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PREFAZIONE

Papa Francesco fin dall’inizio del suo ministero petrino 
– come si può evincere da numerosi discorsi e interventi 
omiletici e, soprattutto, dall’esortazione apostolica Evan-
gelii gaudium – ha chiesto con efficacia di segni e di pa-
rola di essere aiutato a dare volto a una chiesa povera, dei 
poveri e per i poveri. 

Francesco indica la via di una chiesa decentrata, umile 
riverbero della luce di Cristo e instancabile annunciatrice 
a tutti della gioia della buona novella. Abitare da pove-
ra le “periferie umane” e prestare ai poveri “la voce nelle 
loro cause”  1, è una prassi e uno stile ecclesiale che sgorga 
dall’accoglienza obbediente e “aggiornata” del vangelo.

Tale assunto dell’attuale vescovo di Roma ha un humus 
ben preciso che rinvia agli albori del concilio Vaticano II; 
una chiara ripresa di un’intuizione balenata in quell’al-
ba dell’evento conciliare nato dal cuore e dalla mente di 
Giovanni XXIII che nel radiomessaggio dell’11 settembre 
1962, un mese prima dell’inizio del concilio, ebbe a dire: 
“In faccia ai paesi sottosviluppati la chiesa si presenta quale 
è e vuole essere, come la chiesa di tutti, e particolarmente 
la chiesa dei poveri”.

1 Francesco, Evangelii gaudium 46.
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Nella prima sessione del Vaticano II (11 ottobre-8 di-
cembre 1962), i padri conciliari presero sempre più co-
scienza di essere un soggetto attivo e che toccava loro, ob-
bedienti allo Spirito e al vangelo, ripensare l’essere della 
chiesa nel mondo contemporaneo. Il dibattito all’inizio 
del concilio si concentrò così sul De ecclesia.

Il cardinale Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna 
dal 1952 al 1968, aiutato dal suo consulente don Giusep-
pe Dossetti – venuto a Roma a sostituirlo agli incontri del 
gruppo della “chiesa dei poveri” che, animato da Paul Gau-
thier e presieduto dal cardinale Pierre Gerlier, si riuniva al 
collegio belga –, il 6 dicembre 1962 decise di intervenire 
pronunciando un famoso discorso dove espose il problema 
dell’identità della chiesa in una prospettiva inedita. 

Pur invocando come tanti altri interventi un principio 
unificatore e vivificante per il concilio, e avendolo indivi-
duato anche lui nella prospettiva ecclesiologica, indicava 
però nella concreta problematica della povertà che afflig-
geva la stragrande maggioranza dell’umanità il luogo teo-
logico obbligante e la chiave di volta della ricomprensione 
e del rinnovamento della chiesa in quella precisa congiun-
tura storica; il motivo della sua modificazione sostanziale 
nel rendersi presente al mondo. Una lettura lungimirante 
modulata alla luce del vangelo del Regno, il cui avvento 
si caratterizza per il fatto che i miseri sono evangelizzati, 
e della prorompente affermazione del radiomessaggio di 
Giovanni XXIII.

L’enunciato lercariano storicizza l’attualità del proble-
ma della povertà secondo una lucida e sapiente lettura di 
un fenomeno di dimensione epocale, prendendo le distanze 
da una visione spiritualistica disincarnata e atemporale, e 
riconoscendolo, alla luce della rivelazione biblica, come 
un inequivocabile segno dei tempi che la chiesa è chiamata 
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a comprendere e ad assumere nell’accompagnare la vicenda 
storica degli uomini del nostro tempo verso il compimento 
del regno di Dio. 

Il discorso di Lercaro non si colloca però come una 
mera esortazione a una nuova presenza sociale dei cre-
denti nel mondo in virtù della conoscenza della miseria 
e dell’oppressione di intere popolazioni. Delinea invece 
una teologia della povertà. La povertà, come condivi-
sione e liberazione dei poveri, ritorna a essere un “luogo 
teologico”, rivelativo del Dio che il Nazareno crocifisso e 
risorto ha reso visibile e “incarnato” nella vicenda storica 
degli uomini. Essa costituisce una dimensione essenziale e 
imprescindibile del mistero di Cristo che l’ha scelta come 
segno e modo preferenziale della sua missione. Gesù di 
Nazaret, perché così è piaciuto a Dio, inaugura il Regno 
messianico evangelizzando i poveri, primi e diretti desti-
natari della storia della salvezza.

