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Questo fascicolo è nato originariamente col proposito di raccogliere tutte le omelie feriali che papa 
Francesco ci ha donato -in stile molto informale- durante questo suo primo anno di pontificato. Col 
tempo questo materiale si è però arricchito di molti altri interventi (udienze generali, angelus, 
interviste, giornate della gioventù, visite e pellegrinaggi, ecc...).

Così come lo abbiamo raccolto, letto e meditato, ora desideriamo mettere tutto a disposizione dei nostri 
parroccchiani e di chiunque sia interessato a questi approfondimenti. Chiediamo scusa se non ci è stato 
possibile citare i veri autori/editori dei resoconti (giornalisti vaticani in primis)... ma sicuramente 
basterà per tutti il nostro ringraziamento a Dio per il bene che questi testi hanno fatto e faranno a chi li 
ha ascoltati, o letti.

Preghiamo ogni giorno per il nostro Papa, così come ci ha richiesto tante e tante volte e, 
soprattutto, cerchiamo di vivere quanto ci suggerisce!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ci accompagni, in questa rilettura delle parole del nostro amato papa, la frase che ha 

pronunziato a chiusura del 2013: Un anno che è passato non ci porta ad una 
realtà che finisce, ma ad una realtà che si compie, è un ulteriore 
passo verso la meta che sta davanti a noi: una meta di speranza, una 
meta di felicità, perché incontreremo Dio, ragione della nostra 
speranza e fonte della nostra letizia.

… e le sue prime parole come vicario di Cristo ...
« Fratelli e sorelle, buonasera! Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. 
Sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi 
ringrazio dell'accoglienza. La comunità diocesana di Roma ha il suo vescovo: grazie! E prima di tutto, 
vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, 
perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. [...] E adesso, incominciamo questo 
cammino: Vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella 
carità tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi. [...] E adesso vorrei dare 
la Benedizione, ma prima – prima, vi chiedo un favore: prima che il vescovo benedica il popolo, vi 
chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo, chiedendo la 
Benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. [...] »

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Messa del Pontefice con giardinieri e netturbini vaticani

http://www.news.va/it
http://pietrobernardo.wordpress.com/


Venerdì, 22 marzo 2013

Quando il nostro cuore è di pietra, succede che prendiamo pietre vere in mano e lapidiamo Gesù Cristo 
nelle persone dei nostri fratelli, specialmente quelli più deboli. Perciò occorre aprire il cuore all’amore. 
Lo ha detto Papa Francesco, commentando le letture del giorno durante la messa celebrata venerdì 
mattina, 22 marzo, nella cappella della Domus Sanctae Marthae.

Una celebrazione semplice, alla quale il Pontefice ha invitato gli addetti del servizio giardini e nettezza 
urbana del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, improvvisando una breve omelia 
incentrata in particolare sul brano del vangelo di Giovanni che narra l’episodio dei giudei che volevano 
lapidare Gesù.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Cristo è morto per ogni uomo

Sabato, 23 marzo 2013

Nell’omelia il Santo Padre ha proposto una breve riflessione sulle letture liturgiche del giorno e, in 
particolare, sul brano del vangelo di Giovanni (11, 45-56) dove si leggono le parole del sommo 
sacerdote Caifa ai capi dei sacerdoti e ai farisei riuniti nel sinedrio e il commento dell’evangelista: 
«Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli 
di Dio che erano dispersi». Gesù è morto per il suo popolo ed è morto per tutti. Ma questo — ha notato 
il Papa — non va inteso nel senso della globalità: vuol dire che Gesù è morto per ciascun uomo 
singolarmente. Ogni cristiano deve dunque dire: «Cristo è morto per me».

È questa la massima espressione dell’amore di Gesù per ogni uomo. E dalla consapevolezza di questo 
amore — ha sottolineato Papa Francesco — dovrebbe nascere un grazie. Un grazie talmente profondo e 
appassionato che potrebbe anche trasformarsi in lacrime di gioia sul volto di ogni fedele.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 La pazienza di Dio

Lunedì, 25 marzo 2013

La pazienza di Dio è stata al centro dell’omelia di Papa Francesco durante la messa che ha concelebrato 
nelle prime ore della mattina di oggi, 25 marzo, nella cappella della Domus Sanctae Marthae. 
Commentando brevemente le letture liturgiche, il Pontefice ha detto che nella descrizione del servo 
sofferente nel libro del profeta Isaia vi è «l’icona di Gesù», della sua mitezza e della sua pazienza. 
Questa pazienza di Dio è un mistero e lo si vede dall’atteggiamento di Gesù stesso nei confronti di 
Giuda, ha aggiunto riferendosi al racconto dell’unzione di Betania secondo il vangelo di Giovanni (12, 
1-11). Dio è paziente come il padre del figliol prodigo che tutti i giorni aspettava il suo ritorno. E se 
pensiamo a questo applicandolo a ciascuno di noi — ha concluso Papa Francesco — dal nostro cuore 
uscirà solo una parola: grazie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Com'è bello essere perdonati



Martedì, 26 marzo 2013

Papa Francesco ha celebrato anche martedì mattina, 26 marzo, la messa nella cappella della Domus 
Sanctae Marthae. Quest’oggi ha voluto che fossero con lui all’altare i sacerdoti abitualmente ospitati 
nella residenza vaticana. Ieri sono rientrati nelle loro abitazioni dopo averle lasciate alcune settimane fa 
ai cardinali giunti a Roma per il conclave. Erano circa quaranta tra officiali della Segreteria di Stato e 
di altri enti e dicasteri. Con loro anche gli arcivescovi Angelo Acerbi, Peter Paul Prabhu e Luigi 
Travaglino, nunzi apostolici. Una famiglia sacerdotale della quale il Papa ha detto di sentirsi parte. E 
alla quale, prima di impartire la benedizione finale, ha espresso il suo ringraziamento.

Commentando brevemente il passo del Vangelo di Giovanni (13, 21–33. 36–38) in cui Gesù parla del 
tradimento di Giuda e ricorda a Pietro che lo rinnegherà tre volte, il Papa ha condiviso con i presenti la 
sua riflessione su «due parole»: la notte e la dolcezza del perdono di Cristo. Era notte quando Giuda 
uscì dal cenacolo. E il Santo Padre ha sottolineato che era notte fuori e dentro di lui. Ma, ha ricordato, 
c’è un’altra notte, una notte «provvisoria» che tutti conoscono e nella quale al di là del buio c’è sempre 
la speranza. È la notte del peccatore che incontra di nuovo Gesù, il suo perdono, la «carezza del 
Signore». Papa Francesco ha invitato ad aprire il cuore e a gustare la «dolcezza» di questo perdono. La 
stessa dolcezza che si è espressa nello sguardo rivolto da Cristo a Pietro che lo aveva rinnegato. «Che 
bello essere santi — ha concluso — ma anche quanto è bello essere perdonati».

Tra i fedeli erano presenti alcune sorelle dell’Istituto secolare di Schoenstatt residenti a Roma. Al 
termine della celebrazione, dopo alcuni minuti di preghiera silenziosa trascorsi seduto in fondo alla 
cappella, Papa Francesco ha salutato singolarmente tutti. E ai sacerdoti residenti a Santa Marta ha fatto 
anche pervenire in dono un grande uovo di cioccolata sul quale è riprodotto lo stemma pontificio.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Mai parlare male degli altri

Mercoledì, 27 marzo 2013

Parlare male di qualcuno equivale a venderlo. Come fece Giuda, che vendette Gesù per trenta denari. 
E proprio prendendo spunto dal brano del vangelo di Matteo che preannuncia il tradimento 
dell’apostolo, Papa Francesco ha messo in guardia dalla maldicenza. Con un invito esplicito e netto: 
«Mai parlare male di altre persone».

A loro il Papa ha voluto lasciare una riflessione sul gesto compiuto da Giuda, uno degli amici di Gesù, 
che non esita a venderlo ai capi dei sacerdoti. «Gesù è come una mercanzia: è venduto. È venduto in 
quel momento — ha sottolineato — e anche tante volte nel mercato della storia, nel mercato della vita, 
nel mercato della nostra vita. Quando noi facciamo una scelta per i trenta denari, lasciamo Gesù da 
parte».

Quando si va da un conoscente e il parlare diventa pettegolezzo, maldicenza, secondo il Papa «questa è 
una vendita» e la persona al centro del nostro chiacchiericcio «diviene una mercanzia. Non so perché 
— ha detto ancora il Pontefice — ma c’è una gioia oscura nella chiacchiera». Si inizia con parole 
buone, «ma poi viene la chiacchiera. E si incomincia quello “spellare” l’altro». Ed è allora che 
dovremmo pensare che ogni volta che ci comportiamo così, «facciamo la stessa cosa che ha fatto 
Giuda», che quando andò dai capi dei sacerdoti per vendere Gesù, aveva il cuore chiuso, non aveva 
comprensione, non aveva amore, non aveva amicizia.



E così Papa Francesco è tornato a uno dei temi a lui più cari, quello del perdono: «Pensiamo e 
chiediamo perdono», perché quello che facciamo all’altro, all’amico, «lo facciamo a Gesù. Perché 
Gesù è in questo amico». E se ci accorgiamo che il nostro parlare può fare del male a qualcuno, 
«preghiamo il Signore, parliamo col Signore di questo, per il bene dell’altro: Signore, aiutalo». Non 
devo essere io — ha quindi concluso — «a fare giustizia con la mia lingua. Chiediamo questa grazia al 
Signore».

Al termine della celebrazione il Santo Padre si è raccolto in preghiera in fondo alla cappella. Quindi ha 
atteso tutti i presenti all’uscita, per salutarli un ad uno: e a tutti ha come sempre rivolto una parola, un 
incoraggiamento, un sorriso e gli auguri per la Pasqua.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 La grazia delle lacrime

Martedì, 2 aprile 2013

È una grazia speciale quella che Papa Francesco invita a chiedere: la grazia delle lacrime. Perché 
«sono proprio le lacrime che ci preparano a vedere Gesù». 

Commentando l’episodio del vangelo di Giovanni dove è riferita la frase pronunciata da Maria di 
Magdala «Ho visto il Signore!» dopo avergli lavato con le sue lacrime i piedi, asciugati poi con i 
capelli (cfr. Giovanni, 20, 11-18), Papa Francesco ha ricordato che Gesù ha perdonato i tanti peccati di 
questa donna, perché «ha tanto amato». Quindi ha riproposto la testimonianza offerta dalla donna 
«disprezzata da quelli che si ritenevano giusti» nel momento in cui deve affrontare «il fallimento di 
tutte le sue speranze. Il suo amore — ha detto — non c’è più e piange. È il momento del buio». Eppure 
essa «non dice “ho fallito”. Strano no? Piange semplicemente. Vedete, alle volte nella nostra vita gli 
occhiali per vedere Gesù sono le lacrime. C’è un momento nella nostra vita che solo le lacrime ci 
preparano a vedere Gesù. E quale è il messaggio di questa donna? “Ho visto il Signore”». È un esempio 
«per il cammino della nostra vita. Tutti noi — ha aggiunto il Papa — abbiamo, nella nostra vita, 
attraversato dei momenti di gioia, dei dolori, delle tristezze, tutti siamo passati per queste cose. Ma, e 
lascio cadere una domanda, abbiamo pianto? Nei momenti più scuri, abbiamo pianto? Abbiamo avuto 
quel dono delle lacrime che preparano gli occhi a vedere il Signore? Vedendo questa donna che piange 
possiamo anche noi domandare al Signore la grazia delle lacrime. È una bella grazia. Una bella grazia. 
Piangere è frutto di tutto: del bene, dei nostri peccati, delle grazie, della gioia pure; piangere di gioia! 
Quella gioia che noi abbiamo chiesto di avere in cielo e che adesso pregustiamo. Piangere. Il pianto ci 
prepara a vedere Gesù. E il Signore ci dia la grazia, a tutti noi, di poter dire con la nostra vita “ho visto 
il Signore”. “Perché, ti è apparso?”. “No, non so; ma l’ho visto, l’ho visto nel cuore. E perché l’ho visto 
vivo in questa maniera”. Questa è la testimonianza. “Ho visto il Signore”, bello! E che tutti noi 
possiamo dare questa testimonianza: “vivo così perché ho visto il Signore”».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dalle lamentele alla speranza

Mercoledì, 3 aprile 2013

Le lamentele fanno male al cuore. Sono cattive; e non soltanto quelle contro gli altri «ma anche quelle  
contro noi stessi, quando tutto ci appare amaro». Con queste considerazioni sulla vita quotidiana 



Papa Francesco ha reso attuale l’episodio dei discepoli di Emmaus — narrato dall’evangelista Luca 
(24, 13-35).

Il Pontefice nel commentare il Vangelo si è soffermato sullo smarrimento dei discepoli per la morte del 
maestro al punto tale che «pensarono — ha detto il Papa — fosse bene andarsene dalla città. Ma, 
poveretti parlavano sempre di quello, no? e si lamentavano. Si può dire che questo sia un po’ il giorno 
delle lamentele». Ma questi discorsi non facevano altro che farli chiudere in loro stessi. E in cuor loro 
pensavano: «Noi avevamo avuto tanta speranza, ma tutto è fallito». E in questa situazione, ha detto il 
Pontefice, «cucinavano la loro vita nel succo delle loro lamentele, e andavano avanti così». Da qui il 
riferimento a tutti noi. «Io penso — ha aggiunto — tante volte che anche noi, quando succedono cose 
difficili, anche quando ci visita la Croce, corriamo questo pericolo di rinchiuderci nelle lamentele». 
Eppure, anche in quel momento il Signore «è vicino a noi, ma non lo riconosciamo. Cammina con noi. 
Ma non lo riconosciamo. Ci parla anche, e noi non sentiamo». Il lamento è per noi come «una 
sicurezza: questa è la mia verità, il fallimento. Non c’è più speranza». E con questi pensieri anche i 
discepoli continuavano a camminare. E «Gesù cosa faceva? Ebbe pazienza nei loro confronti. Prima li 
ascolta, poi spiega loro lentamente. E poi, alla fine, si fa vedere». Gesù, ha aggiunto «fa così con noi. 
Anche nei momenti più oscuri, lui è sempre con noi, cammina con noi. E alla fine ci fa vedere la sua 
presenza». Tornando alle lamentele, che «sono cattive» perché «ci tolgono la speranza», Papa 
Francesco ha esortato a non entrare «in questo gioco di vivere di lamenti» perché la presenza del 
Signore si è resa evidente «quando ha spezzato il pane» e i discepoli hanno potuto vedere «le piaghe», 
poi «lui è scomparso». Bisogna avere speranza e fiducia in Dio che «ci accompagna sempre nel nostro 
cammino» anche nelle ore più oscure. «Siamo sicuri, siamo sicuri — ha concluso — che il Signore mai 
ci abbandona: sempre è con noi, anche nel momento difficile. E non cerchiamo rifugio nelle lamentele: 
ci fanno male al cuore».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La pace non ha prezzo

Giovedì, 4 aprile 2013

La pace non si compra né si vende: è un dono di Dio. E lo dobbiamo chiedere. Lo ha ricordato Papa 
Francesco parlando dello “stupore” manifestato dai discepoli di Emmaus davanti ai miracoli di Gesù.  

