
UNA GRANDE EREDITA’ 
 

“un millennio finisce  
uno inizia” 

 
Questo tempo sembra dominato da tre 
presenze:  
 
Le prime due sono allo stesso tempo 
profetiche e carismatiche. La prima è 
Giovanni Paolo II che con forza spirituale 
poderosa vuole aprire l’umanità, alla 
grande speranza, verso una “nuova 
primavera”, una nuova Pentecoste, verso 
l’incontro con Lui: il Cristo Signore. 
 
La seconda è Maria, la Madre di Dio, e ciò 
anche attraverso una miriade di 
manifestazioni e segni, alcuni approvati, 
altri sotto discernimento.  
 
La terza è il Vaticano II che non è certo un 
masso erratico nella vita della chiesa e 
nella teologia cristiana, ma è il punto di 
arrivo di un cammino secolare, meglio 
bimillennario; il Concilio ultimo è la 
collaudata esperienza ecclesiale che, ricca 
del passato, parla agli uomini del nostro 
tempo preparando il futuro dell’intera 
comunità cristiana. Il Vaticano II ha trattato 
molto il tema amore-carità in tutte le sue 
sfumature, attingendo con forza a tutto il 
patrimonio più genuino della tradizione 

sull’argomento. Questa è una grande eredità che consegna alle future generazioni.  
 
Il Vaticano II, in ascolto della Parola di Dio, ha dietro di sé l’opera dei Papi e dei concilii 
precedenti, i Padri, S. Tommaso, i teologi, la vita e gli scritti dei Santi: da questo tesoro 
preziosissimo ha ricavato gli insegnamenti e le risposte ai problemi contemporanei. Gli uomini del 
nostro tempo, così frastornati dalla cultura dell’odio e della guerra, del sospetto e 
dell’annientamento, della menzogna che spesso si fa passare per verità, per condannare innocenti, 
hanno chiesto ancora una parola a Cristo per mezzo della Chiesa; la parola è venuta, antica e nuova 
nello stesso tempo: la carità.  
Si può dire che l’intero Concilio Vaticano II è stato un atto di amore verso l’umanità tutta, alla 
quale ha ricordato che l’unica via per assicurare la pace e la giustizia alle future generazioni, nel 
benessere materiale, è quella dell’amore. “Soltanto l’amore è l’arma vincente”.  
 
I Padri del Concilio Vaticano II, sotto l’azione dello Spirito Santo, hanno fatto capire meglio, 
all’uomo del nostro tempo, che il fratello che incontra è lo stesso Gesù di Nazaret, lo stesso Cristo 
della Passione, della Croce, della Eucarestia e della Chiesa. Hanno dato senso pieno alla stessa 
parola di Cristo: “Quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, voi lo avete 
fatto a me”2, incarnata e vissuta anche da uomini e donne del nostro tempo nella maniera eroica. 
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Fra le figure più eminenti: P. Kolbe, Oscar Romero, Madre Teresa, lo stesso Giovanno Paolo II, il 
quale incarna i drammi, le sofferenze e le gioie dell’intera umanità, rimanendo punto di riferimento 
e di speranza per tutti.  
 
Il Concilio Vaticano II, dal profilo prettamente pastorale, continua a spingere con forza per uscire 
da una fede intimistica ed approdare ad una fede che si fa prassi per essere vera; da una concezione 
di un Dio solo per me, privato, da spolverare al momento del bisogno, a un Dio Padre di tutti ed in 
tutti; da una Chiesa non soltanto per noi ma per tutti; una casa comune, che accoglie e non respinge, 
che riconosce i suoi errori e domanda perdono, aperta ai bisogni dell’umanità, missionaria, madre di 
tutti, esperta in umanità. In questo modo quei Venerabili Padri preparavano le consegne da dare, 
poi, al nuovo millennio e anche il simbolo del grande Giubileo: Cristo è sempre lo stesso: ieri, oggi 
e sempre.  
 
Infatti il Sig. Card. P. Poupard, in occasione del grande giubileo, sottolinea proprio come il Concilio 
Vaticano II lo abbia preparato:  
<<“Un millennio finisce, uno nuovo inizia. Al di là del significato reale e simbolico di questa data, 
i sentimenti espressi dalla Chiesa e infusi nel popolo di Dio sono ancora e sempre quelli emersi dal 
Concilio Vaticano II trent’anni fa, ed espressi in queste due piccole parole: gioia e speranza. 
Primavera dello Spirito.  
 
