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Al Consiglio superiore della magistratura

Un argine alla piaga
della corruzione

La piaga della corruzione affligge oggi
«anche le democrazie più evolute» e
richiede «un argine efficace» non solo
sul piano «repressivo» ma anche su
quello «educativo»: lo ha detto il
Papa ai membri del Consiglio
superiore della magistratura italiano,
ricevuti nella mattina di sabato 13
giugno, nella Sala Clementina.

Signor Vice-Presidente, Signori
Consiglieri,
cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Desidero anzitutto esprimervi i miei
più sentiti auguri per l’incarico che
è stato assegnato a ciascuno di voi
a seguito del rinnovo del Consiglio
Superiore della Magistratura. Que-
sto incarico è una responsabilità di
cui siete pienamente consapevoli e
che costituisce un fondamentale
punto di equilibrio e stabilità per
l’esercizio della funzione giurisdi-
zionale.

La giurisdizione riveste oggi una
complessità crescente, in considera-
zione del moltiplicarsi degli interes-
si e dei diritti che chiedono di esse-
re messi a confronto e che non sem-
pre possono trovare nella legislazio-

ne una risposta precisa e piena di-
nanzi alla varietà dei casi concreti.

La stessa globalizzazione — come
è stato opportunamente richiamato
— porta infatti con sé anche aspetti
di possibile confusione e disorienta-
mento, come quando diventa veico-
lo per introdurre usanze, concezio-
ni, persino norme, estranee ad un
tessuto sociale con conseguente de-
terioramento delle radici culturali di
realtà che vanno invece rispettate; e
ciò per effetto di tendenze appartenenti
ad altre culture, economicamente svi-
luppate ma eticamente indebolite ( c f r.
Esort. ap. Evangelii gaudium, 62).
Tante volte io ho parlato delle colo-
nizzazioni ideologiche quando mi
riferisco a questo problema.

In tale contesto di scosse profon-
de delle radici culturali, è impor-
tante che le autorità pubbliche, e
tra queste anche quelle giurisdizio-
nali, usino lo spazio loro concesso
per dare stabilità e rendere più soli-
de le basi dell’umana convivenza
mediante il recupero dei valori fon-
damentali.

A questi valori il Cristianesimo
ha offerto il vero e più adeguato

Il Papa agli scout italiani

Integrati e non decorativi

Nomina
episcopale

La nomina di oggi riguarda la
Chiesa nelle Antille.

Wiesław Śpiewak
vescovo di Hamilton
in Bermuda (Antille)

È nato il 19 ottobre 1963 a Cra-
covia, in Polonia. Il 15 settembre
1984 ha emesso i primi voti con i
padri resurrezionisti. In seguito,
ha svolto la formazione filosofica
presso il Vincentian Institute di
Cracovia, e quella teologica pres-
so la Pontificia università Grego-
riana, a Roma. Ha conseguito,
poi, il master in teologia presso
l’Istituto pontificio di Cracovia,
completando pure gli studi neces-
sari per la licenza in teologia spi-
rituale presso i salesiani, a Roma.
Dopo avere emesso i voti perpe-
tui, è stato ordinato sacerdote il
19 maggio 1990. Dopo l’o rd i n a -
zione ha svolto i seguenti incari-
chi: vicerettore del seminario mi-
nore dei resurrezionisti a Poznań,
in Polonia (1990-1992); direttore
pastorale vocazionale e segretario
del superiore provinciale in Var-
savia e Cracovia (1992-1995); di-
rettore pastorale vocazionale e re-
sponsabile del centro vocazionale
Emmaus , a Mszana Gorna
(1996-1997). Dal 1997 al 2009 ha
avuto diversi incarichi presso la
casa generalizia in Roma. È stato
anche postulatore generale della
congregazione della Risurrezione
(1998-2014) e parroco di Santa
Maria Maddalena, in Capranica
Prenestina (1998-2003). Dal 2010
è superiore provinciale in Polonia
e membro della commissione epi-
scopale per i migranti.

Prese di possesso cardinalizie

Sacri Cuori
di Gesù e Maria a Tor Fiorenza

Con un invito a investire
nell’educazione e nella spiritualità, e a
integrarsi sempre di più nella pastorale
della Chiesa locale, Francesco si è
rivolto ai novantamila scout italiani
che hanno riempito piazza San Pietro
e via della Conciliazione sabato
mattina, 13 giugno. A loro il Papa ha
chiesto di costruire ponti di dialogo in
una società che invece alza muri di
divisione.

Cari amici dell’AGESCI, buongiorno!
Vi ringrazio di essere venuti così

numerosi da tutte le regioni d’Italia
a formare questa festosa presenza in
Piazza San Pietro. Saluto il Capo
Scout e la Capo Guida, l’Assistente
Ecclesiastico Generale, i lupetti e le
coccinelle, gli esploratori e le guide,
i rover e le scolte, con le comunità-
capi e i sacerdoti assistenti.