«I discepoli che sono stati testimoni della guarigione dello storpio e adesso vedono Gesù — ha detto il 
Pontefice — sono un po’ fuori di sé, ma non per una malattia mentale: fuori di sé per lo stupore». Ma 
cos’è questo stupore? «È qualcosa — ha detto il Santo Padre — che fa sì che siamo un po’ fuori di noi, 
per la gioia: questo è grande, è molto grande. Non è un mero entusiasmo: anche i tifosi nello stadio 
sono entusiasti quando vince la loro squadra, no? No, non è un entusiasmo, è una cosa più profonda: è 
lo stupore che viene quando ci incontriamo con Gesù».

Questo stupore, ha spiegato il Pontefice, è l’inizio «dello stato abituale del cristiano». Certamente, ha 
fatto notare, non possiamo vivere sempre nello stupore, ma questa condizione è l’inizio che permette di 
lasciare «l’impronta nell’anima, e la consolazione spirituale». Infatti, lo stato del cristiano deve essere 
la consolazione spirituale, nonostante i problemi, i dolori, le malattie. «L’ultimo scalino della 
consolazione — ha detto il Papa — è la pace: si incomincia con lo stupore, e il tono minore di questo 
stupore, di questa consolazione è la pace». Il cristiano, pur nelle prove più dolorose, non perde mai «la 
pace e la presenza di Gesù» e con «un po’ di coraggio, possiamo dirlo al Signore: “Signore, dammi 
questa grazia che è l’impronta dell’incontro con te: la consolazione spirituale”». E, soprattutto, ha 



sottolineato, «mai perdere la pace». Guardiamo al Signore, il quale «ha sofferto tanto, sulla Croce, ma 
non ha perso la pace. La pace, questa, non è nostra: non si vende né si compra». È un dono di Dio che 
dobbiamo chiedere. La pace è come «l’ultimo scalino di questa consolazione spirituale, che incomincia 
con lo stupore di gioia». Per questo, non dobbiamo farci «ingannare dalle nostre o da tante altre 
fantasie, che ci portano a credere che queste fantasie siano la realtà». Infatti, è più cristiano «credere 
che la realtà non possa essere tanto bella». Il Papa ha concluso chiedendo la grazia della consolazione 
spirituale e della pace, che «incomincia con questo stupore di gioia nell’incontro con Gesù Cristo».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nel nome di Gesù

Venerdì, 5 aprile 2013

Solo il nome di Gesù è la nostra salvezza. Solo lui ci può salvare. E nessun altro. Tanto meno i 
moderni “maghi” con le improbabili profezie dei tarocchi che ammaliano e illudono l’uomo moderno. 

Il Pontefice ha preso spunto in particolare dalla prima lettura, tratta dagli Atti degli apostoli (4, 1-12), 
per riflettere sul valore e sul significato del nome di Gesù. Il brano narra l’episodio di Pietro e Giovanni 
che, arrestati perché «annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti», vennero condotti davanti al 
sinedrio. Alla domanda sul perché avessero guarito lo storpio presso la porta del Tempio, Pietro 
rispose: «L’abbiamo fatto nel nome di Gesù Cristo». Nel nome di Gesù, ha ripetuto il Papa, 
aggiungendo: «Lui è il Salvatore; questo nome, Gesù. Quando uno dice Gesù, è proprio lui», cioè colui 
che fa dei miracoli. «E questo nome ci accompagna nel cuore».

Anche nel vangelo di Giovanni, ha aggiunto il Papa, gli apostoli, turbati «perché non avevano pescato 
nulla durante tutta la notte quando il Signore chiese loro qualcosa da mangiare», risposero di no in 
modo un po’ brusco. Ma «quando il Signore disse loro “gettate la rete dalla parte destra della barca e 
troverete”, forse pensarono a quella volta in cui il Signore aveva detto a Pietro di andare a pescare e lui 
aveva risposto proprio: “Non abbiamo preso nulla tutta la notte ma nel tuo nome andrò!”».

Tornando poi agli Atti degli apostoli, Papa Francesco ha spiegato che «Pietro rivela una verità quando 
dice “lo abbiamo fatto nel nome di Gesù”» perché egli risponde ispirato dallo Spirito Santo. Infatti noi, 
ha proseguito, «non possiamo confessare Gesù, non possiamo parlare di Gesù, non possiamo dire 
qualcosa di Gesù senza lo Spirito Santo». È proprio lo Spirito Santo che «ci spinge a confessare Gesù o 
a parlare di Gesù o ad avere fiducia in Gesù». Ed è proprio lui che ci è accanto «nel cammino della 
nostra vita, sempre».

Il Pontefice ha poi raccontato una sua esperienza personale, legata al ricordo di un uomo, padre di otto 
figli, che lavora da trenta anni nella curia arcivescovile di Buenos Aires. «Prima di uscire, prima di 
andare a fare qualsiasi cosa dovesse fare — ha detto — sussurrava sempre tra sé e sé: “Gesù!”. Una 
volta gli ho chiesto: “Ma perché dici sempre Gesù?”. “Quando io dico Gesù”, mi ha risposto questo 
uomo umile, mi sento forte, mi sento di poter lavorare, perché io so che lui è al mio fianco, che lui mi 
custodisce”». Eppure, ha sottolineato il Papa, quest’uomo «non ha studiato teologia: ha soltanto la 
grazia del battesimo e la forza dello Spirito». E «questa sua testimonianza — ha confidato ai presenti 
Papa Francesco — a me ha fatto tanto bene. Il nome di Gesù. Non c’è un altro nome. Forse ci farà bene 
a tutti noi» che viviamo in un «mondo che ci offre tanti “salvatori”».



A volte, «quando ci sono dei problemi — ha notato — gli uomini si affidano non a Gesù, ma ad altre 
realtà», ricorrendo magari a sedicenti maghe «perché risolvano le situazioni», oppure «vanno a 
consultare i tarocchi» per sapere e capire cosa fare. Ma non è ricorrendo a maghi o tarocchi che si trova 
la salvezza: essa è «nel nome di Gesù. E dobbiamo dare testimonianza di questo! Lui è l’unico 
salvatore».

Il Papa si è poi riferito al ruolo della Vergine Maria. «La Madonna — ha detto il Pontefice — ci porta 
sempre a Gesù. Invocate la Madonna, e lei farà quello che ha fatto a Cana: “Fate quello che lui vi 
dirà!”». Lei «ci porta sempre a Gesù. È la prima ad agire nel nome di Gesù». Infine Papa Francesco ha 
concluso esprimendo un desiderio: «Vorrei che in questo giorno, che è un giorno nella settimana dalla 
risurrezione del Signore, pensassimo a questo: io mi affido al nome di Gesù; io prego “Gesù, Gesù!”».
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La fede non si vende

Sabato, 6 aprile 2013

«Per trovare i martiri non è necessario andare alle catacombe o al Colosseo: i martiri sono vivi 
adesso, in tanti Paesi. I cristiani sono perseguitati per la fede. In alcuni Paesi non possono portare la 
croce: sono puniti se lo fanno. Oggi, nel secolo XXI, la nostra Chiesa è una Chiesa dei martiri». Sul 
coraggio di testimoniare la fede, che non si negozia e non si vende al miglior offerente, Papa 
Francesco ha impostato l’omelia della messa celebrata, la mattina di sabato 6 aprile, nella cappella 
della Domus Sanctae Marthae. 

Papa Francesco ha iniziato l’omelia commentando con una battuta il passo evangelico di san Marco 
(16, 9-15) dove si narra delle apparizioni di Gesù a Maria di Magdala, ai discepoli di Emmaus e agli 
undici apostoli: «Quando leggo questo Vangelo, penso che forse san Marco non aveva troppa simpatia 
per Maria Maddalena, perché ricorda che il Signore le aveva scacciato sette demoni, no? Era una 
questione di simpatia...». Quindi ha proposto una riflessione sulla fede: «una grazia» e «un dono del 
Signore» che non va taciuto — e si estende così «a tutti i popoli», come recita la colletta della messa — 
perché «noi non siamo attaccati a una fantasia» ma «a una realtà che abbiamo visto e ascoltato». Il 
Pontefice si è riferito al passo degli Atti degli apostoli (4, 13-21) proclamato nella prima lettura della 
celebrazione. Di fronte all’ordine dei sommi sacerdoti e dei farisei di non parlare di Gesù, Pietro e 
Giovanni — ha sottolineato — «sono rimasti fermi in questa fede» dicendo: «Noi non possiamo tacere 
quello che abbiamo visto e ascoltato».

La loro testimonianza, ha aggiunto, «mi fa pensare alla nostra fede. E come va, la nostra fede? È forte? 
O alle volte è un po’ all’acqua di rose, una fede così così? Quando avvengono difficoltà, siamo 
coraggiosi come Pietro o un po’ tiepidi?». Pietro, ha affermato Papa Francesco, ci insegna che «la fede 
non si negozia. Sempre c’è stata, nella storia del popolo di Dio, questa tentazione: tagliare un pezzo alla 
fede» magari neppure «tanto». Ma «la fede — ha spiegato — è così, come noi la diciamo nel Credo». 
Così bisogna superare «la tentazione di essere un po’ “come fanno tutti”, non essere tanto tanto rigidi», 
perché proprio «da lì incomincia una strada che finisce nell’apostasia». Infatti «quando incominciamo a 
tagliare la fede, a negoziare la fede, un po’ a venderla al migliore offerente, incominciamo la strada 
dell’apostasia, della non fedeltà al Signore».

Ma proprio «l’esempio di Pietro e Giovanni ci aiuta, ci dà forza». Così come quello dei martiri nella 
storia della Chiesa. Sono coloro «che dicono “non possiamo tacere”, come Pietro e Giovanni. E questo 



dà forza a noi che alle volte abbiamo la fede un po’ debole. Ci dà forza per portare avanti la vita con 
questa fede che abbiamo ricevuto, questa fede che è il dono che il Signore dà a tutti i popoli».

Il Papa ha concluso suggerendo una preghiera quotidiana: «Signore, grazie tante per la fede. Custodisci 
la mia fede, falla crescere. Che la mia fede sia forte, coraggiosa. E aiutami nei momenti in cui, come 
Pietro e Giovanni, devo renderla pubblica. Dammi il coraggio».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La regola d'oro dell'umiltà

Lunedì, 8 aprile 2013

L’umiltà è «la regola d’oro»: per il cristiano «progredire» vuol dire «abbassarsi». Ed è proprio sulla 
strada dell’umiltà, scelta da Dio stesso, che passano amore e carità.

Tutta la storia della fede, ha detto il Pontefice, è fatta di umiltà e «parla a tutti noi di umiltà». È così 
anche per il fatto storico della nascita di Gesù. Sembra che Dio abbia voluto che ogni avvenimento «si 
facesse di nascosto, che non fosse reso pubblico», che fosse come «coperto dall’ombra dello Spirito 
Santo». Ecco perché — ha aggiunto — «tutto si fa sulla strada dell’umiltà. Dio, umile, si abbassa: 
viene da noi e si abbassa. E continuerà ad abbassarsi fino alla croce».

Al momento dell’annunciazione anche «Maria — ha affermato Papa Francesco — si abbassa: non 
capisce bene, ma è libera: capisce soltanto l’essenziale. E dice di sì. È umile: “Sia fatta la volontà di 
Dio”. Lascia la sua anima alla volontà di Dio». E «Giuseppe, il suo fidanzato — ancora non erano 
sposati — anche lui si abbassa e porta su se stesso questa responsabilità tanto grande». Giuseppe, ha 
proseguito il Papa, «dice anche sì all’angelo quando, mentre dormiva, gli ha detto quella verità».

Proprio lo stile di Maria e di Giuseppe mostra che «tutto l’amore di Dio, per arrivare a noi, prende la 
strada dell’umiltà. Dio umile che ha voluto camminare con il suo popolo». Il Pontefice si è riferito al 
libro del Deuteronomio dicendo: «Io ti ho portato nel deserto come un papà porta suo figlio. Dio, umile 
e tanto buono. Il Dio paziente. Questo è diverso dall’atteggiamento degli idoli; gli idoli sono forti, si 
fanno sentire: qui comando io!».

«Il nostro Dio — perché è vero, perché non è un Dio finto, è vero; non è un Dio di legno, fatto dagli 
uomini, è vero — preferisce andare così, per la strada dell’umiltà» ha proseguito il Santo Padre, 
spiegando: «Tutto questo amore viene su questa strada dell’umiltà. Essere umili non significa andare 
per la strada così, con gli occhi bassi: no, no. L’umiltà è quella di Dio che ci insegna, quella di Maria, 
quella di Giuseppe». E «l’umiltà — ha aggiunto — è quella di Gesù, che finisce sulla croce. E questa è 
la regola d’oro per un cristiano: progredire, avanzare e abbassarsi. Non si può andare su un’altra strada. 
Se io non mi abbasso, se tu non ti abbassi, non sei cristiano. “Ma perché devo abbassarmi?”. Per 
lasciare che tutta la carità di Dio venga su questa strada, che è l’unica che lui ha scelto — non ne ha 
scelto un’altra — che finirà sulla croce. E poi, nel trionfo della risurrezione».

«Il trionfo del cristiano — ha concluso — prende questo cammino dell’abbassamento. Credo che si 
dica così: abbassarsi. Guardiamo Gesù che incomincia ad abbassarsi in questo mistero tanto bello. 
Guardiamo Maria, guardiamo Giuseppe. E chiediamo la grazia dell’umiltà. Ma di questa umiltà che è la 
strada per la quale sicuramente passa la carità. Quando Paolo ci dice: pensate che gli altri siano migliori 



di voi, a volte è difficile pensarlo. Ma Paolo pensa a questo mistero, a questa strada, perché lui nel più 
profondo del suo cuore sa che l’amore soltanto va per questa strada dell’umiltà». Infatti «se non c’è 
umiltà, l’amore resta bloccato, non può andare. Chiediamo, dunque, la grazia dell’umiltà alla Madonna, 
a san Giuseppe e a Gesù».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elogio della mitezza

Martedì, 9 aprile 2013

La tentazione di chiacchierare degli altri e bastonarli con le parole è sempre dietro l’angolo. Anche in 
famiglia, tra amici e in parrocchia, «dove le signore della catechesi lottano contro quelle della 
Caritas». Queste «sono tentazioni quotidiane» — «nemiche della mitezza» e dell’unità tra le persone e 
nella comunità cristiana — «che capitano a tutti, anche a me». 

