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CONVEGNO
DIOCESANO

ROMA. Il Papa ha proceduto alla nomina di componenti
della Congregazione per l’educazione cattolica e del
Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani.
Nuovi membri della Congregazione sono i cardinali Oscar
Andrés Rodríguez Maradiaga, Peter Kodwo Appiah Turkson,
Jean-Pierre Ricard, Oswald Gracias, Leonardo Sandri, gli
arcivescovi Luis Antonio G. Tagle (Manila-Filippine) e Alfredo
Horacio Zecca (Tucumán-Argentina) e i vescovi Gerhard
Ludwig Müller (Regensburg-Germania), Charles Morerod
(Losanna, Ginevra e Friburgo-Svizzera). Sono stati nominati
membri del Pontificio Consiglio gli arcivescovi Sviatoslav
Shevchuk (Kyiv-Halyc-Ucraina), Zbignev Stankevics, (Riga-
Lettonia); Savio Hon Tai-Fai (titolare di Sila) e i vescovi
Gerhard Ludwig Müller (Regensburg-Gerrmania) e Donald
Joseph Bolen (Saskatoon-Canada). Sempre ieri il Papa ha
nominato consultori del medesimo Pontificio Consiglio
padre Aimable Musoni, professore di Ecclesiologia ed
Ecumenismo presso la Pontificia Università Salesiana; padre
Robert Francis Christian, vice decano della Facoltà di
Teologia presso la Pontificia Università San Tommaso
d’Aquino.
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ROMA. Una missione,
diverse tecnologie. La
Chiesa tiene il passo con i
tempi e, senza mai
dimenticare i rischi che la
Rete può nascondere,
prende il largo nel mare
digitale. «È sempre molto
importante capire quali
sono le tecnologie più
appropriate per servire
l’uomo», ha osservato
padre Federico Lombardi,
direttore della Sala Stampa
della Santa Sede, che è
intervenuto al meeting
annuale dell’European

christian internet conference
(Ecic), la realtà ecumenica che
riunisce le diverse Chiese
cristiane europee impegnate
nell’evangelizzazione attraverso le

nuove tecnologie. Rivolgendosi ai
partecipanti all’evento promosso
a Roma dall’Associazione dei
webmaster cattolici italiani, padre
Lombardi ha messo in luce le
chance offerte dalla Rete e dal
digitale per raggiungere il maggior
numero di persone possibile. «La
missione – ha ribadito il direttore
della Sala Stampa vaticana – è la
sempre la stessa: diffondere la
Parola di Dio ed essere al servizio
del Papa e della Chiesa nel mondo
di oggi».
«Lo spazio digitale è molto reale
e occorre trovare il modo più
sensibile per esserci e far sì che il
messaggio di Cristo raggiunga
tutti, specialmente i più giovani»,
ha sottolineato monsignor Paul
Tighe, segretario del Pontificio
Consiglio delle comunicazioni

sociali. «Secondo una ricerca
australiana, un ragazzo passa in
media 15 ore alla settimana su
facebook: se non ci fosse, la
Chiesa avrebbe 15 ore di
opportunità in meno per farsi
conoscere», ha aggiunto
monsignor Tighe che ha
esemplificato la presenza della
Santa Sede in rete ricordando
www.news.va, il portale
multimediale che raccoglie le
notizie provenienti dai vari media
vaticani. «La Santa Sede non
utilizza Internet come se fosse un
deposito, ma con una strategia
che segue criteri culturali,
evangelici, missionari», ha rilevato
da parte sua monsignor Lucio
Adrian Ruiz, capoufficio del
Servizio Internet Vaticano,
presentando le diverse realtà della

«grande famiglia dei siti vaticani». 
Quella della Chiesa in rete è una
presenza effettiva. Del resto, «così
come l’ambiente digitale ha un
impatto sul modo di pensare e di
vivere, lo ha anche sul modo di
pensare e vivere la fede, di
cercare Dio», ha detto padre
Antonio Spadaro, direttore de «La
Civiltà Cattolica», per il quale
occorre evitare il fraintendimento
che porta a contrapporre
tecnologia e spiritualità. «La
tecnologia – ha spiegato padre
Spadaro – è una delle forme più
interessanti di spiritualità in
quanto è il luogo dove la libertà
dell’uomo è sollecitata». Per
questo, la Chiesa non può che
esserci.

