
 
 

 
 
ll Papa: non mi sono occupato di Verona,  
giuste le parole di Parolin 
 
Francesco in volo verso Rabat risponde ad una domanda sul Congresso delle 
famiglie. In mattinata il saluto ad un gruppo di migranti marocchini assistiti 
da Sant’Egidio 
 
Pubblicato il 30/03/2019 
 
DOMENICO AGASSO JR 
Inviato sul volo Roma-Rabat 
 
«Non me ne sono occupato. Ho sentito quello che ha detto il Segretario di 
Stato: mi sembrano parole giuste ed equilibrate». Sul volo che lo ha portato a 
Rabat per la sua visita di due giorni in Marocco, Papa Francesco risponde così 
ad una domanda sul Congresso mondiale delle Famiglie in corso a Verona.  
 
A proposito della convention che tante polemiche sta scatenando, alcuni giorni 
fa il cardinale Pietro Parolin aveva dichiarato che il Vaticano condivide la 
«sostanza», cioè l’impegno politico per la famiglia, mentre «qualche 
differenza» c’è «sulle modalità», ovvero i toni e i linguaggi usati 
nell’organizzazione e nello svolgimento del Congresso. 
 
[…] 
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Congresso Verona, Parolin:  
“D’accordo sulla sostanza, meno sulle modalità” 
 
Il segretario di Stato vaticano commenta le polemiche sull’appuntamento 
internazionale delle Famiglie: cattolici «sfigati» è una espressione che non ci 
appartiene  
 
Pubblicato il 19/03/2019 
Salvatore Cernuzio 
 
ROMA. «Siamo d’accordo sul fondo, sulla sostanza, può darsi che qualche 
differenza ci sia sulle modalità». Così il cardinale Pietro Parolin, segretario di 
Stato vaticano, commenta il discusso Congresso mondiale delle Famiglie che 
si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimi. Discusso perché l’evento ha 
suscitato una grossa bagarre che ha spaccato in due politica, università e 
popolo dei social tra chi afferma che si tratti di un congresso «non contro» 
qualcuno o qualcosa ma solo per ribadire l’importanza della famiglia basata su 
un uomo e una donna anche e soprattutto per il benessere dei bambini, e chi 
invece afferma che si tratti di un appuntamento fortemente discriminante per 
le minoranze, razzista, omofobo e oscurantista.  
 
Parolin non nasconde un certo stupore per il «dibattito» che il Congresso ha 
creato. Nulla a che vedere con la dodicesima edizione del settembre dello 
scorso anno a Chisinau, in Moldavia, alla quale lui stesso aveva partecipato in 
rappresentanza della Santa Sede e sulla scia dell’Incontro delle famiglie di 
Dublino presieduto dal Papa. «Vedremo quali saranno i risultati», dice 
rispondendo ad una domanda de La Stampa - Vatican Insider in merito, a 
margine della cerimonia a Roma per i 150 anni dell’Ospedale Bambino Gesù. 
Il cardinale non rivolge alcun messaggio da parte della Santa Sede a tutti i 
cattolici che vorranno partecipare all’evento di Verona. Ma certo prende le 
distanze da coloro, in particolare il vice premier Luigi Di Maio, che li hanno 
definiti degli «sfigati»: «Sono parole che naturalmente non usiamo e che non 
ci appartengono». 
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