
a preghiera, presieduta da papa Francesco, 
e il suo dialogo con i vescovi hanno aperto 
la 74ª Assemblea generale della Conferenza 
episcopale italiana, che si è svolta all’Er-
gife Palace Hotel di Roma dal 24 al 27 

maggio 2021, sotto la guida del cardinale presidente, 
Gualtiero Bassetti. 
 I lavori dell’Assemblea hanno riguardato il tema: 
«Annunciare il Vangelo in un tempo di rinascita – Per 
avviare un cammino sinodale». A partire dalla relazione 
principale, i vescovi si sono confrontati sia nei lavori di 
gruppo sia nel dibattito conclusivo. Sono emerse l’urgenza 
e l’importanza di intraprendere come Chiesa italiana un 
percorso volto a rafforzare il «Noi ecclesiale», in armonia 
con il cammino sinodale della Chiesa universale disegna-
to dal papa. L’Assemblea non ha mancato di rivolgere lo 
sguardo alle sfide del paese, provato dall’emergenza sani-
taria e dalle sue ricadute sociali ed economiche. 
 Hanno partecipato 200 membri e 13 vescovi emeriti. 
 Nel corso dei lavori si è proceduto all’elezione dei vice 
presidenti per il Nord e il Centro Italia, dei presidenti 
delle dodici commissioni episcopali e dei membri del Con-
siglio per gli affari economici. 
 L’assise è stata inoltre l’occasione per un aggiorna-
mento sulla Settimana sociale dei cattolici italiani (Ta-
ranto, 21-24 ottobre 2021), sull’applicazione del motu 
proprio Mitis iudex Dominus Iesus e sui passi compiuti 
dopo due anni dall’approvazione delle Linee guida per 
la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Si è 
provveduto a fare il punto sulle attività della Caritas, a 
livello nazionale e locale, svolte in tempo di pandemia, 
e a informare sulla «Giornata per la carità del papa». 
Non è mancato un focus sull’impegno dei media della 
CEI (Avvenire, Tv2000, la rete radiofonica InBlu2000, 
l’agenzia SIR). 
 L’Assemblea generale, inoltre, ha approvato la co-
stituzione di alcuni santi patroni e ha dato spazio ad 
alcuni adempimenti di carattere giuridico-amministrati-
vo: l’approvazione del bilancio consuntivo della CEI per 
l’anno 2020; l’approvazione della ripartizione e dell’as-
segnazione delle somme derivanti dall’otto per mille per 

L’«Assemblea generale ha votato la seguen-
te mozione: “I vescovi italiani danno avvio, 
con questa Assemblea, al cammino sinodale 
secondo quanto indicato da papa Francesco 
e proposto in una prima bozza della Carta 
d’intenti presentata al santo padre. Al tem-
po stesso, affidano al Consiglio permanente 
il compito di costituire un gruppo di lavoro 
per armonizzarne temi, tempi di sviluppo 
e forme, tenendo conto della nota della Se-
greteria del Sinodo dei vescovi del 21 maggio 
2021”». È forse il passaggio più emblema-
tico di un’Assemblea che, dopo le distanze 
imposte dalla pandemia, si è ritrovata in 
presenza per prendere alcune importanti 
decisioni. Innanzitutto sulla questione del 
Sinodo, su cui i vescovi italiani erano stati 
ripetutamente richiamati dal papa; poi sui 
due nuovi vicepresidenti (eletti E. Castel-
lucci e G. Baturi) e sulle presidenze delle 
12 commissioni episcopali, nonché sulla 
nomina dei 4 membri del Consiglio per gli 
affari economici. Il Comunicato finale rife-
risce poi di altri temi in discussione come 
i tribunali ecclesiastici, la tutela dei minori 
e dell’approvazione di alcuni bilanci (con-
suntivo per il 2020 della CEI e dell’Istitu-
to centrale per il sostentamento del clero), 
nonché dell’approvazione della ripartizione 
e dell’assegnazione delle somme derivanti 
dall’8 per mille per il 2021 e di alcuni adem-
pimenti statutari, tra i quali la nomina del 
presidente dell’Azione cattolica italiana, 
Giuseppe Notarstefano.

