cattivi consiglieri, dalle 
teatrali messe in scena, dalle diaboliche 
menzogne, dagli errori alla moda che mirano 
a svalutare il celibato sacerdotale…”

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 



AVVISI 
 

 

martedì 12   ore 16 in Santuario S. Messa con supplica alla Madonna delle Grazie 

 

 6-13 LUGLIO VACANZE ELEMENTARI E MEDIE A COGNE (AO)  
 

CON IL MESE DI LUGLIO VIENE SOSPESA L’ADORAZIONE EUCARISTICA DEL GIOVEDI’ 
RIPRENDERA’ IL PRIMO SETTEMBRE 
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Diaconia 

della Comunità pastorale 

 

FORTE RICHIAMO  
ALLA CORRESPONSABILITÀ ECONOMICA 

spese estive:  
 

SS. Nome di Maria 

debito per lavori cappottatura                  €   7.500 

FRISL regionale per lavori chiesa            €   8.400 

                                                      ______________ 

 totale                                                    € 15.900 

 

S.Martino 

manutenzione impianto di riscaldamento   € 4000 
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