Conseguentemente Lercaro applica tale prospettiva al-
l’intera fraternità dei discepoli di Cristo, tratteggiando così 
una visione ecclesiologica della povertà: su tale fondamen-
to cristologico considera la povertà “forma”, modo di essere 
costitutivo del mistero della chiesa. La ripresa del tema del-
la povertà avrebbe aiutato la chiesa a non perdere di vista 
la necessaria continuità con l’evento Gesù di Nazaret e a 
far sì che, fiduciosa nella guida dello Spirito del Risorto, la 
sua forma storica nel mondo, secondo le cangianti esigenze 
dei tempi, obbedisse alla kenosi e alla forma Christi.

Per Lercaro, come non mancherà di sostenere nell’in-
tervento del 3 ottobre 1963, la chiesa segnata da un in-
trinseco dinamismo missionario, a motivo del “suo essere 
per essenza non solo e non principalmente struttura, ma 
dýnamis”, ha il dovere di “essere presente al mondo e in 
tutto il mondo” nel “modo del martýrion”, cioè con la 
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testimonianza “pura e semplice del vangelo e della coscien-
za evangelica in faccia a tutte le genti, ai loro principi e 
capi”, e della “diakonía, cioè [del] servizio di chi sa di 
dover sempre preferire di essere il più piccolo e il servo di 
tutti, di essere inviata soprattutto per i piccoli, gli umili, 
i poveri, per quelli ai quali si dà senza sperarne nulla (Lc 
6,34-35), senza poterne ricavare un aumento di potere”  2.

La scelta di essere chiesa povera e dei poveri nei discorsi 
lercariani al concilio diviene, oltre che un motivo di fe-
deltà alla sequela Christi, anche un segno messianico per 
tutti gli uomini. Nei poveri evangelizzati si rende visibile 
a tutti, nonché credibile, il mistero di Dio. A tal proposito 
Lercaro individua un’intrinseca connessione ontologica tra 
la presenza di Cristo nell’eucaristia, che fonda e costituisce 
la chiesa, nel ministero ordinato, che riunisce e ordina la 
compagine ecclesiale, e nei poveri, che la “pro-vocano”. 
Nel discorso lercariano questi ultimi sono “sacramento” 
di Cristo povero che la chiesa deve riconoscere, onorare 
e servire.

La povertà per i cristiani non è un semplice mezzo per 
l’ascesi personale, ma una chiamata alla conversione che 
riguarda l’identità stessa della testimonianza della chiesa 
nel mondo, inviata dal suo Signore e Maestro, che da ricco 
si fece povero per arricchire noi uomini (cf. 2Cor 8,9), a 
evangelizzare i poveri e a condividerne le fatiche e le attese 
di riscatto e di liberazione, seguendo le sue orme. 

Proprio a partire dal testo del discorso del cardinale Ler-
caro, il presente volume raccoglie degli scritti quanto mai 
ispirati nel contenuto e nella scelta, ma quasi dimenticati 
negli ultimi decenni. Il Signore non ha fatto mancare alla 

2 G. Lercaro, Per la forza dello Spirito. Discorsi conciliari, Bologna 2014, pp. 
183-184.
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sua chiesa alcune voci profetiche – vescovi e superiori di 
ordini religiosi – perché, grazie alla lucida comprensione 
dell’evento conciliare, quanto affermato dal Vaticano II 
non rimanesse lettera morta, ma divenisse cammino con-
creto delle comunità ecclesiali. Voci che, come lievito dis-
solto nella pasta, sprigionano:

– l’intelligenza spirituale che permette di intuire e coglie-
re in modo nitido e puntuale, con un certo anticipo sugli 
altri fratelli e sorelle in Cristo, la verità evangelica per il 
preciso momento storico nel quale si vive;

– la capacità di leggere le Scritture e i segni dei tempi 
nonché di tematizzare per la comunità e per i singoli quan-
to il Signore chiede;

– la costanza, vissuta con mitezza, nel proporre quan-
to avvertito interiormente, dopo aver operato il sapiente e 
necessario discernimento;

– la proposizione di scelte e azioni pastorali che incar-
nano nel qui e ora il messaggio evangelico anche quando 
si presentassero inusuali, e a volte stridenti, rispetto alla 
prassi ecclesiale da sempre attuata.

