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La pandemia da COVID-19 ha segnato un cambio epocale. Davanti a questa
situazione, come discepoli di Gesù, siamo chiamati a percorrere il cammino della
speranza, che è audace, e dell’amore, che è politico, sociale ed ecologico, per
uscire da questa crisi migliori di prima.

Mentre andiamo avanti nel "recupero", dobbiamo assicurarci che le cure e/o le
misure immediate per questa crisi formino anche le basi per un insieme di
sistemi più giusti, inclusivi e integrali, capaci di generare una guarigione globale
e integrale a lungo termine. Non cerchiamo di restaurare una "normalità" che
era ingiusta e insostenibile, ma di rigenerare sistemi più giusti, sani e solidali,
offrendo il meglio della nostra fede e dei nostri doni. 

Ispirata dagli insegnamenti delle encicliche Laudato Si’ e Fratelli Tutti, la
Commissione risponde alla chiamata del Papa a preparare il futuro attraverso
scienza, riflessione teologica, lavoro collaborativo, dando priorità agli ultimi.
Attingendo alla ricchezza delle competenze delle varie comunità locali, di esperti
e piattaforme globali, la Commissione cerca non solo di alleviare la sofferenza
immediata, ma anche di introdurre una trasformazione di cuori, menti e strutture
verso un nuovo modello di sviluppo che prepari un futuro migliore per tutti.

La Commissione
Vaticana COVID-19
opera attraverso
cinque gruppi di lavoro.
Il design collaborativo
e interdicasteriale
attinge alle
competenze individuali
e collettive, per
raggiungere ciò che
può essere fatto solo
insieme e per
incoraggiare una
nuova immaginazione
del possibile.
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"Sto pensando a quello che viene dopo, al futuro e alle conseguenze
economiche e sociali. Il futuro ha memoria. Vi chiedo di preparare il
futuro in due modi: con la scienza positiva e con l'immaginazione, per
uscire dall'alto da questo labirinto" (Udienza Commissione COVID-
19, febbraio 2020)

Fase 1
Marzo–Maggio 2020

Fase 2
Giugno -Agosto

2020

Fase 3
Sett–Nov 2020

Fase 4
Dic 2020 – Marzo 2021

Concretizzare un
modus operandi,
sviluppare i temi,
stabilire obiettivi

Rifinire i programmi
e i temi di impatto,
concretizzare la
coalizione

Analisi e strategie
per eseguire
proposte
d’impatto

Sviluppare piani
d'azione e
collaborare per
l'accesso
universale ai
vaccini

Forti nella tribolazione,
Messaggi di Quaresima,

etc.

Ciclo di Catechesi
Guarire il mondo

Messaggi ONU, 
TED Countdown

Urbi et Orbi di Natale,
Messaggi al Corpo

Diplomatico, Vaccino per
tutti, Ritorniamo a sognare 

Tappe della Commissione
Il cammino percorso e da percorrere
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                 videoconferenze
con leader locali, di cui 35
con Conferenze Episcopali

Sostegno di
progetti di prevenzione e
preparazione attraverso la
commissione di Caritas
Internationalis e del
Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano
Integrale (DSSUI).

40 49                              rapporti
dalle Chiese locali.
+200

Mobiilizzati   
                 
                                    in appoggio a
iniziative locali per garantire la
fornitura di cibo e protezione
personale, sostengno
psicologico e spirituale,
conversione di strutture
cattoliche per la terapia di
pazienti COVID-19.

3.8M€

Partnership con                organizzazioni e            collaboratori individuali, organizzati in quattro task force –
salute, sicurezza, economia, ecologia.

                   lavori di analisi multidisciplinare, di cui alcuni sono stati trasformati in newsletter e pubblicati sul
sito web della Commissione, mentre altri sono stati offerti come linee guida per il lavoro dei leader politici,
economici, comunitari, parrocchiali, e così via.

 
75+50

+ 150

Quattro temi principale guidano i piani d'azione:
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In dialogo con le leadership locali
Il Gruppo di Lavoro 1 ha lavorato con progetti di soccorso immediato nelle aree più povere del mondo
attraverso la rete di Caritas Internationalis. Ha anche tenuto una serie di dialoghi con le Chiese locali
per capire i loro bisogni e fornire un sostegno adatto a livello locale.