Stampa (27.5.2021) da file in nostro possesso.
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l’anno 2021; la presentazione del bilancio consuntivo, 
relativo al 2020, dell’Istituto centrale per il sostentamen-
to del clero. Infine è stata approvata un’ulteriore eroga-
zione straordinaria di 60 milioni di euro destinata alle 
diocesi per far fronte all’emergenza COVID-19.

In dialogo con papa Francesco 

 L’incontro con papa Francesco ha aperto i lavori 
della 74ª Assemblea generale, che ha visto riuniti i ve-
scovi italiani dal 24 al 27 maggio 2021, presso l’Ergife 
Palace Hotel di Roma. Nel suo intervento, il papa ha 
puntato l’attenzione su tre questioni: i seminari, i tribu-
nali ecclesiastici e il «cammino sinodale», esortando in 
particolare a riprendere le linee tracciate dal Convegno 
ecclesiale nazionale di Firenze del 2015 e a valorizza-
re un percorso che parta dal basso e metta al centro 
il popolo di Dio. Proprio sul tema della sinodalità si è 
sviluppato il dialogo con i vescovi, che hanno espres-
so grande apprezzamento per le parole di Francesco 
nella consapevolezza che il Convegno di Firenze abbia 
rappresentato un evento fondamentale per la vita della 
Chiesa in Italia, sia per l’orizzonte delineato dal discor-
so del papa sia per la modalità stessa di realizzazione 
che lo hanno reso un esercizio concreto di sinodalità.

I vescovi danno avvio  
al «cammino sinodale»

 Al centro della riflessione dell’Assemblea è stato 
dunque il «cammino sinodale», che il cardinale pre-
sidente, nella sua introduzione, ha definito «quel pro-
cesso necessario che permetterà alle nostre Chiese che 
sono in Italia di fare proprio, sempre meglio, uno stile 
di presenza nella storia che sia credibile e affidabile». 
L’urgenza di tale cammino, condivisa dall’Assemblea, 
è stata ulteriormente confermata dalla decisione del 
pontefice di avviare un nuovo itinerario sinodale per 
la XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei 
vescovi, che si articolerà in tre fasi, tra ottobre 2021 e 
ottobre 2023, passando dal livello diocesano a quello 
universale. Tale concomitanza richiederà un’armoniz-
zazione tra il cammino della Chiesa universale e quello 
della Chiesa che è in Italia, che tenga in considerazio-
ne gli eventuali sinodi diocesani appena conclusi o an-
cora in corso. Se è vero che la sinodalità deve essere in-
tesa come stile permanente della Chiesa, è altrettanto 
importante – è stato evidenziato – esplicitarne anche 
i contenuti, quali ad esempio il kerygma, la centralità 
della parola di Dio come criterio di discernimento, la 
vita spirituale.