Sono, queste, alcune delle caratteristiche che rendono 
sempre contemporanei quegli uomini e quelle donne che 
con la vita e gli scritti danno volto al Dio rivelatosi nella 
carne del Nazareno crocifisso e risorto, a costo anche dell’e-
marginazione che la stessa compagine umana ed ecclesiale 
può talvolta loro riservare.

I testi qui riportati ripropongono con chiarezza e fran-
chezza evangeliche:

– il tema conciliare della chiesa, considerata come “par-
ticolarmente e soprattutto la chiesa dei poveri” (Lercaro), 
perché questo è il mistero stesso di Cristo nel suo corpo 
ecclesiale. E da questa consapevolezza scaturisce proprio 
la centralità dell’annuncio del santo vangelo ai poveri;
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– la sinodalità/conciliarità pastorale quale stile di vita 
della chiesa e del cammino delle chiese locali. La prospet-
tiva comunionale – che prende le mosse dall’eucaristia 
celebrata – costituisce infatti l’humus essenziale perché la 
chiesa tutta, nella sua diversità vocazionale e ministeriale, 
possa essere capace di porre un’autentica riforma per por-
tare nel mondo “la presenza di Cristo, così fondamentale 
per l’umanità” (Câmara);

– il desiderio e la volontà di percorrere in modo eccle-
siale, camminando insieme, il percorso di fede, speranza e 
carità che deve contraddistinguere il vissuto di ogni chiesa, 
nella povertà, nella fraternità e nella libertà, specie quando 
si presenta il pericolo della divisione (Pellegrino);

– la consapevolezza che “la terra è di Dio” (Franzo-
ni) e all’uomo – a tutti gli uomini – è affidata in modo 
equanime la custodia, non l’accaparramento e, meno che 
mai, la distruzione, e la necessità dell’uso evangelico, e 
quindi solidale e condiviso, dei beni materiali all’interno 
delle comunità ecclesiali, perché soltanto in questo modo 
si potrà parlare di una vera conversione delle istituzioni 
ecclesiastiche;

– la riscoperta della “dimensione sociale” dell’euca-
ristia perché nel sacramento riceviamo il capo (Cristo) e 
le membra (tutti i credenti che formano la chiesa ma, al 
contempo, tutta l’umanità) del corpo di Gesù. Ecco per-
ché non “possiamo ricevere degnamente il pane di vita 
senza condividere il pane per la vita con chi è nel bisogno” 
(Arrupe);

– “l’evangelizzazione di Gesù” (Kim) quale modello 
dell’evangelizzazione dei poveri da parte della chiesa. È 
Gesù infatti che ci ha rivelato che il nostro non è “solo un 
Dio dei poveri ma anche e piuttosto un Dio che è povero, 
un povero Dio”.
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Tra le mani abbiamo, quindi, pagine di incredibile at-
tualità, vere e proprie “profezie” per l’oggi che ci è dato di 
vivere: ci aiuteranno senz’altro a cogliere e a interpretare 
con creatività il gemito dello Spirito che continua a intro-
durre la chiesa nella compiuta verità del Figlio di Dio che 
“da ricco che era, si è fatto povero per noi, perché diven-
tassimo ricchi per mezzo della sua povertà” (2Cor 8,9).

Sul cammino tracciato dal concilio Vaticano II, vera 
bussola per la chiesa del iii millennio, e quasi seguendo 
la scia profetica degli scritti qui raccolti, papa Francesco 
riprende oggi teologicamente e pastoralmente la prospet-
tiva della “chiesa dei poveri” alla luce del “mistero di 
Cristo [presente] nei poveri” e la ripropone come forma 
sostanziale della chiesa del nostro tempo. In lui troviamo 
una vivace e inedita assimilazione di tale visione poi co-
dificata nel suo contenuto essenziale in Lumen gentium 
8: “Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la 
povertà e le persecuzioni, così pure la chiesa è chiamata a 
prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti 
della salvezza”. 

Papa Bergoglio ripresenta la questione della “forma” 
storica della chiesa nel mondo moderno globalizzato, e 
indica come irrinunciabile la forma Christi. Aspira a una 
chiesa che ritorni a Cristo e diventi, lei per prima, disce-
pola del vangelo che ha nei poveri i suoi primi e diretti 
destinatari e testimoni. 