Ulteriori progetti appoggiati da Caritas rappresentano un impegno di 18M€,  raggiungendo oltre 17.3 milioni
di persone attraverso le attività congiunte del Dicastero e Caritas.

Insicurezza alimentare.
Aumento di povertà, disoccupazione e impari accesso a protezione sociale, educazione e servizi di salute
pubblica.
Grave peggioramento dei livelli di salute mentale e spirituale.
Riduzione drastica delle opportunità di sviluppo educativo e sociale per i bambini.

Campagne di sensibilizzazione delle Chiese locali per combattere la disinformazione.
Strutture ecclesiali riconvertite in centri di terapia per il COVID-19 e per la quarantena.
I cappellani offrono sostegno spirituale e vengono formati per seguire e assistere le comunità e
assistere le cure.
Le Chiese locali sono impegnate nel sensibilizzare politicamente i governi nazionali.

Sfide principali nel 2020:

Iniziative locali e buone pratiche volte a mitigare la pandemia:

Creare insieme soluzioni integrali e creative
Il Gruppo di Lavoro 2 ha riunito rappresentanti di varie discipline per analizzare le sfide strutturali,
discernere soluzioni creative e complete ed elaborare linee d'azione. L'obiettivo è stato quello di dotare i
leader di strumenti che permettano loro di rimodellare i sistemi sociali verso un futuro più sostenibile,
inclusivo e resiliente.

La dignità nel lavoro e i lavori del futuro, oggi.
Da uno a molti: nuove strutture per il bene comune.
Governance, pace e sicurezza al cuore della solidarietà globale.
Sistemi sociali in armonia con gli ecosistemi, alla luce del COVID-19.

https://www.humandevelopment.va/en/vatican-covid-19/newsletter.html
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Comunicare speranza e dare luce alle opere di bene
Il Gruppo di Lavoro 3 ha promosso le analisi e i messaggi preparati dalla Commissione attraverso la
sua esperienza professionale in materia di comunicazione e l’infrastruttura mediatica del Vaticano.
L’obiettivo principale è stato quello di informare il Santo Padre, la Chiesa e il mondo, comunicando
speranza nel mezzo di tanta oscurità e sofferenza.

Produzione di rassegne stampa quotidiane e settimanali per diffondere
informazioni sull’evoluzione della pandemia, il lavoro della Commissione e
le testimonianze personali delle vittime del COVID-19.
Sono stati pubblicati tre libri dalla Libreria Editrice Vaticana: Guarire il
mondo: Catechesi sulla pandemia, La vita dopo la pandemia e Forti nella
tribolazione in cinque lingue, e l’e-book: Click to Pray: Crisis & Health
(eRosary).
Redazione e pubblicazioni di migliaia di articoli sulla pandemia e la
preparazione del futuro, in 36 lingue.
Diffusione dei messaggi di speranza del Papa sulla crisi.
Podcast, newsletter e rassegne; oltre a interviste e conferenze stampa.
Collaborazione con il Gruppo 2 per informare il suo lavoro e condividere
contenuti.
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Vaccino per tutti: 20 punti per un mondo più giusto e sano. In collaborazione con la Pontificia Accademia per
la Vita, questo documento esamina le diverse tappe dello sviluppo e distribuzione dei vaccini anti COVID-19
alla luce dell’etica sociale e dei principi della Dottrina Sociale della Chiesa, con l’obiettivo di chiarire le
questioni morali e indicare alcune linee d’azione per promuovere un accesso equo e universali ai vaccini.

Kit di risorse (sussidio) per il vaccino. Pubblicata sul sito web della Commissione, questa guida è scritta in
linguaggio semplice e accessibile, offrendo informazioni precise sulle questioni cliniche ed etiche più
pressanti riguardo i vaccini anti COVID-19. Inoltre contiene una guida per le famiglie, messaggi per l’uso
nelle parrocchie e spunti da integrare nelle omelie. Al momento, è in fase di traduzione in varie lingue per
poterla fare circolare tra i Vescovi in tutto il mondo.

