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Il 4 marzo scorso, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza i partecipanti all’Assemblea Plenaria della
Pontificia Commissione per l'America Latina e i Caraibi, a conclusione dei lavori dedicati all’«indispensabile
impegno dei fedeli laici nella vita pubblica dei paesi latino-americani».

In seguito, il Papa ha inviato una Lettera al Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina,
l’Em.mo Card. Marc Ouellet, P.S.S., il cui testo riportiamo di seguito:

Testo in lingua spagnola

A Su Eminencia Cardenal
Marc Armand Ouellet, P.S.S.



Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina

Eminencia:
Al finalizar el encuentro de la Comisión para América Latina y el Caribe tuve la oportunidad de encontrarme con
todos los participantes de la asamblea donde se intercambiaron ideas e impresiones sobre la participación
pública del laicado en la vida de nuestros pueblos.

Quisiera recoger lo compartido en esa instancia y continuar por este medio la reflexión vivida en esos días para
que el espíritu de discernimiento y reflexión "no caiga en saco roto"; nos ayude y siga estimulando a servir
mejor al Santo Pueblo fiel de Dios.

Precisamente es desde esta imagen, desde donde me gustaría partir para nuestra reflexión sobre la actividad
pública de los laicos en nuestro contexto latinoamericano. Evocar al Santo Pueblo fiel de Dios, es evocar el
horizonte al que estamos invitados a mirar y desde donde reflexionar. El Santo Pueblo fiel de Dios es al que
como pastores estamos continuamente invitados a mirar, proteger, acompañar, sostener y servir. Un padre no
se entiende a sí mismo sin sus hijos. Puede ser un muy buen trabajador, profesional, esposo, amigo pero lo que
lo hace padre tiene rostro: son sus hijos. Lo mismo sucede con nosotros, somos pastores. Un pastor no se
concibe sin un rebaño al que está llamado a servir. El pastor, es pastor de un pueblo, y al pueblo se lo sirve
desde dentro. Muchas veces se va adelante marcando el camino, otras detrás para que ninguno quede
rezagado, y no pocas veces se está en el medio para sentir bien el palpitar de la gente.

Mirar al Santo Pueblo fiel de Dios y sentirnos parte integrante del mismo nos posiciona en la vida y, por lo tanto,
en los temas que tratamos de una manera diferente. Esto nos ayuda a no caer en reflexiones que pueden, en sí
mismas, ser muy buenas pero que terminan funcionalizando la vida de nuestra gente, o teorizando tanto que la
especulación termina matando la acción. Mirar continuamente al Pueblo de Dios nos salva de ciertos
nominalismos dec1aracionistas (slogans) que son bellas frases pero no logran sostener la vida de nuestras
comunidades. Por ejemplo, recuerdo ahora la famosa expresión: "es la hora de los laicos" pero pareciera que el
reloj se ha parado.

Mirar al Pueblo de Dios, es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el
que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar siempre orgullosos es el del bautismo.
Por él y con la unción del Espíritu Santo, (los fieles) quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio
santo (LG 10) Nuestra primera y fundamental consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. A nadie han
bautizado cura, ni obispo. Nos han bautizados laicos y es el signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar. N
os hace bien recordar que la Iglesia no es una elite de los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino
que todos formamos el Santo Pueblo fiel de Dios. Olvidarnos de esto acarrea varios riesgos y deformaciones
tanto en nuestra propia vivencia personal como comunitaria del ministerio que la Iglesia nos ha confiado.
Somos, como bien lo señala el Concilio Vaticano II, el Pueblo de Dios, cuya identidad es la dignidad y la libertad
de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo (LG 9). El Santo Pueblo
fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo, por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar,
discernir, debemos estar muy atentos a esta unción.