Stefania Careddu
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Nominati componenti e consultori
della Congregazione per l’educazione
e del dicastero per l’unità dei cristiani

Lombardi, Spadaro, Ruiz
e Tighe su Chiesa e web
nella realtà europea

Comunicare la Parola, la sfida dei social network

Vallini: il fonte battesimale
grembo dove nasce la fede
La parrocchia «non perda contatto con le famiglie dei bimbi»

necessario «avviare una pastorale battesi-
male e soprattutto post-battesimale, che con-
fido vivamente abbia inizio a partire proprio

da questo Convegno». Lo ha ribadito il cardinale
vicario di Roma Agostino Vallini nell’articolata e
profonda relazione pronunciata ieri nel corso del
Convegno diocesano dedicato appunto al tema
«Andate e fate discepoli, battezzando e insegnan-
do (Mt 28,19-20) - Riscopriamo la bellezza del Bat-
tesimo». Una pastorale che la diocesi del Papa si
propone di vivere «con impegno e fiducia» in una
«prospettiva più marcatamente missionaria, cioè
di annuncio e di formazione alla vita di fede».
Il cardinale Vallini ha innanzitutto rimarcato «la
necessità di potenziare la responsabilità della par-
rocchia», il cui fonte battesimale rimane «il grem-
bo dove si nasce alla fede e si è accolti in una con-
creta comunità ecclesiale». Compito serio soprat-
tutto nel contesto odierno caratterizzato da una
«debolezza educativa della famiglia» che si confi-
gura in un crescente «analfabetismo religioso» e
nello «scollamento» di tanti «che si dichiarano di-
stanti dalle posizioni del Magistero soprattutto in
campo etico-morale». Per il cardinale vicario le
parrocchie di Roma devono far sentire ai genitori
che voglio battezzare il proprio figlio «l’abbraccio
accogliente della Chiesa-madre», e «sostenere la
loro comunione di vita», anche attraverso le figu-
re di coniugi catechisti «esemplari» per il «matri-
monio in Dio» vissuto come «esperienza di vita
piena e felice». «La qual cosa vale – ha aggiunto il
cardinale – ancora di più, se così posso dire, per le
coppie di fatto o quelle in situazioni irregolari, di-
vorziati-risposati, che si avvicinano alla parrocchia

È proprio in occasione del Battesimo del loro figlio».
«La circostanza è provvidenziale – ha spiegato –
per far nascere un rapporto di amicizia con il par-
roco e i catechisti e far sentire, come ha detto il Pa-
pa recentemente a Milano, "che la Chiesa le ama"».
Nella sua relazione di ieri il cardinale Vallini ha vo-
luto anche dare degli orientamenti concreti per la
pastorale battesimale e postbattesimale dei bam-
bini fino ai sette anni. E ha ribadito che nei casi di
genitori non praticanti o nei casi di «coppie di fat-
to o di divorziati risposati in disagio verso la Chie-
sa», certo non si può «trattare
tutti allo stesso modo», ma co-
munque «tutti vanno accolti
con disponibilità, comprensio-
ne e fiducia, senza pregiudizi,
cercando di immedesimarci
nelle loro difficoltà e preoccu-
pazioni» senza dimenticare
però che è necessario «condur-
li pazientemente a comprende-
re che domandare il Battesimo
significa far entrare il bambino
a pieno diritto nella comunità
cristiana e a educarlo nella fede a mano a mano che
cresce». Così per accedere al rito si deve riconoscere
«con sano realismo» che non si può «chiedere mol-
to di più» della prassi finora seguita, una maggio-
re attenzione deve essere comunque riservata a
come il rito viene celebrato e all’impegno della co-
munità parrocchiale nella cosiddetta «pastorale
postbattesimale», non perdendo contatto con i ge-
nitori, diventando loro amici, e adottando il «cri-
terio principe» della «gradualità».

E proprio per rendere più efficace questo impegno
il vicario del Papa per Roma ha ribadito l’oppor-
tunità che sia sempre il parroco a celebrare il rito
possibilmente «alla presenza della comunità du-
rante l’Eucaristia domenicale» e con una celebra-
zione «sempre molto curata», ma senza «inflazio-
ne di parole, di spiegazioni e di commenti che la-
sciano poco spazio alla contemplazione del mi-
stero». Il cardinale Vallini ha quindi ribadito con for-
za, sottolineando come Benedetto XVI «incoraggia
molto il nostro orientamento», l’obiettivo che «tut-

ti i bambini, salvo eccezioni per
giusta causa, siano battezzati
nelle parrocchie di residenza o
di elezione». Obiettivo da supe-
rare non con la «proibizione,
che addirittura potrebbe allon-
tanare ancora di più dalla co-
munità, ma impegnandoci a
costruire contesti di calda ac-
coglienza, relazioni cordiali, a-
micizia, dialogo convincente
sulla bontà delle motivazioni
della legge della Chiesa». Dopo

aver sottolineato la «particolare attenzione» della
Chiesa ai bambini con disabilità e alle loro fami-
glie, il vicario si è infine soffermato sulla questio-
ne dei padrini. E ha rimarcato come «si deve ten-
dere - per quanto è possibile - a che la scelta dei
genitori cada su persone che rispondano ai requi-
siti richiesti» e quindi non su «chi vive in condizione
irregolare».