 La sfida resta quella di costruire percorsi che diano 
voce alle specificità delle comunità del paese all’inter-
no di un più ampio «Noi ecclesiale»: in quest’ottica, 
appare evidente che la sinodalità debba essere con-
siderata non in prospettiva sociologica, ma nella sua 
dimensione spirituale: ancora prima delle scelte pro-
cedurali, essa ha a che fare con la conversione eccle-
siale, a cui richiama costantemente il papa. È questo, 
dunque, l’orizzonte a cui tendere con coraggio, supe-
rando il rischio di astrazioni inconcludenti e frustranti, 
e impegnandosi perché la diversificazione del territorio 
italiano non ostacoli la possibilità di scelte condivise. 
Il percorso sinodale, del resto, si configura come un 
evento provvidenziale, in quanto risponde alla neces-
sità odierna di dare vita a una Chiesa più missionaria, 
capace di mettersi in ascolto delle domande e delle at-
tese degli uomini e delle donne di oggi. Partire «dal 
basso», così come ha sollecitato il papa, significa ascol-
tare la base per poi proseguire a livelli sempre più alti, 
raggiungendo anche le persone lontane, che si trovano 
oltre i confini degli «addetti ai lavori», toccando pure 
l’ambito ecumenico e interreligioso. In questo modo, 
in sintonia con quanto sottolineato dal cardinale pre-
sidente, il «cammino sinodale» potrà davvero essere 
garanzia di un «Noi ecclesiale» inclusivo, espressione 
della Chiesa «popolo di Dio». 
 Infine, l’Assemblea generale ha votato la seguen-
te mozione: «I vescovi italiani danno avvio, con que-
sta Assemblea, al cammino sinodale secondo quanto 
indicato da papa Francesco e proposto in una prima 
bozza della Carta d’intenti presentata al santo padre. 
Al tempo stesso, affidano al Consiglio permanente il 
compito di costituire un gruppo di lavoro per armoniz-
zarne temi, tempi di sviluppo e forme, tenendo conto 
della Nota della Segreteria del Sinodo dei vescovi del 
21 maggio 2021, della bozza della Carta d’intenti e 
delle riflessioni di questa Assemblea».

Lo sguardo alle ferite della società

 A preoccupare i vescovi italiani è la situazione so-
cio-economica del paese: la pandemia, oltre al fortissi-
mo impatto sul fronte sanitario, ha avuto un’incidenza 
negativa sul tessuto sociale. I dati della Caritas, citati 
dal cardinale presidente, e le testimonianze dei diversi 
territori impongono un grande sforzo a sostegno delle 
famiglie, delle imprese, dei giovani e degli ultimi.
 In questo senso, il Piano nazionale di ripresa e re-
silienza (PNRR) può rappresentare un’opportunità 
di crescita per dare nuova linfa al paese e mettere in 
circolo nuove risorse, a beneficio della collettività, pro-
vata dagli effetti che l’emergenza sanitaria sta provo-
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Sul disegno di legge Zan, recante «Misure di 
prevenzione e contrasto della discriminazione 

e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul 
genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità 
di genere e sulla disabilità» e citato nel Comuni-
cato finale dell’Assemblea della CEI, la Presidenza 
dell’episcopato italiano si è sinora espressa con 
due Note, rispettivamente del 10 giugno 2020 e 
del 28 aprile 2021 (www.chiesacattolica.it).
 

Omofobia, non serve una nuova legge
 «Nulla si guadagna con la violenza e tanto si 
perde», sottolinea papa Francesco, mettendo fuo-
rigioco ogni tipo di razzismo o di esclusione come 
pure ogni reazione violenta, destinata a rivelarsi a 
sua volta autodistruttiva.
 Le discriminazioni – comprese quelle basate 
sull’orientamento sessuale – costituiscono una vio-
lazione della dignità umana, che – in quanto tale 
– deve essere sempre rispettata nelle parole, nelle 
azioni e nelle legislazioni. Trattamenti pregiudizie-
voli, minacce, aggressioni, lesioni, atti di bullismo, 
stalking… sono altrettante forme di attentato alla 
sacralità della vita umana e vanno perciò contrastate 
senza mezzi termini.
 Al riguardo, un esame obiettivo delle disposi-
zioni a tutela della persona, contenute nell’ordi-
namento giuridico del nostro paese, fa conclude- 
re che esistono già adeguati presidi con cui preve-
nire e reprimere ogni comportamento violento o 
persecutorio.
 Questa consapevolezza ci porta a guardare con 
preoccupazione alle proposte di legge attualmente 
in corso di esame presso la Commissione giustizia 
della Camera dei deputati contro i reati di omotran-
sfobia: anche per questi ambiti non solo non si ri-
scontra alcun vuoto normativo, ma nemmeno lacune 
che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni.
 Anzi, un’eventuale introduzione di ulteriori 
norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive 
liberticide, per cui – più che sanzionare la discrimi-
nazione – si finirebbe col colpire l’espressione di una 
legittima opinione, come insegna l’esperienza degli 
ordinamenti di altre nazioni al cui interno norme 
simili sono già state introdotte. Per esempio, sotto-
porre a procedimento penale chi ritiene che la fa-
miglia esiga per essere tale un papà e una mamma 
– e non la duplicazione della stessa figura – signifi-
cherebbe introdurre un reato di opinione. Ciò limita 