A su vez, debo sumar otro elemento que considero fruto de una mala vivencia de la ec1esiología planteada por
el Vaticano II. No podemos reflexionar el tema del laicado ignorando una de las deformaciones más fuertes que
América Latina tiene que enfrentar - y a las que les pido una especial atención - el clericalismo. Esta actitud no
sólo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia
bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente. El clericalismo lleva a la funcionalización
del laicado; tratándolo como "mandaderos", coarta las distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me animo a decir,
osadías necesarias para poder llevar la Buena Nueva del Evangelio a todos los ámbitos del quehacer social y
especialmente político. El clericalismo lejos de impulsar los distintos aportes, propuestas, poco a poco va
apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos. El
clericalismo se olvida de que la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el Pueblo de Dios
(cfr. LG 9-14) Y no solo a unos pocos elegidos e iluminados.
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Hay un fenómeno muy interesante que se ha producido en nuestra América Latina y me animo a decir: creo que
uno de los pocos espacios donde el Pueblo de Dios fue soberano de la influencia del clericalismo: me refiero a
la pastoral popular. Ha sido de los pocos espacios donde el pueblo (incluyendo a sus pastores) y el Espíritu
Santo se han podido encontrar sin el clericalismo que busca controlar y frenar la unción de Dios sobre los
suyos. Sabemos que la pastoral popular como bien lo ha escrito Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii
nuntiandi, tiene ciertamente sus límites. Está expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de la religión,
pero prosigue, cuando está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene
muchos valores. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de
generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de
los atributos profundos de Dios: la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante. Engendra
actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa
religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción.
Teniendo en cuenta esos aspectos, la llamamos gustosamente "piedad popular", es decir, religión del pueblo,
más bien que religiosidad ... Bien orientada, esta religiosidad popular puede ser cada vez más, para nuestras
masas populares, un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo (EN 48). El Papa Pablo VI usa una expresión
que considero clave, la fe de nuestro pueblo, sus orientaciones, búsquedas, deseo, anhelos, cuando se logran
escuchar y orientar nos terminan manifestando una genuina presencia del Espíritu. Confiemos en nuestro
Pueblo, en su memoria y en su "olfato", confiemos que el Espíritu Santo actúa en y con ellos, y que este Espíritu
no es solo "propiedad" de la jerarquía eclesial.

He tomado este ejemplo de la pastoral popular como clave hermenéutica que nos puede ayudar a comprender
mejor la acción que se genera cuando el Santo Pueblo fiel de Dios reza y actúa. Una acción que no queda
ligada a la esfera íntima de la persona sino por el contrario se transforma en cultura; una cultura popular
evangelizada contiene valores de fe y de solidaridad que pueden provocar el desarrollo de una sociedad más
justa y creyente, y posee una sabiduría peculiar que hay que saber reconocer con una mirada agradecida (EG
68).

Entonces desde aquí podemos preguntarnos, ¿qué significa que los laicos estén trabajando en la vida pública?

Hoy en día muchas de nuestras ciudades se han convertidos en verdaderos lugares de supervivencia. Lugares
donde la cultura del descarte parece haberse instalado y deja poco espacio para una aparente esperanza. Ahí
encontramos a nuestros hermanos, inmersos en esas luchas, con sus familias, intentando no solo sobrevivir,
sino que en medio de las contradicciones e injusticias, buscan al Señor y quieren testimoniar lo. ¿Qué significa
para nosotros pastores que los laicos estén trabajando en la vida pública? Significa buscar la manera de poder
alentar, acompañar y estimular todo los intentos, esfuerzos que ya hoy se hacen por mantener viva la
esperanza y la fe en un mundo lleno de contradicciones especialmente para los más pobres, especialmente con
los más pobres. Significa como pastores comprometernos en medio de nuestro pueblo y, con nuestro pueblo
sostener la fe y su esperanza. Abriendo puertas, trabajando con ellos, soñando con ellos, reflexionando y
especialmente rezando con ellos. Necesitamos reconocer la ciudad –y por lo tanto todos los espacios donde se
desarrolla la vida de nuestra gente– desde una mirada contemplativa, una mirada de fe que descubra al Dios
que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas... Él vive entre los ciudadanos promoviendo la caridad,
la fraternidad, el deseo del bien, de verdad, de justicia. Esa presencia no debe ser fabricada sino descubierta,
develada. Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. (EG 71) No es nunca el pastor el
que le dice al laico lo que tiene que hacer o decir, ellos lo saben tanto o mejor que nosotros. No es el pastor el
que tiene que determinar lo que tienen que decir en los distintos ámbitos los fieles. Como pastores, unidos a
nuestro pueblo, nos hace bien preguntamos cómo estamos estimulando y promoviendo la caridad y la
fraternidad, el deseo del bien, de la verdad y la justicia. Cómo hacemos para que la corrupción no anide en
nuestros corazones.

Muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que trabaja en las
obras de la Iglesia y/o en las cosas de la parroquia o de la diócesis y poco hemos reflexionado como
acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana; cómo él, en su quehacer cotidiano, con las
responsabilidades que tiene se compromete como cristiano en la vida pública. Sin darnos cuenta, hemos
generado una elite laical creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas "de los
curas" y hemos olvidado, descuidado al creyente que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana
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por vivir la fe. Estas son las situaciones que el c1ericalismo no puede ver, ya que está muy preocupado por
dominar espacios más que por generar procesos. Por eso, debemos reconocer que el laico por su propia
realidad, por su propia identidad, por estar inmerso en el corazón de la vida social, pública y política, por estar
en medio de nuevas formas culturales que se gestan continuamente tiene exigencias de nuevas formas de
organización y de celebración de la fe. ¡Los ritmos actuales son tan distintos (no digo mejor o peor) a los que se
vivían 30 años atrás! Esto requiere imaginar espacios de oración y de comunión con características novedosas,
más atractivas y significativas –especialmente– para los habitantes urbanos. (EG 73) Es obvio, y hasta
imposible, pensar que nosotros como pastores tendríamos que tener el monopolio de las soluciones para los
múltiples desafíos que la vida contemporánea nos presenta. Al contrario, tenemos que estar al lado de nuestra
gente, acompañándolos en sus búsquedas y estimulando esta imaginación capaz de responder a la
problemática actual. Y esto discerniendo con nuestra gente y nunca por nuestra gente o sin nuestra gente.
Como diría San Ignacio, "según los lugares, tiempos y personas". Es decir, no uniformizando. No se pueden dar
directivas generales para una organización del pueblo de Dios al interno de su vida pública. La inculturación es
un proceso que los pastores estamos llamados a estimular alentado a la gente a vivir su fe en donde está y con
quién está. La inculturación es aprender a descubrir cómo una determinada porción del pueblo de hoy, en el
aquí y ahora de la historia, vive, celebra y anuncia su fe. Con la idiosincrasia particular y de acuerdo a los
problemas que tiene que enfrentar, así como todos los motivos que tiene para celebrar. La inculturación es un
trabajo de artesanos y no una fábrica de producción en serie de procesos que se dedicarían a "fabricar mundos
o espacios cristianos".