Webinar con il Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Una collaborazione tra i Gruppi 2 e 4, per
portare avanti gli sforzi nell'assicurare accesso universale ai vaccini con circa 40 rappresentanti di governi
stranieri.

  Vaccini per tutti: promuovere l'accesso universale ai vaccini.

Cibo per tutti: un’analisi integrale sulla sicurezza alimentare nel post-pandemia. 
Avvalendosi delle competenze del World Resources Institute, l’Economy of Francesco, Coopération Internationale
pour le Développement et la Solidarité (CIDSE), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura (FAO), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), il Programma alimentare mondiale
(PAM) e molti altri, questa analisi cerca di scoprire le cause del deficit nel sistema alimentare mondiale,
esacerbato dal COVID-19, e proporre un nuovo modello di sviluppo agricolo, con i più vulnerabili al centro, che
contribuisca all’implementazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 2: Fame Zero.

Laudato Si’ Business Roundtables: verso un'economia rigenerativa, inclusiva e sostenibile.
Ispirata dall’enciclica Laudato Si’ e dalla conversione integrale, questa serie di videoconferenze ha riunito
leader mondiali del settore privato, istituzioni accademiche e movimenti sociali per discutere le misure
necessarie da intraprendere per riformare l’economia nel mondo post-COVID-19.

Alcuni esempi di piani d'azione



Sostenere diplomazia e relazioni internazionali
Il Gruppo di Lavoro 4 ha lavorato come interlocutore con gli Stati e le Organizzazioni
Intergovernative, comunicando loro i frutti delle ricerche, del dialogo, delle iniziative e delle
riflessioni prodotte dalla Commissione.

Costruire un canale di risorse
Nel corso del 2020, il Gruppo di Lavoro 5 ha stabilito relazioni e risorse per finanziare il lavoro della
Commissione e la sua assistenza alle Chiese locali.

✝

Preghiamo
 

Per chi ancora soffre
Per i 2.714.517 morti da COVID-19
Per i 114 milioni per hanno perso il lavoro nel 2020
Per tutti quelli che non ci sono più e che ci accompagnano nella
nostra missione…

 

Rinnovo della Fondazione Il Buon Samaritano
per appoggiare la Commissione.

Assicurati                      per sovvenzioni e
donazioni a Chiese locali (disinvestiti 5M€,

1.5M€ donazione del DSSUI).

+6.5M€ 

Revisione e suggerimenti per il lavoro del Gruppo 2.
Rapporti settimanali sullo stato della pandemia e le sue
conseguenze in specifici Paesi.
Riflessione su tematiche di interesse mondiale (es. debito
pubblico, lavoro, sanzioni e migrazioni).
Comunicazione dei messaggi della Commissione attraverso gli
interventi ufficiali dei Rappresentanti Permanenti presso la Santa
Sede.
Organizzazione del webinar “La cura delle persone, dei popoli e del
pianeta in tempo di pandemia” che ha promosso l’appello della
Commissione per una maggiore solidarietà e collaborazione
internazionale per garantire un accesso universale ai vaccini anti
COVID-19, con il Corpo Diplomatico.
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"Madre, tu che sei stata ai piedi della Croce e che hai accompagnato Gesù nel suo ultimo sospiro,
renditi presente oggi nei letti dei moribondi, delle famiglie che non possono accompagnarli, di chi
sente messa alla prova la propria fede. Prendici per mano, come hai fatto con San Giovanni, affinché
impariamo a sperare e a camminare con te." (Click to Pray: Rosario Crisi e Salute)
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"Nei tempi di crisi e tribolazione, quando veniamo strappati alle nostre
abitudini sclerotizzate, l'amore di Dio esce a purificarci, a ricordarci che siamo

un popolo" (Ritorniamo a sognare, 2020) 

La Commissione Vaticana COVID-19 è uno strumento attraverso il quale Papa Francesco esprime la
preoccupazione e l'amore della Chiesa per l'intera famiglia umana mentre affrontiamo la pandemia
COVID-19. Come tale, la Commissione risponde alla sua visione di una Chiesa in uscita, aperta ad
ascoltare le esperienze reali del suo popolo e ad accompagnarlo nella sofferenza attraverso un dialogo
attento, a partire dagli ultimi.