di fatto la libertà personale, le scelte educative, il 
modo di pensare e di essere, l’esercizio di critica e di 
dissenso.
 Crediamo fermamente che, oltre ad applicare in 
maniera oculata le disposizioni già in vigore, si debba 
innanzitutto promuovere l’impegno educativo nella 
direzione di una seria prevenzione, che contribuisca 
a scongiurare e contrastare ogni offesa alla persona. 
Su questo non servono polemiche o scomuniche re-
ciproche, ma disponibilità a un confronto autentico 
e intellettualmente onesto.
 Nella misura in cui tale dialogo avviene nella li-
bertà, ne trarranno beneficio tanto il rispetto della 
persona quanto la democraticità del paese.
 

La Presidenza deLLa cei
 
 Roma, 10 giugno 2020.

Troppi i dubbi: serve un dialogo aperto 
e non pregiudiziale

 La Presidenza della Conferenza episcopale ita-
liana, riunitasi lunedì 26 aprile, coerentemente a 
quanto già espresso nel comunicato del 10 giugno 
2020, nel quadro della visione cristiana della persona 
umana, ribadisce il sostegno a ogni sforzo teso al ri-
conoscimento dell’originalità di ogni essere umano e 
del primato della sua coscienza. Tuttavia, una legge 
che intende combattere la discriminazione non può 
e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza, 
mettendo in questione la realtà della differenza tra 
uomo e donna.
 In questi mesi sono affiorati diversi dubbi sul testo 
del DDL Zan in materia di violenza e discriminazione 
per motivi di orientamento sessuale o identità di ge-
nere, condivisi da persone di diversi orizzonti politici 
e culturali. È necessario che un testo così importante 
cresca con il dialogo e non sia uno strumento che 
fornisca ambiguità interpretative.
 L’atteggiamento che è stato di Gesù buon pastore 
ci impegna a raggiungere ogni persona, in qualun-
que situazione esistenziale si trovi, in particolare chi 
sperimenta l’emarginazione culturale e sociale.
 Il pensiero va in particolare ai nostri fratelli e so-
relle, alle nostre figlie e ai nostri figli, che sappiamo 
esposti anche in questo tempo a discriminazioni e 
violenze.