Dos memorias se nos pide cuidar en nuestro pueblo. La memoria de Jesucristo y la memoria de nuestros
antepasados. La fe, la hemos recibido, ha sido un regalo que nos ha llegado en muchos casos de las manos de
nuestras madres, de nuestras abuelas. Ellas han sido, la memoria viva de Jesucristo en el seno de nuestros
hogares. Fue en el silencio de la vida familiar, donde la mayoría de nosotros aprendió a rezar, a amar, a vivir la
fe. Fue al in terno de una vida familiar, que después tomó forma de parroquia, colegio, comunidades que la fe
fue llegando a nuestra vida y haciéndose carne. Ha sido también esa fe sencilla la que muchas veces nos ha
acompañado en los distintos avatares del camino. Perder la memoria es desarraigarnos de donde venimos y
por lo tanto, nos sabremos tampoco a donde vamos. Esto es clave, cuando desarraigamos a un laico de su fe,
de la de sus orígenes; cuando lo desarraigamos del Santo Pueblo fiel de Dios, lo desarraigamos de su identidad
bautismal y así le privamos la gracia del Espíritu Santo. Lo mismo nos pasa a nosotros, cuando nos
desarraigamos como pastores de nuestro pueblo, nos perdemos.

Nuestro rol, nuestra alegría, la alegría del pastor está precisamente en ayudar y estimular, al igual que hicieron
muchos antes que nosotros, sean las madres, las abuelas, los padres los verdaderos protagonistas de la
historia. No por una concesión nuestra de buena voluntad, sino por propio derecho y estatuto. Los laicos son
parte del Santo Pueblo fiel de Dios y por lo tanto, los protagonistas de la Iglesia y del mundo; a los que nosotros
estamos llamados a servir y no de los cuales tenemos que servirnos.

En mi reciente viaje a la tierra de México tuve la oportunidad de estar a solas con la Madre, dejándome mirar
por ella. En ese espacio de oración pude presentarle también mi corazón de hijo. En ese momento estuvieron
también ustedes con sus comunidades. En ese momento de oración, le pedí a María que no dejara de sostener,
como lo hizo con la primera comunidad, la fe de nuestro pueblo. Que la Virgen Santa interceda por ustedes, los
cuide y acompañe siempre,

Vaticano, 19 de marzo de 2016

FRANCISCO

[00668-ES.01] [Texto original: Español]

 

Testo in lingua italiana
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A Sua Eminenza il Cardinale
Marc Armand Ouellet, P.S.S.

Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina

Eminenza,
Al termine dell’incontro della Commissione per l’America Latina e i Caraibi ho avuto l’opportunità d’incontrare
tutti i partecipanti dell’assemblea, nella quale si sono scambiati idee e impressioni sulla partecipazione pubblica
del laicato alla vita dei nostri popoli.

Vorrei riportare quanto è stato condiviso in quell’incontro e proseguire qui la riflessione vissuta in quei giorni,
affinché lo spirito di discernimento e di riflessione “non cada nel vuoto”; affinché ci aiuti e continui a spronare a
servire meglio il Santo Popolo fedele di Dio.

Èproprio da questa immagine che mi piacerebbe partire per la nostra riflessione sull’attività pubblica dei laici nel
nostro contesto latinoamericano. Evocare il Santo Popolo fedele di Dio è evocare l’orizzonte al quale siamo
invitati a guardare e dal quale riflettere. È al Santo Popolo fedele di Dio che come pastori siamo continuamente
invitati a guardare, proteggere, accompagnare, sostenere e servire. Un padre non concepisce se stesso senza i
suoi figli. Può essere un ottimo lavoratore, professionista, marito, amico, ma ciò che lo fa padre ha un volto:
sono i suoi figli. Lo stesso succede a noi, siamo pastori. Un pastore non si concepisce senza un gregge, che è
chiamato a servire. Il pastore è pastore di un popolo, e il popolo lo si serve dal di dentro. Molte volte si va avanti
aprendo la strada, altre si torna sui propri passi perché nessuno rimanga indietro, e non poche volte si sta nel
mezzo per sentire bene il palpitare della gente.