Dopo un anno di ascolto e di accompagnamento delle Chiese locali, analizzando le molteplici dimensioni
della pandemia e il suo impatto in tutto il mondo, la Commissione ha identificato tre aree prioritarie per
guidare i suoi futuri piani d'azione. Sono priorità vicine al cuore delle persone, interdisciplinari e
interconnesse, e richiedono una conversione personale e spirituale così come un profondo cambiamento
sistemico.
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Novità e Concretezza: 
"Vino nuovo in otri nuovi" (Mc 2:22)
Rispondendo in maniera concreta e nuova alle crisi interconnesse (sanitaria, economia, ecologica,
socio-politica), promuovendo una nuova forma di essere Chiesa ed estendere il Regno di Dio.

Realismo del Vangelo: 
"Lo sguardo fisso su Gesù" (Eb 12:2)
Fomentando una nuova immaginazione del possibile, con il realismo del Vangelo, radicati nella nostra
fede e nei princìpi della Dottrina Sociale della Chiesa.

Sinodalità in azione: 
"Per uscire [...] da questa crisi, dobbiamo farlo insieme" (Udienza Generale, 2/09/20). Ascoltando,
connettendo e ispirando persone, leader mondiali e delle Chiese, affinché diventino promotori del
cambiamento e attuatori di una rigenerazione per una società più giusta.

Salvezza e guarigione: 
"Gesù, che rinnova e riconcilia ogni creatura … ci regala i doni necessari per amare e guarire come Lui
sapeva fare" (Udienza Generale, 30/09/20). Essere vicini ai cuori delle persone e servire i loro bisogni.

Conversione integrale:
Accompagnare processi di cambiamento ed esserne parte. Lasciarci arricchire dallo scambio e dalla
collaborazione con gli altri.

Ispirati dalla ricchezza della nostra fede



"Dobbiamo metterci a lavorare con urgenza per generare buone politiche, disegnare
sistemi di organizzazione sociale in cui si premi la partecipazione, la cura e la

generosità, piuttosto che l’indifferenza, lo sfruttamento e gli interessi particolari".
(Udienza Generale, 30/09/20)

"… la creazione di posti di
lavoro è parte imprescindibile
del suo servizio al bene
comune" (Laudato Si’, 129)

Milioni hanno perso il lavoro. Aziende e imprese in tutto il mondo
stanno fallendo, con gravi conseguenze sociali. Nel 2021, la
Commissione promuoverà una rivalutazione spirituale del lavoro
(intenso come uno strumento per coltivare i talenti e la creatività di
ognuno) e suggerire le azioni e le politiche necessarie per
promuovere i lavori del futuro – degni, sostenibili, appaganti, oggi.

"… milioni di persone soffrono e
muoiono di fame. Dall’altra
parte si scartano tonnellate di
alimenti. Ciò costituisce un vero
scandalo. La fame è criminale,
l’alimentazione è un diritto
inalienabile" (Fratelli Tutti, 189)

“Molte volte si prendono misure
solo quando si sono prodotti
effetti irreversibili per la salute
delle persone” 
(Laudato Si’, 21)

Non potrà esserci guarigione vera finché tutti non avranno salute.
Oggi, l’accesso ai servizi sanitari e alle cure è impedito da sistemi
sanitari sottofinanziati e un dilagante nazionalismo ed
individualismo. Partendo dall’accesso universale ai vaccini e alla
vaccinazione, nel 2021 la Commissione dirigerà i suoi sforzi verso la
riformulazione e la ricostruzione dei sistemi sanitari pubblici in
maniera integrale, resiliente ed inclusiva. Toccherà le cause
economiche, ecologiche, politiche e legali che impediscono il
raggiungimento della salute universale.