Gianni Cardinale
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Il cardinale vicario
invita ad amministrare
il Sacramento «durante
l’Eucaristia domenicale
presente la comunità»
con una celebrazione
«sempre molto curata»

osì passiamo alla prima rinuncia: «Ri-
nunciate al peccato per vivere nella li-
bertà dei figli di Dio?». Oggi libertà e

vita cristiana, osservanza dei comandamenti
di Dio, vanno in direzioni opposte; essere
cristiani sarebbe come una schiavitù; libertà
è emanciparsi dalla fede cristiana, emanci-
parsi - in fin dei conti - da Dio. La parola pec-
cato appare a molti quasi ridicola, perché di-
cono: «Come! Dio non possiamo offender-
lo! Dio è così grande, che cosa interessa a Dio
se io faccio un piccolo errore? Non possia-
mo offendere Dio, il suo interesse è troppo
grande per essere offeso da noi». Sembra ve-
ro, ma non è vero. Dio si è fatto vulnerabile.
Nel Cristo crocifisso vediamo che Dio si è
fatto vulnerabile, si è fatto vulnerabile fino al-
la morte. Dio si interessa a noi perché ci a-
ma e l’amore di Dio è vulnerabilità, l’amore
di Dio è interessamento del-
l’uomo, l’amore di Dio vuol
dire che la nostra prima
preoccupazione deve esse-
re non ferire, non distrug-
gere il suo amore, non fare
nulla contro il suo amore
perché altrimenti viviamo
anche contro noi stessi e
contro la nostra libertà. E, in
realtà, questa apparente li-
bertà nell’emancipazione
da Dio diventa subito schia-
vitù di tante dittature del
tempo, che devono essere
seguite per essere ritenuti
all’altezza del tempo. 
E finalmente: «Rinunciate a
Satana?». Questo ci dice che
c’è un «sì» a Dio e un «no» al
potere del Maligno che
coordina tutte queste atti-
vità e si vuol fare dio di que-
sto mondo, come dice an-
cora san Giovanni. Ma non

C
è Dio, è solo l’avversario, e noi non ci sotto-
mettiamo al suo potere; noi diciamo «no»
perché diciamo «sì», un «sì» fondamentale,
il «sì» dell’amore e della verità. Queste tre ri-
nunce, nel rito del Battesimo, nell’antichità,
erano accompagnate da tre immersioni: im-
mersione nell’acqua come simbolo della
morte, di un «no» che realmente è la morte
di un tipo di vita e risurrezione ad un’altra vi-
ta. Su questo ritorneremo. Poi, la confessio-
ne in tre domande: «Credete in Dio Padre
onnipotente, Creatore; in Cristo e, infine, nel-
lo Spirito Santo e la Chiesa?». Questa for-
mula, queste tre parti, sono state sviluppate
a partire dalla Parola del Signore «battezza-
re in nome del Padre, del Figlio e dello Spi-
rito Santo»; queste parole sono concretizza-
te ed approfondite: che cosa vuol dire Padre,
cosa vuol dire Figlio - tutta la fede in Cristo,
tutta la realtà del Dio fattosi uomo - e che
cosa vuol dire credere di essere battezzati

nello Spirito Santo, cioè tutta l’azione di Dio
nella storia, nella Chiesa, nella comunione
dei Santi. Così, la formula positiva del Bat-
tesimo è anche un dialogo: non è semplice-
mente una formula. Soprattutto la confes-
sione della fede non è soltanto una cosa da
capire, una cosa intellettuale, una cosa da
memorizzare - certo, anche questo - tocca
anche l’intelletto, tocca anche il nostro vive-
re, soprattutto. E questo mi sembra molto
importante. Non è una cosa intellettuale, u-
na pura formula. È un dialogo di Dio con noi,
un’azione di Dio con noi, e una risposta no-
stra, è un cammino. La verità di Cristo si può
capire soltanto se si è capita la sua via. Solo
se accettiamo Cristo come via incomincia-
mo realmente ad essere nella via di Cristo e
possiamo anche capire la verità di Cristo. La
verità non vissuta non si apre; solo la verità
vissuta, la verità accettata come modo di vi-
vere, come cammino, si apre anche come ve-

rità in tutta la sua ricchezza e
profondità. Quindi, questa for-
mula è una via, è espressione di
una nostra conversione, di un’a-
zione di Dio. E noi vogliamo real-
mente tenere presente questo
anche in tutta la nostra vita: che
siamo in comunione di cammi-
no con Dio, con Cristo. E così sia-
mo in comunione con la verità:
vivendo la verità, la verità diven-
ta vita e vivendo questa vita tro-
viamo anche la verità.
Adesso passiamo all’elemento
materiale: l’acqua. È molto im-
portante vedere due significati
dell’acqua. Da una parte, l’acqua
fa pensare al mare, soprattutto
al Mar Rosso, alla morte nel Mar
Rosso. Nel mare si rappresenta
la forza della morte, la necessità
di morire per arrivare ad una
nuova vita. Questo mi sembra
molto importante. Il Battesimo
non è solo una cerimonia, un ri-