✠ Corrado Lorefice 
arcivescovo di Palermo

Palermo, 3 settembre 2016 
Gregorio Magno, servo dei servi di Dio
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NOTA EDITORIALE

Perché questa raccolta di profezie? Perché papa Fran-
cesco è voce in continuità con le voci di pastori della 
chiesa di Dio qui raccolte: sì, abbiamo ascoltato parole 
brucianti come fiaccole e le vogliamo riascoltare oggi!

I testi qui presentati erano profetici all’epoca in cui 
furono scritti (coprono un arco temporale che va dal 
1962 al 1979), ma sono profetici anche oggi: gli autori 
sono “sentinelle” che ancora ci ricordano le esigenze 
evangeliche radicali e ci spingono a viverle e attualiz-
zarle nella chiesa e nel mondo contemporanei. Una sta-
gione di fermento e di speranze che ho avuto la grazia 
di vivere con piena consapevolezza e, per alcuni degli 
autori qui raccolti, anche nel prezioso spazio dell’ami-
cizia. La scelta tra i numerosi testi profetici che in quel 
periodo cercavano di far circolare il vento della novella 
Pentecoste conciliare ha seguito un criterio ben preciso: 
far riecheggiare la voce di persone che non vivevano 
ai margini della compagine ecclesiale ma vi svolgevano 
un ministero pastorale come vescovi o superiori gene-
rali di congregazioni religiose. La rara combinazione di 
istituzione e profezia aveva appena conosciuto la lumi-
nosa vicenda di papa Giovanni, profeta per la chiesa e 
per il mondo, ed ecco che, nella sua scia, altri uomini 
rivestiti di autorità magisteriale la ponevano al servi-
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zio degli ultimi e dei poveri, facendosi eco del vangelo 
delle beatitudini.

Tra i numerosi tratti che accomunano questi diversi 
testi emerge con evidenza proprio la povertà, compre-
sa e incarnata come scelta di rinunciare a ogni potere 
sugli altri, scelta di conformarsi sempre più alla vita di 
Gesù narrata nei vangeli. Ma questa povertà è una scel-
ta non soltanto e non tanto per i singoli, ma anche per 
la comunità ecclesiale e per l’istituzione chiesa, che è 
il corpo di Cristo nella storia.

I primi due scritti sono diretta espressione del Vati-
cano II: il discorso di Lercaro pronunciato nella prima 
sessione dell’assise conciliare, e il cosiddetto “Patto 
delle catacombe” firmato da vari vescovi che lo diffu-
sero tra i padri conciliari. Nel testo della conferenza di 
Câmara ritroviamo, poi, le speranze del primo postcon-
cilio, speranze che oggi diventano per noi sprone alla 
conversione. Le lettere pastorali di Pellegrino e Franzo-
ni, scritte nei primi anni settanta, sono un tentativo di 
mettere in pratica l’aggiornamento richiesto dal concilio 
nella realtà sociale e della chiesa locale, un’attualizza-
zione “politica” nel senso più ampio e profondo del 
termine. E non dimentichiamo che Paolo VI (l’autore 
di due testi magisteriali altrettanto profetici quali l’E-
vangelii nuntiandi e la Populorum progressio) volle con-
fermare Pellegrino nella comunione proprio dopo la 
pubblicazione della Camminare insieme. I due discorsi 
di Arrupe sono davvero dirompenti e ci colpiscono per 
la semplicità e il coraggio con cui spronano a non se-
parare la teologia e la fede in Dio dall’impegno contro 
le ingiustizie e contro la miseria. Infine, la conferenza 
del cardinale Kim lega nuovamente la scelta della po-
vertà della chiesa alla necessità di una evangelizzazione 
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coerente, che in primis passa attraverso l’esempio del-
la vita.

Oggi, che questo desiderio di “una chiesa povera e 
per i poveri” è stato apertamente ribadito da papa Fran-
cesco all’inizio stesso del suo ministero petrino, queste 
parole ritrovano tutta la loro attualità e autorevolezza: 
la profezia, la voce che ripete con forza le esigenze del 
vangelo, continua a risuonare mentre la chiesa si risco-
pre ancora una volta semper reformanda, sempre alla 
ricerca di un’autentica “ri-forma”, una forma che la 
riconduce giorno dopo giorno al suo Signore.

Papa Francesco testimonia la continuità creatrice con 
queste “voci profetiche” che non sono state ascoltate 
e qualche volta anzi taciute nella chiesa. Per questo le 
ricordiamo e le rilanciamo nello spazio ecclesiale, sicu-
ri che quando risuona la voce di pastori, che sono eco 
fedele del vangelo, è il vangelo che arde e illumina il 
cammino della chiesa e dell’umanità.