C’è abbastanza cibo per sfamare il mondo, eppure milioni di persone
soffrono la fame. Un’ingiustizia che precede la pandemia. La
Commissione vede l’attuale crisi come un’opportunità per proporre
una riformulazione dei sistemi di produzione alimentare, per
assicurare che l’accesso universale al cibo non avvenga a discapito
dei poveri o dell’ambiente.
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Salute per tutti

Cibo per tutti

Lavoro per tutti

Salute, 
Cibo e Lavoro 
per tutti

Priorità per il 2021



Continuare ad ascoltare le Chiese locali e
sostenere le loro iniziative. Adattare i questionari
alle realtà globali in continuo cambiamento e
rispondere alle nuove sfide presentate dal virus.
Scoprire la storia dietro i dialoghi:

Sensibilizzare le Chiese locali in tutto il mondo per
quanto riguarda le diverse proposte, specialmente
quelle riguardanti la salute per tutti (es. Kit di
risorse sul vaccino), cibo per tutti e lavoro per tutti.               
Identificare e appoggiare iniziative locali che
mettano in luce sistemi di produzione agricoli
incentrati sulla persona.

Vedere: organizzazione tematica dei dialoghi e
riflessione sulla possibilità di pubblicazione.
Giudicare: identificare tendenze e temi
prevalenti nei dialoghi, discernendo quali
siano i nuovi volti della povertà, assieme ai
Gruppi 2 e 4.
Agire: proporre nuovi modi in cui la Chiesa
potrà servire, attraverso un approccio
integrale.

1 In dialogo con le leadership locali

2 Creare insieme soluzioni integrali e
creative

Collaborazione con il Gruppo 4 per la serie di
seminari in vista del pre-UN Food System Summit:
“Cibo per la salute, cibo per la vita, cibo per tutti”:

17 maggio: Il ruolo delle donne nel garantire la
sicurezza alimentare, organizzato dalla
Missione Permanente della Santa Sede
presso la FAO, IFAD e il PAM.
26 maggio: Lavoro, innovazione e finanza a
servizio della giustizia alimentare, organizzato
dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo
Umano Integrale.
31 maggio: Cibo e Sviluppo Umano Integrale:
Prospettive della Santa Sede, organizzato
dalla Segreteria di Stato della Santa Sede.

Lavoro per tutti. Continuare la collaborazione con
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)
per la iniziativa Il Futuro del Lavoro dopo la
Laudato Si' 
Operatori cattolici verso la COP26. Continuare la
coordinazione di operatori e organizzazioni
cattolici - es. Movimento Cattolico Mondiale per il
Clima (GCCM), Red Eclesial para la Ecología
Integral (REPAM, REBAC, REMAM, RAOE),
Coopération Internationale pour le Développement
et la Solidarité (CIDSE),  e Catholic Agency for
Oversee Development (CAFOD), per create una
narrativa condivisa in vista dell’imminente COP26
a Glasgow 2021.

Vaccini per tutti. Continuerà la collaborazione con
esperti internazionali coinvolti dagli sforzi per
garantire accesso universale a vaccini e
vaccinazione, sviluppando proposte
interdisciplinari ed integrali per combattere gli
ostacoli e promuovere una salute integrale.
Cibo per tutti. Continuare l'analisi
multidisciplinare dell'insicurezza alimentare
(salute, sicurezza, economia ed ecologia),
sviluppando proposte per la costruzione di sistemi
di produzione alimentare più resilienti, sostenibili e
inclusivi. Approfondire l'analisi degli aspetti
culturali e spirituali del cibo.

Priorità di ogni gruppo
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Continuare a curare le proposte della Santa
Sede negli interventi dei Superiori e dei
Rappresentanti Permanenti della Santa Sede.
Raccogliere informazioni sulla pandemia,
basandosi sui rapporti ricevuti dalle Nunziature
Apostoliche e dalle organizzazioni nazionali ed
internazionali.
Analizzare il lavoro del Gruppo 2 e condurre
riflessioni sull’attuale scenario globale, alla
luce della Dottrina Sociale della Chiesa.
Lavorare con il Gruppo 2 su temi di interesse
come e diffondere i risultati attraverso le reti
diplomatiche (es. i seminari Cibo per la salute,
Cibo per la Vita, Cibo per tutti).

