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Francesco ha accolto
ieri le dimissioni

del porporato tedesco
nel giorno del suo
80° compleanno

Era alla guida della
Chiesa locale dal 1983

Il cardinale Karl Lehmann

Germania. Il cardinale Lehmann lascia la diocesi di Magonza
l cardinale tedesco Karl Lehmann ha compiuto ieri
ottanta anni e contestualmente papa Francesco ha

accolto la sua rinuncia alla guida della diocesi di Ma-
gonza (Mainz) che guidava dal 1983. Ad oggi quindi i
membri del Collegio cardinalizio sono 215, con gli elet-
tori che scendono a 114 (di cui 53 europei - comprensi-
vi di 25 italiani -, 20 latinoamericani, 11 nordamerica-
ni, 14 africani, 13 asiatici e 3 dall’Oceania) i non eletto-
ri che salgono a 101. I 10 porporati tedeschi sono ora sud-
divisi in tre votanti e sette non elettori. Nel 2016 saran-
no altri sette i cardinali che compiranno 80 anni: lo sta-
tunitense William J. Levada (15 giugno), il nigeriano

Anthony O. Okogie (16 giugno), lo spagnolo Antonio M.
Rouco Varela (24 agosto), il cubano Jaime L. Ortega y A-
lamino (18 ottobre), il dominicano Nicolas de Jesus Lo-
pez Rodriguez (31 ottobre), l’italiano Ennio Antonelli
(18 novembre), il senegalese Theodore-Adrien Sarr (28
novembre). Il che vuol dire che nel caso ci fosse un Con-
cistoro a giugno (solennità dei Santi Pietro e Paolo) le ber-
rette cardinalizie libere sarebbero almeno otto, che a
novembre (Cristo Re) salirebbero ad almeno 13. Finora
papa Francesco ha deciso di tenere i suoi due Concistori
a febbraio, nella terza solennità “classica” per questa ce-
rimonia (Cattedra di S. Pietro). Nel 2014 ha creato 16

cardinali elettori e 15 nel 2015. Avendone facoltà, nel
primo caso ha superato il tetto massimo di 120 porpo-
rati elettori di tre unità, nel secondo di cinque. Prima del-
la festa della Cattedra di San Pietro 2017, ci saranno al-
tri due cardinali che supereranno gli ottant’anni: il li-
tuano Audrys J. Backis (1° febbraio) e il brasiliano Ray-
mundo Damasceno Assis (15 febbraio). Nel caso di un
Concistoro in quella data quindi le porpore "disponibi-
li" saranno almeno 15. Attualmente dei 114 cardinali e-
lettori, 31 sono quelli creati da papa Francesco, 57 da Be-
nedetto XVI, 26 da Giovanni Paolo II. (G.C.)
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Pubblichiamo il Messaggio del Papa per la
Giornata missionaria mondiale che sarà ce-
lebrata il prossimo 23 ottobre. Titolo del
Messaggio: Chiesa missionaria, testimone
di misericordia.

ari fratelli e sorelle, il Giubileo straor-
dinario della misericordia, che la
Chiesa sta vivendo, offre una luce par-

ticolare anche alla Giornata missionaria
mondiale del 2016: ci invita a guardare alla
missione ad gentes come una grande, im-
mensa opera di misericordia sia spirituale
che materiale. In effetti, in questa Giornata
missionaria mondiale, siamo tutti invitati ad
“uscire”, come discepoli missionari, ciascu-
no mettendo a servizio i propri talenti, la pro-
pria creatività, la propria saggezza ed espe-
rienza nel portare il messaggio della tene-
rezza e della compassione di Dio all’intera fa-
miglia umana. In forza del mandato missio-
nario, la Chiesa si prende cura di quanti non
conoscono il Vangelo, perché desidera che
tutti siano salvi e giungano a fare esperien-
za dell’amore del Signore. Essa «ha la mis-
sione di annunciare la misericordia di Dio,
cuore pulsante del Vangelo» (Bolla Miseri-
cordiae vultus, 12) e di proclamarla in ogni
angolo della terra, fino a raggiungere ogni
donna, uomo, anziano, giovane e bambino. 