Prepararsi a vivere il prossimo Giubileo alla scuola del Vaticano II è davvero crescere nella gioia 
e vivere nella speranza. Significa anche rispondere alle esigenze del cuore e ai suoi desideri, 
vedere e comprendere con occhi diversi per aiutare e amare, scrutare i segni dei tempi, gli eventi 
della storia che costituiscono il percorso verso il Cristo Signore della storia, una chiamata nel 
tempo alla Verità, un appello alla giustizia, un impegno per la pace. Senza gioia e speranza il 
Giubileo del 2000 non sarebbe vissuto nell’impegno cristiano e nella missione della Chiesa che si è 
posta, proprio con l’ultimo Concilio, madre della gioia e maestra della speranza per tutta 
l’umanità.  

 
È nell’intimo di questa ricca esperienza umana ed ecclesiale 
che la Chiesa chiede di prepararci al Giubileo del 2000, 
attuando temi e messaggi emersi nel corso del lungo e 
sostenuto lavoro conciliare. Proporre la gioia del Vangelo 
vissuto per amore e la speranza come tensione sempre 
rinnovata dell’esistenza umana, alla luce del messaggio di 
Cristo, che fa nuove tutte le cose, significa rinnovare la 
propria fiducia nelle promesse del Padre e presentarle quali 
suggello del prossimo Giubileo, ossia la dimensione più esatta 
e la predisposizione più cristiana con la quale lasciare il 
Novecento e entrare negli anni nuovi del nuovo secolo. 
Ritornare al Concilio per vivere il Giubileo come meta e come 
inizio, significa anche aprirsi con coraggio alla verità che ci 
rende ogni giorno più liberi, riaprire e rinnovare quella 

pagina fondamentale della storia della Chiesa, e dell’uomo, che è stata la grande assise conciliare, 
con i suoi tormenti e i suoi dibattiti, con la sua forza spirituale e le sue certezze. Interrogandosi la 
Chiesa, come allora fece con coraggio e sincerità, sulla propria identità, e sul suo mistero, essa 
riuscì a procedere nella comprensione della propria missione per assicurare l’incontro con Cristo 
di tutta l’umanità. Il Giubileo del 2000 rinnoverà questa domanda e questa risposta per rinnovare 
questo splendido incontro di grazia, aprendosi ad una dimensione planetaria allora 
inimmaginabile, ed oggi divenuta realtà, grazie all’infaticabile impegno apostolico di Giovanni 
Paolo II.  
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Passato, presente, futuro si incontrano in Cristo. “Il “Vecchio” e il “nuovo” sono sempre 
profondamente intrecciati tra loro. Il “nuovo” cresce dal “vecchio”, il “vecchio” trova nel 
“nuovo” una sua più piena espressione”. Il Giubileo del 2000, aprendosi agli uomini, riconoscerà 
come proprio il compito dello stesso Concilio, riassunto nelle parole di Papa Paolo VI: “Cosa 
faceva la Chiesa cattolica, si chiederà lo storico di domani?”… “Amava! Amava con cuore 
pastorale, amava con cuore ecumenico, amava con cuore aperto tutti gli uomini, anche coloro che 
la perseguitavano. Questo Concilio… anziché condanne contro chicchessia, non avrà che 
sentimenti di bontà e di pace”. Il Giubileo del 2000 non avrà che sentimenti di gioia e speranza, di 
bontà e di pace. Aggiunge Giovanni Paolo II: “…il Concilio Vaticano II costituisce un evento 
provvidenziale, attraverso il quale la Chiesa ha avviato la preparazione prossima del Giubileo 
delsecondo millennio. Si tratta infatti di un Concilio simile ai precedenti, eppure tanto diverso; un 
Concilio concentrato sul mistero di Cristo e della sua Chiesa ed insieme aperto al mondo… ha 
attinto molto dalle esperienze e dalle riflessioni del periodo precedente…”. 
 