DDL Zan: due note dei vescovi italiani

segue a p. 351>
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cando sull’economia, sul lavoro, sulle relazioni e anche 
sull’ambito ecclesiale. Il COVID, infatti, ha tolto il velo 
da alcune dinamiche latenti nella Chiesa italiana – fo-
tografate da diverse indagini e statistiche – tra cui, ad 
esempio, la riduzione della partecipazione attiva alle 
celebrazioni e alla vita ecclesiale.
 In una società che può dirsi «scristianizzata», tut-
tavia – è stato rilevato – emerge anche una domanda 
di Dio, non sopita ma desiderosa di essere colta. Se-
condo i vescovi, questo tempo diventa allora un’occa-
sione propizia per rinnovare la Chiesa, oltre che un 
punto di partenza per ogni tipo di progetto ecclesiale 
futuro: questo deve avere sempre al centro l’uomo, la 
cui dignità prescinde dalla provenienza geografica, 
dall’orientamento sessuale e dalle condizioni sociali. 
In tal senso, circa il disegno di legge recante «Misu-
re di prevenzione e contrasto della discriminazione e 
della violenza per motivi fondati sul sesso, sul gene-
re, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere 
e sulla disabilità», i vescovi hanno convenuto sulla 
necessità di un «dialogo aperto», auspicando una so-
luzione priva di ambiguità e di forzature legislative, 
che coniughi il rifiuto di ogni discriminazione con la 
libertà di espressione. 
 Durante i lavori, grande risonanza hanno avuto le 
parole del cardinale presidente per i migranti: di fronte 
alle tragedie che continuano a verificarsi nel Mediter-
raneo e sulla rotta balcanica, i vescovi hanno ribadito 
che la questione va affrontata insieme, a livello euro-
peo, e che esiste un’alternativa agli ingressi irregolari e 
alle morti in mare.
 Negli interventi è stata inoltre ribadita l’importan-
za che l’Italia ratifichi il Trattato ONU di proibizione 
delle armi nucleari.
 L’Assemblea ha rinnovato la preghiera di suffragio 
per le quattordici vittime della tragedia di Stresa-Mot-
tarone e per i loro familiari, rivolgendo un pensiero af-
fettuoso al piccolo sopravvissuto.

Prossimità concreta

 Durante il tempo della pandemia, lo sguardo 
alle ferite della società si è fatto prossimità concreta:  
dinanzi a bisogni nuovi o presenti in modalità inedi- 
te tra i poveri e i cosiddetti i «nuovi poveri», la  
risposta della Chiesa è stata tempestiva e creativa. 
Sul fronte della carità, imponente è stato lo sforzo 
delle Caritas, a livello nazionale e locale, in tutte le 
fasi dell’emergenza. Da subito – com’è stato illustra- 
to in una comunicazione all’Assemblea – ci si è at- 
tivati per offrire assistenza e accoglienza ai senza fis- 
sa dimora; per adattare alle norme per il conteni-
mento del contagio i servizi delle mense e degli em-
pori della solidarietà; per fornire beni alimentari a 
una platea che si è andata sempre più allargando; 
per venire incontro alle piccole aziende e ai lavo-
ratori precari che non hanno potuto godere di am-
mortizzatori sociali, agli autonomi e agli stagionali, 
ai dipendenti in attesa della cassa integrazione; per 
garantire ai bambini, ai ragazzi e agli adolescenti la 
possibilità di seguire le lezioni a distanza attraverso la 
fornitura di device; per supportare a livello psicologi-
co adolescenti, giovani e anziani, duramente provati 
dalla pandemia.
 Proprio per far fronte alle conseguenze sanita-
rie, economiche e sociali provocate dalla pandemia 
e sostenere persone e famiglie in situazioni di pover-
tà o difficoltà, enti e associazioni che operano nelle 
situazioni di emergenza, enti ecclesiastici (comprese 
le parrocchie) in difficoltà, l’Assemblea ha approva-
to un’ulteriore erogazione straordinaria di 60 milioni 
di euro da destinare alle diocesi. Questo nuovo con-
tributo fa seguito a quello dello scorso anno di 200 
milioni di euro. Le somme dovranno essere utilizzate 
entro la fine di febbraio 2022 e rendicontate alla CEI 
entro e non oltre il mese di aprile 2022.

 Con papa Francesco desideriamo ribadire che 
«ogni persona, indipendentemente dal proprio 
orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità 
e accolta con rispetto, con la cura di evitare ogni mar-
chio di ingiusta discriminazione e particolarmente 
ogni forma di aggressione e violenza» (Amoris laeti-
tia, n. 250).
 Alla luce di tutto questo sentiamo il dovere di ri-
affermare serenamente la singolarità e l’unicità della 
famiglia, costituita dall’unione dell’uomo e della 

donna, e riconosciamo anche di doverci lasciar gui-
dare ancora dalla sacra Scrittura, dalle scienze umane 
e dalla vita concreta di ogni persona per discernere 
sempre meglio la volontà di Dio.
 Auspichiamo quindi che si possa sviluppare 
nelle sedi proprie un dialogo aperto e non pregiudi-
ziale, in cui anche la voce dei cattolici italiani possa 
contribuire all’edificazione di una società più giusta 
e solidale.