a misericordia procura intima gioia al
cuore del Padre quando incontra ogni
creatura umana; fin dal principio, Egli

si rivolge amorevolmente anche a quelle più
fragili, perché la sua grandezza e la sua po-
tenza si rivelano proprio nella capacità di
immedesimarsi con i piccoli, gli scartati, gli
oppressi (cfr Dt 4,31; Sal 86,15; 103,8; 111,4).
Egli è il Dio benigno, attento, fedele; si fa
prossimo a chi è nel bisogno per essere vici-
no a tutti, soprattutto ai poveri; si coinvolge
con tenerezza nella realtà umana proprio co-
me farebbero un padre e una madre nella vi-
ta dei loro figli (cfr Ger 31,20). Al grembo ma-
terno rimanda il termine usato nella Bibbia
per dire la misericordia: quindi all’amore di
una madre verso i figli, quei figli che lei amerà
sempre, in qualsiasi circostanza e qualun-
que cosa accada, perché sono frutto del suo
grembo. È questo un aspetto essenziale an-
che dell’amore che Dio nutre verso tutti i suoi
figli, in modo particolare verso i membri del
popolo che ha generato e che vuole allevare
ed educare: di fronte alle loro fragilità e in-
fedeltà, il suo intimo si commuove e freme
di compassione (cfr Os 11,8). E tuttavia Egli
è misericordioso verso tutti, il suo amore è
per tutti i popoli e la sua tenerezza si espan-
de su tutte le creature (cfr Sal 145,8-9).
La misericordia trova la sua manifestazione
più alta e compiuta nel Verbo incarnato. E-
gli rivela il volto del Padre ricco di miseri-
cordia, «parla di essa e la spiega con l’uso di
similitudini e di parabole, ma soprattutto e-
gli stesso la incarna e la personifica» (Gio-
vanni Paolo II, Enc. Dives in misericordia, 2).
Accogliendo e seguendo Gesù mediante il
Vangelo e i Sacramenti, con l’azione dello
Spirito Santo noi possiamo diventare mise-
ricordiosi come il nostro Padre celeste, im-
parando ad amare come Lui ci ama e facen-
do della nostra vita un dono gratuito, una se-
gno della sua bontà (cfr Bolla Misericordiae
vultus, 3). La Chiesa per prima, in mezzo al-
l’umanità, è la comunità che vive della mi-
sericordia di Cristo: sempre si sente guarda-
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ta e scelta da Lui con amore misericordioso,
e da questo amore essa trae lo stile del suo
mandato, vive di esso e lo fa conoscere alle
genti in un dialogo rispettoso con ogni cul-
tura e convinzione religiosa.

testimoniare questo amore di mise-
ricordia, come nei primi tempi dell’e-
sperienza ecclesiale, sono tanti uo-

mini e donne di ogni età e condizione. Segno
eloquente dell’amore materno di Dio è una
considerevole e crescente presenza femmi-
nile nel mondo missionario, accanto a quel-
la maschile. Le donne, laiche o consacrate, e
oggi anche non poche famiglie, realizzano la
loro vocazione missionaria in svariate for-
me: dall’annuncio diretto del Vangelo al ser-
vizio caritativo. Accanto all’opera evangeliz-
zatrice e sacramentale dei missionari, le don-
ne e le famiglie comprendono spesso più a-
deguatamente i problemi della gente e san-
no affrontarli in modo opportuno e talvolta
inedito: nel prendersi cura della vita, con u-
na spiccata attenzione alle persone più che
alle strutture e mettendo in gioco ogni ri-
sorsa umana e spirituale nel costruire ar-
monia, relazioni, pace, solidarietà, dialogo,
collaborazione e fraternità, sia nell’ambito
dei rapporti interpersonali sia in quello più
ampio della vita sociale e culturale, e in par-
ticolare della cura dei poveri.
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In molti luoghi l’evangelizzazione prende av-
vio dall’attività educativa, alla quale l’opera
missionaria dedica impegno e tempo, come
il vignaiolo misericordioso del Vangelo (cfr Lc
13,7-9; Gv 15,1), con la pazienza di attende-
re i frutti dopo anni di lenta formazione; si
generano così persone capaci di evangeliz-

zare e di far giungere il Vangelo dove non ci
si attenderebbe di vederlo realizzato. La
Chiesa può essere definita “madre” anche
per quanti potranno giungere un domani al-
la fede in Cristo. Auspico pertanto che il po-
polo santo di Dio eserciti il servizio materno
della misericordia, che tanto aiuta ad in-
contrare e amare il Signore i popoli che an-
cora non lo conoscono. La fede infatti è do-
no di Dio e non frutto di proselitismo; cre-
sce però grazie alla fede e alla carità degli e-

vangelizzatori che sono testimoni di Cristo.
Nell’andare per le vie del mondo è richiesto
ai discepoli di Gesù quell’amore che non mi-
sura, ma che piuttosto tende ad avere verso
tutti la stessa misura del Signore; annuncia-
mo il dono più bello e più grande che Lui ci
ha fatto: la sua vita e il suo amore.

