NOTE INFORMATIVE SULL’APPELLO PASTORALE
Cosa chiediamo ai sacerdoti: per favore considera di firmare l'Appello e di inviare una copia al tuo
vescovo (vedi www.curapastoralis.org). Per la sua natura di atto pastorale e di testimonianza
sacerdotale a Cristo e al suo Vangelo, l'appello richiede un impegno personale piuttosto che
l'anonimato. Inoltre, non possiamo rimanere anonimi, mentre chiediamo ai vescovi di accettare le
sfide di agire pubblicamente.
I sacerdoti che firmano sono impegnati in uno sforzo pastorale, non in un'iniziativa politica. Agiscono
a loro nome, non come membri di un gruppo o movimento all'interno della Chiesa. Chiediamo che
discutendo l'Appello, chiariscano che stanno parlando per se stessi, non per gli altri che hanno
firmato.
Riconosciamo che possono esserci sacerdoti che sono d'accordo con le preoccupazioni fondamentali
e le affermazioni del Vangelo espresse nell'appello, ma che per legittimi motivi prudenziali scelgono
di non firmare. Chiediamo le vostre preghiere.
Ragioni dell’appello L'appello si basa su due fatti osservati e un conseguente giudizio pastorale. I
fatti sono questi: 1) il grave problema pastorale e il danno causato dal risorgere di un approccio
dannoso e da lungo tempo rifiutato alla vita morale cristiana; e 2) l'inadeguatezza degli sforzi
ecclesiali passati e attuali per porre fine a questo falso approccio. Il giudizio pastorale è questo: data
la storia, ora noi abbiamo bisogno di una correzione formale di questi errori e della riaffermazione
del Vangelo espressa con la piena autorità dell'ufficio apostolico; altrimenti una situazione già
dannosa peggiorerà significativamente.
È essenziale notare che questo approccio dannoso non è nuovo e che i suoi principi sono stati
ripetutamente e puntualmente corretti dalla Chiesa. Quindi, l'assistenza pastorale che richiediamo
nell'Appello non richiede alcuna speculazione da parte di un vescovo, ma semplicemente che egli usi
la sua piena autorità apostolica per riaffermare gli insegnamenti di Cristo e la correzione da parte
della Chiesa di questi errori. Questa forma di testimonianza apostolica a Cristo e al suo Vangelo ha
un'efficacia unica per riparare il danno causato dall'errore, poiché è un mezzo divinamente stabilito
e ordinato per portare la Sua grazia e la Sua verità a tutti gli uomini e per riunirli nella fede e nella
vita della Chiesa (cfr Lc 10:16, Mt 28: 18-20, Atti 2:42, I Tes. 2:13).
Obiettivi: come sacerdoti che rispondono al danno fatto da questo approccio, desideriamo: 1)
testimoniare pubblicamente su Cristo e sui suoi insegnamenti, fornendo così consigli a coloro che
sono in dubbio o fuorviati, solidarietà per coloro che rimangono fedeli al Vangelo in circostanze
difficili e incoraggiamento ai nostri fratelli sacerdoti a ministrare con compassione, perseveranza e
autentico Vangelo piuttosto che cedere all'impazienza, alla passività o alla deliberata ambiguità; 2)
richiamare l'attenzione sui decenni di sforzi pastorali della Chiesa per riparare il danno correggendo
tali errori; 3) chiedere, alla luce dell'inadeguatezza di tali sforzi passati, che ogni vescovo consideri di
utilizzare la sua piena autorità apostolica per riaffermare il Vangelo e confutare gli errori; e 4)
presentare le nostre preoccupazioni pastorali e fare appello in modo fraterno e filiale.
Stile e propositi: la lingua è pastorale e religiosa, e minimizza l'uso della terminologia specialistica
della teologia e del diritto canonico. Questo riflette meglio il cuore della nostra preoccupazione che,
pur toccando questioni di dottrina, si concentra soprattutto sulla fornitura di un'assistenza
tempestiva ed efficace a coloro feriti da questo approccio dannoso alla vita cristiana. Crediamo
inoltre che lo stile si adatti alla natura fraterna e filiale dell'Appello.
Le dieci affermazioni del Vangelo presentate nell'Appello sono espressioni positive della fede
cattolica intese ad affrontare alcuni dei temi fondamentali sollevati dall'approccio sbagliato, non
forniscono perciò un'analisi completa o una confutazione esauriente di tali errori.
Testo e traduzioni: il testo ufficiale in inglese e le traduzioni autorizzate sono disponibili su
www.curapastoralis.org.