Vi dirò una cosa — ma non vanta-
tevi! —: voi siete una parte preziosa
della Chiesa in Italia. Grazie! Forse
i più piccoli tra voi non se ne rendo-
no bene conto, ma i più grandi spe-
ro di sì! In particolare, voi offrite un
contributo importante alle famiglie
per la loro missione educativa verso
i fanciulli, i ragazzi e i giovani. I ge-
nitori ve li affidano perché sono
convinti della bontà e saggezza del
metodo scout, basato sui grandi va-
lori umani, sul contatto con la natu-
ra, sulla religiosità e la fede in Dio;
un metodo che educa alla libertà
nella responsabilità. Questa fiducia
delle famiglie non va delusa! E an-
che quella della Chiesa: vi auguro di
sentirvi sempre parte della grande
Comunità cristiana.

L’anno scorso, in agosto, vi ho te-
lefonato quando eravate radunati
nella pineta di San Rossore. Vi ri-
cordate? Avevate fatto una grande
route nazionale, come dite voi. E
avete fatto la “Carta del coraggio”.
Questa “Carta” esprime le vostre
convinzioni e aspirazioni, e contiene
una forte domanda di educazione e
di ascolto rivolta alle vostre comuni-
tà capi, alle parrocchie e alla Chiesa
nel suo insieme. Questa domanda
investe anche l’ambito della spiritua-
lità e della fede, che sono fonda-
mentali per la crescita equilibrata e
completa della persona umana.

Quando una volta qualcuno chie-
se al vostro fondatore, Lord Baden
Powell, “che cosa c’entra la religione
[con lo scoutismo]?”, egli rispose
che «la religione non ha bisogno di
“e n t r a rc i ”, perché è già dentro! Non
c’è un lato religioso del Movimento
scout e un lato non … L’insieme di
esso è basato sulla religione, cioè
sulla presa di coscienza di Dio e sul
suo Servizio» (Discorso ad una con-
ferenza di Commissari scout/guide,
2 luglio 1926, in «L’educazione non
finisce mai», Roma 1997, p. 43). E
questo l’ha detto nell’anno ’26.

Nel panorama delle associazioni
scout a livello mondiale, l’AGESCI è
tra quelle che investono di più nel
campo della spiritualità e dell’educa-
zione alla fede. Ma c’è ancora tanto
da lavorare, perché tutte le comuni-
tà-capi ne comprendano l’imp ortan-
za e ne traggano le conseguenze.

So che fate dei momenti formativi
per i capi sull’accostamento alla
Bibbia, anche con metodi nuovi,
mettendo al centro la narrazione
della vita vissuta a confronto con il
Messaggio del Vangelo. Mi congra-
tulo con voi per queste buone ini-
ziative, e mi auguro che non si tratti
di momenti sporadici, ma che si in-
seriscano in un progetto di forma-
zione continua e capillare, che pene-
tri fino in fondo nel tessuto associa-
tivo, rendendolo permeabile al Van-
gelo e facilitando il cambiamento di
vita.

C’è una cosa che mi sta partico-
larmente a cuore per quanto riguar-
da le associazioni cattoliche, e vorrei
parlarne anche a voi. Associazioni
come la vostra sono una ricchezza
della Chiesa che lo Spirito Santo su-
scita per evangelizzare tutti gli am-
bienti e settori. Sono certo che
l’AGESCI può apportare nella Chiesa
un nuovo fervore evangelizzatore e
una nuova capacità di dialogo con
la società. Mi raccomando: capacità
di dialogo! Fare ponti, fare ponti in
questa società dove c’è l’abitudine di
fare muri. Voi fate ponti, per favore!
E col dialogo, fate ponti. Ma questo
può avvenire solo a una condizione:
che i singoli gruppi non perdano il
contatto con la parrocchia del luo-
go, dove hanno la loro sede, ma che
in molti casi non frequentano, per-
ché, pur svolgendo là il loro servi-
zio, provengono da altre zone. Siete
chiamati a trovare il modo di inte-
grarvi nella pastorale della Chiesa
particolare, stabilendo rapporti di
stima e collaborazione ad ogni livel-
lo, con i vostri vescovi, con i parroci

e gli altri sacerdoti, con gli educatori
e i membri delle altre associazioni
ecclesiali presenti in parrocchia e
nello stesso territorio, e non accon-
tentarvi di una presenza “decorati-
va” alla domenica o nelle grandi cir-
costanze.