gni popolo e cultura ha diritto di ri-
cevere il messaggio di salvezza che è
dono di Dio per tutti. Ciò è tanto più

necessario se consideriamo quante ingiusti-
zie, guerre, crisi umanitarie oggi attendono
una soluzione. I missionari sanno per espe-
rienza che il Vangelo del perdono e della mi-
sericordia può portare gioia e riconciliazio-
ne, giustizia e pace. Il mandato del Vangelo:
«Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo, insegnando loro a os-
servare tutto ciò che vi ho comandato» (Mt
28,19-20) non si è esaurito, anzi ci impegna
tutti, nei presenti scenari e nelle attuali sfi-
de, a sentirci chiamati a una rinnovata “u-
scita” missionaria, come indicavo anche nel-
l’Esortazione apostolica Evangelii gaudium:
«Ogni cristiano e ogni comunità discernerà
quale sia il cammino che il Signore chiede,
però tutti siamo invitati ad accettare questa
chiamata: uscire dalla propria comodità e a-
vere il coraggio di raggiungere tutte le peri-
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ferie che hanno bisogno della luce del Van-
gelo» (20).
Proprio in questo Anno giubilare ricorre il
90° anniversario della Giornata missionaria
mondiale, promossa dalla Pontificia Opera
della Propagazione della fede e approvata da
papa Pio XI nel 1926. Ritengo pertanto op-
portuno richiamare le sapienti indicazioni
dei miei predecessori, i quali disposero che
a questa Opera andassero destinate tutte le
offerte che ogni diocesi, parrocchia, comu-
nità religiosa, associazione e movimento ec-
clesiale, di ogni parte del mondo, potessero
raccogliere per soccorrere le comunità cri-
stiane bisognose di aiuti e per dare forza al-
l’annuncio del Vangelo fino agli estremi con-
fini della terra. Ancora oggi non ci sottraia-
mo a questo gesto di comunione ecclesiale
missionaria. Non chiudiamo il cuore nelle
nostre preoccupazioni particolari, ma allar-
ghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità.
Maria Santissima, icona sublime dell’uma-
nità redenta, modello missionario per la
Chiesa, insegni a tutti, uomini, donne e fa-
miglie, a generare e custodire ovunque la pre-
senza viva e misteriosa del Signore Risorto,
il quale rinnova e riempie di gioiosa miseri-
cordia le relazioni tra le persone, le culture e
i popoli.

Francesco
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Cresce il numero di laici che decidono di partire per le missioni. Molti sono giovani e sono presenti anche intere famiglie

Il Papa: donne e famiglie, segno
dell’amore materno di Dio
«Dall’annuncio diretto del Vangelo al servizio caritativo»

«Chiesa missionaria, testimone 
di misericordia» è il tema del
Messaggio per la 90ª Giornata

missionaria. «Ogni popolo e cultura
ha diritto al messaggio di salvezza»

Elisabetta Di Giovine in visita ai vicini 

I racconti di famiglie fidei donum in
Paesi lontani. «Vivere la quotidianità
ci ha aiutato a entrare in quelle
realtà». «Dio non sceglie chi è
capace, ma rende capace chi sceglie»

Le storie. «I figli sono stati la porta per incontrare gli altri»
CHIARA PELLICCI

uando Chiara e Giovanni Ba-
lestreri, giovani sposi mila-
nesi e genitori di tre bambi-

ne, parlano della loro esperienza mis-
sionaria come fidei donumnella dio-
cesi di Huacho (Perù), sembrano es-
sere i testimoni viventi di quanto pa-
pa Francesco scrive nel suo Messag-
gio per la prossima Giornata missio-
naria mondiale a proposito delle fa-
miglie. Dei cinque anni di missione a
Sayan, una cittadina nella regione di
Lima, racconta Giovanni: «Non sia-
mo arrivati in Perù con un progetto
strutturato da realizzare: la nostra
missione è stata quella di essere par-
rocchiani tra i parrocchiani, famiglia
tra le famiglie. Sapere che in paese
c’era una casa sempre aperta, dispo-
sta ad ascoltare e accogliere chiun-

