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BENEDETTO XVI: “SOLO CON LA CARITÀ...” 
Il Santo Padre ha fatto pervenire un Messaggio al Cardinale Peter Ko-
dwo Appiah Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio della Giusti-
zia e della Pace, in occasione dell'Assemblea Plenaria, a Roma, sulla 
ricezione dell'Enciclica Caritas in veritate nei diversi continenti: 
“Solo con la carità, sostenuta dalla speranza e illuminata dalla luce della 
fede e della ragione, è possibile conseguire obiettivi di liberazione inte-
grale dell'uomo e di giustizia universale. Nell'Enciclica Caritas in veri-
tate ho accennato a problemi fondamentali che toccano il destino dei 
popoli e delle istituzioni mondiali, nonché della famiglia umana. (...) 
Gli squilibri sociali, settoriali, nazionali, quelli tra risorse e popolazioni 
povere, tra tecnica ed etica (...) non sono affatto scomparsi. (...) Il coor-
dinamento tra gli Stati - spesso inadeguato, perché orientato alla ricerca 
di un equilibrio di potere, piuttosto che alla solidarietà - lascia spazio a 
rinnovate disuguaglianze, al pericolo del predominio di gruppi econo-
mici e finanziari che dettano - ed intendono continuare a farlo - l'agenda 
della politica, a danno del bene comune universale. Appare di particola-
re urgenza l'impegno nella formazione del laicato cattolico alla dottrina 
sociale della Chiesa”. I laici “debbono impegnarsi per promuovere una 
retta configurazione della vita sociale, nel rispetto della legittima auto-
nomia delle realtà terrene. È di fondamentale importanza una compren-
sione profonda della dottrina sociale della Chiesa, in armonia con tutto 
il suo patrimonio teologico e fortemente radicata nell'affermazione della 
dignità trascendente dell'uomo, nella difesa della vita umana sin dal suo 
concepimento fino alla morte naturale e della libertà religiosa. (...) È 
necessario preparare fedeli laici capaci di dedicarsi al bene comune, 
specie negli ambiti più complessi come il mondo della politica, ma è 
urgente anche avere Pastori che (...) sappiano contribuire all'animazione 
e all'irradiazione, nella società e nelle istituzioni, di una vita buona se-
condo il Vangelo. Il mio augurio, pertanto, è che il Pontificio Consiglio 
della Giustizia e della Pace continui nella sua opera di aiuto alla comu-
nità ecclesiale (...) non solo nell'elaborazione di sempre nuovi aggiorna-
menti della dottrina sociale della Chiesa (...). Al fine di globalizzare la 
dottrina sociale della Chiesa sembra opportuno che crescano Centri e 
Istituti per lo studio, la diffusione e l'attuazione di essa in tutto il mon-
do. Dopo la promulgazione del Compendio e dell'Enciclica Caritas in 
veritate, è naturale che il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pa-
ce sia dedito all'approfondimento degli elementi di novità e, in collabo-
razione con altri soggetti alla ricerca delle vie più adatte alla veicolazio-
ne dei contenuti della dottrina sociale, non solo nei tradizionali itinerari 
formativi ed educativi cristiani di ogni ordine e grado, ma anche nei 
grandi centri di formazione del pensiero mondiale - quali i grandi organi 
della stampa laica, le università e i numerosi centri di riflessione econo-
mica e sociale - che negli ultimi tempi si sono sviluppati in ogni angolo 
del mondo”. 
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PROTESTA DOMANI 
Domani molti musei, biblioteche, 
siti archeologici e luoghi di spetta-
colo comunali chiuderanno o prote-
steranno in altre forme (a Milano 
potrebbe essere una giornata di gra-
tuità). Resteranno aperti invece 
quelli statali come il Maxxi e il Co-
losseo a Roma. 
 
IL CONIUGE SEPARATO 

PUÒ ACCEDERE  
AI SACRAMENTI 

Con riferimento alla ns. agenzia 
stampa n. 5.293, relativa alla situa-
zione delle coppie separate, preci-
siamo che l’accesso ai Sacramenti 
non è affatto vietato ai fedeli sepa-
rati, a condizione che non vivano in 
situazioni incompatibili con il Sa-
cramento del Matrimonio.  
Ad esempio, può liberamente acce-
dere ai Sacramenti, al pari d’ogni 
altro credente ed inclusa la S. Euca-
ristia, il coniuge separato che si 
mantiene fedele all’altro coniuge, 
pur non convivendo con il medesi-
mo. Non può invece accedervi il 
coniuge separato che ha scelto un’-
altra unione, perché si tratta di stato 
di vita incompatibile con il dovere 
di fedeltà richiesto dal Sacramento 
del Matrimonio. 
 

ARCOLE (VR) 
Il 13 (ore 15) ed il 14 novembre 
(11.30) vi sarà la rievocazione della 
battaglia fra soldati buonapartisti ed 
austriaci. Domenica,  fino alle ore 
23, si terrà la tradizionale fiera di S. 
Martino. 
 


