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Alois Glück 

Presidente del Comitato Centrale dei Cattolici tedeschi 

 

Discorso in occasione del incontro con 

il Presidio del Comitato Centrale dei Cattolici tedeschi 

nel seminario di Friburgo 

il 23.09.2011 

 

 
Santo Padre! 
 
È per me motivo di particolare gioia ed onore esprimerle, a nome dei laici 
rappresentati in seno al Comitato centrale dei cattolici tedeschi, la nostra 
gratitudine per questo incontro.  
 
Lo consideriamo anche un riconoscimento per il multiforme impegno dei 
laici all’interno della nostra Chiesa e nella vita pubblica. Questi uomini e 
donne impegnati sono elemento portante della vita ecclesiale e della 
presenza della fede e della Chiesa nella società e nello stato. Il Comitato 
centrale è il luogo in cui confluisce la ricchezza della vita ecclesiale e dei 
percorsi di fede, della spiritualità e dell’azione dei laici come battezzati e 
cresimati della nostra Chiesa cattolica in Germania. Sono associazioni di 
tradizione spesso molto antica, la Caritas, i membri dei Consigli a tutti i 
livelli, le comunità e i movimenti spirituali e, quale caratteristica peculiare 
della Chiesa cattolica in Germania, le opere assistenziali ecclesiali. 
Ci incoraggiano e ci indicano la via le parole da Lei pronunciate, Santo 
Padre, in occasione dell'apertura del Convegno pastorale della Diocesi di 
Roma il 26 maggio 2009. Che è necessario un cambiamento di mentalità 
riguardante i laici – e cito – “passando dal considerarli «collaboratori» del 
clero a riconoscerli realmente «corresponsabili» dell’essere e dell’agire della 
Gesù Cristo e il Suo annuncio agli uomini di oggi. L’attrattiva e la capacità 
di irradiazione della nostra Chiesa dipenderanno a lungo termine dalla sua 
autorevolezza spirituale. 
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Santo Padre! 
Le esperienze scioccanti dell’anno 2010 hanno trasformato la Chiesa cattolica in Germania al 
suo interno, ma hanno modificato anche la sua posizione nella società e agli occhi 
dell’opinione pubblica. La grossa perdita di fiducia è percepibile in modo persistente. Chiesa, 
favorendo il consolidarsi di un laicato maturo e impegnato.” 
 
Col nostro impegno ecclesiale non perseguiamo un ammodernamento o un adeguamento 
superficiale della Chiesa. Siamo invece mossi dalla domanda su come possiamo portare 
 
Siamo grati a Lei, Santo Padre, per la Sua posizione netta e inequivocabile riguardo ai terribili 
fatti di abuso sessuale all’interno della nostra Chiesa e alle loro necessarie conseguenze. 
 
È stata ed è per noi un orientamento importante, come ho continuato a ricordare in occasione 
di molte dichiarazioni rilasciate in pubblico. 
 
Siamo grati ai nostri Vescovi per l’azione congiunta e decisa che hanno intrapreso nello 
spirito di tale orientamento. 
 
All’interno della nostra Chiesa gli scossoni di questo scandalo hanno causato molte 
discussioni non attinenti solo a questa situazione contingente, che hanno potuto essere 
arrestate sono a costo dell’ulteriore allontanamento e dell’abbandono della Chiesa da parte di 
molti credenti. 
 
Per questo siamo molto grati per l’iniziativa dell’Arcivescovo Zollitsch e per la decisione 
della Conferenza Episcopale sul processo di dialogo. 
 
Per "dialogo" non intendiamo "rimessa in questione di tutto". 
 
Per dialogo intendiamo attenzione, ascolto e soprattutto disponibilità a cambiare anche se 
stessi. E sappiamo che dobbiamo applicare questa misura prima di tutto anche a noi stessi. 
 
La manifestazione inaugurale del processo di dialogo tenutasi in luglio a Mannheim ha 
costituito un grande incoraggiamento.  
 
L’esito dei colloqui ha evidenziato anche che nella molteplicità delle comunità ed esperienze 
rappresentate regna una sintonia molto ampia sull’analisi e sulle necessarie conseguenze. Ciò 
emerge in particolare nell'invocazione di attenzione nei confronti delle persone che nel corso 
della loro vita hanno conosciuto cedimenti e crisi, nell’invocazione di quella che è spesso 
stata chiamata “pastorale misericordiosa”. Questo è stato indicato come il compito più 
impellente. 
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Al momento ci inquietano in particolare le conseguenze che si traggono in campo pastorale 
dalla crescente mancanza di sacerdoti. Temiamo fortemente che alla creazione di unità 
pastorali sempre più ampie si associ un ritiro della Chiesa dagli spazi di prossimità sociale, 
che sia sempre meno possibile vivere la fede e la Chiesa in comunità. Per questo riveste qui 
particolare importanza la cooperazione e la suddivisione dei compiti tra sacerdoti e laici. 
 
Crediamo che per questo compito, per il servizio sacerdotale e laicale comune, possiamo 
imparare molto dagli sviluppi nella Chiesa universale. 
 
Santo Padre! 
Il motto della prossima edizione, la 98a, del Katholikentag, che si terrà a Mannheim nel 
maggio del prossimo anno, è "Osare un nuovo inizio". Per noi questo equivale a dire: 
"vogliamo un nuovo inizio animato dallo Spirito di Cristo e per arrivare a Lui". Un siffatto 
inizio è irrinunciabile in particolare anche per la nostra società, anzi in ultima analisi per la 
civiltà intera. Il nostro modo di vivere odierno non ha futuro! Nel nostro paese e nel mondo 
intero assistiamo al susseguirsi di una serie sempre più fitta di crisi, alla cui radice si trova la 
ricerca unilaterale di valori materiali e una pretesa egoistica di libertà senza responsabilità. 
 
Fondamento e orientamento del nostro lavoro in questo campo è l’etica sociale cristiana, con i 
suoi principi di personalità, solidarietà, sussidiarietà e sostenibilità. 
 
Negli ultimi anni ci siamo confrontati in particolare con la dignità della persona umana e la 
tutela della vita. Siamo convinti che l'immagine cristiana dell’uomo, la dignità inviolabile e 
non negoziabile di ogni uomo, sia la bussola irrinunciabile verso un futuro umano. Ma 
abbiamo preso posizione anche sulla protezione del creato, la solidarietà internazionale, la 
politica della famiglia e altre pressanti questioni.  
 
Proprio in questo tempo di profondi rivolgimenti vogliamo portare il nostro contributo nello 
spirito del servizio dei Cristiani al mondo ed essere messaggeri della nostra fede. 
 
Santo Padre, in questi compiti ci vediamo uniti a Lei, alla Chiesa Universale e ai Vescovi.  
 
La ringraziamo per questo incontro e Le auguriamo per il suo grande e gravoso compito la 
benedizione di Dio! 
 