Guardare al Santo Popolo fedele di Dio e sentirci parte integrale dello stesso ci posiziona nella vita, e pertanto
nei temi che trattiamo, in maniera diversa. Questo ci aiuta a non cadere in riflessioni che possono, di per sé,
esser molto buone, ma che finiscono con l’omologare la vita della nostra gente o con il teorizzare a tal punto che
la speculazione finisce coll’uccidere l’azione. Guardare continuamente al Popolo di Dio ci salva da certi
nominalismi dichiarazionisti (slogan) che sono belle frasi ma che non riescono a sostenere la vita delle nostre
comunità. Per esempio, ricordo ora la famosa frase: “è l’ora dei laici” ma sembra che l’orologio si sia fermato.

Guardare al Popolo di Dio è ricordare che tutti facciamo il nostro ingresso nella Chiesa come laici. Il primo
sacramento, quello che sugella per sempre la nostra identità, e di cui dovremmo essere sempre orgogliosi, è il
battesimo. Attraverso di esso e con l’unzione dello Spirito Santo, (i fedeli) “vengono consacrati per formare un
tempio spirituale e un sacerdozio santo” (Lumen gentium, n. 10). La nostra prima e fondamentale consacrazione
affonda le sue radici nel nostro battesimo. Nessuno è stato battezzato prete né vescovo. Ci hanno battezzati
laici ed è il segno indelebile che nessuno potrà mai cancellare. Ci fa bene ricordare che la Chiesa non è una
élite dei sacerdoti, dei consacrati, dei vescovi, ma che tutti formiano il Santo Popolo fedele di Dio. Dimenticarci
di ciò comporta vari rischi e deformazioni nella nostra stessa esperienza, sia personale sia comunitaria, del
ministero che la Chiesa ci ha affidato. Siamo, come sottolinea bene il concilio Vaticano II, il Popolo di Dio, la cui
identità è “la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio”
(Lumen gentium, n. 9). Il Santo Popolo fedele di Dio è unto con la grazia dello Spirito Santo, e perciò, al
momento di riflettere, pensare, valutare, discernere, dobbiamo essere molto attenti a questa unzione.

Devo al contempo aggiungere un altro elemento che considero frutto di un modo sbagliato di vivere
l’ecclesiologia proposta dal Vaticano II. Non possiamo riflettere sul tema del laicato ignorando una delle
deformazioni più grandi che l’America Latina deve affrontare – e a cui vi chiedo di rivolgere un’attenzione
particolare –, il clericalismo. Questo atteggiamento non solo annulla la personalità dei cristiani, ma tende anche
a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gente. Il
clericalismo porta a una omologazione del laicato; trattandolo come “mandatario” limita le diverse iniziative e
sforzi e, oserei dire, le audacie necessarie per poter portare la Buona Novella del Vangelo a tutti gli ambiti
dell’attività sociale e soprattutto politica. Il clericalismo, lungi dal dare impulso ai diversi contributi e proposte, va
spegnendo poco a poco il fuoco profetico di cui l’intera Chiesa è chiamata a rendere testimonianza nel cuore dei
suoi popoli. Il clericalismo dimentica che la visibilità e la sacramentalità della Chiesa appartengono a tutto il
popolo di Dio (cfr. Lumen gentium, nn. 9-14), e non solo a pochi eletti e illuminati.
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C’è un fenomeno molto interessante che si è prodotto nella nostra America Latina e che desidero citare qui:
credo che sia uno dei pochi spazi in cui il Popolo di Dio è stato libero dall’influenza del clericalismo: mi riferisco
alla pastorale popolare. È stato uno dei pochi spazi in cui il popolo (includendo i suoi pastori) e lo Spirito Santo si
sono potuti incontrare senza il clericalismo che cerca di controllare e di frenare l’unzione di Dio sui suoi.
Sappiamo che la pastorale popolare, come ha ben scritto Paolo VI nell’esortazione apostolica Evangelii
nuntiandi, “ha certamente i suoi limiti. È frequentemente aperta alla penetrazione di molte deformazioni della
religione”, ma prosegue, “se è ben orientata, soprattutto mediante una pedagogia di evangelizzazione, è ricca di
valori. Essa manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere; rende capaci di
generosità e di sacrificio fino all'eroismo, quando si tratta di manifestare la fede; comporta un senso acuto degli
attributi profondi di Dio: la paternità, la provvidenza, la presenza amorosa e costante; genera atteggiamenti
interiori raramente osservati altrove al medesimo grado: pazienza, senso della croce nella vita quotidiana,
distacco, apertura agli altri, devozione. A motivo di questi aspetti, Noi la chiamiamo volentieri ‘pietà popolare’,
cioè religione del popolo, piuttosto che religiosità… Ben orientata, questa religiosità popolare può essere sempre
più, per le nostre masse popolari, un vero incontro con Dio in Gesù Cristo” (n. 48). Papa Paolo VI usa
un’espressione che ritengo fondamentale, la fede del nostro popolo, i suoi orientamenti, ricerche, desideri,
aneliti, quando si riescono ad ascoltare e a orientare, finiscono col manifestarci una genuina presenza dello
Spirito. Confidiamo nel nostro Popolo, nella sua memoria e nel suo “olfatto”, confidiamo che lo Spirito Santo
agisce in e con esso, e che questo Spirito non è solo “proprietà” della gerarchia ecclesiale.

