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Una firma per il Papa

Per questo 
la invitiamo a 

compiere un gesto di 
solidarietà concreta

con il Pontefice
e con la comunità

ecclesiale.
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Le lacrime che solcano il volto del Papa 
scendono fino ai nostri cuori; 
li bagnano, li addolorano, li fanno soffrire. 
Domandano giustizia e solidarietà: 
sentimenti vivi, atti dovuti, 
gesti concreti da rivolgere 
e dedicare al Santo Padre 
impegnato in una straordinaria 
opera di pulizia, pentimento 
e redenzione della sua 
e della nostra Chiesa.
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perché in qualche modo ha disarmato, 
ha spuntato le armi dell’attacco. Che non 
aveva certamente l’obiettivo di «ripulire il 
mondo», ma che puntava piuttosto a met-
tere sotto accusa e screditare la Chiesa e in 
particolare il Papa.

Ecco il punto: l’attacco al Santo Padre, 
quando si è svelato in tutta la sua nefa-
sta veridicità e potenza, ha messo a nudo 
quelli che erano i veri obiettivi di tanti 
commentatori e di molti  «poteri forti». 

Sia chiaro: l’impressione che ne è deriva-
ta è stata che alla fine non importasse poi 
molto degli abusi e delle vittime.

Ciò che interessava, soprattutto, era 
mettere sotto accusa la Chiesa e Papa 
Francesco: tutto questo è ipocrita e de-
viante, perché sposta il vero centro del 
problema e non contribuisce di certo a 
risolverlo. 

Se veramente a tutti stesse a cuore la lotta 
alla pedofilia in ogni sua manifestazione, 
sarebbe lecito attendersi solidarietà e so-
stegno nei confronti di una Chiesa e di un 
Pontefice che hanno dimostrato di volersi 
spendere fino in fondo e senza reticenze 
nella battaglia contro questi aberranti fe-
nomeni. 

I motivi di tale crudo assalto al Ponte-
fice sono molteplici, ma sostanzialmente 
riconducibili a uno soltanto. Di fatto Papa 
Francesco è l’unico che continua a dire, a 
denunciare, a evidenziare i mali del nostro 
tempo in cui il potere del denaro, del «ma-
teriale», sta diventando sempre più dila-
gante. È il Papa che denuncia la svendita 
della vita, la mercificazione del corpo, 
l’esaltazione «materiale» dell’avere più 
che dell’essere, la prevalenza dei consu-
mi sull’uso responsabile dei beni. 

È il Papa che denuncia le grandi in-
giustizie planetarie, lo scandalo di un 
mondo in cui pochi hanno tutto e troppi 
neppure il necessario per sopravvivere. 

È il Pontefice che denuncia la guerra, 
la violenza, il sopruso del quale patisco-
no soprattutto i più deboli, gli indifesi, 

che non sono soltanto parti marginali 
della società, ma che il più delle volte 
sono popoli, nazioni, addirittura con-
tinenti. 

Questo è un Papa che dà fastidio. E allora 
lo si attacca. Anche quando ammette col-
pe, piange per gli errori, si dichiara pronto 
a chiedere perdono e a riparare. A nome 
della Chiesa. 

Non basta ancora, anzi disarma e quindi 
l’attacco si sposta, diventa sempre più duro 
e cruento e allora, di fronte a queste devia-
zioni che rientrano tuttavia in una logica 
precisa: a chi tocca stare concretamente 
dalla parte del Papa? 

Tale compito, oggi più gravoso e diffi-
cile, spetta ai fedeli, ai cristiani, a tutti i 
membri delle comunità ecclesiali. 

Tocca a tutti noi, che dobbiamo dire chia-
ramente alcune cose e compiere alcuni ge-
sti. 

Prima di tutto dobbiamo affermare che 
stiamo con il Papa e con i nostri Pastori. 

Che condividiamo il Suo modo di affron-
tare queste difficoltà e questi errori. Che 
siamo certi che la via scelta, quella della 
trasparenza e della riparazione, è giusta ed 
evangelicamente coerente. 

Tuttavia non basta esserne intimamente 
convinti: bisogna dirlo gridarlo, annun-
ciarlo al mondo. 

Siamo con il Papa: tutti devono saper-
lo. Ci sono tanti modi per farlo: nella 
quotidianità della nostra vita, nei luo-
ghi in cui siamo inseriti e operiamo nel-
la nostra Chiesa. 

Ma possiamo anche compiere dei gesti 
concreti per manifestare solidarietà e so-
stegno all’opera del Papa. 