tuale introdotto tempo fa, e non è nemme-
no soltanto un lavaggio, un’operazione co-
smetica. È molto più di un lavaggio: è mor-
te e vita, è morte di una certa esistenza e ri-
nascita, risurrezione a nuova vita. Questa è
la profondità dell’essere cristiano: non solo
è qualcosa che si aggiunge, ma è una nuova
nascita. Dopo aver attraversato il Mar Ros-
so, siamo nuovi. Così il mare, in tutte le e-
sperienze dell’Antico Testamento, è divenu-
to per i cristiani simbolo della Croce. Perché
solo attraverso la morte, una rinuncia radi-
cale nella quale si muore ad un certo tipo di
vita, può realizzarsi la rinascita e può real-
mente esserci vita nuova. Questa è una par-
te del simbolismo del-
l’acqua: simboleggia - so-
prattutto nelle immer-
sioni dell’antichità - il
Mar Rosso, la morte, la
Croce. Solo dalla Croce si
arriva alla nuova vita e
questo si realizza ogni
giorno. Senza questa
morte sempre rinnovata,
non possiamo rinnovare
la vera vitalità della nuo-
va vita di Cristo.
Ma l’altro simbolo è quello della fonte. L’ac-
qua è origine di tutta la vita; oltre al simbo-
lismo della morte, ha anche il simbolismo
della nuova vita. Ogni vita viene anche dal-
l’acqua, dall’acqua che viene da Cristo come
la vera vita nuova che ci accompagna all’e-
ternità. 
Alla fine rimane la questione - solo una pa-
rolina - del Battesimo dei bambini. È giusto
farlo, o sarebbe più necessario fare prima il
cammino catecumenale per arrivare ad un
Battesimo veramente realizzato? E l’altra
questione che si pone sempre è: «Ma pos-
siamo noi imporre ad  un bambino quale re-
ligione vuole vivere o no? Non dobbiamo la-
sciare a quel bambino la scelta?». Queste do-
mande mostrano che non vediamo più nel-
la fede cristiana la vita nuova, la vera vita,

ma vediamo una scelta tra altre, anche un
peso che non si dovrebbe imporre senza a-
ver avuto l’assenso del soggetto. La realtà è
diversa. La vita stessa ci viene data senza che
noi possiamo scegliere se vogliamo vivere o
no; a nessuno può essere chiesto: «vuoi es-
sere nato o no?». La vita stessa ci viene data
necessariamente senza consenso previo, ci
viene donata così e non possiamo decidere
prima «sì o no, voglio vivere o no». E, in realtà,
la vera domanda è: «È giusto donare vita in
questo mondo senza avere avuto il consen-
so - vuoi vivere o no? Si può realmente anti-
cipare la vita, dare la vita senza che il soggetto
abbia avuto la possibilità di decidere?». Io di-

rei: è possibile ed è giusto
soltanto se, con la vita,
possiamo dare anche la
garanzia che la vita, con
tutti i problemi del mon-
do, sia buona, che sia be-
ne vivere, che ci sia una
garanzia che questa vita
sia buona, sia protetta da
Dio e che sia un vero do-
no. Solo l’anticipazione
del senso giustifica l’an-
ticipazione della vita. E

perciò il Battesimo come garanzia del bene
di Dio, come anticipazione del senso, del «sì»
di Dio che protegge questa vita, giustifica an-
che l’anticipazione della vita. Quindi, il Bat-
tesimo dei bambini non è contro la libertà;
è proprio necessario dare questo, per giusti-
ficare anche il dono - altrimenti discutibile
- della vita. Solo la vita che è nelle mani di Dio,
nelle mani di Cristo, immersa nel nome del
Dio trinitario, è certamente un bene che si
può dare senza scrupoli. E così siamo grati a
Dio che ci ha donato questo dono, che ci ha
donato se stesso. E la nostra sfida è vivere
questo dono, vivere realmente, in un cam-
mino post-battesimale, sia le rinunce che il
«sì» e vivere sempre nel grande «sì» di Dio, e
così vivere bene. Grazie.

Benedetto XVI
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Benedetto XVI: in realtà
questa apparente libertà
nell’emancipazione da
Dio diventa schiavitù di
tante dittature da seguire
per essere ritenuti
all’altezza del tempo 

Benedetto XVI con il cardinale Agostino Vallini (foto Siciliani)

Il saluto del Papa ai partecipanti al Convegno diocesano di Roma (Siciliani)
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Padre Lombardi (foto Siciliani)