Ci sono, nell’AGESCI, molti grup-
pi che già sono pienamente integrati
nella loro realtà diocesana e parroc-
chiale, che sanno fare tesoro dell’of-
ferta formativa proposta dalla comu-
nità parrocchiale ai ragazzi, ai giova-
nissimi, ai giovani, agli adulti, fre-
quentando, insieme con gli altri loro
coetanei, i gruppi di catechesi e for-
mazione cristiana. Fanno questo
senza rinunciare a ciò che è specifi-
co nell’educazione scout. E il risul-
tato è una personalità più ricca, e
più completa. Se voi siete d’a c c o rd o
andiamo avanti così!

Vi ringrazio tutti: lupetti e cocci-
nelle, esploratori e guide, rover e
scolte, comunità-capi e sacerdoti as-
sistenti. Vi accompagno con la mia
preghiera, ma chiedo anche a voi di
pregare per me.

Buon cammino a tutti voi!

Novantamila
bisacce

«Negli zaini abbiamo portato al
Papa la nostra identità, la nostra
storia, la nostra strada e anche il
nostro pellegrinare nella Chiesa.
E ripartiamo da Roma con le
bisacce piene delle indicazioni di
Francesco su come occuparci del
mondo, nelle città, nei quartieri
dove possiamo essere più utili
per rendere la Chiesa più bella».
Nelle parole dei presidenti del
comitato nazionale dell’Agesci,
Matteo Spanò e Marilina
Laforgia, c’è il senso essenziale
dell’incontro tra il Papa e
novantamila scout italiani che,
sabato mattina 13 giugno, hanno
riempito piazza San Pietro e via
della Conciliazione.
Un vero e proprio mare azzurro,
come le camicie della tradizionale
divisa scout, ha gioiosamente
invaso Roma, in risposta
all’invito a essere «pellegrini con
Francesco» e «a pregare con e
per Francesco». Tanto che ogni
gruppo ha composto una
preghiera espressamente per il
Papa e alla fine ne è venuta fuori
una, per abbracciare tutte le
intenzioni, che è stata letta in
piazza. «Abbiamo risposto
all’invito di Francesco di pregare
per lui» dice don Andrea
Meregalli che ha curato il testo
definitivo della preghiera.
Inoltre al Pontefice gli scout
italiani hanno presentato cinque
doni simbolici: il pane, la terra,
le bende, il Vangelo e un calice
con la patena. «Sono tutti
elementi essenziali della nostra
identità scout» spiegano i due
presidenti che, nei loro saluti al
Papa, hanno presentato la realtà
educativa e gli obiettivi
dell’asso ciazione.
«Siamo gente umile — hanno
detto — e portiamo una bisaccia
senza fronzoli per non essere
appesantiti dalle tante cose inutili
che spesso occupano la nostra
vita e ci fanno allontanare dalle
cose semplici che sono le più
belle». Gli scout, hanno spiegato
al Papa, «sono persone che nelle
tracce della natura riconoscono la
mano di Dio». E a Francesco
oggi hanno mostrato il loro
essere «una grande famiglia che
anima città, paesi, quartieri e
parrocchie». Cercando di «servire
coloro che hanno bisogno di una
mano». Ed è anche quello che
hanno raccontato le concrete
testimonianze presentate
nell’attesa dell’incontro con il
Papa. Due ore di canti e di storie
che hanno visto protagonista il
grande popolo scout: lupetti e
coccinelle, esploratori e guide,
rover e scolte, capi e assistenti
ecclesiastici.

Nel pomeriggio di venerdì 12 giugno, il cardinale Edoardo Menichelli,
arcivescovo di Ancona-Osimo, ha solennemente preso possesso del titolo
dei Sacri Cuori di Gesù e Maria a Tor Fiorenza. Nella chiesa romana di
via Poggio Moiano 12 il porporato è stato accolto dal parroco, don Ste-
fano Matricciani, che gli ha presentato il crocifisso per il bacio e la vene-
razione e successivamente, durante la messa concelebrata anche dagli al-
tri sacerdoti della parrocchia, ha dato lettura della bolla. Ha diretto il ri-
to monsignor Diego Ravelli, cerimoniere pontificio.

Nel ricordo
di Bachelet

Al «crocevia tra responsabilità,
sensibilità ed equilibrio si colloca
l’esercizio delle prerogative del
Consiglio superiore della magi-
stratura». E questo significa an-
che attenzione alle povertà, ai fe-
nomeni migratori, all’«espansio-
ne dell’economia criminale e del-
la corruzione». Così il vicepresi-
dente Giovanni Legnini ha pre-
sentato al Papa le linee dell’azio-
ne dell’organismo nell’ambito
della giustizia italiana. Riferen-
dosi in particolare alla globaliz-
zazione, Legnini ha ricordato
che se questa ha «consentito di
accrescere la ricchezza complessi-
va, ha però esasperato il divario
tra i popoli e, all’interno delle
singole comunità statali, tra i
gruppi sociali, determinando la
crescita delle diseguaglianze, del-
le povertà e delle migrazioni». E
«l’ampliamento di questi divari
mette a rischio la capacità di in-
cludere delle democrazie parteci-
pative; un fenomeno, questo, di
fronte al quale non si può reagi-
re con rassegnazione». A fronte
di questa realtà, a cui si aggiun-
gono criminalità e corruzione,
«la giurisdizione è chiamata a
misurarsi, nell’esercizio della sua
delicata funzione di amministra-
zione della giustizia, con nuove
sfide che coinvolgono la società
tutta, le istituzioni pubbliche, i
soggetti dell’integrazione euro-
pea e sovranazionale».