La Presidenza deLLa cei

 28 aprile 2021.

> continua da p. 350
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Varie

Tribunali ecclesiastici
 L’Assemblea generale è stata aggiornata sull’appli-
cazione del motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus. 
A seguito dei recenti interventi del papa, è stata avviata 
una riflessione perché la prossimità non sia intesa solo 
in termini geografici ma come impegno delle diocesi 
nel realizzare un percorso che avvicini i coniugi in crisi 
ai tribunali, valorizzando l’aspetto pastorale e renden-
do la giustizia canonica semplice e accessibile. Tenendo 
presente che il giudice nativo in quanto pastore è il ve-
scovo, fondamentale risulta il ruolo dei consultori fami-
liari per l’ascolto dei fedeli separati e/o divorziati e per 
il sostegno nelle procedure di avvio dell’iter processuale.

Tutela dei minori
 Un ulteriore aggiornamento ha riguardato il Ser-
vizio nazionale per la tutela dei minori. A due anni 
dall’approvazione delle Linee guida per la tutela dei 
minori e delle persone vulnerabili, ai vescovi è stato con-
diviso il lavoro per la prevenzione degli abusi di potere, 
di coscienza e sessuali nelle Chiese locali e negli istituti 
di vita consacrata, nelle associazioni e nei movimenti. 
In questo tempo, sono stati istituiti i 16 Servizi regionali 
con 16 coordinatori e 16 vescovi incaricati, 219 Servizi 
diocesani per la tutela dei minori e in alcune diocesi i 
Centri di ascolto. Si è avviato, cioè, un processo di sen-
sibilizzazione e di responsabilizzazione, anche attraver-
so sussidi e programmi di informazione e formazione.

Adempimenti 
di carattere giuridico-amministrativo

 I vescovi hanno provveduto, come ogni anno, ad 
alcuni adempimenti di carattere giuridico-ammini-
strativo: l’approvazione del bilancio consuntivo della 
CEI per l’anno 2020; l’approvazione della ripartizio-
ne e dell’assegnazione delle somme derivanti dall’otto 
per mille per l’anno 2021; la presentazione del bilancio 
consuntivo, relativo al 2020, dell’Istituto centrale per il 
sostentamento del clero.

Santi patroni
 L’Assemblea generale ha approvato la costitu-
zione di alcuni santi patroni: san Martino di Tours 
patrono del volontariato in Italia; san Giuseppe Mo-
scati patrono dei medici, infermieri e soccorritori del 
Sistema dell’emergenza territoriale 118 italiano, del-
la Medicina e chirurgia di emergenza nazionale; san 
Giovanni Bosco patrono degli ispettori del lavoro; la 
Beata Vergine delle grazie dal Ponte di Porretta Ter-
me patrona della pallacanestro italiana. Dovrà ora 

seguire la conferma della Congregazione per il culto 
divino e la disciplina dei sacramenti.