Il Pontefice ha indicato la strada della mitezza evangelica per lasciare allo Spirito la possibilità di 
lavorare e rigenerarci a una «vita nuova», fatta di unità e di amore. «Chiediamo la grazia», ha detto, di 
«non giudicare nessuno» e di imparare a «non chiacchierare» alle spalle degli altri — sarebbe «un gran 
bel passo avanti» — cercando di «essere caritatevoli l’uno con l’altro», «rispettosi» e lasciando con 
mitezza «il posto all’altro».

«Nella preghiera all’inizio della messa — ha detto il Pontefice nell’omelia — abbiamo chiesto al 
Signore che, per la forza di Gesù risorto, manifesti al mondo la pienezza della vita nuova. Dopo la 
risurrezione di Gesù, incomincia una vita nuova: è questo che Gesù disse a Nicodemo. Dovette 
“nascere dall’alto”, incominciare». Nicodemo — ha spiegato Papa Francesco in riferimento al brano 
del Vangelo di Giovanni (3, 7-15) — «è un uomo studioso. Un po’ prima, nel Vangelo, aveva risposto 
a Gesù: ma come un uomo può nascere di nuovo, tornare nel grembo della sua mamma e nascere di 
nuovo? Gesù parlava di un’altra dimensione: “nascere dall’alto”, nascere dallo Spirito. È una nuova 
nascita, è quella vita nuova, quella potenza, bellezza della vita nuova che abbiamo chiesto nella 
preghiera. È la vita nuova che noi abbiamo ricevuto nel Battesimo, ma che si deve sviluppare».

«Dobbiamo fare di tutto — ha affermato ancora il Papa — perché quella vita si sviluppi nella vita 
nuova. E come sarà, questa vita nuova? Non è che oggi diciamo: “Sì, oggi sono nato, è finito, 
incomincio di nuovo”. È un cammino, è un laborioso cammino, bisogna lavorare per fare. Ma è anche 
un cammino che non dipende soltanto da noi: principalmente dipende dallo Spirito, e noi dobbiamo 
aprirci allo Spirito perché lui faccia in noi questa vita nuova».

«Nella prima lettura — ha detto Papa Francesco commentando il passo degli Atti degli apostoli (4, 31-
37) della liturgia odierna — abbiamo come un anticipo, un’anteprima di quello che sarà la “vita 
nuova”, quello che deve essere la “vita nuova”. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti 
aveva un cuore solo e un’anima sola. L’anima sola, il cuore solo: l’unità, quell’unità, quella unanimità, 
quell’armonia dei sentimenti nell’amore, l’amore mutuo. Quel pensare che “gli altri sono meglio di 
me”: e questo è bello, no?».

«Ma la realtà — ha spiegato il Pontefice — ci dice che questo, dopo il Battesimo, non viene 
automaticamente. Questo è un lavoro da fare nel cammino della vita, è un lavoro da fare dallo Spirito in 
noi ed è fedeltà allo Spirito da parte nostra». E «questa mitezza nella comunità è una virtù un po’ 
dimenticata. Essere miti, lasciare il posto all’altro. Ci sono tanti nemici della mitezza, a incominciare 



dalle chiacchiere, no? Quando si preferisce chiacchierare, chiacchierare dell’altro, bastonare un po’ 
l’altro. Sono cose quotidiane che capitano a tutti, anche a me».

«Sono tentazioni del maligno — ha quindi proseguito — che non vuole che lo Spirito venga da noi e 
faccia questa pace, questa mitezza nelle comunità cristiane. Andiamo in parrocchia, e le signore della 
catechesi lottano contro quelle della Caritas». E «sempre ci sono queste lotte. Anche in famiglia o nel 
quartiere. Ma anche tra amici. E questa non è la vita nuova. Quando viene lo Spirito e ci fa nascere in 
una vita nuova, ci fa miti, caritatevoli. Non giudicare nessuno: l’unico giudice è il Signore». Ecco 
allora il suggerimento a «stare zitti. E se devo dire qualcosa, la dico a lui, a lei: ma non a tutto il 
quartiere. Ma soltanto a chi può rimediare alla situazione».

«Questo — ha concluso Papa Francesco — è soltanto un passo nella vita nuova, ma è un passo 
quotidiano. Se, con la grazia dello Spirito, riusciamo a non chiacchierare mai, sarà un gran bel passo 
avanti. E ci farà bene a tutti. Chiediamo al Signore che manifesti a noi e al mondo la bellezza e la 
pienezza di questa vita nuova, di questo nascere dello Spirito che viene nella comunità dei fedeli e ci 
porta a essere miti, a essere caritatevoli l’uno con l’altro. Rispettosi. Chiediamo questa grazia per tutti 
noi».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La salvezza secondo Francesco

Mercoledì, 10 aprile 2013

«Il Signore non ci salva con una lettera, con un decreto, ma ci ha salvato» e continua a salvarci con il 
«suo amore», restituendo agli uomini «dignità e speranza». Nella consueta messa del mattino, 
celebrata nella cappella della Domus Sanctae Marthae, mercoledì 10 aprile, Papa Francesco ha 
parlato della salvezza cristiana, illustrandone il significato più autentico: quell’amore di Dio che 
attraverso il suo Figlio unigenito «si è fatto uno di noi, ha camminato con noi».

Commentando l’orazione colletta, il Pontefice ha sottolineato infatti che nella prima preghiera della 
messa in pratica è stato detto al Signore: «Tu nella Pasqua hai fatto due cose: hai ristabilito l’uomo 
nella sua dignità perduta». E, di conseguenza, gli «hai dato la speranza». Questa — ha spiegato — «è la 
salvezza. Il Signore ci dà la dignità che abbiamo perduto. Quella dignità di figli ristabilisce la dignità, e 
anche ci dà la speranza. Una dignità che va avanti, fino all’incontro definitivo con lui. Questa è la 
strada della salvezza, e questo è bello: lo fa l’amore soltanto. Siamo degni, siamo donne e uomini di 
speranza».

Accade tuttavia che a volte «noi vogliamo salvare noi stessi e crediamo di farcela. “Io salvo me 
stesso!”. Non lo diciamo così, ma nella vita lo facciamo, così». Per esempio quando pensiamo: «Io mi 
salvo con i soldi. Sono sicuro, ho dei soldi, non c’è problema … Ho dignità: la dignità di una persona 
ricca». Ma — ha avvertito Papa Francesco — tutto ciò «non basta. Pensiamo alla parabola del Vangelo, 
di quell’uomo che aveva il granaio tutto pieno e dice: “Ne farò un altro, per avere di più e poi dormirò 
tranquillo”. E il Signore gli risponde: “Sciocco! Questa sera morirai”. Quella salvezza non va, è una 
salvezza provvisoria, una salvezza apparente», come quelle volte in cui ci illudiamo di «salvarci con la 
vanità, con l’orgoglio», credendoci «potenti», mascherando «la nostra povertà, i nostri peccati con la 
vanità, l’orgoglio»: tutte cose che finiscono, mentre la vera salvezza ha a che fare con la dignità e la 
speranza ricevute grazie all’amore di Dio — ha aggiunto facendo riferimento al brano del Vangelo di 
Giovanni (3, 16-21) proclamato poco prima — che ha inviato il suo Figlio per salvarci.



Da qui l’invito del Papa a fare «un atto di fede» dicendo: «Signore, io credo. Credo nel Tuo amore. 
Credo che il Tuo amore mi abbia salvato. Credo che il Tuo amore mi abbia dato quella dignità che non 
avevo. Credo che il Tuo amore mi dia la speranza». Ecco allora che diventa «bello credere nell’amore», 
perché «quella è la verità. È la verità della nostra vita».

Un invito a credere nell’amore di Dio ripetuto di nuovo dal Pontefice al termine dell’omelia, con 
l’esortazione conclusiva ad aprire «il cuore perché questo amore venga, ci riempia e ci spinga ad amare 
gli altri».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'obbedienza è ascolto che rende liberi

Giovedì, 11 aprile 2013

Dio non può essere oggetto di negoziato. E la fede non prevede la possibilità di essere «tiepidi», «né 
cattivi né buoni», cercando con «una doppia vita» di arrivare a un compromesso per «uno status 
vivendi» con il mondo. 

Nelle letture, ha spiegato il Papa all’omelia, «appare per tre volte la parola “obbedire”: si parla 
dell’obbedienza. La prima volta, quando Pietro risponde “bisogna obbedire a Dio invece che agli 
uomini”» davanti al sinedrio, come narrano gli Atti degli apostoli (5, 27-33).

Cosa significa — si è chiesto il Pontefice — «obbedire a Dio? Significa che noi dobbiamo essere come 
schiavi, tutti legati? No, perché proprio chi obbedisce a Dio è libero, non è schiavo! E come si fa 
questo? Io obbedisco, non faccio la mia volontà e sono libero? Sembra una contraddizione. E non è una 
contraddizione». Infatti «obbedire viene dal latino, e significa ascoltare, sentire l’altro. Obbedire a Dio 
è ascoltare Dio, avere il cuore aperto per andare sulla strada che Dio ci indica. L’obbedienza a Dio è 
ascoltare Dio. E questo ci fa liberi».

Proprio commentando il passo degli Atti degli apostoli, il Pontefice ha ricordato che Pietro «davanti a 
questi scribi, sacerdoti, anche il sommo sacerdote, ai farisei», era chiamato a «prendere una decisione». 
Pietro «sentiva quello che dicevano i farisei e i sacerdoti, e sentiva quello che Gesù diceva nel suo 
cuore: “cosa faccio?”. Lui dice: “Io faccio quello che mi dice Gesù, non quello che voi volete che io 
faccia”. E lui è andato avanti così».

«Nella nostra vita — ha detto Papa Francesco — sentiamo anche proposte che non vengono da Gesù, 
che non vengono da Dio. Si capisce, le nostre debolezze a volte ci portano su quella strada. O anche su 
quell’altra che è più pericolosa ancora: facciamo un accordo, un po’ di Dio e un po’ di voi. Facciamo 
un accordo e così andiamo nella vita con una doppia vita: un po’ la vita di quello che sentiamo che ci 
dice Gesù, e un po’ la vita di quello che sentiamo che ci dice il mondo, i poteri del mondo e tanto 
altro». Ma è un sistema che «non va». Infatti «nel libro dell’Apocalisse, il Signore dice: questo non va, 
perché così non siete né cattivi né buoni: siete tiepidi. Io vi condanno».

Il Pontefice ha messo in guardia proprio da questa tentazione. «Se Pietro avesse detto a questi 
sacerdoti: “parliamo da amici e stabiliamo uno status vivendi”, forse la cosa sarebbe andata bene». Ma 
non sarebbe stata una scelta propria «dell’amore che viene quando sentiamo Gesù». Una scelta che 
porta conseguenze. «Cosa succede — ha proseguito il Santo Padre — quando sentiamo Gesù? A volte 



quelli che fanno l’altra proposta si infuriano e la strada finisce nella persecuzione. In questo momento, 
l’ho detto, abbiamo tante sorelle e tanti fratelli che per obbedire, sentire, ascoltare quello che Gesù 
chiede loro sono sotto la persecuzione. Ricordiamo sempre questi fratelli e queste sorelle che hanno 
messo la carne al fuoco e ci dicono con la loro vita: “Io voglio obbedire, andare per la strada che Gesù 
mi dice”».

Con la liturgia odierna «la Chiesa ci invita» ad «andare per la strada di Gesù» e a «non sentire quelle 
proposte che ci fa il mondo, quelle proposte di peccato o quelle proposte così così, metà e metà»: si 
tratta, ha ribadito, di un modo di vivere che «non va» e «non ci farà felici».

In questa scelta di obbedienza a Dio e non al mondo, senza cedere al compromesso, il cristiano non è 
solo. «Dove abbiamo — si è domandato il Papa — l’aiuto per andare per la strada di sentire Gesù? 
Nello Spirito Santo. Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che 
gli obbediscono». Dunque, ha detto, «è proprio lo Spirito Santo dentro di noi che ci dà forza per 
andare». Il vangelo di Giovanni (3, 31-36), proclamato nella celebrazione, con una bella espressione 
assicura: «“Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito”. 
Nostro Padre ci dà lo Spirito, senza misura, per ascoltare Gesù, sentire Gesù e andare per la strada di 
Gesù».

Papa Francesco ha concluso l’omelia con l’invito a essere coraggiosi nelle diverse situazioni della vita. 
«Chiediamo la grazia del coraggio. Sempre avremo peccati: siamo peccatori tutti». Ma serve «il 
coraggio di dire: “Signore, sono peccatore, alle volte obbedisco a cose mondane, ma voglio obbedire a 
te, voglio andare per la tua strada”. Chiediamo questa grazia, di andare sempre per la strada di Gesù, e 
quando non lo facciamo, di chiedere perdono: il Signore ci perdona, perché Lui è tanto buono».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dio non ha la bacchetta magica

Venerdì, 12 aprile 2013

Le «fantasie trionfalistiche» sono «una grande tentazione nella vita cristiana». Ma Dio «non fa come 
una fata con la bacchetta magica», che può salvare l’uomo in un istante; piuttosto si serve della strada 
della perseveranza, perché «ci salva nel tempo e nella storia», nel «cammino di tutti i giorni».

Riferendosi al passo degli Atti degli apostoli (5, 34-42) proclamato nella prima lettura, il Papa ha 
indicato in Gamaliele «un uomo saggio», perché «ci dà un esempio di come Dio agisce nella nostra 
vita. Quando tutti questi sacerdoti, farisei, dottori della legge erano tanto nervosi, impazziti per quello 
che facevano gli apostoli, e volevano pure ammazzarli, disse: ma fermatevi un po’! E ricorda alcune 
storie di Giuda il Galileo, di Teuda, che non erano riusciti a fare nulla: dicevano che erano il Cristo, il 
Messia, i salvatori e poi tutto era rimasto senza successo. “Date tempo al tempo” dice Gamaliele».

«È un consiglio saggio — ha spiegato Papa Francesco — anche per la nostra vita. Perché il tempo è il 
messaggero di Dio: Dio ci salva nel tempo, non nel momento. Qualche volta fa i miracoli, ma nella vita 
comune ci salva nel tempo. Alle volte pensiamo che il Signore viene nella nostra vita, ci cambia. Sì, ci 
cambia: le conversioni sono quello. “Voglio seguirti, Signore”. Ma questo cammino deve fare storia». 
Il Signore, dunque, «ci salva nella storia: nella nostra storia personale. Il Signore non fa come una fata 
con la bacchetta magica. No. Ti dà la grazia e dice, come diceva a tutti quelli che lui guariva: “Va, 



cammina”. Lo dice anche a noi: “Cammina nella tua vita, dai testimonianza di tutto quello che il 
Signore fa con noi”».

Bisogna rifuggire allora da «una grande tentazione nella vita cristiana, quella del trionfalismo. È una 
tentazione — ha affermato il Pontefice — che anche gli apostoli hanno avuto. Per esempio, quando 
Pietro dice al Signore: ma, Signore, io mai ti rinnegherò, sicuro! Il Signore gli dice: stai tranquillo, 
prima che il gallo canti, prima che ci sia il canto del gallo, per tre volte dirai contro di me». Questa è 
appunto la tentazione del «trionfalismo: credere che in un momento sia stato fatto tutto! No, in un 
momento incomincia: c’è una grazia grande, ma dobbiamo andare nel cammino della vita».