Il Giubileo del 2000 vivrà di questa esperienza, sarà aperto, come mai è stato prima, al mondo, e 
sarà momento d’amore come fu il Concilio, celebrando un nuovo tempo che si apre, una nuova 
storia millenaria che inizia. Sarà il momento della pace tra gli uomini, del rinnovato dialogo 
ecumenico, della conversione a Cristo. Temi che ritroviamo nella Lettera del Santo Padre, quando 
richiama le grandi mete cui pervenne il Concilio, e le riattualizza per il Giubileo. Cristo e il mondo 
saranno i protagonisti assoluti di questo importante avvenimento: conversione al Figlio di Dio e 
apertura a tutti gli uomini, due momenti di un unico progetto che il Vaticano II program- 
maticamente scelse come fondamento del modo con cui procedere nella storia. Due momenti nei 
quali il Giubileo trova la sua più diretta ed autentica ispirazione. Una incomparabile testimonianza 
di amore alla Verità. Il Giubileo del 2000 vivrà, consegnandolo al nuovo millennio come 
testimonianza di amore alla verità, tutto ciò che il Concilio Vaticano II ha pensato, studiato, 
discusso, interpretato, scritto e donato all’umanità grazie al lavoro dei Padri conciliari assistiti 
dallo Spirito Santo. I temi del n. 19 della Lettera apostolica Tertio millennio adveniente sono 
sintetizzabili in tre linee portanti entro cui stagliare l’orizzonte del prossimo Giubileo: l’uomo e la 
dignità della coscienza personale; il mondo ed il principio dell’apertura e del dialogo tra tutti gli 
uomini, che comporta anche quello ecumenico ed il rispetto della libertà religiosa; la missione 
pastorale della Chiesa, nell’annuncio di gioia e di speranza, di salvezza e di pace, che comporta il 
rispetto delle tradizioni culturali entro cui assolvere questa missione e predicare questo annuncio.  
Il Concilio individua e definisce l’aiuto che la Chiesa intende offrire agli individui: “Poiché la 
Chiesa ha ricevuto l’incarico di manifestare il mistero di Dio, il quale è il fine ultimo personale 
dell’uomo, essa al tempo stesso svela all’uomo il senso della sua propria esistenza, vale a dire la 
verità profonda sull’uomo”.  
 
Cosa conosce la Chiesa dell’uomo, secondo il Concilio? Che Dio solo dà risposta ai più profondi 
desideri del cuore umano, che il problema della religione non può lasciare indifferente l’uomo. 
Egli cerca incessantemente il significato della vita, del lavoro e della morte, ma solo Dio per mezzo 
della Rivelazione di Cristo, può dare le risposte. E solo il Vangelo proclamato da Lui mette al 
sicuro l’uomo dalla tentazione di trovare risposte altrove, mettendo a repentaglio il suo presente e 
il suo futuro, ma ancor peggio calpestando la sua personale dignità e libertà, orientandosi al male 
perché affascinato. La grandezza della libertà, dice il Concilio, si identifica con l’orientamento 
verso il bene che l’uomo liberamente sceglie di perseguire. Nonostante l’esistenza del peccato, egli 
può ancora riuscirvi mediante la forza della grazia divina. Il Giubileo del 2000 è offerto agli 
uomini rinnovando la realtà di tale premesse teologiche e umane, per offrire agli uomini un 
supplemento di grazia e dunque di libertà. Il Giubileo è un momento particolare di grazia, di aiuto 
che la Chiesa offre alla società umana riaffermando la visione dell’uomo delineata dal Concilio e 
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riproponendosi come luogo dell’incontro con Dio nella conversione e nella preghiera, nel 
ringraziamento e nella speranza.  
 