Comunicazioni e informazioni

 All’Assemblea generale sono state condivise alcune 
informazioni. Una prima ha riguardato la 49a Setti-
mana sociale dei cattolici italiani, che si terrà a Ta-
ranto dal 21 al 24 ottobre 2021, in presenza, pur con 
numeri inferiori al previsto. L’appuntamento, verso il 
quale le diocesi s’incamminano con iniziative ed even-
ti promossi sulla base dell’Instrumentum laboris, avrà 
come focus la cura del pianeta, a partire dall’analisi di 
alcune ferite emblematiche del paese, come ad esem-
pio Taranto, la Terra dei fuochi e altri dei 41 siti di 
interesse nazionale (i cosiddetti SIN), in cui il disastro 
ambientale distrugge le più elementari condizioni la-
vorative e di vita sociale. 
 Una seconda informazione ha riguardato la «Gior-
nata per la carità del papa» (domenica 27 giugno), che 
diventa occasione per riscoprire l’importanza e il valo-
re dell’essenziale e per dare, in un tempo così difficile, 
un segno di amore al papa, sostenendo concretamente 
le sue attività di magistero, di guida della Chiesa uni-
versale e di carità. Nel 2019, le diocesi italiane hanno 
offerto alla Santa Sede 1.877.830,31 euro; l’importo 
pervenuto alla Santa Sede a titolo del can. 1271 del 
Codice di diritto canonico è stato di euro 4.026.490,00 
di cui 4.000.000,00 euro dalla CEI; 21.490,00 euro 
dall’arcidiocesi di Genova; 5.000,00 euro dalla diocesi 
di Lamezia Terme. Anche nel 2021 i mezzi di comu-
nicazione della Chiesa italiana (Avvenire, Tv2000, la 
rete radiofonica InBlu2000, l’agenzia SIR) e delle dio-
cesi – a partire dai settimanali diocesani associati alla 
FISC (Federazione italiana settimanali cattolici) – so-
sterranno l’iniziativa con diverse attività. 
 Una terza informazione è stata dedicata all’attua-
zione del motu proprio Spiritus Domini e del motu pro-
prio Antiquum ministerium. Ai vescovi è stato condivi-
so quanto predisposto dalla Segreteria generale della 
CEI: un tavolo di lavoro con l’intento di conoscere la 
realtà delle Chiese locali. Tale conoscenza offrirà pre-
ziose indicazioni per giungere a un testo che, prepara-
to dagli organismi competenti della CEI e approvato 
dall’Assemblea, sia di orientamento comune, stabilen-
do l’iter formativo necessario e i criteri normativi per 
poter accedere a questi ministeri laicali, trovando le 
forme più coerenti per il servizio che costoro saranno 
chiamati a svolgere conformemente a quanto espresso 
da queste lettere apostoliche.
 Un’ultima comunicazione è stata relativa ai media 
della CEI (agenzia SIR, Avvenire, Tv2000 e circuito 
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radiofonico InBlu2000), all’impegno dato per infor-
mare e soprattutto dare voce ai territori durante l’e-
mergenza sanitaria.
 All’Assemblea generale, infine, è stato presentato 
il calendario delle attività della CEI per l’anno pa-
storale 2021-2022. Tra le iniziative: il Congresso eu-
caristico nazionale che si terrà a Matera dal 22 al 25 
settembre 2022.