Ho preso questo esempio della pastorale popolare come chiave ermeneutica che ci può aiutare a capire meglio
l’azione che si genera quando il Santo Popolo fedele di Dio prega e agisce. Un’azione che non resta legata alla
sfera intima della persona ma che, al contrario, si trasforma in cultura; “una cultura popolare evangelizzata
contiene valori di fede e di solidarietà che possono provocare lo sviluppo di una società più giusta e credente, e
possiede una sapienza peculiare che bisogna saper riconoscere con uno sguardo colmo di gratitudine”
(Evangelii gaudium, n. 68).

Allora, da qui possiamo domandarci: che cosa significa il fatto che i laici stiano lavorando nella vita pubblica?

Oggigiorno molte nostre città sono diventate veri luoghi di sopravvivenza. Luoghi in cui sembra essersi insediata
la cultura dello scarto, che lascia poco spazio alla speranza. Lì troviamo i nostri fratelli, immersi in queste lotte,
con le loro famiglie, che cercano non solo di sopravvivere, ma che, tra contraddizioni e ingiustizie, cercano il
Signore e desiderano rendergli testimonianza. Che cosa significa per noi pastori il fatto che i laici stiano
lavorando nella vita pubblica? Significa cercare il modo per poter incoraggiare, accompagnare e stimolare tutti i
tentativi e gli sforzi che oggi già si fanno per mantenere viva la speranza e la fede in un mondo pieno di
contraddizioni, specialmente per i più poveri, specialmente con i più poveri. Significa, come pastori, impegnarci
in mezzo al nostro popolo e, con il nostro popolo, sostenere la fede e la sua speranza. Aprendo porte, lavorando
con lui, sognando con lui, riflettendo e soprattutto pregando con lui. “Abbiamo bisogno di riconoscere la città” – e
pertanto tutti gli spazi dove si svolge la vita della nostra gente - “a partire da uno sguardo contemplativo, ossia
uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze… Egli vive
tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia. Questa presenza
non deve essere fabbricata, ma scoperta, svelata. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore
sincero” (Evangelii gaudium, n. 71). Non è ma il pastore a dover dire al laico quello che deve fare e dire, lui lo sa
tanto e meglio di noi. Non è il pastore a dover stabilire quello che i fedeli devono dire nei diversi ambiti. Come
pastori, uniti al nostro popolo, ci fa bene domandarci come stiamo stimolando e promuovendo la carità e la
fraternità, il desiderio del bene, della verità e della giustizia. Come facciamo a far sì che la corruzione non si
annidi nei nostri cuori.

Molte volte siamo caduti nella tentazione di pensare che il laico impegnato sia colui che lavora nelle opere della
Chiesa e/o nelle cose della parrocchia o della diocesi, e abbiamo riflettuto poco su come accompagnare un
battezzato nella sua vita pubblica e quotidiana; su come, nella sua attività quotidiana, con le responsabilità che
ha, s’impegna come cristiano nella vita pubblica. Senza rendercene conto, abbiamo generato una élite laicale
credendo che sono laici impegnati solo quelli che lavorano in cose “dei preti”, e abbiamo dimenticato,
trascurandolo, il credente che molte volte brucia la sua speranza nella lotta quotidiana per vivere la fede. Sono
queste le situazioni che il clericalismo non può vedere, perché è più preoccupato a dominare spazi che a
generare processi. Dobbiamo pertanto riconoscere che il laico per la sua realtà, per la sua identità, perché
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immerso nel cuore della vita sociale, pubblica e politica, perché partecipe di forme culturali che si generano
costantemente, ha bisogno di nuove forme di organizzazione e di celebrazione della fede. I ritmi attuali sono
tanto diversi (non dico migliori o peggiori) di quelli che si vivevano trent’anni fa! “Ciò richiede di immaginare
spazi di preghiera e di comunione con caratteristiche innovative, più attraenti e significative per le popolazioni
urbane” (Evangelii gaudium, n. 73). È illogico, e persino impossibile, pensare che noi come pastori dovremmo
avere il monopolio delle soluzioni per le molteplici sfide che la vita contemporanea ci presenta. Al contrario,
dobbiamo stare dalla parte della nostra gente, accompagnandola nelle sue ricerche e stimolando
quell’immaginazione capace di rispondere alla problematica attuale. E questo discernendo con la nostra gente e
mai per la nostra gente o senza la nostra gente. Come direbbe sant’Ignazio, “secondo le necessità di luoghi,
tempi e persone”. Ossia non uniformando. Non si possono dare direttive generali per organizzare il popolo di Dio
all’interno della sua vita pubblica. L’inculturazione è un processo che noi pastori siamo chiamati a stimolare,
incoraggiando la gente a vivere la propria fede dove sta e con chi sta. L’inculturazione è imparare a scoprire
come una determinata porzione del popolo di oggi, nel qui e ora della storia, vive, celebra e annuncia la propria
fede. Con un’identità particolare e in base ai problemi che deve affrontare, come pure con tutti i motivi che ha
per rallegrarsi. L’inculturazione è un lavoro artigianale e non una fabbrica per la produzione in serie di processi
che si dedicherebbero a “fabbricare mondi o spazi cristiani”.