Anche dopo la moltiplicazione dei pani — narrata nel vangelo di Giovanni (6, 1-15) — c’è la 
tentazione del trionfalismo. «Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: “Questi è 
davvero il profeta, colui che viene nel mondo! Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo 
re”, se ne va». Ecco, dunque, «il trionfalismo: ah, questo è il re! E poi Gesù li rimprovera: voi venite 
dietro a me non per sentire le mie parole, ma perché ho dato da mangiare».

«Il trionfalismo — ha spiegato il Papa — non è del Signore. Il Signore è entrato sulla terra umilmente. 
Ha fatto la sua vita per trent’anni, è cresciuto come un bambino normale, ha avuto la prova del lavoro, 
anche la prova della croce. E poi, alla fine, è risorto. Il Signore ci insegna che nella vita non è tutto 
magico, che il trionfalismo non è cristiano».

È vero «quello che ha detto il saggio Gamaliele: lasciateli, il tempo dirà!». E «anche noi — ha 
proseguito il Pontefice — diciamo a noi stessi: “Io voglio andare dietro al Signore, sulla sua strada, ma 
non è cosa di un momento, è cosa di tutta la vita, di tutti i giorni”. Quando mi alzo al mattino: “Signore, 
andare con te, andare con te”. Questa è la grazia che dobbiamo chiedere: quella della perseveranza».

Si tratta dunque — ha concluso — di «perseverare nel cammino del Signore, fino alla fine, tutti i 
giorni. Non dico incominciare di nuovo tutti i giorni: no, proseguire il cammino. Proseguire sempre. Un 
cammino con difficoltà, con il lavoro, anche con tante gioie. Ma il cammino del Signore».

«Chiediamo — ha esortato — la grazia della perseveranza. E che il Signore ci salvi dalle fantasie 
trionfalistiche. Il trionfalismo non è cristiano, non è del Signore. Il cammino di tutti i giorni, nella 
presenza di Dio, quella è la strada del Signore. Andiamo per quella».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niente chiacchiere, niente paura

Sabato, 13 aprile 2013

Per risolvere i problemi della vita bisogna guardare in faccia la realtà, pronti, come il portiere di una 
squadra di calcio, a parare il pallone da qualunque parte arrivi. E senza cedere alla paura o alla 
tentazione della lamentela, perché Gesù è sempre accanto a ogni uomo, anche e soprattutto nei 
momenti più difficili.

Nel passo degli Atti degli apostoli (6, 1-7), proclamato nella prima lettura, «c’è un pezzo — ha spiegato 
il Pontefice — della storia dei primi giorni della Chiesa: la Chiesa cresceva, aumentava il numero dei 
discepoli», ma «in questo momento incominciano i problemi». Infatti, «quelli di lingua greca 
mormorarono contro quelli di lingua ebraica» perché nell’assistenza quotidiana venivano trascurate le 



vedove. «La vita — ha proseguito — non è sempre tranquilla e bella» e «la prima cosa che fanno è 
mormorare, chiacchierare uno contro l’altro: “Ma, guarda, c’è questo …”. Ma questo non porta ad 
alcuna soluzione, non dà soluzione».

Invece «gli apostoli, con l’assistenza dello Spirito Santo, hanno reagito bene. Hanno convocato il 
gruppo dei discepoli e hanno parlato. È il primo passo: quando ci sono difficoltà, bisogna guardarle 
bene, prenderle e parlarne. Mai nasconderle. La vita è così. La vita bisogna prenderla come viene, non 
come noi vogliamo che venga». È «un po’ — ha detto Papa Francesco ricorrendo a una metafora 
efficace e a lui cara — come il portiere della squadra, no?, che prende il pallone da dove viene. Questa 
è la realtà». Gli apostoli, dunque, «hanno parlato tra loro e hanno fatto una bella proposta, una proposta 
rivoluzionaria, perché hanno detto: “Ma noi siamo gli apostoli, quelli che Gesù ha scelto”. Ma quello 
non basta. Si sono accorti che il primo loro dovere era la preghiera e il servizio della Parola. “E per 
l’assistenza quotidiana alle vedove, dobbiamo fare un’altra cosa”». Così «hanno deciso di fare i 
diaconi».

«Una decisione — ha aggiunto il Papa — un po’ rischiosa in quel momento. Ma lo Spirito Santo li ha 
spinti a fare quello. Lo hanno fatto. Hanno scelto i diaconi, decisi. Non hanno detto: “Ma, domani 
vedremo, pazienza”. No, no. Hanno preso la decisione e il finale è tanto bello: “E la Parola di Dio si 
diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente”. È bello. Quando ci 
sono i problemi, bisogna prenderli e il Signore ci aiuterà a risolverli».

Così «non dobbiamo avere paura dei problemi. Gesù stesso dice ai suoi discepoli: sono io, non abbiate 
paura, sono io! Sempre. Con le difficoltà della vita, con i problemi, con le nuove cose che dobbiamo 
prendere: il Signore è là. Possiamo sbagliare, davvero, ma Lui è sempre vicino a noi e dice: hai 
sbagliato, riprendi la strada giusta».

Un problema, ha detto il Papa, non si risolve se ci si limita a dire «a me non piace» e si comincia «a 
mormorare o a chiacchierare». E «non è un buon atteggiamento quello di truccare la vita, di fare il 
maquillage alla vita. No, no. La vita è come è. È la realtà. È come Dio vuole che sia o come Dio 
permette che sia. Ma è come è, e dobbiamo prenderla come è. Lo Spirito del Signore ci darà la 
soluzione ai problemi».

«Anche nel Vangelo — ha spiegato il Papa commentando il passo appena letto di san Giovanni (6, 16-
21) — succede una cosa simile. I discepoli erano tutti contenti perché avevano visto che quei cinque 
pani non finivano più. Hanno dato da mangiare a tanta gente, a tante persone. Si avviarono verso l’altra 
riva, con la barca, e viene un forte vento: il mare si agita e hanno un po’ paura. Sono in difficoltà. E il 
Signore viene da loro per aiutarli. Si spaventano un po’, e Lui dice loro: “Non abbiate paura, sono io!”. 
Quella è la parola di Gesù, sempre: nelle difficoltà, nei momenti che sono bui, nei momenti dove tutto è 
oscuro e non sappiamo cosa fare, anche quando c’è buio nella nostra anima. La vita è così. Oggi viene 
così, con questo buio. Ma il Signore è là. Non abbiamo paura! Non abbiamo paura delle difficoltà, non 
abbiamo paura quando il nostro cuore è triste, è buio! Prendiamo le cose come vengono, con lo Spirito 
del Signore e l’aiuto dello Spirito Santo. E così andiamo avanti, sicuri su una strada giusta».

Papa Francesco ha concluso l’omelia con l’invito a chiedere «al Signore questa grazia: non avere paura, 
non truccare la vita» per essere capaci di «prendere la vita come viene e cercare di risolvere i problemi 
come hanno fatto gli apostoli. E cercare pure l’incontro con Gesù che sempre è affianco a noi, anche 
nei momenti più oscuri della vita».



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La calunnia uccide

Lunedì, 15 aprile 2013

La calunnia distrugge l’opera di Dio, perché nasce dall’odio. Essa è figlia del «padre della 
menzogna» e vuole annientare l’uomo, allontanandolo da Dio. Se la calunnia è un venticello, come 
canta Basilio nel Barbiere di Siviglia, per Papa Francesco essa è un forte vento. 

La calunnia è antica quanto il mondo e se ne trovano riferimenti già nell’Antico Testamento. Basti 
pensare all’episodio della regina Jezabel con la vigna di Naabot, o a quello di Susanna con i due 
giudici. Quando non si poteva ottenere qualcosa «per una strada giusta, una strada santa», si utilizzava 
la calunnia, che distrugge. E «questo — ha commentato il Papa — ci fa pensare: noi tutti siamo 
peccatori, tutti. Abbiamo peccati. Ma la calunnia è un’altra cosa». È un peccato, ma è anche qualcosa di 
più, perché «vuole distruggere l’opera di Dio e nasce da una cosa molto cattiva: nasce dall’odio. E chi 
fa l’odio è Satana». Menzogna e calunnia vanno di pari passo, perché hanno bisogno l’una dell’altra per 
andare avanti. E senza dubbio, ha aggiunto il Pontefice, «dove c’è calunnia c’è Satana, proprio lui». 
Papa Francesco ha poi preso spunto dal salmo 118 letto nella liturgia del giorno, per spiegare lo stato 
d’animo del giusto calunniato: «Anche se i potenti siedono e mi calunniano, il tuo servo medita i tuoi 
decreti. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia». Il giusto, in questo caso è Stefano, il protomartire, a 
cui faceva riferimento la prima lettura tratta dagli Atti degli apostoli. Stefano «guarda il Signore e 
obbedisce alla legge». Egli è il primo di una lunga serie di testimoni di Cristo che hanno costellato la 
Storia della Chiesa. Non solo nel passato, ma anche ai nostri giorni ci sono molti martiri. «Qui a Roma 
— ha aggiunto il Santo Padre — abbiamo tante testimonianze di martiri, cominciando da Pietro. Ma il 
tempo dei martiri non è finito: anche oggi possiamo dire, in verità, che la Chiesa ha più martiri che nel 
tempo dei primi secoli».

La Chiesa, infatti, «ha tanti uomini e donne che sono calunniati, che sono perseguitati, che sono 
ammazzati in odio a Gesù, in odio alla fede». Alcuni vengono uccisi perché «insegnano il catechismo», 
altri perché «portano la croce». La calunnia trova spazio in tanti Paesi, dove i cristiani vengono 
perseguitati. «Sono fratelli e sorelle nostri — ha sottolineato — che oggi soffrono, in questo tempo dei 
martiri. Dobbiamo pensare a questo». Il Pontefice ha poi fatto notare che la nostra epoca è 
caratterizzata da «più martiri che non quella dei primi secoli. Perseguitati per l’odio: è proprio il 
demonio che semina l’odio in quelli che compiono le persecuzioni».

Parlando ancora di santo Stefano, il Papa ha ricordato che era uno dei diaconi ordinati dagli apostoli. 
«Si mostra pieno di grazia e di potenza — ha aggiunto — e faceva grandi prodigi, grandi segni tra il 
popolo, e portava avanti il Vangelo. Allora, alcuni incominciarono a discutere con lui su Gesù: se Gesù 
era il messia o no». Quella discussione però divenne impetuosa e quanti «discutevano con lui non 
riuscivano a resistere alla sua potenza, alla sua saggezza, alla sua scienza». E cosa hanno fatto? si è 
chiesto il Papa. Invece di chiedergli spiegazioni sono passati alla calunnia per distruggerlo. «Siccome 
non andava bene la lotta pulita, la lotta tra uomini buoni, sono andati per la strada della lotta sporca: la 
calunnia». Trovarono falsi testimoni, che dissero: «Costui non fa che parlare contro questo luogo, 
contro la legge di Mosè, contro questo, contro quello». Lo stesso avevano fatto con Gesù.

Nella nostra epoca caratterizzata da «tante turbolenze spirituali», il Papa ha invitato a riflettere su 
un’icona medievale della Vergine. La Madonna che «copre con il suo manto il popolo di Dio». Anche 
la prima antifona latina della Vergine Maria è Sub tuum presidium. «Noi preghiamo la Madonna che ci 



protegga — ha detto il Pontefice — e nei tempi di turbolenza spirituale il posto più sicuro è sotto il 
manto della Madonna. È, infatti, la mamma che cura la Chiesa. E in questo tempo di martiri, lei un po’ 
la protagonista della protezione: è la mamma».

Il Papa ha quindi invitato ad avere fiducia in Maria, a rivolgerle la preghiera, che inizia con «Sotto la 
tua protezione», e a ricordare quell’antica icona dove «con il suo manto copre il suo popolo: è la 
mamma».

«è proprio lo Spirito Santo dentro di noi che ci dà forza per andare». Il vangelo di Giovanni (3, 31-36), 
proclamato nella celebrazione, con una bella espressione assicura: «“Colui infatti che Dio ha mandato 
dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo Spirito”. Nostro Padre ci dà lo Spirito, senza misura, per 
ascoltare Gesù, sentire Gesù e andare per la strada di Gesù».

Papa Francesco ha concluso l’omelia con l’invito a essere coraggiosi nelle diverse situazioni della vita. 
«Chiediamo la grazia del coraggio. Sempre avremo peccati: siamo peccatori tutti». Ma serve «il 
coraggio di dire: “Signore, sono peccatore, alle volte obbedisco a cose mondane ma voglio obbedire a 
te, voglio andare per la tua strada”. Chiediamo questa grazia, di andare sempre per la strada di Gesù, e 
quando non lo facciamo, di chiedere perdono: il Signore ci perdona, perché Lui è tanto buono».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papa Francesco offre la Messa per Benedetto XVI che compie ottantasei anni
Lo Spirito non si addomestica

Martedì, 16 aprile 2013

«Oggi è il compleanno di Benedetto XVI. Offriamo la messa per lui, perché il Signore sia con lui, lo 
conforti e gli dia molta consolazione». All’inizio della celebrazione eucaristica presieduta martedì 16 
aprile, nella cappella della Domus Sanctae Marthae, il primo pensiero di Papa Francesco è stato per il 
suo predecessore che ha compiuto ottantasei anni. Durante la messa sono poi state ricordate le vittime 
dell’attentato di Boston. Mentre l’omelia ha offerto al Pontefice lo spunto per un monito a quanti si 
lasciano sedurre dalla tentazione di opporre resistenza allo Spirito Santo. «Lo Spirito — ha sottolineato 
con dolce fermezza — non si addomestica».

Il Santo Padre si è riferito al concilio Vaticano II, che — ha detto — «è stato un’opera bella dello 
Spirito Santo. Pensate a Papa Giovanni: sembrava un parroco buono e lui è stato obbediente allo Spirito 
Santo», realizzando quello che lo Spirito voleva. E si è chiesto se «dopo cinquant’anni abbiamo fatto 
tutto quello che ci ha detto lo Spirito Santo nel concilio», in continuità con quella «crescita della Chiesa 
che è stato il concilio».

«No» è stata la sua risposta. «Festeggiamo questo anniversario» — ha spiegato — quasi erigendo «un 
monumento» al concilio, ma ci preoccupiamo soprattutto «che non dia fastidio. Non vogliamo 
cambiare». Anzi, ce n’è «di più: ci sono voci che vogliono andare indietro. Questo si chiama “essere 
testardi”, questo si chiama voler “addomesticare lo Spirito Santo”, questo si chiama diventare “stolti e 
lenti di cuore”».