Adempimenti statutari

 L’Assemblea ha proceduto all’elezione di due vice 
presidenti della CEI, dei membri del Consiglio per gli 
affari economici e dei presidenti delle commissioni 
episcopali.
 Sono stati eletti vice presidenti s.e.r. mons. Erio 
Castellucci, arcivescovo abate di Modena-Nonantola 
e vescovo di Carpi, per il Nord Italia, e s.e.r. mons. 
Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, arcivescovo di Ca-
gliari, per il Centro Italia.
 Sono stati quindi eletti i quattro membri del Consi-
glio per gli affari economici: s.e.r. mons. Simone Giu-
sti, vescovo di Livorno; s.e.r. mons. Mauro Parmeggia-
ni, vescovo di Tivoli e vescovo di Palestrina; s.e.r. mons. 
Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo; s.e.r. mons. 
Luigi Testore, vescovo di Acqui.
 Infine sono stati eletti come presidenti delle com-
missioni episcopali: s.e.r. mons. Franco Giulio Bram-
billa, vescovo di Novara, presidente della Commissio-
ne episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e 
la catechesi; s.e.r. mons. Gianmarco Busca, vescovo di 
Mantova, presidente della Commissione episcopale 
per la liturgia; s.e.r. mons. Carlo Roberto Maria Re-
daelli, arcivescovo di Gorizia, presidente della Com-
missione episcopale per il servizio della carità e la sa-
lute; s.e.r. mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di 
Milano, presidente della Commissione episcopale per 
il clero e la vita consacrata; s.e.r. mons. Angelo Spi-
nillo, vescovo di Aversa, presidente della Commissione 
episcopale per il laicato; s.e.r. mons. Paolo Giulietti, 
arcivescovo di Lucca, presidente della Commissio-
ne episcopale per la famiglia, i giovani e la vita; s.e.r. 
mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto 
e amministratore apostolico di Rossano-Cariati, presi-
dente della Commissione episcopale per l’evangelizza-
zione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese; s.e.r. 
mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, presidente 
della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il 
dialogo; s.e.r. mons. Claudio Giuliodori, assistente ec-
clesiastico generale dell’Università cattolica del Sacro 
Cuore, presidente della Commissione episcopale per 
l’educazione cattolica, la scuola e l’università; s.e.r. 

mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Sa-
triano, presidente della Commissione episcopale per i 
problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace; s.e.r. 
mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti e ammi-
nistratore apostolico «sede vacante» di Ascoli Piceno, 
presidente della Commissione episcopale per la cultu-
ra e le comunicazioni sociali; s.e.r. mons. Gian Carlo 
Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, presidente 
della Commissione episcopale per le migrazioni.

* * *

 Nel corso dei lavori dell’Assemblea generale, il 26 
maggio si è riunito il Consiglio episcopale permanente 
che ha approvato il Regolamento applicativo concernen-
te la concessione di contributi finanziari della CEI per i 
beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto e la pubbli-
cazione del Messaggio per la 16ª Giornata nazionale 
per la custodia del creato (1° settembre 2021), sul tema 
«Camminare in una vita nuova» (Rm 6,4). La transi-
zione ecologica per la cura della vita, curato dalle Com-
missioni episcopali per i problemi sociali e il lavoro, la 
giustizia e la pace e per l’ecumenismo e il dialogo. 
 Nella riunione del Consiglio permanente è stato 
anche deciso che nei mesi iniziali del nuovo anno ci 
sarà un evento a Firenze, la città di Giorgio La Pira, 
che darà continuità al progetto dell’«Incontro di rifles-
sione e spiritualità Mediterraneo frontiera di pace», 
che si è tenuto a Bari dal 19 al 23 febbraio 2020. Que-
sto evento coinvolgerà comunità ecclesiali e civili del 
Mare nostrum.
 Il Consiglio ha provveduto infine alle seguenti  
nomine:
 – presidente nazionale dell’Azione cattolica italia-
na (ACI): prof. Giuseppe Notarstefano (Palermo).
 – Assistente ecclesiastico nazionale del Movimen-
to adulti scout cattolici italiani (MASCI): don Angelo 
Gonzo (Trento).
 – Consigliere ecclesiastico nazionale della Confe-
derazione nazionale Coldiretti: don Nicola Macculi 
(Lecce).
 – Assistente ecclesiastico nazionale dell’Opera as-
sistenza malati impediti (OAMI): s.e.r. mons. Gastone 
Simoni, vescovo emerito di Prato.
 – Coordinatore nazionale della pastorale dei catto-
lici latino americani in Italia: don Luis Fernando Lo-
pez Gallego (Sonson Rionegro, Colombia).
 – presidente del Movimento ecclesiale di impegno 
culturale (MEIC): dott. Luigi D’Andrea (Messina-Li-
pari-Santa Lucia del Mela).
 – Presidente nazionale femminile della Federazio-
ne universitaria cattolica italiana (FUCI): Sig.ra Alle-
gra Tonnarini (Roma).

 Roma, 27 maggio 2021.