Uno di questi è indubbiamente quello 
di partecipare all’iniziativa che propo-
niamo in queste pagine: far giungere al 
Santo Padre la testimonianza concreta 
dell’affetto e della condivisione dei suoi 
fedeli. 

Un modo semplice ma efficace, una mo-
dalità in linea con il nostro essere comu-
nità di fedeli che stringono attorno ai pro-
pri Pastori, non solo per «fare quadrato», 
ma per far comprendere e testimoniare in 
maniera forte i segni di una presenza che 
molti oggi vorrebbe non solo limitare, ma 
eliminare. 
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Il «caso» indubbiamente esiste. Nes-
suno può negare che la Chiesa sia 
stata coinvolta nelle vicende lega-

te agli abusi nei confronti di minori. Non 
si tratta di una novità: oltre oceano, nelle 
Americhe, la vicenda ha ormai segnato 
una storia triste e dolorosa per alcune co-
munità ecclesiali di quei luoghi. La novità 
sta piuttosto nel fatto che tali questioni, 
quelle storie, stanno ora coinvolgendo in 
maniera massiccia anche il resto del mon-
do. 

Una prima considerazione. L’atteggia-
mento della Chiesa non è mai stato quello 
di insabbiare, di nascondere, di minimiz-
zare, anzi, è stata la stessa comunità eccle-
siale, che in più occasioni ha denunciato le 
deviazioni e le colpe di alcuni suoi mem-
bri; le reticenze di alcuni della gerarchia; le 
colpe implicite o palesi. 

La Chiesa e il Papa sono perfettamente 
consapevoli che l’errore appartiene all’e-
sperienza storica di tutte le comunità, 
anche di quella legata a Pietro. Ciò che 
bisogna fare in tali frangenti, per limpida 
ammissione della Chiesa stessa, è pulire, 
combattere, soffrire, riparare e pregare. 

In un contesto di pubblica opinione, in 
cui il tentativo più diffuso è quello di na-
scondere, di celare, di dare letture devianti, 
il Papa e i suoi pastori hanno invece fatto 
della trasparenza il cardine su cui imposta-
re la propria azione. 

La volontà e la prassi, anche in momenti 
difficili, dolorosi e in situazioni apparente-
mente turbate e poco propizie, è quella di 
trasformare il dolore in una opportunità di 
annuncio e di testimonianza: Questo sta fa-
cendo la Chiesa di fronte allo scandalo del-
la pedofilia che ha colpito la sua comunità. 

Riassumendo: un atteggiamento di fer-
mezza nel perseguire i colpevoli, ma anche 
l’uso sereno di quelle che sono le categorie 
proprie di una comunità ecclesiale: il senso 
del dolore, la condivisione della sofferenza, 
la necessità di eliminare i disordini, la ripa-
razione e la preghiera. 

Nella consapevolezza che il male è una 
parte rilevante della nostra esperienza 
umana e che va combattuto, non soltan-
to denunciato. 

Tale atteggiamento, tale scelta, eviden-
temente non è piaciuta a molti (non cer-
to ai fedeli che hanno capito e condiviso); 

Attaccare al Papa è di-
ventato più importante 
che combattere il male. 

Una firma: un gesto di solidarietà a 
Papa Francesco
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I gravi e dolorosi episodi che stanno coinvolgendo la Chiesa, delle cui colpe il  
Santo Padre, in più occasioni, ha già chiesto pubblicamente scusa, si stanno 
trasformando in un duro e immotivato attacco al Pontefice, alla sua figura, a 
quello che incarna e rappresenta. 
Una situazione intollerabile, di fronte alla quale è indispensabile che la Chiesa 
stessa, nelle sue molteplici espressioni e articolazioni, dalle parrocchie alle as-
sociazioni e ai movimenti, si mobiliti in difesa di Papa Francesco. 
Questo compito, come detto, non può essere affidato soltanto alle gerarchie 
ecclesiastiche, ma deve trovare radicamento e risposta in tutti i fedeli e nelle 
diverse aggregazioni cattoliche. 
Per questo la direzione de La Via, quotidiano di ispirazione cattolica diffuso gra-
tuitamente, ha deciso di promuovere una campagna a favore del Santo Padre. 
L’obiettivo è quello di rendere palese e pubblica la solidarietà con il Pontefice, 
l’attaccamento verso la Sua figura e alla sua opera apostolica. 
Per portare avanti questa iniziativa stiamo sostenendo spese gravose e sa-
remmo davvero lieti se potessimo contare anche sul suo contributo, che non 
deve essere per forza cospicuo: quello che chiediamo è un semplice «obolo 
della vedova», perché questa è un’azione che viene dai fedeli, non dalle forze 
organizzate o dai poteri forti. È davvero importante anche un piccolo gesto, 
che assieme a molti altri ci permetterà di portare a termine questa bellissima 
dimostrazione di solidarietà e di affetto per il nostro amatissimo Santo Padre.