Enzo Bianchi
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CAMMINARE INSIEME 

Michele Pellegrino*

Carissimi,

1. nella conclusione del convegno dei consigli pasto-
rale, presbiterale e dei vicari zonali, tenuto a Sant’I-
gnazio  1 nell’agosto scorso [1969], mi è stato richiesto 
di proporre a tutta la comunità diocesana, in una let-
tera pastorale, un programma d’azione che traduca in 
li nee operative il risultato delle consultazioni condotte 
per vari mesi in numerosi gruppi e già prese in esame 
nel convegno ora menzionato  2. Tale richiesta, che mi è 
stata rinnovata nella riunione del 4 novembre [1970], 
mi è sembrata pienamente giustificata. Essa corrisponde 
a un’esigenza così formulata in un recente documento 

1 Località della Valle di Lanzo dove la diocesi di Torino era solita organizzare 
un convegno annuale di studi e di aggiornamento per presbiteri e laici impegnati 
nella vita ecclesiale. Nella mozione finale di questo terzo convegno si chiedeva un 
rinnovamento degli organismi consultivi diocesani.

2 Lettera pastorale pubblicata in M. Pellegrino, Camminare insieme. Linee pro-
grammatiche per una pastorale della chiesa torinese, Torino-Leumann 1972.

* Michele Pellegrino (1903-1986), cardinale, è stato arcivescovo di Torino dal 
1965 al 1977, e in tale veste partecipò all’ultima sessione del concilio Vaticano II. 
La sua azione pastorale fu incentrata sull’attuazione del concilio e si distinse per 
l’attenzione ai problemi concreti dei poveri e per il mondo del lavoro, promuo-
vendo anche l’esperienza dei preti operai. Incrementò il ruolo dei laici nella vita 
diocesana e fu molto attento al dialogo con il mondo della cultura e con la società.
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di Paolo VI a proposito dell’impegno della chiesa in 
campo sociale, ma valida per tutta l’azione pastorale:

Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettiva-
mente la situazione del loro paese, chiarirla alla luce 
delle parole immutabili del vangelo, attingere princi-
pi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di azio-
ne nell’insegnamento sociale della chiesa … Spetta 
alle comunità cristiane individuare – con l’assistenza 
dello Spirito santo, in comunione con i vescovi re-
sponsabili, e in dialogo con gli altri fratelli cristiani 
e con tutti gli uomini di buona volontà – le scelte 
e gli impegni che conviene prendere per operare le 
trasformazioni sociali, politiche ed economiche che 
si palesano urgenti e necessarie in molti casi  3.

I contributi emersi dal lavoro a cui ho accennato mi 
sono di aiuto prezioso, in quanto mi consentono di par-
tire da una intesa di base già raggiunta in certa misura. 
Questa intesa dovrebbe favorire l’impegno comune sul 
piano operativo.

Una difficoltà e un rischio

2. Sarà bene tuttavia far presente fin da principio 
una difficoltà e un rischio. Come era prevedibile, nella 
trattazione di argomenti attuali e talvolta brucianti che 
si possono vedere sotto angolature diverse, nel corso 
delle discussioni svolte sui grossi temi – povertà, liber-

3 Paolo VI, Octogesima adveniens 4.
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tà, fraternità – si sono manifestati pareri diversi, talora 
opposti. Sarebbe evidentemente impossibile elaborare 
una sintesi organica di tutti questi pareri e trarne del-
le indicazioni pratiche che rispecchino veramente un 
pensiero condiviso da tutti o quasi. È chiaro che non si 
chiede al vescovo di fare un lavoro di contabile, calco-
lando il numero dei pareri espressi per accettare senz’al-
tro il voto della maggioranza. Giustamente, in questo 
senso, nel convegno del 4 novembre è stato deciso di 
presentare al vescovo non solo la “mozione sintesi” e 
gli emendamenti approvati a maggioranza, ma tutti gli 
emendamenti proposti in quanto anche da essi è possi-
bile attingere validi contributi.

Tuttavia rimangono, dicevo, una difficoltà e un ri-
schio. Se il vescovo fa sue delle proposte avanzate da 
una maggioranza e non dall’unanimità, c’è pericolo 
– come avverrà necessariamente in molti casi – che ap-
paia ad alcuni come uomo di parte. Il rischio sembra 
ancora più grave se per caso il vescovo giudica di do-
versi attenere al parere di una minoranza. Non man-
cano poi coloro che rifiutano di riconoscere qualsiasi 
valore sia alla maggioranza che alla minoranza, squali-
ficando in partenza qualsiasi sforzo teso a interessare 
la diocesi al dialogo sui problemi della vita cristiana e 
del la pastorale.