Ancora nel n. 19 della medesima Lettera, il Santo Padre ricorda che il Concilio si è aperto a tutti 
gli uomini del nostro tempo, così come ai cristiani delle altre confessioni, agli aderenti ad altre 
religioni, parlando con chiarezza dell’unità dei cristiani, del dialogo con le religioni non cristiane, 
del significato specifico dell’Antica Alleanza e di Israele. Giunti al culmine del secondo millennio e 
aprendosi al terzo, il Giubileo farà tesoro di tali indicazioni e riproporrà visibilmente tale 
percorso. Infatti il Giubileo è momento di particolare intensità nella ricerca di verità che 
contraddistingue la vita umana. La coscienza dell’uomo è impegnata in tale ricerca, che diventa, 
più intensa nell’anno giubilare, vera porta aperta verso la riconciliazione con Dio e con i fratelli, 
premessa a quella disposizione d’animo nella carità per poter conoscere l’amore di Dio che è 
verità. Questa verità s’impone nel cuore solo quando questo liberamente ama e liberamente può 
cercare Dio nell’adempiere il suo dovere di credente, immune da qualsiasi costrizione esercitata da 
parte della società civile. Il Giubileo è la riaffermazione corale di questi principi di verità e libertà 
direttamente ricollegati alla dignità della persona, rivelata dalla parola di Dio e dalla stessa 
ragione. Il Giubileo sarà la grande festa in cui tale libertà verrà riaffermata per ogni uomo in ogni 
luogo della terra. Il diritto inalienabile e primario della persona è stato irrevocabilmente sancito 
dalla Dichiarazione Dignitatis humanæ, la quale inoltre afferma che tale diritto della persona 
umana alla libertà religiosa nell’ordine giuridico della società va riconosciuto in modo tale da 
renderlo un diritto civile. Gli uomini sono tenuti a ricercare la verità e ad aderirvi. Il Giubileo del 
2000 invita tutti gli uomini a tale ricerca ed adesione nella libertà, non solo psicologica, ma 
religiosa. Nel riaffermare tale principio del Concilio, il Giubileo risponde all’ansia dell’uomo e 
apre le porte di un nuovo millennio che, fatto tesoro dei drammi e delle tragedie di quello passato, 
deve nascere nel segno della libertà nella verità.  
 
Anche i principi cattolici dell’ecumenismo, sanciti dal Decreto Unitatis redintegratio, così come i 
rapporti tra la  Chiesa e le religioni non cristiane, affrontati con sapienza dalla Nostra ætate, 
riemergono con vigore e novità nelle disposizioni preparatorie del grande Giubileo. Al n. 33 della 
più volte citata Lettera apostolica, Giovanni Paolo II scrive con senso di assoluta, coraggiosa 
sincerità: “La Porta Santa del Giubileo del 2000 dovrà essere simbolicamente più grande delle 
precedenti, perché l’umanità, giunta a quel traguardo, si lascerà alle spalle non soltanto un secolo, 
ma un millennio. È bene che la Chiesa imbocchi questo passaggio con la chiara coscienza di ciò 
che ha vissuto nel corso degli ultimi dieci secoli. Essa non può varcare la soglia del nuovo 
millennio senza spingere i suoi figli a purificarsi, nel pentimento, da errori, infedeltà, incoerenze, 
ritardi. Riconoscere i cedimenti di ieri è atto di lealtà e di coraggio che ci aiuta a rafforzare la 
nostra fede, rendendoci avvertiti e pronti ad affrontare le tentazioni e le difficoltà dell’oggi”. E al 
n. 34 prosegue: “Tra i peccati che esigono un maggior impegno di penitenza e di conversione 
devono essere annoverati certamente quelli che hanno pregiudicato l’unità voluta da Dio per il suo 
popolo”. E successivamente sono citati due brevi passi tratti dalla Unitatis redintegratio, allorché 
si afferma: “la lacerazione della comunione ecclesiale avvenuta nel secondo millennio è avvenuta 
talora non senza colpa di uomini d’entrambe le parti” (n. 3); la divisione “contraddice 
apertamente la volontà di Cristo, ed è di scandalo al mondo…” (n. 1). Il Giubileo, grazie alla presa 
di conoscenza conciliare, è il momento più propizio per fare ammenda di tali peccati, invocando 
con forza il perdono di Cristo. “Tali peccati del passato - scrive il Papa al n. 33 della Lettera – 
fanno sentire ancora, purtroppo, il loro peso e permangono come altrettante tentazioni anche nel 
presente”. Per questo il Giubileo del 2000 deve raccogliere il sentimento del Concilio, e nella sua 
celebrazione“…la Chiesa deve rivolgersi con più accorata supplica allo Spirito Santo implorando 
da Lui la grazia dell’unità dei cristiani”  (TMA, n. 34). Il Giubileo dunque farà vero e proprio 
esercizio di ecumenismo alla scuola del Vaticano II: cercherà di interessare tutti i cristiani del 
mondo (UR, n. 5) e rinnoverà l’impegno della Chiesa ad una continua riforma per ottenere l’unità 
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(n. 6); sarà momento di speciale conversione del cuore (n. 7), di unione nella preghiera (n.8), di 
reciproca, sincera conoscenza (n. 9) e di visibile cooperazione con i fratelli separati (n. 12).  
Ancora desumibile dall’impegno nei confronti della verità,nella sua ricerca e testimonianza, la 
Lettera apostolica di Giovanni Paolo II, al n. 38, fa appello all’insegnamento del Concilio per 
definire il Giubileo come un momento in cui “…dovrà risuonare con forza rinnovata la 
proclamazione della verità: Ecce natus est Salvator mundi”. Questa dichiarazione di fede si dovrà 
dunque collegare alla ricerca della verità che tanta parte dell’umanità, da essa illuminata, 
sinceramente persegue nelle altre religioni non cristiane, nelle quali pur si trovano elementi di 
verità (NA, n. 2). Il dialogo interreligioso dovrà essere il rinnovato impegno sancito dal Giubileo 
ed una delle sue mete più fulgide. Questo perché nella nostra epoca, in cui più stretti sono i 
rapporti tra gli uomini, la Chiesa riflette su ciò che li accomuna; un unico principio ed un unico 
fine: Dio. Le religioni offrono inoltre la risposta ai grandi enigmi della vita. Tutte insieme, legate al 
progresso culturale, testimoniano una sensibilità concreta nei riguardi di quella forza presente 
nelle cose e negli eventi della vita umana e talvolta perfino un riconoscimento della suprema 
divinità, o anche del Padre, nella cui prospettiva si vivrà il terzo anno preparatorio del Giubileo. Il 
n. 52 della Lettera del Papa ricollega alla persona divina del Padre la possibilità di fare del 
Giubileo il momento più intenso per il dialogo con i non cristiani, per un comune cammino di pace 
e di carità nel nuovo millennio. Citando Gaudium et spes, n. 22, egli scrive: “Ricordando che 
“Cristo (…) proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche pienamente l’uomo 
all’uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione”, due impegni saranno ineludibili specialmente 
nel corso del terzo anno preparatorio: quello del confronto con il secolarismo e quello del dialogo 
con le grandi religioni”. Il primo affiora dalla crisi di civiltà manifestatasi soprattutto in Occidente 
grazie a fenomeni sociali, tecnologici e culturali. Il secondo farà invece del Giubileo del 2000 una 
grande occasione per riproporre visibilmente tale dialogo, soprattutto con ebrei e mussulmani. E 
pur vigilando sul rischio del sincretismo e di un facile quanto ingannevole irenismo, il Papa 
considera la visibilità parte essenziale del Giubileo. Faranno parte di questo programma, se si 
realizzeranno, quegli incontri comuni in luoghi significativi per le grandi religioni monoteiste 
(Betlemme, Gerusalemme e Monte Sinai). Oppure grandi città, per le altre religioni, che il Papa 
auspica proprio perché i Decreti del Concilio Vaticano II non rimangano solo, a trent’anni di 
distanza, una raccolta di testi, ma diventino fatti testimonianti l’amore del Padre e la fraternità 
universale degli uomini (Cf. TMA, n. 53 e NA, n. 3). All’interno di questa universale famiglia 
umana continua senza interruzione, sin dai tempi apostolici, la missione della Chiesa (TMA, n. 57). 
 
