
L’OSSERVATORE ROMANOgiovedì 8 ottobre 2020 pagina 7

Lettera degli arcivescovi anglicani Welby e Cottrell sugli abusi ai minori

Ricostruire le vite

Incontro alla Lateranense giovedì 15 ottobre

Per rilanciare
il patto educativo

Giovedì 15 ottobre Papa
Francesco rilancerà il tema
dell’educazione, centrale nel
suo insegnamento e nel dia-
logo con il mondo, con un
videomessaggio che sarà tra-
smesso alle 14.30, durante
l’incontro promosso alla
Pontificia università Latera-
nense dalla Congregazione
per l’educazione cattolica.

In particolare, il video-
messaggio sarà insieme rie-
pilogativo di quanto propo-
sto sul tema nel corso del
pontificato e, allo stesso
tempo, programmatico: per-
ché, come Francesco ha più
volte ripetuto, «educare è
un atto di speranza».

Al termine il Pontefice
proporrà a tutte le persone
di buona volontà l’adesione
al «Global Compact on
Education»: un patto per
generare un cambiamento su
scala planetaria, affinché l’e-
ducazione sia creatrice di
fraternità, pace e giustizia.
Esigenza ancora più urgente
in questo tempo segnato
dalla pandemia.

L’incontro alla Lateranen-
se, dedicato specificamente
al mondo accademico, potrà
essere seguito in diretta onli-
ne attraverso il portale e i
canali Youtube di Vatican
news (www.vaticannews.va)
— lo streaming avrà la tradu-
zione simultanea in inglese,
francese, spagnolo e porto-
ghese — e attraverso i canali
di distribuzione di Vatican
media.

Per raccogliere i suggeri-
menti del Pontefice, metten-
do insieme testimonianze ed
esperienze internazionali
nell’intento di guardare “ol-
t re ” con creatività, a questo
evento interverranno, a di-
stanza, la direttrice generale
dell’Unesco, Audrey Azou-
lay — attraverso un video-
messaggio — e, nell’ateneo
pontificio, i responsabili
della Congregazione per
l’Educazione cattolica: il
cardinale prefetto Giuseppe
Versaldi e l’arcivescovo se-
gretario Angelo Vincenzo
Zani.

Insieme a loro interver-
ranno anche i rettori della
Lateranense, Vincenzo Buo-
nomo, e dell’Università cat-
tolica del Sacro Cuore,
Franco Anelli, e la sociologa
Silvia Cataldi, docente all’u-
niversità La Sapienza di Ro-
ma. Al videomessaggio del
Papa faranno inoltre seguito
gli interventi di alcuni gio-

vani studenti, primi destina-
tari del messaggio del Santo
Padre. L’evento sarà intro-
dotto e moderato da Ales-
sandro Gisotti, vicedirettore
editoriale del Dicastero per
la comunicazione.

L’incontro del 15 ottobre
raccoglie l’appello formulato
dal Pontefice il 12 settembre
2019: «C’è bisogno di unire
gli sforzi e di far nascere
un’alleanza educativa, per
questo desidero incontrarvi
a Roma», aveva detto riba-
dendo poi l’invito agli am-
basciatori di tutto il mondo,
riuniti in occasione dell’u-
dienza al Corpo diplomati-
co accreditato presso la San-
ta Sede (9 gennaio 2020).

La pandemia da covid-19,
com’è noto, ha costretto ad
annullare l’evento in Vatica-
no, per consentire successi-
vamente una più ampia e se-
rena partecipazione, senza
però interrompere la proget-
tualità.

Così il “Villaggio dell’e-
ducazione”, punto di riferi-
mento nel quale presentare
le migliori esperienze educa-
tive internazionali, si è tra-
sformato in uno spazio vir-
tuale: in questi mesi, infatti,
sono state più di settanta le
iniziative, realizzate nel
mondo, ispirate alle temati-
che del Patto, come dignità
e diritti umani, pace e citta-
dinanza, ecologia integrale,
fraternità e sviluppo.

Le diverse esperienze so-
no state selezionate dall’alta
scuola Educare all’i n c o n t ro
e alla solidarietà della Libe-
ra università Maria Santissi-
ma Assunta (Lumsa) di Ro-
ma, che le presenterà nel
corso di un prossimo conve-
gno, condividendole anche
sul sito internet dell’evento
( w w w. e d u c a t i o n g l o b a l c o m -
p a c t . o rg ) .

Il cammino preparatorio
ha inoltre visto lo svolgi-
mento di otto seminari in-
ternazionali presenziali e, a
partire dal mese di marzo,
di numerosi appuntamenti
svolti in modalità “a distan-
za”, ai quali ora si aggiunge
l’appuntamento alla Latera-
nense.