Nel nostro popolo ci viene chiesto di custodire due memorie. La memoria di Gesù Cristo e la memoria dei nostri
antenati. La fede, l’abbiamo ricevuta, è stato un dono che ci è giunto in molti casi dalle mani delle nostre madri,
delle nostre nonne. Loro sono state la memoria viva di Gesù Cristo all’interno delle nostre case. È stato nel
silenzio della vita familiare che la maggior parte di noi ha imparato a pregare, ad amare, a vivere la fede. È stato
all’interno di una vita familiare, che ha poi assunto la forma di parrocchia, di scuola e di comunità, che la fede è
giunta alla nostra vita e si è fatta carne. È stata questa fede semplice ad accompagnarci molte volte nelle
diverse vicissitudini del cammino. Perdere la memoria è sradicarci dal luogo da cui veniamo e quindi non sapere
neanche dove andiamo. Questo è fondamentale, quando sradichiamo un laico dalla sua fede, da quella delle
sue origini; quando lo sradichiamo dal Santo Popolo fedele di Dio, lo sradichiamo dalla sua identità battesimale
e così lo priviamo della grazia dello Spirito Santo. Lo stesso succede a noi quando ci sradichiamo come pastori
dal nostro popolo, ci perdiamo. Il nostro ruolo, la nostra gioia, la gioia del pastore, sta proprio nell’aiutare e nello
stimolare, come hanno fatto molti prima di noi, madri, nonne e padri, i veri protagonisti della storia. Non per una
nostra concessione di buona volontà, ma per diritto e statuto proprio. I laici sono parte del Santo Popolo fedele
di Dio e pertanto sono i protagonisti della Chiesa e del mondo; noi siamo chiamati a servirli, non a servirci di
loro.

Nel mio recente viaggio in terra messicana ho avuto l’opportunità di stare da solo con la Madre, lasciandomi
guardare da lei. In quello spazio di preghiera, le ho potuto presentare anche il mio cuore di figlio. In quel
momento c’eravate anche voi con le vostre comunità. In quel momento di preghiera, ho chiesto a Maria di non
smettere di sostenere, come ha fatto con la prima comunità, la fede del nostro popolo. Che la Vergine Santa
interceda per voi, vi custodisca e vi accompagni sempre!

Dal Vaticano, 19 marzo 2016

FRANCESCO

[00668-IT.01] [Testo originale: Italiano]

♦   Rinunce e nomine

Rinuncia dell’Arcivescovo Metropolita di San Cristóbal de La Habana (Cuba) e nomina del nuovo
Arcivescovo Metropolita

Rinuncia dell’Arcivescovo di Hermosillo (Messico) e nomina del successore

Bollettino N. 0295 - 26.04.2016 7



Rinuncia di Ausiliare di San Cristóbal de La Habana (Cuba)

Nomina del Vescovo di Mzuzu (Malawi)

Nomina del Vescovo di Springfield-Cape Girardeau (U.S.A.)

Nomina del Vescovo di Palencia (Spagna)

Nomina del Nunzio Apostolico in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti

 

Rinuncia dell’Arcivescovo Metropolita di San Cristóbal de La Habana (Cuba) e nomina del nuovo Arcivescovo
Metropolita

Il Santo Padre Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi Metropolitana di San
Cristóbal de La Habana (Cuba), presentata dall’Em.mo Card. Jaime Lucas Ortega y Alamino, in conformità al
can. 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Il Papa ha nominato Arcivescovo Metropolita di San Cristóbal de La Habana (Cuba) S.E. Mons. Juan de la
Caridad García Rodríguez, finora Arcivescovo di Camagüey (Cuba).