La questione missionaria, trattata dal Concilio nel decreto Ad gentes, viene ripresa come una delle 
sfide del nuovo millennio che il Giubileo dovrà affrontare con spirito di preghiera e di fedeltà. “La 
Chiesa anche in futuro continuerà ad essere missionaria: la missionarietà infatti fa parte della sua 
natura”. Gli “areopaghi”, citati da Giovanni Paolo II, scettici e dubbiosi, se non addirittura ostili 
alla predicazione del messaggio di salvezza del Vangelo, sono in questo scorcio di fine millennio di 
assai diversa natura: “sono i vasti campi della civiltà contemporanea e della cultura, della politica 
e dell’economia. Più l’Occidente si stacca dalle sue radici cristiane, più diventa terreno di 
missione, nella forma di svariati “areopaghi” (TMA, n. 57). La missionarietà non può non tener 
conto della cultura in due ambiti: come luogo e come mezzo. Il grande insegnamento del Concilio 
Vaticano II contenuto nel secondo capitolo di Gaudium et spes dedicato alla promozione della 
cultura e al suo fecondo incontro con il Vangelo della salvezza si collega, nella visione 
universalistica del prossimo Giubileo, all’altrettanto grande ed impegnativo compito e progetto 
missionario della Chiesa, in cui “le diverse tradizioni culturali” siano rispettate come luoghi 
intangibili entro cui innestare la buona novella di Cristo. Questa missione della Chiesa ha un 
primo, benefico scopo: stimolare e contribuire al progresso della cultura umana e civile, educando 
l’uomo alla libertà interiore che solo la parola di Cristo assicura. Così il Giubileo diventerà una 
grande festa della libertà, in un rinnovato impulso a viverla sull’esempio di Cristo, ultimo 
fondamento della realtà umana, che è sempre lo stesso: ieri, oggi e domani (TMA, n.59).  
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L’avvento del nuovo millennio, dopo il Concilio.  
 