Il Papa ha preso spunto dalla prima lettura, tratta dagli Atti degli apostoli (7, 51- 8, 1a ). «Le parole di 
Stefano — ha esordito — sono forti: “Testardi e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete 
sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri 



padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del Giusto, del quale 
voi ora siete diventati traditori e uccisori”. I profeti “li avete uccisi”, poi avete fatto loro una bella 
tomba, un monumento, no? — non so se si dice proprio così — e poi li avete venerati, ma dopo averli 
uccisi. Ecco si manifesta quella resistenza allo Spirito Santo. Anche lo stesso Gesù, un po’ più 
soavemente, lo dice, con più mitezza, ai discepoli di Emmaus: “Stolti e lenti di cuore, a credere tutto 
quello che hanno annunciato i profeti!”».

Anche tra noi, ha aggiunto il Pontefice, si manifesta quella resistenza allo Spirito Santo. Anzi, «per 
dirlo chiaramente, lo Spirito Santo ci dà fastidio. Perché — ha spiegato — ci muove, ci fa camminare, 
spinge la Chiesa ad andare avanti. E noi siamo come Pietro nella trasfigurazione: “Ah, che bello stare 
così, tutti insieme!” Ma che non ci dia fastidio. Vogliamo che lo Spirito Santo si assopisca. Vogliamo 
addomesticare lo Spirito Santo. E questo non va. Perché lui è Dio e lui è quel vento che va e viene, e tu 
non sai da dove. È la forza di Dio; è quello che ci da la consolazione e la forza per andare avanti. Ma 
andare avanti! E questo dà fastidio. La comodità è più bella. Voi potreste dire: “Ma, padre, questo 
accadeva in quei tempi. Adesso siamo tutti contenti con lo Spirito Santo”. No, non è vero! Questa 
tentazione ancora è di oggi», come dimostra appunto l’esperienza della recezione del Vaticano II.

«Anche nella nostra vita personale, nella vita privata — ha proseguito il Papa — succede lo stesso: lo 
Spirito ci spinge a prendere una strada più evangelica, e noi: “Ma no, va così, Signore...”». Da qui 
l’esortazione conclusiva: «Non opporre resistenza allo Spirito Santo». Perché «è lo Spirito che ci fa 
liberi, con quella libertà di Gesù, con quella libertà dei figli di Dio! Non opporre resistenza allo Spirito 
Santo: è questa la grazia che io vorrei che tutti noi chiedessimo al Signore; la docilità allo Spirito 
Santo, a quello Spirito che viene da noi e ci fa andare avanti nella strada della santità, quella santità 
tanto bella della Chiesa. La grazia della docilità allo Spirito Santo».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Chiesa non è una baby-sitter

Mercoledì, 17 aprile 2013
 
La Chiesa non deve essere come «una babysitter che cura il bambino per farlo addormentare». Se così  
fosse sarebbe una «Chiesa sopita». Chi ha conosciuto Gesù ha la forza e il coraggio di annunciarlo. 
Allo stesso modo, chi ha ricevuto il battesimo ha la forza di camminare, di andare avanti, di 
evangelizzare. E «quando facciamo questo la Chiesa diventa una madre che genera figli» capaci di 
portare Cristo nel mondo. 

Durante l’omelia il Pontefice — commentando la prima lettura tratta dagli Atti degli apostoli (8, 1-8) 
— ha ricordato che «dopo il martirio di Stefano, scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di 
Gerusalemme. Abbiamo letto nel libro degli Atti che la Chiesa era tutta tranquilla, tutta in pace, la 
carità tra loro, le vedove erano curate. Ma poi arriva la persecuzione. Questo è un po’ lo stile della vita 
della Chiesa: fra la pace della carità e la persecuzione». E ciò accade perché questo, ha spiegato, è stata 
la vita di Gesù. In seguito alla persecuzione, ha proseguito il Pontefice, tutti fuggirono tranne gli 
apostoli. I cristiani invece «sono andati. Soli. Senza prete. Senza vescovi: soli. I vescovi, gli apostoli, 
erano a Gerusalemme a fare un po’ di resistenza a queste persecuzioni». Tuttavia quelli che erano 
fuggiti «andarono di luogo in luogo, annunziando la Parola». Proprio su costoro il Papa ha voluto 
focalizzare l’attenzione dei partecipanti. Essi «hanno lasciato la casa, hanno portato con sé forse poche 
cose; non avevano sicurezza, ma andarono di luogo in luogo annunciando la Parola. Portavano con sé 
la ricchezza che avevano: la fede. Quella ricchezza che il Signore aveva dato loro. Erano semplici 



fedeli, appena battezzati da un anno o poco più, forse. Ma avevano quel coraggio di andare ad 
annunziare. Ed erano creduti! E facevano anche miracoli! “Molti indemoniati espellevano spiriti 
impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti”». E alla fine: «“Vi fu grande 
gioia in quella città!”. Era andato anche Filippo. Questi cristiani — cristiani da poco tempo — hanno 
avuto la forza, il coraggio di annunciare Gesù. Lo annunziavano con le parole, ma anche con la loro 
vita. Suscitavano curiosità: “Ma… chi sono questi?”. E loro lo dicevano: “Abbiamo conosciuto Gesù, 
abbiamo trovato Gesù, e lo portiamo”. Avevano soltanto la forza del battesimo. E il battesimo dava 
loro questo coraggio apostolico, la forza dello Spirito».

La riflessione del Papa si è quindi spostata sull’uomo di oggi: «Io penso a noi, battezzati, se abbiamo 
questa forza. E penso: “Ma noi, crediamo in questo? Che il battesimo sia sufficiente per evangelizzare? 
O speriamo che il prete dica, che il vescovo dica… E noi?”». Troppo spesso, ha notato il Pontefice, la 
grazia del battesimo è lasciata un po’ in disparte e noi ci rinchiudiamo nei nostri pensieri, nelle nostre 
cose. «A volte pensiamo: “No, noi siamo cristiani: abbiamo ricevuto il battesimo, abbiamo fatto la 
cresima, la prima comunione… e così la carta d’identità è a posto. E adesso, dormiamo tranquilli: 
siamo cristiani”. Ma dov’è questa forza dello Spirito che ti porta avanti?» si è domandato il Papa. 
«Siamo fedeli allo Spirito per annunciare Gesù con la nostra vita, con la nostra testimonianza e con le 
nostre parole? Quando facciamo questo, la Chiesa diventa una Chiesa Madre che genera figli» figli 
della Chiesa che testimoniano Gesù e la forza dello Spirito. «Ma — è stato il monito del Papa — 
quando non lo facciamo, la Chiesa diventa non madre, ma Chiesa babysitter, che cura il bambino per 
farlo addormentare. È una Chiesa sopita. Pensiamo al nostro battesimo, alla responsabilità del nostro 
battesimo».

E per rafforzare il concetto espresso Papa Francesco ha ricordato un episodio accaduto in Giappone nei 
primi decenni del Seicento, quando i missionari cattolici furono cacciati dal Paese e le comunità 
rimasero oltre due secoli senza preti. Senza. Quando poi tornarono i missionari trovarono una comunità 
viva nella quale tutti erano battezzati, catechizzati, sposati in chiesa! E persino quanti erano morti 
avevano ricevuto una sepoltura cristiana. «Ma — ha proseguito il Papa — non c’è prete! Chi aveva 
fatto questo? I battezzati!». Ecco la grande responsabilità dei battezzati: «Annunciare Cristo, portare 
avanti la Chiesa, questa maternità feconda della Chiesa. Essere cristiano non è fare una carriera in uno 
studio per diventare un avvocato o un medico cristiano; no. Essere cristiano è un dono che ci fa andare 
avanti con la forza dello Spirito nell’annuncio di Gesù Cristo». Infine il Papa ha rivolto il suo pensiero 
alla Madonna la quale ha sempre accompagnato i cristiani con la preghiera quando erano perseguitati o 
dispersi. «Pregava tanto. Ma anche li animava: “Andate, fate…!”».

«Chiediamo al Signore — ha concluso — la grazia di diventare battezzati coraggiosi e sicuri che lo 
Spirito che abbiamo in noi, ricevuto dal battesimo, ci spinge sempre ad annunciare Gesù Cristo con la 
nostra vita, con la nostra testimonianza e anche con le nostre parole».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dio è persona

Giovedì, 18 aprile 2013

Parlare con Dio è come parlare con delle persone: il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Perché questo è  
il nostro Dio, uno e trino; non un dio indefinito e diffuso, come uno spray sparso un po’ ovunque. 



È il Signore che «ci parla della fede» ha esordito il Papa all’omelia. Egli ci dice di «credere in lui. Ma 
prima ci dice anche un’altra cosa: “Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha 
mandato”. Andare da Gesù, trovare Gesù, conoscere Gesù è un dono del Padre. È un dono. La fede è un 
dono. Un dono che abbiamo ricevuto nel battesimo ma che poi deve svilupparsi nella vita, svilupparsi 
nel cuore, svilupparsi nelle opere che facciamo. La fede è un dono, e chi ha questa fede ha la vita 
eterna. Possiamo domandarci: “Abbiamo fede?”. “Sì, sì: io credo in Dio”. “Ma in quale Dio tu credi?”. 
“Mah, in Dio!”. Quante volte sentiamo questo “in Dio”. Un dio diffuso, un dio-spray, che è un po’ 
dappertutto ma non si sa cosa sia. Noi crediamo in Dio che è Padre, che è Figlio, che è Spirito Santo. 
Noi crediamo in persone, e quando parliamo con Dio parliamo con persone: o parlo con il Padre, o 
parlo con il Figlio, o parlo con lo Spirito Santo. E questa è la fede».

Riferendosi poi alla prima lettura, tratta dagli Atti degli apostoli (8, 26-40), il Papa si è soffermato sulla 
figura dell’eunuco etiope tesoriere della regina Candace, il quale aveva una fede ancora poco matura e 
salda, una «fede all’inizio». Però «aveva buona volontà. Era venuto a Gerusalemme a pregare, ad 
adorare Dio, e leggeva il profeta Isaia. Aveva una certa inquietudine nell’anima. L’aveva messa il 
Padre per attirarlo a Gesù. E quest’uomo, quando Filippo si avvicina a lui e gli domanda: “Ma tu 
capisci quello che leggi?”, gli risponde di no. E quando Filippo gli annuncia Gesù, quest’uomo sente 
che quella è una buona notizia. Sente gioia. Incomincia a sentire una gioia speciale. E tanta era la gioia 
che quando vede l’acqua dice: “Battezzami adesso! Io voglio seguire Gesù!”».

Questa, ha sottolineato Papa Francesco, è una cosa che ci deve far riflettere: «Pensiamo: non era un 
uomo di strada, un uomo comune. Era un ministro dell’economia, eh! Possiamo pensare che sia stato 
un po’ attaccato ai soldi. Possiamo pensare anche che fosse un carrierista perché aveva rinunciato alla 
paternità per la sua carriera, no? Ma tutto questo crolla davanti a quell’invito del Padre a incontrare 
Gesù. Questa è la fede. E poi Gesù ci dice come è la sua strada, ci insegna gli atteggiamenti di quelli 
che lo seguono: nelle beatitudini, poi nell’atteggiamento nostro. “Per seguire me, queste sono le cose da 
fare: le beatitudini”». Alle quali si aggiungono gli atteggiamenti descritti nel «capitolo 25 di Matteo, a 
proposito del Giudizio finale: “Ho avuto fame e mi hai dato da mangiare, ho avuto sete e mi hai offerto 
l’acqua, sono stato ammalato e mi hai visitato” (cfr. Matteo 25, 31-46). Sono gli atteggiamenti dei 
discepoli di Gesù. Chi ha la fede ha la vita eterna, ha la vita. Ma la fede è un dono, è il Padre che ce la 
dà. Noi dobbiamo continuare questo cammino».

Potrebbe capitare anche a noi, ha notato il Pontefice, di percorrere quella strada mentre siamo assorti 
nei nostri pensieri. Del resto, «peccatori siamo tutti e abbiamo sempre alcune cose che non vanno», 
nonostante il Signore ci perdoni «se gli chiediamo perdono: e avanti sempre, senza scoraggiarci!». È 
possibile dunque che su quella strada ci succeda la stessa cosa capitata al tesoriere etiope. Una volta 
risaliti dall’acqua dopo il battesimo — ha raccontato Papa Francesco — lo Spirito del Signore rapì 
Filippo ed egli «non lo vide più. E pieno di gioia proseguì la sua strada».

Era la gioia della fede, «la gioia di aver incontrato Gesù, la gioia che soltanto ci dà Gesù, la gioia che 
dà pace: non quella che dà il mondo, quella che dà Gesù. Questa è la nostra fede», quella che ci «fa 
forti, ci fa gioiosi», e si alimenta sempre nella vita «con i piccoli incontri quotidiani con Gesù».

A conclusione della messa, dopo la preghiera a san Michele arcangelo, patrono della Polizia di Stato, il 
Papa ha voluto ringraziare tutti i presenti «per il servizio che svolgete nella società. Un servizio 
difficile; un servizio per il bene comune, per la pace comune. Un servizio che è pericoloso, anche, per 
la vita. Un servizio che — come abbiamo chiesto a san Michele arcangelo — vuole rettitudine della 



mente, vigore del volere, onestà per gli affetti, serenità. Grazie tante per questo servizio. Il Signore vi 
benedica tanto».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una Chiesa libera dall'ideologia

Venerdì, 19 aprile 2013

L’ideologia falsifica il Vangelo e insidia anche la Chiesa. Per questo Papa Francesco, durante la 
celebrazione della messa di questa mattina, venerdì 19 aprile, ha chiesto di pregare «perché il Signore  
liberi la Chiesa da qualsiasi interpretazione ideologica». 

Nel commentare le letture del giorno — la prima tratta dagli Atti degli apostoli (9, 1-20) e la seconda 
dal Vangelo di Giovanni (6, 52-59) — Papa Francesco ha proposto una riflessione sulla voce di Gesù, 
interpretata da alcuni «con il cuore» e da altri «con la testa». E ha messo in guardia proprio da chi, 
anche oggi, interpreta le parole di Gesù «con la testa» e non con il cuore: quegli «ideologi» che 
pretendono di interpretare quanto dice il Signore secondo le ideologie dominanti e finiscono per falsare 
il Vangelo.

«Gesù — ha iniziato il suo racconto il Pontefice — parla. Gesù parla a Paolo, Gesù parla ad Ananìa, e 
Gesù parla anche ai dottori della legge. È la voce di Gesù che dice a Paolo “Perché mi perseguiti?”. È 
la voce di Gesù che va da Ananìa e gli dice: “Va’ nella strada chiamata Diritta e cerca nella casa di 
Giuda un tale Paolo”. È la voce di Gesù che parla al popolo e anche ai dottori della legge, e dice che chi 
non mangia la sua carne e non beve il suo sangue non sarà salvato».