Fanno da guida, in tutto
questo, le parole di France-
sco: «Cerchiamo insieme di
trovare soluzioni, avviare
processi di trasformazione
senza paura e guardare al
futuro con speranza», di-
ventando protagonisti di
«questa alleanza».

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in
udienza:

l’Eminentissimo Cardinale Luis Francisco
Ladaria Ferrer, Prefetto della Congregazione
per la Dottrina della Fede;

le Loro Eccellenze i Monsignori:
— Piergiorgio Bertoldi, Arcivescovo titolare

di Spello, Nunzio Apostolico in Mozambico;
— Giuseppe Sciacca, Vescovo titolare di Fon-

di, Segretario del Supremo Tribunale della Se-
gnatura Apostolica.

Il Santo Padre ha ricevuto questa mattina in
udienza Sua Eccellenza il Signor Nicolas Ch.
Patakias, Ambasciatore di Grecia, in visita di
congedo.

NOSTRE INFORMAZIONIMessaggio del Papa alla Consulta femminile del Pontificio Consiglio della cultura

Le donne protagoniste
di una Chiesa in uscita

«Attraverso l’ascolto e la premura
che manifestano verso i bisogni degli
altri, e con la spiccata capacità di so-
stenere dinamiche di giustizia in un
clima di “calore domestico”, nei di-
versi ambienti sociali in cui esse si
trovano ad operare», le «donne sono
protagoniste di una Chiesa in usci-
ta». Lo sottolinea Papa Francesco in
un messaggio alle partecipanti al se-
minario online (“webinar”), svoltosi
nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre,
su iniziativa della Consulta femmi-
nile del Pontificio consiglio della cul-
t u ra .

Care amiche,
sono lieto di rivolgere un cor-
diale saluto a voi, che formate
la Consulta Femminile del
Pontificio Consiglio della
Cultura, in occasione del se-
minario «Le donne leggono Papa
Francesco: lettura, riflessione e musi-
ca», composto da una serie di
incontri che inizia, questa vol-
ta, con il tema «Evangelii Gau-
dium».

Il vostro Convegno odierno
permette anche di mettere in
luce la bella novità che voi
rappresentate all’interno della
Curia Romana; per la prima
volta, un Dicastero coinvolge
un gruppo di donne renden-
dole protagoniste dei progetti
e delle linee culturali che va
sviluppando, e non solo per
occuparsi di questioni femmi-
nili. La vostra Consulta è
composta da donne impegna-
te in diversi settori della vita
sociale e portatrici di visioni
culturali e religiose del mon-
do che, seppur diverse, con-
vergono verso l’obiettivo di
lavorare insieme con reciproco
risp etto.

Per il vostro itinerario di
letture avete scelto tre dei miei
scritti: l’Esortazione Evangelii
gaudium e, successivamente,

l’Enciclica Laudato si’ e il Docu-
mento sulla fratellanza umana per la
pace mondiale e la convivenza comu-
ne; scritti dedicati, rispettiva-
mente, ai temi dell’evangeliz-
zazione, del creato e della fra-
tellanza. Sono scelte significa-
tive nelle quali si riflette lo spi-
rito della Consulta, una ricca
diversità che sa lavorare cer-
cando nel dialogo i punti di
accordo e di affiatamento.

È anche da rilevare il fatto
che il convegno sia posto al-
l’insegna di una grande don-
na, proclamata dottore della
Chiesa nel 2012: Santa Ilde-
garda di Bingen. Anche lei,
come San Francesco d’Assisi,
ha composto un inno armo-
nioso in cui canta e loda il Si-
gnore del e nel creato. Ildegar-
da unifica la conoscenza scien-
tifica e la spiritualità; e da mil-
le anni — da vera maestra —
legge, commenta, crea e inse-

gna alle donne e agli uomini.
Ella ha rotto gli schemi del
suo tempo, che impedivano
alle donne di studiare e di en-
trare in biblioteca e, come ba-
dessa, lo chiede anche per le
sue consorelle. Impara il canto
e compone musica, che per lei
era un’onda capace di condur-
la in alto fino a Dio. La musi-
ca per lei non era solo arte o
scienza, era anche liturgia.

Ora voi, con questo incon-
tro, volete creare dialogo tra
intelletto e spiritualità, tra uni-
tà e diversità, tra musica e li-
turgia, con una mèta fonda-
mentale, cioè l’amicizia e la fi-
ducia universali. E lo fate con
voce femminile che vuole aiu-
tare a risanare, in un mondo
malato. Il vostro percorso di
lettura potrà offrire una visio-
ne peculiare sul tema del con-
fronto sociale e culturale come
contributo alla pace, perché le

donne hanno il dono di ap-
portare una sapienza che sa ri-
cucire le ferite, perdonare,
reinventare e rinnovare.