S.E. Mons. Juan de la Caridad García Rodríguez

S.E. Mons. Juan de la Caridad García Rodríguez è nato a Camagüey l’11 luglio 1948. Ha compiuto gli studi
filosofici e teologici nel Seminario di San Basilio de El Cobre e nel Seminario Maggiore San Carlos y San
Ambrosio di La Habana.

Èstato ordinato sacerdote il 25 gennaio 1972.

Ha esercitato dapprima il ministero sacerdotale nella parrocchia di Morón ed in quella di Ciego de Avila. È stato
quindi Parroco di Jatibonico e di Morón e Vicario per la pastorale dell'allora Vicaria di Ciego-Morón. Nel 1989 è
stato nominato Parroco di Florida. È stato anche fondatore e Direttore della Scuola per missionari della diocesi
di Camagüey.

Il 15 marzo 1997 è stato nominato Vescovo titolare di Gummi di Proconsolare e Ausiliare di Camagüey, ed ha
ricevuto l'ordinazione episcopale il 7 giugno successivo.

Il 10 giugno 2002 è stato nominato Arcivescovo di Camagüey.

[00662-IT.01]

Rinuncia dell’Arcivescovo di Hermosillo (Messico) e nomina del successore

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di Hermosillo (Messico), presentata
da S.E. Mons. Ulises Macías Salcedo, in conformità al can. 401 § 1 del Codice di Diritto Canonico.

Il Papa ha nominato Arcivescovo Metropolita dell’arcidiocesi di Hermosillo (Messico) S.E. Mons. Ruy Rendón
Leal, finora Vescovo di Matamoros.

S.E. Mons. Ruy Rendón Leal
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S.E. Mons. Ruy Rendón Leal è nato a Ciudad de Cadereyta de Jiménez, arcidiocesi di Monterrey, il 27 ottobre
1953. Ha compiuto gli studi ecclesiastici nel Seminario di Monterrey ed è stato ordinato sacerdote l’8 settembre
1979. Ha conseguito la Licenza in Teologia Biblica presso l’Università Gregoriana di Roma.

Ha svolto il suo ministero presbiterale in diversi campi di apostolato.

Èstato nominato Vescovo Prelato della prelatura territoriale di El Salto il 28 settembre 2005, ricevendo la
consacrazione episcopale il 30 novembre successivo.

Il 16 luglio 2011, è stato trasferito alla sede di Matamoros.

[00663-IT.01]

Rinuncia di Ausiliare di San Cristóbal de La Habana (Cuba)

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia all’ufficio di Vescovo Ausiliare dell’arcidiocesi di San Cristóbal de La
Habana (Cuba), presentata da S.E. Mons. Alfredo Víctor Petit Vergel, in conformità ai canoni 411 e 401 § 1 del
Codice di Diritto Canonico.

[00664-IT.01]

Nomina del Vescovo di Mzuzu (Malawi)

Il Papa ha nominato Vescovo della diocesi di Mzuzu (Malawi) il Rev.do P. John Alphonsus Ryan, Missionario
della St. Patrick’s Society (Kiltegan), Docente all’Università di Mzuzu.

Rev.do P. John Alphonsus Ryan, S.P.S.

Il Rev.do P. John Alphonsus Ryan, S.P.S. è nato il 27 febbraio 1952 a Tipperary, arcidiocesi di Cashel and
Emly, in Irlanda. Dopo gli studi primari e secondari è entrato nella Società di St. Patrick – Kiltegan. Nel 1971,
dopo un anno di spiritualità a County Wicklow, ha iniziato gli studi filosofici presso l’Istituto all’University of Cork,
Douglas, e nel 1974 quelli di Teologia presso l’Istituto di Kiltegan a County Wicklow.

Èstato ordinato sacerdote il 18 giugno 1978.

Dopo l’ordinazione ha svolto i seguenti incarichi: 1978-2005: St. Paul’s Parish a Mzimba (Mzuzu); St. Stephan’s
a Kapuro (Mzuzu); St. Mathias’ Parish a Misuku (Mzuzu) e Docente nella Scuola Secondaria Community Day a
Misuku (Mzuzu); Docente nel Seminario minore di St. Patrick a Rumphi (Mzuzu); studi in matematica in Irlanda
coronati con il dottorato; 2005-2011: Cappellano delle Sisters of the Holy Rosary a Katete; dal 2000: Cappellano
e docente di matematica dell’Università Cattolica di Mzuzu, Assistente nella parrocchia St. Augustine e
associate outstations; Membro del Collegio dei Consultori.

[00665-IT.01]

Nomina del Vescovo di Springfield-Cape Girardeau (U.S.A.)

Il Santo Padre ha nominato Vescovo di Springfield-Cape Girardeau (U.S.A.) S.E. Mons. Edward M. Rice, finora
Vescovo titolare di Sufes ed Ausiliare di Saint Louis (U.S.A.).