La voce di Gesù «ci dice qualcosa e va proprio al nostro cuore. Passa per la nostra mente e va al cuore. 
Perché Gesù cerca la nostra conversione». Ed ecco le risposte alla voce del Signore narrate dalle 
letture: «Paolo: “Chi sei, o Signore?”. Ananìa dice: “Ma … Signore, riguardo a quest’uomo, è stato 
udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli”, e con umiltà racconta al Signore il curriculum vitae 
di Paolo. Gli altri, i dottori, rispondono in altra maniera: con la discussione tra loro. Arrivano a dirgli: 
“Ma tu sei pazzo!”, e fra loro dicono: “Ma come un uomo può dare da mangiare la sua carne?”».

A partire da queste espressioni, il Pontefice ha spiegato la diversità delle risposte: «I due primi, Paolo e 
Ananìa, rispondono come i grandi della storia della salvezza, come Geremia, Isaia. Anche Mosé ha 
avuto le sue difficoltà: “Ma, Signore, io non so parlare, come andrò dagli egiziani a dire questo?”. E 
anche Maria: “Ma, Signore, io non sono sposata!”. Sono le risposte dell’umiltà, di chi accoglie la 
Parola di Dio con il cuore».

Invece «i dottori rispondono soltanto con la testa. Non sanno che la Parola di Dio va al cuore, non 
sanno di conversione. Sono “scientifici”. Sono i grandi ideologi», quelli che non capiscono che la 
parola di Gesù è diretta al cuore «perché è parola d’amore, è parola bella e porta l’amore, ci fa amare». 
Chi non coglie questa caratteristica preclude la strada all’amore e anche alla bellezza.

Gli «ideologi», ha spiegato il vescovo di Roma, sono quelli che nel racconto evangelico si mettono a 
«discutere aspramente tra loro: “Come può costui darci la sua carne da mangiare?”. Tutto un problema 
di intelletto! E quando entra l’ideologia, nella Chiesa — ha detto a questo punto il Papa — quando 
entra l’ideologia nell’intelligenza, del Vangelo non si capisce nulla». Così tutto viene interpretato nel 



senso del dovere piuttosto che nel senso di quella conversione alla quale «ci invita Gesù». E quanti 
seguono la strada del dovere, «caricano tutto sulle spalle dei fedeli».

«Gli ideologi falsificano il Vangelo» ha sentenziato il Papa, aggiungendo: «Ogni interpretazione 
ideologica, da qualsiasi parte venga, da una parte o dall’altra è una falsificazione del Vangelo. E questi 
ideologi — l’abbiamo visto nella storia della Chiesa — finiscono per essere intellettuali senza talento, 
eticisti senza bontà. E di bellezza non parliamo, perché non capiscono nulla». Invece «la strada 
dell’amore, la strada del Vangelo è semplice: è quella strada che hanno capito i santi! I santi sono quelli 
che portano la Chiesa avanti», quelli che seguono «la strada della conversione, la strada dell’umiltà, 
dell’amore, del cuore, la strada della bellezza».

«Preghiamo oggi il Signore — ha concluso il Pontefice — per la Chiesa: che il Signore la liberi da 
qualsiasi interpretazione ideologica e apra il cuore della Chiesa, della nostra madre Chiesa, al Vangelo 
semplice, a quel Vangelo puro che ci parla di amore, di porta l’amore ed è tanto bello! E anche ci fa 
belli a noi con la bellezza della santità. Preghiamo oggi per la Chiesa».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per non cedere alla tentazione dello scandalo
I cristiani “satelliti” non fanno crescere la Chiesa

Sabato, 20 aprile 2013

Una Chiesa fatta da cristiani liberi dalla tentazione di mormorare contro Gesù «troppo esigente», ma 
soprattutto liberi «dalla tentazione dello scandalo», è una Chiesa che si consolida, cammina e cresce 
sulla strada indicata da Gesù.

L’esortazione del Pontefice è stata la conclusione della riflessione sulle letture della liturgia del giorno 
proposta all’omelia. «Il brano del libro degli Atti degli apostoli [9, 31-42] — ha esordito — ci racconta 
una scena della Chiesa, che era in pace. Era in pace in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Un 
momento di pace. E dice anche questo: “Si consolidava, camminava e cresceva”». Si trattava di una 
Chiesa che aveva subito la persecuzione ma che in quel periodo si rafforzava, andava avanti e cresceva. 
Papa Francesco ha puntualizzato che è proprio questa la vita della Chiesa, che «deve andare così: 
consolidarsi, camminare e crescere». E perché ciò sia possibile, «dobbiamo fare patti, dobbiamo fare 
negoziati, dobbiamo fare tante cose, no?».

Ma — si è chiesto il Pontefice — come si consolida, cammina e cresce? «Nel timore del Signore e con 
il conforto dello Spirito Santo» è stata la sua risposta. Questo è l’ambito in cui si muove la Chiesa, 
l’aria che respira «camminando nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo». E questo è 
proprio ciò che «Dio all’inizio aveva chiesto al nostro padre Abramo: “Cammina nella mia presenza e 
sii irreprensibile”. È uno stile della Chiesa. Camminare nel timore del Signore. È un po’ il senso 
dell’adorazione, la presenza di Dio, no? La Chiesa cammina così e quando siamo in presenza di Dio 
non facciamo cose brutte né prendiamo decisioni brutte. Siamo davanti a Dio. Anche con la gioia e la 
felicità. Questo è il conforto dello Spirito Santo, cioè il dono che il Signore ci ha dato. Questo conforto 
ci fa andare avanti».

Il Papa ha poi fatto riferimento al vangelo di Giovanni (6, 60-69) nel quale si leggono espressioni 
particolari sorrette da due verbi: mormorare e scandalizzare. «Molti dei discepoli di Gesù — ha notato 
— cominciarono a mormorare e a scandalizzarsi. Mormorare e scandalizzare». Alcuni si sono 



allontanati dicendo: «“Quest’uomo è un po’ speciale; dice delle cose che sono dure e noi non 
possiamo... È un rischio troppo grande andare su questa strada. Abbiamo buon senso, eh? Andiamo un 
po’ indietro e non tanto vicino a lui”. Costoro, forse, avevano una certa ammirazione per Gesù, ma un 
po’ da lontano: non immischiarsi troppo con questo uomo, perché dice delle cose un po’ strane. 
Costoro non si consolidano nella Chiesa, non camminano alla presenza di Dio, non hanno il conforto 
dello Spirito Santo, non fanno crescere la Chiesa. Sono cristiani soltanto di buon senso: prendono le 
distanze. Cristiani, per così dire, satelliti, che hanno una piccola Chiesa, a propria misura. Per dirlo con 
le parole proprie di Gesù nell’Apocalisse, cristiani tiepidi».

La tiepidezza che viene nella Chiesa è quella di chi cammina soltanto seguendo il proprio buon senso, 
che spesso coincide con il senso comune. Sono coloro che camminano con una prudenza che il Papa 
non ha esitato a definire «prudenza mondana», una tentazione per molti. «Penso — ha aggiunto il 
Pontefice — a tanti dei nostri fratelli e sorelle che in questo momento, proprio in questo momento, 
danno testimonianza del nome di Gesù, anche fino al martirio. Questi non sono cristiani satelliti: questi 
vanno con Gesù, sulla strada di Gesù. Questi sanno perfettamente quello che Pietro dice al Signore, 
quando il Signore gli fa la domanda: “Anche voi volete andare, essere cristiani satelliti?”. Gli rispose 
Simon Pietro: “Signore da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”. Così da un gruppo grande, 
diventa un gruppo un po’ più piccolo, ma di quelli che sanno perfettamente che non possono andare da 
un’altra parte, perché soltanto Lui, il Signore, ha parole di vita eterna».

Andare con Gesù, dunque, senza timore sulla strada da lui indicata. È l’invito di Papa Francesco che al 
termine dell’omelia ha chiesto di pregare durante la messa «per la Chiesa, perché continui a crescere, a 
consolidarsi, a camminare nel timore di Dio e con il conforto dello Spirito Santo. Che il Signore ci 
liberi dalla tentazione di quel “buon senso”; dalla tentazione di mormorare contro Gesù, perché è 
troppo esigente; e dalla tentazione dello scandalo».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cristo è la porta del Regno
Arrampicatori, ladri o briganti sono quelli che tentano di entrare da un’altra via

Lunedì, 22 aprile 2013

C’è solo una porta per entrare nel Regno di Dio. E quella porta è Gesù. Chiunque tenti di entrarvi 
attraverso un’altra via è «un ladro» o «un brigante»; oppure è «un arrampicatore che pensa solo al 
suo vantaggio», alla sua gloria, e ruba la gloria a Dio. Papa Francesco, durante la messa celebrata 
questa mattina, lunedì 22 aprile, nella cappella della Domus Sanctae Marthae, è tornato a proporre 
Gesù come centro della vicenda umana e a ricordare che la nostra non è una religione «da negozio». 

Commentando le letture della liturgia del giorno, tratte dagli Atti degli apostoli (11, 1-18) e dal vangelo 
di Giovanni (10, 1-10), il Pontefice ha ricordato che in esse «viene ripetuto il verbo “entrare”. Prima, 
quando Pietro viene a Gerusalemme è rimproverato: “Sei entrato in casa dei pagani”. Poi, Pietro 
racconta la storia, racconta come lui è entrato. E Gesù è molto esplicito, in questo: “Chi non entra nel 
recinto delle pecore dalla porta, non è il pastore”». Per entrare nel regno di Dio, nella comunità 
cristiana, nella Chiesa, «la porta — ha spiegato il Papa — la vera porta, l’unica porta è Gesù. Noi 
dobbiamo entrare da quella porta. E Gesù è esplicito: “Chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta 
— che Lui dice ‘sono io’ — ma vi sale dall’altra parte, è un ladro o un brigante”, uno che vuole fare 
profitto per se stesso».



Questo, ha notato, accade «anche nelle comunità cristiane. Ci sono questi arrampicatori, no?, che 
cercano il loro. E coscientemente o incoscientemente fanno finta di entrare; ma sono ladri e briganti. 
Perché? Perché rubano la gloria a Gesù, vogliono la propria gloria. E questo è quello che Gesù diceva 
ai farisei: “Voi girate la gloria uno all’altro...”. Una religione un po’ da negozio, no? “Io do la gloria a 
te e tu dai la gloria a me”. Ma questi non sono entrati dalla porta vera. La porta è Gesù, e chi non entra 
da questa porta si sbaglia».

Ma come capire che la porta vera è Gesù? «Prendi le Beatitudini e fa quello che dicono le Beatitudini» 
è stata la risposta del Pontefice. In questo modo «sei umile, sei povero, sei mite, sei giusto»; e quando 
qualcuno fa un’altra proposta, «non ascoltarla: la porta sempre è Gesù e chi entra da quella porta non si 
sbaglia». Gesù «non solo è la porta: è il cammino, è la strada. Ci sono tanti sentieri, forse più 
vantaggiosi per arrivare», ma sono ingannevoli «non sono veri: sono falsi. Soltanto Gesù è la strada. 
Qualcuno di voi dirà: “Padre, lei è fondamentalista?!”. No. Semplicemente questo ha detto Gesù: “Io 
sono la porta”, “io sono il cammino” per darci la vita. Semplicemente. È una porta bella, una porta 
d’amore, è una porta che non ci inganna, non è falsa. Sempre dice la verità. Ma con tenerezza, con 
amore.»

Purtroppo, ha notato il Santo Padre, l’uomo continua a essere tentato ancora oggi da ciò che è stato 
all’origine il peccato originale, cioè dalla «voglia di avere la chiave di interpretazione di tutto, la chiave 
e il potere di fare la nostra strada, qualsiasi essa sia, di trovare la nostra porta, qualsiasi essa sia. E 
quella è la prima tentazione: “Conoscerai tutto”. A volte abbiamo la tentazione di voler essere troppo 
padroni di noi stessi e non umili figli e servi del Signore. E questa è la tentazione di cercare altre porte 
o altre finestre per entrare nel regno di Dio». Dove invece «si entra soltanto da quella porta che si 
chiama Gesù», da quella porta che ci conduce su «una strada che si chiama Gesù e ci porta alla vita che 
si chiama Gesù. Tutti coloro che fanno un’altra cosa — dice il Signore — che salgono per entrare dalla 
finestra, sono “ladri e briganti”. È semplice, il Signore. Non parla difficile: lui è semplice».

In conclusione il Papa ha invitato i presenti a pregare per ottenere «la grazia di bussare sempre a quella 
porta» che a volte è chiusa; noi siamo tristi, desolati e «abbiamo problemi a bussare, a bussare a quella 
porta». Il Pontefice ha invitato a pregare proprio per trovare la forza per «non andare a cercare altre 
porte che sembrano più facili, più confortevoli, più alla portata di mano», e andare invece a cercare 
«sempre quella: Gesù. E Gesù non delude mai, Gesù non inganna, Gesù non è un ladro, non è un 
brigante. Ha dato la sua vita per me. Ciascuno di noi deve dire questo: “Tu che hai dato la vita per me, 
per favore, apri, perché io possa entrare”. Chiediamo questa grazia. Bussare sempre a quella porta e 
dire al Signore: “Apri, Signore, ché voglio entrare per questa porta. Voglio entrare da questa porta, non 
da quell’altra”».
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In mezzo a una storia d’amore
Perché la Chiesa non è una organizzazione

Mercoledì, 24 aprile 2013

La Chiesa è una storia d’amore e noi ne facciamo parte. Ma proprio per questo, quando si dà troppa 
importanza all’organizzazione, quando uffici e burocrazia assumono una dimensione preponderante, 
la Chiesa perde la sua vera sostanza e rischia di trasformarsi in una semplice organizzazione non 
governativa. La storia d’amore cui Papa Francesco si è riferito durante la messa celebrata mercoledì 
mattina, 24 aprile, nella cappella della Domus Sanctae Martahe, è quella propria della maternità 



della Chiesa. Una maternità, ha detto, che cresce e si diffonde nel tempo «e che ancora non è finita», 
spinta com’è non da forze umane ma «dalla forza dello Spirito Santo».

Come di consueto il Pontefice ha commentato le letture del giorno, tratte dagli Atti degli apostoli (12, 
24-13, 5) e dal vangelo di Giovanni (12, 44-50). «La prima lettura — ha notato — incomincia con 
queste parole: “In quei giorni, la Parola di Dio cresceva e si diffondeva”. È proprio l’inizio della 
Chiesa, quando cresce e va dappertutto, in tutto il mondo». Un fatto che, ha spiegato, qualcuno 
potrebbe valutare in termini meramente quantitativi, compiacendosi perché in questo modo si fanno più 
«proseliti» e si riuniscono più «soci» per l’impresa. Anzi, si arriva persino a fare «patti per crescere».