“La migliore preparazione alla scadenza bimillenaria, pertanto, non potrà che esprimersi nel 
rinnovato impegno di applicazione, per quanto possibile fedele, dell’insegnamento del Vaticano II 
alla vita di ciascuno e di tutta la Chiesa. Con il Concilio è stata come inaugurata l’immediata 
preparazione al Grande Giubileo, nel senso più ampio della parola” (TMA, n. 20).  
 
Il Giubileo non solo non potrà dimenticare questi insegnamenti conciliari, ma li dovrà rinnovare 
proponendoli nella loro ancora perfetta attualità quali mete da perseguire nel mondo e nella 
Chiesa. Ciò che è stato il Concilio, lo sarà anche il Giubileo.  
 
Il Concilio, nelle parole di Paolo VI: “Tutto, nell’ambito del Concilio, è stato orientato verso 
l’utilità dell’uomo per insegnare ad amare l’uomo per amare Dio. Altro non è che una chiamata 
amichevole ed urgente che invita l’umanità a ritrovare, tramite l’amore fraterno, quel Dio di cui si 
è potuto dire “Allontanarsi da Lui è morire; volgersi verso di Lui è risorgere; rimanere in lui è 
essere incrollabili e ritornare da Lui è rinascere; dimorare in Lui è vivere. Qui non abbiamo 
imparato ad amare di più e a servire meglio” (Discorso di chiusura del 7 dicembre 1965).  
 
Il Giubileo, nelle parole di Giovanni Paolo II (TMA, n.16): il termine “Giubileo” parla di gioia; 
non soltanto di gioia interiore, ma di un Giubileo che si manifesta all’esterno, poiché la venuta di 
Dio è un evento anche esteriore, visibile, udibile, tangibile. È giusto quindi che ogni attestazione di 
gioia per tale venuta abbia una sua manifestazione esteriore. Essa sta ad indicare che la Chiesa 
gioisce per la salvezza. Invita tutti alla gioia e si sforza di creare le condizioni, affinché le energie 
salvifiche possano essere comunicate a ciascuno. Il 2000 segnerà perciò la data del Grande 
Giubileo.  
 
Festa della gioia e della speranza, festa animata dallo Spirito Santo.  
Come gli apostoli nel Cenacolo con Maria, lo Spirito Santo ha suggerito ai Padri conciliari ciò che 
vuol dire alla Chiesa che si incammina verso il terzo millennio. Sia i vescovi, molte volte riuniti in 
Sinodo, sia il popolo di Dio, si sono impegnati a penetrare più profondamente il Concilio Vaticano 
II e ad attualizzarlo concretamente nella Chiesa, come sua magna charta per l’avvenire. Così nel 
Concilio si è realizzata ai nostri giorni la nuova Pentecoste auspicata da Giovanni XXIII, attesa 
dallo Spirito Santo. Il medesimo ci sospinge oggi a rivivere quei giorni affacciandoci a quelli del 
nuovo millennio: egli farà si che proprio con il Grande Giubileo la Chiesa rinnovi la sua fedeltà a 
Cristo celebrandone i misteri di gioia e di speranza per la salvezza di tutti gli uomini. 3  
Con questi sentimenti vogliamo andare avanti, attenti ai segni dei tempi, dando, per quanto è 
possibile qualche orientamento al programma pastorale, coscienti che la preghiera e la forza dello 
Spirito Santo consentono a chiunque di essere costruttore ed anticipatore di tempi secondo il cuore 
di Dio Padre>>. 

Sac. Carmine De Franco 
____ 
 
1  cf C. De Franco, Diritto Canonico e carità pastorale, la carità è l’anima dell’azione pastorale della Chiesa, Tesi di laurea, Fi 1990, 
            pp. 10-11-12-13-14.       
2  cf Mt. 25,40 
3  cf P. Poupard, Il Concilio Vaticano II verso il 2000, Piemme, Casale Monferrato, 1987. 


