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«Quello che era da principio, quello che noi 
abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i 
nostri occhi, quello che contemplammo e che le 
nostre mani toccarono del Verbo della vita… 
quello che abbiamo veduto e udito, noi lo 
annunciamo anche a voi, perché anche voi siate 
in comunione con noi... Queste cose vi scriviamo, 
perché la nostra gioia sia piena»

(1GV 1, 1.3)
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Venezia, 13 aprile 2017 
Giovedì Santo

Carissimi, 
lo scorso Giovedì Santo – durante la messa cri-

smale – ho potuto consegnarvi la lettera pastorale 
Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù1.

Ad un anno di distanza vi scrivo di nuovo affin-
ché possiamo prepararci al meglio e con stile piena-
mente sinodale alla Visita pastorale che sarà indet-
ta nel prossimo mese di ottobre, all’inizio dell’Anno 
pastorale 2017/2018.

1. FRANCESCO MORAGLIA, Se la Chiesa non assume i sentimenti 
di Gesù, Marcianum Press 2016. Il titolo di tale lettera pastorale 

è stato direttamente ricavato da una frase di Papa Francesco 
contenuta nel suo Discorso al V Convegno della Chiesa italiana 

(Firenze, 10 novembre 2015).