Invece «la strada che Gesù ha voluto per la sua Chiesa — ha detto il Pontefice — è un’altra: è la strada 
delle difficoltà, la strada della croce, la strada delle persecuzioni». E anche questo ci fa pensare: «Ma 
cosa è questa Chiesa? questa nostra Chiesa, perché sembra che non sia un’impresa umana, ma un’altra 
cosa». La risposta è ancora una volta nel Vangelo, nel quale Gesù «ci dice una cosa che forse può 
illuminare questa domanda: “Chi crede in me, non crede in me ma crede in Colui che mi ha mandato”». 
Anche Cristo, ha spiegato, è stato «mandato, è inviato di un altro!». Dunque quando indica il 
programma di vita, il modo di vivere ai dodici apostoli, lo fa «non da se stesso» ma «da Colui che lo ha 
mandato».

È l’inizio della Chiesa, che — ha proseguito il Papa — «incomincia là, nel cuore del Padre, che ha 
avuto questa idea. Non so se ha avuto un’idea: il Padre ha avuto amore. E ha incominciato questa storia 
di amore, questa storia di amore tanto lunga nei tempi e che ancora non è finita. Noi, donne e uomini di 
Chiesa, siamo in mezzo a una storia d’amore. Ognuno di noi è un anello in questa catena d’amore. E se 
non capiamo questo, non capiamo nulla di cosa sia la Chiesa. È una storia d’amore».

Del resto, ha ricordato il Pontefice, lo dice Gesù stesso: «Il più grande comandamento è questo: 
l’amore». In esso si ritrovano la Chiesa, la Legge, i profeti. «Ma — ha aggiunto — la Chiesa non 
cresce con la forza umana». Anzi «alcuni cristiani hanno sbagliato, per ragioni storiche, hanno 
sbagliato la strada; hanno fatto eserciti; hanno fatto guerre di religione. Ma quella è un’altra storia, che 
non è questa storia d’amore. Anche noi impariamo con i nostri sbagli come va la storia d’amore».

Ma allora, si è chiesto, come cresce la Chiesa? «Gesù l’ha detto semplicemente: come il seme della 
senape, come il lievito nella farina, senza rumore. La Chiesa cresce — per dire — cresce dal basso, 
lentamente». E quando si vanta «della sua quantità», dell’organizzazione e degli uffici e «diventa un 
po’ burocratica, la Chiesa perde la sua principale sostanza e corre il pericolo di trasformarsi in una ong. 
E la Chiesa non è una ong. È una storia d’amore».

Poi, rivolgendosi ai presenti, ha spiegato: «Tutto è necessario, gli uffici sono necessari», ma «sono 
necessari fino ad un certo punto», cioè «come aiuto a questa storia d’amore». Quando invece 
«l’organizzazione prende il primo posto, l’amore viene giù e la Chiesa, poveretta, diventa una ong. E 
questa non è la strada».

«Ma come si fa questa crescita della Chiesa?» è tornato a chiedere. «Non con i militari, come quel capo 
di Stato che ha chiesto quanti eserciti ha il Papa» ha risposto. La Chiesa, ha ripetuto, non cresce per il 
suo esercito: la sua forza «è lo Spirito, lo Spirito Santo, l’amore. Proprio il Padre invia il Figlio e il 
Figlio ci dà la forza dello Spirito Santo per crescere, per andare avanti».



Dunque la Chiesa non è un’organizzazione, ma «è madre». E notando la presenza alla messa di tante 
mamme, Papa Francesco si è rivolto a loro direttamente e ha chiesto: «Che sentite voi, se qualcuno 
dice: “Ma lei è un’organizzatrice della sua casa”?», anticipando la loro ovvia risposta: «“No: io sono la 
mamma!”. E la Chiesa è madre». E noi, con la forza dello Spirito, «tutti insieme, siamo una famiglia 
nella Chiesa che è la nostra madre. Così si può spiegare questa prima lettura: “La Parola di Dio 
cresceva e si diffondeva”. Cresce così. Lì si spiega quello che dice Gesù: “Chi crede in me, non crede 
in me ma in Colui che mi ha mandato”. Il Padre che ha incominciato questa storia d’amore».
«Chiediamo alla Madonna, che è Madre — ha concluso — che ci dia la grazia della gioia, della gioia 
spirituale di camminare in questa storia d’amore». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magnanimità nell’umiltà

Giovedì, 25 aprile 2013

Magnanimità nell’umiltà. È lo stile di vita del cristiano che voglia realmente essere testimone del 
vangelo sino agli orizzonti estremi del mondo. I contorni di questo modo d’essere «missionari nella 
Chiesa» sono stati tratteggiati da Papa Francesco, questa mattina, giovedì 25 aprile, durante l’ormai 
consueta celebrazione della messa nella cappella della Domus Sanctae Marthae.

Come sempre il Pontefice ha commentato le letture del giorno, tratte dalla prima lettera di san Pietro (5, 
5-14) e dal vangelo di Marco (16, 15-20). «Gesù, prima di salire al cielo, invia gli apostoli a 
evangelizzare, a predicare il regno. Li invia fino alla fine del mondo. “Andate in tutto il mondo”» ha 
esordito. E ha poi sottolineato l’universalità della missione della Chiesa, rimarcando il fatto che Gesù 
non dice agli apostoli di andare a Gerusalemme o nella Galilea, ma li invia in tutto il mondo. Dunque, 
apre un orizzonte grande. Da ciò si può capire la vera dimensione della «missionarietà della Chiesa», 
che va avanti predicando «a tutto il mondo. Ma — ha avvertito il Papa — non va avanti da sola; va con 
Gesù».

Dunque gli apostoli partirono e predicarono dappertutto. Ma «il Signore — ha precisato — agiva 
insieme con loro. Il Signore lavora con tutti quelli che predicano il Vangelo. Questa è la magnanimità 
che i cristiani devono avere. Un cristiano pusillanime non si capisce. È propria della vocazione 
cristiana questa magnanimità: sempre di più, sempre di più, sempre di più; sempre avanti».

Tuttavia — ha avvertito — può anche capitare qualcosa «che non sia tanto cristiana». A quel punto, 
«come dobbiamo andare avanti? qual è lo stile che Gesù vuole per i suoi discepoli nella predicazione 
del Vangelo, in questa missionarietà?» si è chiesto il Pontefice. E ha indicato la risposta nel testo di san 
Pietro, il quale «ci spiega un po’ questo stile: “Carissimi rivestitevi di umiltà, gli uni verso gli altri, 
perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili”. Lo stile della predicazione evangelica va su 
questo atteggiamento, l’umiltà, il servizio, la carità, l’amore fraterno».

Il Papa ha poi immaginato la possibile obiezione di un cristiano dinanzi al Signore che propone questo 
stile: «“Ma Signore, noi dobbiamo conquistare il mondo!”». E ha mostrato cosa ci sia di sbagliato in 
questo atteggiamento: «Questa parola, “conquistare”, non va. Noi dobbiamo predicare nel mondo. Il 
cristiano non deve essere come i soldati che quando vincono la battaglia fanno piazza pulita, di tutto».

A questo punto Papa Francesco ha fatto riferimento a un testo medioevale nel quale si narra che i 
cristiani, dopo aver vinto una battaglia e conquistata una città, misero in fila tutti i pagani e li 



schierarono tra il battistero e la spada, imponendogli di scegliere: l’acqua, cioè il battesimo, o l’arma, 
cioè la morte. E ha affermato: «Non è questo lo stile del cristiano. Il suo stile è quello di Gesù, umile».

Il cristiano — ha spiegato — «predica, annuncia il Vangelo con la sua testimonianza più che con le 
parole. Mi diceva un vescovo saggio, d’Italia, pochi giorni fa: “Alle volte noi facciamo confusione e 
pensiamo che la nostra predicazione evangelica deve essere una salus idearum e non una salus 
animarum, la salute delle idee e non la salute delle anime. Ma come si arriva alla salute delle anime? 
Con l’umiltà, con la carità. San Tommaso ha una frase bellissima su questo: “È come andare verso 
quell’orizzonte che non finisce mai perché è sempre un orizzonte”. E allora come procedere con questo 
atteggiamento cristiano? Lui dice non spaventarsi delle cose grandi. Andare avanti, tenendo conto 
anche delle piccole cose. Questo è divino. È come una tensione fra il grande e il piccolo; tutte e due, 
questo è cristiano. La missionarietà cristiana, la predica del Vangelo della Chiesa, va per questa 
strada».

La conferma sta proprio nel vangelo di Marco. Il Papa lo ha notato: «Non si può procedere in altro 
modo. E nel Vangelo, alla fine, c’è una frase bellissima quando dice che Gesù agiva insieme con loro e 
“confermava la parola con i segni che l’accompagnavano”. Quando noi andiamo con questa 
magnanimità e anche con questa umiltà, quando noi non ci spaventiamo delle cose grandi, di questo 
orizzonte, ma prendiamo anche le cose piccole, come l’umiltà e la carità quotidiana, il Signore 
conferma la Parola e andiamo avanti. Il trionfo della Chiesa è la risurrezione di Gesù. C’è la croce 
prima».

«Chiediamo oggi al Signore — ha concluso — di diventare missionari nella Chiesa, apostoli nella 
Chiesa ma con questo spirito: una grande magnanimità e anche una grande umiltà».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La fede non è una truffa

Venerdì, 26 aprile 2013

La fede non è né una alienazione né una truffa, ma è un cammino concreto di bellezza e di verità, 
tracciato da Gesù, per preparare i nostri occhi a fissare senza occhiali «il volto meraviglioso di Dio» 
nel posto definitivo che è preparato per ciascuno. È un invito a non farsi prendere dalla paura e a 
vivere la vita come una preparazione a vedere meglio, ascoltare meglio e amare di più, quello che 
Papa Francesco ha pronunciato nell’omelia della messa celebrata venerdì mattina, 26 aprile, nella 
cappella della Domus Sanctae Marthae.

Papa Francesco ha centrato l’omelia sul passo evangelico di san Giovanni (14, 1-6): «Non sia turbato il 
vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte 
dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del 
luogo dove io vado, conoscete la via».

«Queste parole di Gesù — ha commentato il Pontefice — sono proprio parole bellissime. In un 
momento di congedo, Gesù parla ai suoi discepoli proprio dal cuore. Lui sa che i suoi discepoli sono 
tristi, perché si accorgono che la cosa non va bene». Ecco, allora, che Gesù li incoraggia, li rincuora, li 
rassicura, propone loro un orizzonte di speranza: «Non sia turbato il vostro cuore! E comincia a parlare 
così, come un amico, anche con l’atteggiamento di un pastore. Io dico: la musica di queste parole di 



Gesù è l’atteggiamento del pastore, come il pastore fa con le sue pecorelle. “Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me”».

Pronunciare queste parole, secondo la narrazione evangelica di san Giovanni, Gesù — ha detto il Papa 
— «comincia a parlare: di che? Del cielo, della patria definitiva. “Abbiate fede anche in me: io rimango 
fedele” è come se dicesse questo». E utilizzando la metafora, «la figura dell’ingegnere, dell’architetto 
dice loro quello che andrà a fare: “Vado a prepararvi un posto, nella casa del Padre mio vi sono molte 
dimore”. E Gesù va a prepararci un posto».

«Com’è — si è chiesto Papa Francesco — questa preparazione? Come avviene? Com’è quel posto? 
Cosa significa preparare il posto? Affittare una stanza lassù?». Preparare il posto significa «preparare la 
nostra possibilità di godere, la nostra possibilità di vedere, di sentire, di capire la bellezza di quello che 
ci aspetta, di quella patria verso la quale noi camminiamo».

«E tutta la vita cristiana — ha proseguito il Pontefice — è un lavoro di Gesù, dello Spirito Santo per 
prepararci un posto, prepararci gli occhi per poter vedere». «“Ma, Padre, io vedo bene! Non ho bisogno 
degli occhiali!”. Ma quella è un’altra visione. Pensiamo a quelli che sono malati di cataratta e devono 
farsi operare la cataratta: loro vedono, ma dopo l’intervento cosa dicono? “Mai ho pensato che si 
potesse vedere così, senza occhiali, tanto bene!”. Gli occhi nostri, gli occhi della nostra anima hanno 
bisogno, hanno necessità di essere preparati per guardare quel volto meraviglioso di Gesù». Si tratta, 
allora, di «preparare l’udito per poter sentire le cose belle, le parole belle. E principalmente preparare il 
cuore: preparare il cuore per amare, amare di più».

«Nel cammino della vita — ha spiegato il Pontefice — il Signore sempre fa questo: con le prove, con le 
consolazioni, con le tribolazioni, con le cose buone. Tutto il cammino della vita è un cammino di 
preparazione. Alcune volte il Signore deve farlo in fretta, come ha fatto con il buon ladrone: aveva 
soltanto pochi minuti per prepararlo e l’ha fatto. Ma la normalità della vita è andare così: lasciarsi 
preparare il cuore, gli occhi, l’udito per arrivare a questa patria. Perché quella è la nostra patria».

Papa Francesco ha messo in guardia dal perdere di vista questa dimensione fondamentale della nostra 
vita e del cammino di fede e dalle obiezioni di chi non riconosce una prospettiva di eternità: «“Ma, 
Padre, io sono andato da un filosofo e mi ha detto che tutti questi pensieri sono una alienazione, che noi 
siamo alienati, che la vita è questa, il concreto, e di là non si sa cosa sia …”. Alcuni la pensano così. 
Ma Gesù ci dice che non è così e ci dice: “abbiate fede anche in me. Questo che io ti dico è la verità: io 
non ti truffo, io non ti inganno”. Siamo in cammino verso la patria, noi figli della stirpe di Abramo, 
come dice san Paolo nella prima lettura» (Atti degli apostoli 13, 26-33).

«E dal tempo di Abramo — ha affermato il Papa — siamo in cammino, con quella promessa della 
patria definitiva. Se noi andiamo a leggere il capitolo undicesimo della lettera agli Ebrei troveremo 
quella bella figura dei nostri antenati, dei nostri padri, che hanno fatto questo cammino verso la patria e 
la salutavano da lontano. Prepararsi al cielo è incominciare a salutarlo da lontano». E «questa non è 
alienazione: questa è la verità, questo è lasciare che Gesù prepari il nostro cuore, i nostri occhi per 
quella bellezza tanto grande. È il cammino della bellezza. Anche il cammino del ritorno alla patria».

Il Papa ha concluso l’omelia auspicando «che il Signore ci dia questa speranza forte» e «ci dia anche il 
coraggio di salutare la patria da lontano». E infine «ci dia l’umiltà di lasciarci preparare, cioè di lasciare 
il Signore preparare la dimora, la dimora definitiva, nel nostro cuore, nei nostri occhi e nel nostro 
udito».



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per una comunità aperta ai valori dello Spirito

Sabato, 27 aprile 2013

C’è chi affronta la sofferenza mantenendo viva la gioia che nasce dallo Spirito — come per esempio i 
cristiani perseguitati ancora oggi in tante parti del mondo — e chi invece «usa il denaro per comprare  
favori» e patteggiare, o «la calunnia per diffamare e cercare aiuto dai potenti della terra» e magari 
dileggia quanti cercano di vivere nella gioia cristiana la loro stessa sofferenza. Su questo confronto si 
è fermato Papa Francesco sabato mattina, 27 aprile, all’omelia della messa celebrata nella Domus 
Sanctae Marthae. 