Nome e cognome                                                                                                                     Indirizzo                                                                                                                                      

CAP                                     Località                                                                                                                Prov.                     Tel.                                                                                                   

Per aderire alla iniziativa: «Una firma per il Papa», compili con i suoi dati la lettera 
in calce e apponga la sua firma, tagli lungo la linea tratteggiata e la spedisca a: 
Sua Santità Papa Francesco - 00120 Città del Vaticano. 
Gentilmente le chiediamo di farci pervenire in redazione la conferma della avvenu-
ta spedizione. Sul retro troverà il tagliando con le indicazioni per come fare.

 Santo Padre, noi siamo con Lei!
Mi sento in dovere di esprimere tutta la stima, l’amore, la solidarietà, a lei, Santo Padre, nostro 
faro, punto di riferimento morale e spirituale, sulla via di una civiltà migliore di quella attuale. 
A lei, straordinario testimone di una Chiesa che fà brillare la luce di Cristo. 
A lei capace di insegnare, governare, santificare e ricordarci il dono della fede. 
Assicuro la mia preghiera, in questo tempo doloroso, e testimonio la vicinanza e la comunione 
con il successore di Pietro, con lei che, anche in tali difficili frangenti, saprà guidare con sapienza 
e fermezza la sua e la nostra Chiesa. In Cristo. 

A Sua Santità 
Papa Francesco
00120 Città del Vaticano

Firma



INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS 196/2003. 
I Suoi dati personali sono trattati, con modalità anche informatiche e telematiche, da La Via - titolare del trattamento - Via Alfieri, 1 - Vigodarzere (PD) Previo Suo consenso, il titolare potrà trattare i Suoi dati per informarla sulle proprie attività. I Suoi dati non saranno comunicati né diffusi, se non per 
obbligo di legge. I Suoi dati saranno trattati per i predetti fini dai soggetti incaricati alla registrazione, modifica, integrazione, cancellazione ed elaborazione dati, alla gestione amministrativa della Sua domanda, stampa, confezionamento e spedizione del materiale informativo, servizio di informazione 
telefonico. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 potrà consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento per fini di comunicazione commerciale o se trattati in violazione di legge, nonché richiedere elenco completo ed aggiornato dei responsabili del trattamento, rivolgendosi al titolare.
  

SPEDISCA OGGI STESSO LA SUA ADESIONE 
ALL’INIZIATIVA «UNA FIRMA PER IL PAPA»

Scelgo il seguente metodo di pagamento:
  allego €                                               in contanti     con assegno 
              da spedire in busta chiusa a:   A. E. P. C. - Via Alfieri, 1 - 35010  Vigodarzere PD

  versamento €                                                                                                           
 sul c/c postale n. 000088927587 - intestato a: A. E. P. C.

  bonifico €                                                                                                           
 IBAN: IT92 B076 0112 1000 0008 8927 587 - intestato a: A. E. P. C.

   invio €                                                                          con carta di credito 

       sistema           sul sito www.quotidianolavia.it pagina DONAZIONI

Santo Padre, 
noi siamo con Lei!

Cognome                                                                                                                                                         

Titolo                              Nome                                                                                                                      

Via                                                                                                                                  N.                               

CAP                               Località                                                                                         Prov.                  

Tel.                                               Data                                Firma                                                               

Al fine di potere testimoniare la risposta effettiva alla nostra iniziativa, preghiamo di far pervenire 
in redazione questo tagliando, come segno della sua partecipazione, nel modo che preferisce: per 
posta, via e-mail o fax.

Via Alfieri, 1 - 35010 VIGODARZERE (PD) - tel/fax 049 703342 - info@quotidianolavia.it

Sì! 
Io ho spedito 
con gioia 
la mia firma 
di solidarietà 
a Papa Francesco

Le saremmo davvero grati se la sua gradita risposta e/o il suo aiuto pervenissero presto, così ci permetterà di 
diffondere in maniera più rapida ed estesa a tutta l’Italia, la raccolta delle firme di solidarietà a Papa Francesco.
Anche un piccolo contributo sarà importante e gradito.
Se desidera questa edizione straordinaria del quotidiano La Via, chiami pure la redazione allo 049 703342 o 
invii un fax. Se preferisce chiami il direttore al 338 6927956 o scriva una e-mail a: info@quotidianolavia.it 

Grazie per
 il sosteg

no!