que, 24 ore su 24, era un riferimento
per le famiglie della zona, soprattut-
to se con problemi di machismo o
violenze fisiche e psicologiche». Ef-
fettivamente il ménage quotidiano e
le esigenze di vita di genitori e figli, in
qualunque parte di mondo ci si tro-
vi, impone la frequentazione degli
stessi ambienti e aiuta nell’incontro
e nel dialogo: «Essere famiglia, anda-
re all’ambulatorio medico del quar-
tiere, al mercato, a scuola ha contri-
buito a farci accettare da tutti» conti-
nua Giovanni, precisando che i bam-
bini sono la porta della casa verso il
mondo, chiavi che ne aprono i segreti.
Non si può negare che andare in mis-
sione con i figli sia una sfida. Spiega
Chiara Balestreri: «Benedetta, la no-
stra primogenita, quando siamo par-
titi aveva quattro mesi: la chiamava-
no la "volontaria involontaria". Co-

me sempre accade con i bambini, so-
no i genitori a decidere per loro. Ma
noi ci siamo detti: "Cos’è il meglio per
i nostri figli?" e ci siamo risposti: "I
valori dell’accoglienza, della condi-
visione, della compassione, che non
è pietà". E così è stato perché la no-
stra casa era sempre aperta: quello
che c’era per pranzo, cena, merenda
lo si condivideva con tutti, e il "mio"
gioco diventava il "nostro". Altri ge-
nitori, magari, avrebbero risposto che
il meglio era la scuola più formativa
o l’igiene più garantito. Però siamo
contenti di aver fatto questa scelta».
Anche Elisabetta e Eugenio Di Giovi-
ne con la loro testimonianza fanno
eco al Messaggio di papa Francesco
quando parla di famiglie missionarie
in grado di comprendere più ade-
guatamente i problemi della gente. I
Di Giovine, appartenenti all’Ordine

francescano secolare, sono partiti per
il Venezuela con una figlia piccola e
una seconda in arrivo, ed hanno vis-
suto per tre anni in missione come
fidei donum dell’arcidiocesi di Mila-
no: «Ci siamo percepiti "soggetti fra-
gili" quando ci hanno proposto di vi-
vere in Seminario. Ma noi abbiamo
scelto una casupola in un barrio di
Guanare perché crediamo che la pri-
ma forma di testimonianza evange-
lica sia la comunione dei fratelli»,
racconta Eugenio. Concetto molto
ben esplicitato nel loro libro Missio-
ne formato famiglia (Edizioni Emi)
scritto dai Di Giovine una volta rien-
trati in Italia.
Anche Francesca e Damiano Conati,
altra famiglia missionaria, regalano
passione, freschezza, semplicità, gioia
quando parlano dei loro tre anni in
Brasile come fidei donum della dio-

cesi di Verona: «Abbiamo vissuto con
quattro sacerdoti veronesi e due ra-
gazze laiche, più nostro figlio Isacco:
eravamo una "famiglia" dove si vive-
va la corresponsabilità di tutti i cari-
smi», racconta Francesca. «Abbiamo
imparato la positività contagiosa del
popolo brasiliano, ma anche a leg-
gere la Bibbia ogni giorno, Parola vi-
va che parla alla nostra vita», le fa e-
co Damiano.
È una fede gioiosa, testimoniata e
condivisa il comun denominatore dei
248 laici italiani fidei donum (e, tra
questi, non poche famiglie) che de-
cidono di partire in missione per al-
cuni anni. Ma c’è da credere che nes-
suno si senta una persona speciale:
«Dio – sintetizza magistralmente Eu-
genio Di Giovine – non sceglie chi è
capace, ma rende capace chi sceglie».
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«Lo Spirito
Santo dia forza
a tutti i
missionari ad
gentes e

sostenga la missione
della Chiesa nel mondo
intero. E lo Spirito Santo
ci dia giovani - ragazzi e
ragazze - forti, che hanno
voglia di andare ad
annunciare il Vangelo.
Chiediamo questo, oggi,
allo Spirito
Santo»

Regina Coeli. 15 maggio 2016