Ma c’è qualcosa di più grave. Come ebbi occasione 
di rilevare nel convegno dei parroci tenuto a Pianezza 
il 12 ottobre 1971  4, è abbastanza diffusa l’opinione 
che il vescovo sia dominato da un “partito” o da un 
“gruppo di pressione”. Un’idea del genere non è certo 
fatta per alimentare quella fiducia senza la quale non 

4 Cf. Rivista diocesana torinese 11 (1971), pp. 377-384.
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si vede come il vescovo possa essere effettivamente il 
“visibile principio e fondamento di unità”  5 nella chie-
sa particolare.

Se si tiene conto di altri motivi di sfiducia, fin troppo 
evidenti nei rapporti fra preti e preti, fra preti e laici, 
fra preti, laici e vescovo, bisogna constatare che è ben 
difficile attuare nella diocesi quel comportamento e 
quella pastorale di comunione che sola risponde all’a-
nelito di Cristo e che rende credibile la sua missione di 
Salvatore (cf. Gv 17).

Leggendo queste considerazioni, qualcuno mi accu-
serà forse di pessimismo. Risponderò con san Massimo, 
che così si rivolgeva agli ecclesiastici di Torino dopo 
averli duramente rimproverati: “Ma io, fratelli, non 
parlo di tutti. Alcuni certamente sono impegnati, ma 
altri sono negligenti. Io non nomino nessuno; ciascuno 
interroghi la sua coscienza!”  6.

3. Di fronte a questa realtà che penso di dover con-
statare obiettivamente, che cosa può fare il vescovo se 
non rivolgere a tutti un appello alla fiducia, chieden-
do che si creda al suo senso di responsabilità e alla sua 
volontà di mantenere e promuovere la comunione nel-
la verità e nella carità? È proprio necessario dichiara-
re che il vescovo, mentre ascolta con attenzione e con 
gratitudine quanti lo aiutano esprimendo suggerimen-
ti, critiche, proposte, ritiene suo dovere conservare la 
libertà di giudizio e di decisione che è richiesta dalla 
sua missione di pastore, di ministro di Cristo e di te-
stimone del vangelo  7?

5 Concilio Vaticano II, Lumen gentium 23.
6 Massimo di Torino, Sermoni 79 (cf. Id., Sermoni, a cura di G. Banterle, Mi-

lano-Roma 1991, p. 375).
7 Cf. Concilio Vaticano II, Lumen gentium 21.
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Camminare insieme

Posso sperare che venga raccolto il mio appello, che 
il popolo di Dio pellegrinante in Torino possa cammi-
nare nella pace, nella concordia e nella comunione in-
sieme con il pastore mandato da Cristo a servirlo “con 
il cuore, con la voce, con gli scritti”  8?

Di una cosa, a ogni modo, sono certo: che Gesù sal-
vatore nostro, il quale ha dato la sua vita per raccoglie-
re in unità i figli di Dio dispersi, ascolta la preghiera 
che gli ho rivolto poco fa in particolare per la chiesa 
torinese:

Signore Gesù, che hai edificato la tua casa sulla 
roccia, conferma la tua chiesa in una salda fede, in 
una incrollabile fiducia … Signore Gesù, che con il 
Padre stabilisci la tua dimora in coloro che ti ama-
no, rendi perfetta la tua chiesa nell’amore divino  9.

Preghiamo, preghiamo, fratelli carissimi, perché sem-
pre nella nostra chiesa regni la pace e la carità!

Lo scopo di questa lettera

4. Alla chiusura dei lavori di Sant’Ignazio, ho co-
municato all’assemblea il risultato delle mie riflessioni, 
portate avanti per mesi e maturate ulteriormente in quei 
giorni nell’ascolto delle relazioni e di vari interventi nei 

8 Agostino di Ippona, Le confessioni IX,13,37, a cura di C. Carena, Roma 
19824, p. 293.

9 Cf. Comune della dedicazione di una chiesa, Intercessioni dei primi vespri, 
in Liturgia delle ore secondo il rito romano III, Città del Vaticano 1985, p. 1514.
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