Nella storia della salvezza è
una donna ad accogliere il
Verbo; e sono pure le donne a
custodire nella notte oscura la
fiammella della fede, ad atten-
dere e ad annunciare la Risur-
rezione. La realizzazione
gioiosa e profonda della don-
na si incentra in questi due at-
ti: accoglienza e annuncio. Le
donne sono protagoniste di
una Chiesa in uscita, attraver-
so l’ascolto e la premura che
manifestano verso i bisogni
degli altri, e con la spiccata ca-
pacità di sostenere dinamiche
di giustizia in un clima di “ca-
lore domestico”, nei diversi
ambienti sociali in cui esse si
trovano ad operare. Ascolto,
meditazione, azione amorevo-
le: sono questi gli elementi co-
stitutivi di una gioia che si rin-
nova e si comunica agli altri,
attraverso lo sguardo femmi-
nile, nella cura del creato, nel-
la gestazione di un mondo più
giusto, nella creazione di un
dialogo che rispetti e valorizzi
le differenze.

Vi auguro di essere portatri-
ci di pace e di rinnovamento.
Di essere una presenza che,
con umiltà e coraggio, sa com-
prendere e accogliere la novità
e generare la speranza di un
mondo fondato sulla fraterni-
tà. Vi accompagno nel mio ri-
cordo orante a Dio, e vi chie-
do, per favore, di farlo anche
per me. Grazie!

Roma, San Giovanni
in Laterano, 1° ottobre 2020,

Memoria di Santa Teresa
di Gesù Bambino

FRANCESCO

La cattedrale anglicana di Canterbury

LONDRA, 8. Un documento
doloroso per coloro che hanno
subito abusi sessuali ma al
tempo stesso uno sprone per
agire in modo che ciò non ac-
cada mai più: è il pensiero
espresso dalla Church of En-
gland attraverso una lettera
aperta degli arcivescovi di
Canterbury e York, Justin

Welby, primate della Comu-
nione anglicana, e Stephen
Cottrell, in merito al rapporto
statale ultimato il mese scorso
dall’Indipendent inquiry into
child sexual abuse (Iicsa) ri-
guardante gli abusi sui minori
e pubblicato martedì 6 otto-
bre. Quest’ultimo è frutto di
indagini avviate nel 2015, du-
rante le quali sono stati inve-
stigati i vertici di varie istitu-
zioni, tra cui anche Westmin-
ster, per capire come gli abusi
siano stati possibili e per sug-
gerire strategie e provvedi-
menti che prevengano il loro
rip etersi.

«Siamo veramente dispia-
ciuti — si legge nella lettera —
per il modo vergognoso in cui
la Chiesa ha agito e dichiaria-
mo il nostro impegno ad
ascoltare, imparare e agire in
risposta ai risultati del rappor-
to. Non possiamo e non vo-
gliamo trovare scuse». Da qui
l’impegno a sostenere, pun-
tualizzano i firmatari della
missiva, chiunque voglia con-
fidare quanto gli è accaduto
nel segno di una Chiesa dove-
rosamente aperta al cambia-

mento e che sia veramente si-
cura per tutti.

«I sopravvissuti ci hanno
detto che le parole senza azioni
sono prive di significato. Stia-
mo agendo, ma siamo anche
consapevoli che ciò che abbia-
mo fatto non è stato né abba-
stanza rapido né sufficiente».
È doveroso quindi, ribadisco-
no i presuli, rispondere con
umiltà e determinazione, riflet-
tendo onestamente su quanto
riportato nel dossier. «La sal-
vaguardia dell’integrità fisica e
psicologica del minore è fon-

damentale per la nostra fede
ed è responsabilità per ciascu-
no di noi, che dobbiamo ri-
spondere con compassione alle
vittime, affrontare questioni di
giustizia nei loro confronti e
aiutarli a ricostruire le loro vi-
te», precisano i presuli anglica-
ni in conclusione della lettera,
aggiungendo di essere pronti a
qualsiasi raccomandazione e
consigli inerenti alla questione.
Per un effettivo cambiamento
nella cultura e nella pratica
che, ribadiscono, non può e
non deve più tardare.†

I Superiori, gli Officiali e il per-
sonale tutto del Pontificio Con-
siglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione si strin-
gono con la preghiera e l’amici-
zia intorno al Sottosegretario del
Dicastero Monsignor Graham
Bell per la morte della cara

mamma

HELEN LO CHRIE
PRINGLE
Vedova Bell

Il Signore la stringa a sé co-
me Buon Pastore e doni ai Fami-
gliari tutti la consolazione nel
dolore, con la speranza della ri-
s u r re z i o n e