Legnini, che ha anche ricorda-
to la figura di Vittorio Bachelet,
ha ribadito che «il rigore etico e
giuridico, la professionalità, la
dedizione e il pieno rispetto del-
le regole deontologiche devono
orientare il lavoro quotidiano di
ciascun magistrato e garantisco-
no la tutela delle libertà costitu-
zionali e dei diritti sociali, ren-
dendo esigibile l’adempimento
dei doveri di solidarietà econo-
mica e civile»

fondamento: l’amore di
Dio, che è inseparabile
dall’amore per il prossimo
(cfr. Mt 22, 34-40).

A partire da queste basi,
anche fenomeni come
l’espansione della criminali-
tà, nelle sue espressioni
economiche e finanziarie, e
la piaga della corruzione,
da cui sono affette anche le
democrazie più evolute,
possono trovare un argine
efficace. È necessario inter-
venire non solo nel momen-
to repressivo, ma anche in
quello educativo, rivolto in
modo particolare alle nuove
generazioni, offrendo
un’antropologia — che non
sia relativista — ed un mo-
dello di vita in grado di ri-
spondere alle alte e profon-
de ispirazioni dell’animo
umano. A tale scopo le isti-
tuzioni sono chiamate a re-

cuperare una strategia di lungo re-
spiro, orientata alla promozione
della persona umana e della pacifi-
ca convivenza.

A questa opera di costruzione
contribuiscono, e credo anche in
prima linea, tutti coloro che sono
investiti di una funzione giurisdi-
zionale. Sebbene, come avete giu-
stamente sottolineato, i giudici sia-
no chiamati a intervenire in presen-
za di una violazione della regola, è
anche vero che la riaffermazione
della regola non è solo un atto ri-
volto alla singola persona, ma supe-
ra sempre il caso individuale per in-
teressare la comunità nel suo insie-
me. In questo senso ogni pronun-
ciamento giudiziario varca il confi-
ne del singolo processo, per aprirsi
e diventare l’occasione in cui tutta
la comunità (“il popolo”, nel cui
nome sono pronunciate le sentenze)
si ritrova intorno a quella regola, ne
riafferma il valore e in tal modo,
cosa ancora più importante, si iden-
tifica in essa.

Giustamente, poi, in questo tem-
po si pone un accento particolare
sul tema dei diritti umani, che co-
stituiscono il nucleo fondamentale
del riconoscimento della dignità es-
senziale dell’uomo. Questo va fatto
senza abusare di tale categoria vo-
lendo farvi rientrare pratiche e com-
portamenti che, invece di promuo-
vere e garantire la dignità umana,
in realtà la minacciano o addirittura
la violano.

La giustizia non si fa in astratto,
ma considerando sempre l’uomo
nel suo valore reale, come essere
creato a immagine di Dio e chiama-
to a realizzarne, qui in terra, la so-
miglianza.

Tra coloro che sono stati affasci-
nati da tale compito — e che per es-
so hanno dato la vita — voglio an-
ch’io ricordare, associandomi a Lei,
Signor Vice-Presidente, la figura di
Vittorio Bachelet, che occupò la
Sua medesima carica e fu ucciso
trentacinque anni or sono. La sua
testimonianza di uomo, di cristiano
e di giurista continui ad animare il
vostro impegno al servizio della
giustizia e del bene comune.

Il Signore benedica ciascuno di
voi e il vostro lavoro. Grazie.

Sant’Antonio di Padova
a Circonvallazione Appia

Nella mattina di sabato 13 giugno, il cardinale Karl-Joseph Rauber ha so-
lennemente preso possesso della diaconia di Sant’Antonio di Padova a
Circonvallazione Appia. Nella chiesa romana il porporato è stato accolto
dal parroco, il rogazionista Paolo Bertapelle, che gli ha presentato il cro-
cifisso per il bacio e la venerazione. Il cardinale ha poi presieduto la ce-
lebrazione della messa. Ha concelebrato, tra gli altri, l’arcivescovo Ago-
stino Marchetto. A dirigere il rito è stato il cerimoniere pontificio monsi-
gnor Guillermo Javier Karcher, che ha anche dato lettura della bolla.