S.E. Mons. Edward M. Rice
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S.E. Mons. Edward M. Rice è nato a Saint Louis, Missouri, nell’arcidiocesi omonima, il 28 luglio 1960. Ha svolto
gli studi ecclesiastici presso “Cardinal Glennon College” e il “Kenrick-Glennon Seminary” a Saint Louis.

Èstato ordinato sacerdote il 3 gennaio 1987 per l’arcidiocesi di Saint Louis.

Dopo l’ordinazione sacerdotale ha svolto i seguenti incarichi: Vicario parrocchiale della “Our Lady of
Presentation Parish” a Overland (1987-1991) e della “Saint Mary Magdalen Parish” a Saint Louis (1991-1994);
Insegnante alla “Saint Mary High School” a Saint Louis (1991-1994); Assistente Direttore (1994) e poi Direttore
(1995-2000) del “Cardinal Glennon College”; Parroco della “Saint John the Baptist Parish” a Saint Louis (2000-
2008); Vicario Foraneo della “South City Deanery” (2005-2008); Direttore delle vocazioni sacerdotali (2008-
2010); Direttore ad interim dell’ufficio arcidiocesano per la Vita Consacrata (2009-2010).

Il 1° luglio 2008 è stato nominato Cappellano di Sua Santità.

Nominato Vescovo titolare di Sufes ed Ausiliare di Saint Louis il 1° dicembre 2010, ha ricevuto la consacrazione
episcopale il 13 gennaio 2011.

[00666-IT.01]

Nomina del Vescovo di Palencia (Spagna)

Il Papa ha nominato Vescovo della diocesi di Palencia (Spagna) il Rev.do Manuel Herrero Fernández, O.S.A.,
finora Vicario Generale della diocesi di Santander.

Rev.do Manuel Herrero Fernández, O.S.A.

Il Rev.do Manuel Herrero Fernández, O.S.A., è nato il 17 gennaio 1947 a Serdio-Val de San Vicente, provincia
di Cantabria, diocesi di Santander. E’ entrato nel Seminario minore San Agustín a Palencia per gli studi medi.
Poi ha compiuto i corsi di Filosofia e i primi di Teologia nel Monastero Agostiniano di Santa María de la Vid, Vid
(Burgos). Ha completato gli studi di Teologia dapprima presso lo Estudio teológico Agustiniano di Valladolid, ed
in seguito nel Monastero di San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Ha conseguito il Baccalaureato in Teologia
presso la Pontificia Università di Comillas, Madrid, e la Licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia
Università di Salamanca, sede di Madrid (1972-1974).

Ha emesso i voti solenni nell’Ordine Agostiniano il 25 ottobre 1967. È stato ordinato sacerdote il 12 luglio 1970
ed ha ricoperto poi i seguenti incarichi: Formatore nel Collegio Seminario agostiniano a Palencia; Direttore
spirituale presso il Colegio Nuestra Sra. del Buen Consejo, Madrid; Parroco della parrocchia Nuestra Sra. de la
Esperanza y Santa Ana, Madrid; Delegato del Vicario per le Religiose, Vicaria III, Madrid (1976-1984). È
ritornato alla diocesi di Santander nel 1985 dove è stato Delegato episcopale per la Caritas; Professore del
Seminario diocesano di Monte Corbán, Santander, e Delegato episcopale per la Vita Consacrata. Nel 1995 è
ritornato a Madrid dove ha compiuto gli incarichi di Consigliere Provinciale per la Pastorale delle Vocazioni e
Coordinatore della Commissione Provinciale per la Pastorale e le Vocazioni; Professore di Pastorale nei Centri
Teologici agostiniani di El Escorial e di Los Negrales (Madrid) fino al 1999 in cui, ritornato a Santander, è stato
Vicario Generale per la Pastorale e dal 2002 Vicario Generale e Moderatore della Curia diocesana fino ad oggi.
È stato Amministratore diocesano dal 22 dicembre 2014 al 30 maggio 2015.

[00667-IT.01]

Nomina del Nunzio Apostolico in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti

Il Santo Padre ha nominato Nunzio Apostolico in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti S.E. Mons. Francisco
Montecillo Padilla, Arcivescovo titolare di Nebbio, Nunzio Apostolico in Kuwait e Delegato Apostolico nella
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Penisola Arabica.

[00669-IT.01]

♦   Avviso di Briefing

Si informano i giornalisti accreditati che giovedì 28 aprile 2016, alle ore 11.30, nell’Aula Giovanni Paolo II della
Sala Stampa della Santa Sede, si terrà un briefing per la presentazione del Rapporto Annuale dell’Autorità di
Informazione Finanziaria (AIF) sull'attività di informazione finanziaria e di vigilanza, sia in ambito prudenziale, sia
per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Anno IV, 2015.

Interverranno:

- il Dott. René Brülhart, Presidente dell’AIF;

- il Dott. Tommaso Di Ruzza, Direttore dell’AIF.

[00661-IT.01]

[B0295-XX.01]
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