Mantenere partnership con i donatori e le
organizzazioni filantropiche.
Trattare con il Global Solidarity Fund per
un’imminente donazione di 500,000USD per il
primo semestre del 2021, per coprire i costi
operativi della task force America Latina del
Gruppo 2 e altri progetti.
Continuare le trattative con FADICA e la
compagnia editoriale Simon & Schuster per
una donazione di 1mlnUSD per il 2021.
Estendere i canali di risorse per continuare a
sostenere ed espandere il lavoro della
Commissione. 
Report finanziario della Commissione entro il
1° luglio 2021.
Continuare ad aiutare il DSSUI a sviluppare le
sue capacità per compiere la sua nuova
missione, affidata dal Santo Padre, che
include la Commissione.
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4 Sostenere diplomazia e relazioni
internazionali

5 Costruire un canale di risorse

Continuare ad assistere il Santo Padre nella
diffusione dei suoi messaggi di speranza sulla
pandemia (es. Catechesi)
Continuare la distribuzione di rassegne stampa
quotidiane e settimanali per informare il
pubblico riguardo gli sviluppi della pandemia, le
attività della Commissione e per condividere
testimonianze personali di persone colpite dalla
pandemia.
Collaborazione con il Gruppo 1 per identificare
elementi di spicco nei dialoghi con le realtà
locali, attraverso la comunicazione bilaterale di
Vatican News e L’Osservatore Romano.
Assistere il Gruppo 2 nella comunicazione di
proposte e messaggi spirituale (es. eRosary).
Continuare ad adattare e comunicare i
messaggi della Commissione tramite varie
piattaforme e formati.
Comunicare la speranza nella crisi - "viralizzare”
l’amore e "globalizzare" la speranza alla luce
della fede." (Udienza Generale, 30/09/20)

3 Comunicare speranza e dare luce
alle opere di bene

"La speranza è audace,
e allora incoraggiamoci
a sognare in grande.
Fratelli e sorelle,
impariamo a sognare in
grande! "
- Udienza Generale, 23/09/2020



Palazzo San Calisto, 00120 Città del Vaticano
 

Twitter: @VaticanNews and @VaticanIHD
Email: vcc@humandevelopment.va 

Phone: +39 06 698 92767
 

https://www.humandevelopment.va/en/vatican-covid-19.html
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Dopo l'emergenza del COVID-19, non dobbiamo dimenticare le urgenze sociali che il coronavirus ci ha
messo di fronte, né l'urgenza della crisi ambientale. I paesi del mondo si sono già schierati con gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e hanno fatto appello per un Decennio di Azione. 

La Chiesa, sotto la direzione di Papa Francesco, ha indetto un Giubileo settennale Laudato Si' che
inizierà nel maggio 2021. La Commissione intende fomentare questo programma con la sua
metodologia di lavoro (agile, creativa e sinodale) e con la sua esperienza di dialogo ecclesiale e di
analisi interdisciplinare.

I V .  V E R S O  I L  F U T U R O  P O S T - C O V I D

Fase 5
Aprile- Giugno 2021

Fase 7
Ott-Dic 2021

Implementare
priorità (vaccini,
cibo, lavoro per
tutti) e
connetterle con il
Giubileo LS

Approfondimento 
 della salute,
dell'alimentazione e
del lavoro per tutti i
progetti

Approfondire la
connessione con il
Giubileo LS,
Summit sulla
biodiversità,
COP26

Nuovo ciclo di Catechesi
(?)

Messaggio per il pre-Food
Systems Summit dell'ONU

(?)
Messaggio sui brevetti (?))

Messaggi sulla salute di
persone, popoli e pianeta (?)

Fase 6
Luglio-Sett 2021

2020

2021 – 2027

2030

Laudato Si’:
linea d’azione
per
un’ecologia
integrale
(sociale e
ambientale)

Commissione
Vaticana COVID-
19 creata per
accelerare la ri-
articolazione si
sistemi che
servano i più
bisognosi

Giubileo
settennale:
responsabilità
condivisa nella
preparazione di un
futuro sano per
tutti (Fratelli Tutti)

La trasformazione
verso l’ecologia
integrale allineata
con i principali
impegni mondiali 

2015

Risposta urgente mentre
prepariamo il futuro

Laudato Si' y
Fratelli Tutti  come

ispirazione per il
nostro cammino