Il Papa in particolare si è soffermato sulla pagina degli Atti degli apostoli (13, 44-52) che narra proprio 
il confronto tra due comunità religiose: quella dei discepoli e quella che il Pontefice ha definito «dei 
giudei chiusi, perché non tutti i giudei erano così». Nella comunità dei discepoli, ha spiegato, si attuava 
il comando di Gesù — “Andate e predicate” — e dunque si predicava e quasi tutta la città si radunava 
per ascoltare la parola del Signore. E, ha notato Papa Francesco, si era diffusa tra la gente un’atmosfera 
di felicità che «sembrava non sarebbe mai stata vinta». Quando i giudei videro tanta felicità «furono 
ricolmi di gelosia e incominciarono a perseguitare» questa gente che «non era cattiva; erano persone 
buone, che avevano un atteggiamento religioso».

«Perché lo hanno fatto?» si è chiesto. Lo hanno fatto «semplicemente perché avevano il cuore chiuso, 
non erano aperti alla novità dello Spirito Santo. Credevano che tutto fosse stato detto, che tutto fosse 
come loro pensavano che dovesse essere e perciò si sentivano come difensori della fede. 
Incominciarono a parlare contro gli apostoli, a calunniare. La calunnia». Questo è un atteggiamento che 
si riscontra nel cammino della storia; è proprio dei «gruppi chiusi patteggiare col potere; risolvere le 
questioni “fra noi”. Come hanno fatto quelli che, la mattina della risurrezione, quando i soldati sono 
andati a dir loro: “Abbiamo visto questo”, gli hanno imposto “State zitti! Prendete...” e con i soldi 
hanno coperto tutto. Questo è proprio l’atteggiamento di questa religiosità chiusa, che non ha la libertà 
di aprirsi al Signore». Nella loro vita pubblica «per difendere sempre la verità, perché credono di 
difendere la verità» scelgono «la calunnia, il chiacchierare. Davvero sono comunità chiacchierone, che 
parlano contro, distruggono l’altro» e guardano solo a se stesse, come fossero al riparo di un muro. 
«Invece la comunità libera — ha fatto notare il Papa — con la libertà di Dio e dello Spirito Santo, 
andava avanti. Anche nelle persecuzioni. E la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. È 
proprio della comunità del Signore andare avanti, diffondersi, perché il bene è così: si diffonde sempre! 
Il bene non si piega dentro. Questo è un criterio, un criterio di Chiesa. Anche per il nostro esame di 
coscienza: come sono le nostre comunità, le comunità religiose, le comunità parrocchiali? Sono 
comunità aperte allo Spirito Santo, che ci porta sempre avanti per diffondere la parola di Dio o sono 
comunità chiuse?».

La persecuzione — ha poi aggiunto il Pontefice — comincia per motivi religiosi, per gelosia, ma anche 
per come si parla: «la comunità dei credenti, quella libera dello Spirito Santo, parla con la gioia. I 
discepoli erano pieni di gioia di Spirito Santo. Parlano con la bellezza, aprono strade: avanti sempre, 
no? Invece la comunità chiusa, sicura di se stessa, quella che cerca la sicurezza proprio nel patteggiare 
col potere, nei soldi, parla con parole ingiuriose: insultano, condannano».
E per far notare la mancanza d’amore nelle comunità cosiddette chiuse Papa Francesco ha avanzato il 
dubbio che questa gente «forse dimentica le carezze della mamma, quando erano piccoli. Queste 



comunità non sanno di carezze; sanno di dovere, di fare, di chiudersi in una osservanza apparente. Gesù 
gli aveva detto: “Voi siete come una tomba, come un sepolcro, bianco, bellissimo, ma niente di più”. 
Pensiamo oggi alla Chiesa, tanto bella. Questa Chiesa che va avanti. Pensiamo ai tanti fratelli che 
soffrono per questa libertà dello Spirito e soffrono persecuzioni, adesso, in tante parti. Ma questi 
fratelli, nella sofferenza, sono pieni di gioia e di Spirito Santo. Questi fratelli, queste comunità aperte, 
missionarie, pregano Gesù perché sanno che è vero quello che ha detto e che abbiamo sentito adesso: 
“Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò”. La preghiera è Gesù. Le comunità chiuse pregano i 
poteri della terra perché li aiutino. E quella non è una buona strada. Guardiamo Gesù che ci invia a 
evangelizzare, ad annunciare il suo nome con gioia, pieni di gioia. Non abbiamo paura della gioia dello 
Spirito. E mai, mai immischiamoci in queste cose che, alla lunga, ci portano a chiuderci in noi stessi. In 
questa chiusura non c’è la fecondità e la libertà dello Spirito». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benedetta vergogna

Lunedì, 29 aprile 2013

Il confessionale non è né una «tintoria» che smacchia i peccati, né una «seduta di tortura» dove si 
infliggono bastonate. La confessione infatti è l’incontro con Gesù e si tocca con mano la sua tenerezza.  
Ma bisogna accostarsi al sacramento senza trucchi o mezze verità, con mitezza e con allegria, 
fiduciosi e armati di quella «benedetta vergogna», la «virtù dell’umile» che ci fa riconoscere 
peccatori. È alla riconciliazione che Papa Francesco ha dedicato l’omelia della messa celebrata 
lunedì mattina, 29 aprile, nella cappella della Domus Sanctae Marthae.

Il Papa ha aperto l’omelia con una riflessione sulla prima lettera di san Giovanni (1, 5-2, 2), nella quale 
l’apostolo «parla ai primi cristiani e lo fa con semplicità: “Dio è luce e in Lui non c’è tenebra alcuna”. 
Ma “se diciamo di essere in comunione con Lui”, amici del Signore, “e camminiamo nelle tenebre, 
siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità”. E Dio bisogna adorarlo in spirito e in verità».

«Cosa significa — si è chiesto il Papa — camminare nelle tenebre? Perché tutti noi abbiamo delle 
oscurità nella nostra vita, anche momenti dove tutto, anche nella propria coscienza, è buio, no? Andare 
nelle tenebre significa essere soddisfatto di se stesso. Essere convinto di non aver necessità di salvezza. 
Quelle sono le tenebre!». E, ha proseguito, «quando uno va avanti su questa strada delle tenebre, non è 
facile tornare indietro. Perciò Giovanni continua, forse questo modo di pensare lo ha fatto riflette: “Se 
diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi”. Guardate ai vostri 
peccati, ai nostri peccati: tutti siamo peccatori, tutti. Questo è il punto di partenza».

«Ma se confessiamo i nostri peccati — ha spiegato il Pontefice — Egli è fedele, è giusto tanto da 
perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E ci presenta, vero?, quel Signore tanto buono, tanto 
fedele, tanto giusto che ci perdona. Quando il Signore ci perdona fa giustizia. Sì, fa giustizia prima a se 
stesso, perché Lui è venuto per salvare e quando ci perdona fa giustizia a se stesso. “Sono salvatore di 
te” e ci accoglie». Lo fa nello spirito del salmo 102: «“Come è tenero un padre verso i figli, così il 
Signore è tenero verso quelli che lo temono”, verso quelli che vanno da Lui. La tenerezza del Signore. 
Ci capisce sempre, ma anche non ci lascia parlare: Lui sa tutto. “Stai tranquillo, vai in pace”, quella 
pace che soltanto Lui dà».

È quanto «succede nel sacramento della riconciliazione. Tante volte — ha detto il Santo Padre — 
pensiamo che andare a confessarci è come andare in tintoria. Ma Gesù nel confessionale non è una 



tintoria». La confessione è «un incontro con Gesù che ci aspetta come siamo. “Ma, Signore, senti, sono 
così”. Ci fa vergogna dire la verità: ho fatto questo, ho pensato questo. Ma la vergogna è una vera virtù 
cristiana e anche umana. La capacità di vergognarsi: non so se in italiano si dice così, ma nella nostra 
terra a quelli che non possono vergognarsi gli dicono sinvergüenza. Questo è “uno senza vergogna”, 
perché non ha la capacità di vergognarsi. E vergognarsi è una virtù dell’umile».

Papa Francesco ha quindi ripreso il passo della lettera di san Giovanni. Sono parole, ha detto, che 
invitano ad aver fiducia: «Il Paraclito è al nostro fianco e ci sostiene davanti al Padre. Lui sostiene la 
nostra debole vita, il nostro peccato. Ci perdona. Lui è proprio il nostro difensore, perché ci sostiene. 
Adesso, come dobbiamo andare dal Signore, così, con la nostra verità di peccatori? Con fiducia, anche 
con allegria, senza truccarci. Non dobbiamo mai truccarci davanti a Dio! Con la verità. In vergogna? 
Benedetta vergogna, questa è una virtù».

Gesù aspetta ciascuno di noi, ha ribadito citando il vangelo di Matteo (11, 25-30): «“Venite a me, voi 
tutti che siete stanchi e oppressi”, anche del peccato, “e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra 
di voi e imparate da me, che sono mite e umile nel cuore”. Questa è la virtù che Gesù chiede a noi: 
l’umiltà e la mitezza».

«Umiltà e mitezza — ha proseguito il Papa — sono come la cornice di una vita cristiana. Un cristiano 
va sempre così, nell’umiltà e nella mitezza. E Gesù ci aspetta per perdonarci. Possiamo fargli una 
domanda: allora andare a confessarsi non è andare a una seduta di tortura? No! È andare a lodare Dio, 
perché io peccatore sono stato salvato da Lui. E Lui mi aspetta per bastonarmi? No, con tenerezza per 
perdonarmi. E se domani faccio lo stesso? Vai un’altra volta, e vai e vai e vai. Lui sempre ci aspetta. 
Questa tenerezza del Signore, questa umiltà, questa mitezza».

Il Papa ha infine invitato ad aver fiducia nelle parole dell’apostolo Giovanni: «Se qualcuno ha peccato, 
abbiamo un Paràclito presso il Padre». E ha concluso: «questo ci dà respiro. È bello, eh? E se abbiamo 
vergogna? Benedetta vergogna, perché quella è una virtù. Il Signore ci dia questa grazia, questo 
coraggio di andare sempre da Lui con la verità, perché la verità è luce. E non con la tenebra delle 
mezze verità o delle bugie davanti a Dio».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lontani dalla mondanità

Martedì, 30 aprile 2013
 
La pace, quella vera, non si compra. È un dono di Dio. Un dono che egli fa alla sua Chiesa. Per 
ottenerla i cristiani devono continuare ad affidare la Chiesa a Dio, chiedendogli di prendersene cura e  
di difenderla dalle insidie del maligno, che all’uomo offre una pace diversa, una pace mondana, non la  
vera pace. 

Perno della riflessione del Papa è stata la parola «affidamento», che compare due volte nella prima 
lettura, tratta dagli Atti degli apostoli (14, 19-28): la prima volta quando, a Perge, gli apostoli affidano 
gli anziani al Signore; la seconda quando tornano ad Antiochia, «là dove erano stati affidati alla grazia 
del Signore». Dunque apostoli e anziani affidati al Signore: «questo — ha detto il Papa — significa 
l’affidamento della Chiesa al Signore. Si può custodire la Chiesa, si può curare la Chiesa, no? 
Dobbiamo farlo col nostro lavoro. Ma il più importante è quello che fa il Signore: è l’unico che può 
guardare in faccia il maligno e vincerlo. “Viene il principe del mondo, contro di me non può nulla”: se 



vogliamo che il principe di questo mondo non prenda la Chiesa nelle sue mani, dobbiamo affidarla 
all’unico che può vincere il principe di questo mondo».

Ma «noi preghiamo per la Chiesa? Per tutta la Chiesa? Per i nostri fratelli, che non conosciamo, 
ovunque nel mondo?». È la Chiesa del Signore, sparsa ovunque nel mondo; e quando «nella nostra 
preghiera diciamo al Signore: “Signore, guarda la tua Chiesa”», intendiamo questa Chiesa, la Chiesa 
del Signore, la Chiesa che riunisce «i nostri fratelli». Questa è la preghiera che «dobbiamo fare con il 
cuore e sempre di più. Per noi è facile pregare per chiedere una grazia al Signore, quando abbiamo 
bisogno di qualcosa; e non è difficile pregare per ringraziare il Signore: grazie per... Ma pregare la 
Chiesa, per quelli che non conosciamo, ma che sono nostri fratelli e sorelle, perché hanno ricevuto lo 
stesso battesimo, e dire al Signore “sono i tuoi, sono i nostri... custodiscili”», è un’altra cosa: significa 
«affidare la Chiesa al Signore»; è «una preghiera che fa crescere la Chiesa» ma è anche «un atto di 
fede. Noi non possiamo nulla, noi siamo tutti poveri servitori della Chiesa: ma è lui che può portarla 
avanti e custodirla e farla crescere, farla santa, difenderla, difenderla dal “principe di questo mondo”», 
cioè da colui il quale «vuole che la Chiesa diventi più e più mondana.

Questo è il pericolo più grande», perché «quando la Chiesa diventa mondana, quando ha dentro di sé lo 
spirito del mondo», quando ottiene la pace che non è quella del Signore — quella che Gesù ci ha 
assicurato dicendo «vi lascio la pace, vi do la mia pace» — allora diventa una Chiesa «debole, una 
Chiesa che sarà vinta e incapace di portare proprio il Vangelo, il messaggio della Croce, lo scandalo 
della Croce. Non può portarlo avanti se è mondana! Perciò è tanto importante e tanto forte questa 
preghiera: affidare la Chiesa al Signore».
Non è abituale per noi — ha notato il Santo Padre — affidare la Chiesa al Signore». Di qui l’invito a 
imparare ad affidare gli anziani, gli ammalati, i bambini, i ragazzi al Signore, ripetendo «“custodisci 
Signore la tua Chiesa”: è tua! Con quest’atteggiamento lui ci darà, in mezzo alle tribolazioni, quella 
pace che soltanto lui può dare. Quella pace che il mondo non può dare, che non si compra; quella pace 
che è un vero dono della presenza di Gesù in mezzo alla sua Chiesa», anche nelle tribolazioni: quelle 
grandi, come «la persecuzione», e «anche le piccole tribolazioni, le piccole tribolazioni della malattia o 
dei problemi di famiglia». Tutto questo, ha detto il Pontefice in conclusione, dobbiamo affidarlo al 
Signore pregando: «Custodisci la tua Chiesa nella tribolazione, perché non perda la fede, perché non 
perda la speranza». E «oggi — ha aggiunto — vorrei dire: fare questa preghiera di affidamento per la 
Chiesa farà bene a noi e farà bene alla Chiesa; darà grande pace a noi e grande pace alla Chiesa; non ci 
toglierà delle tribolazioni, ma ci farà forti nelle tribolazioni. Così chiediamo questa grazia di avere 
l’abitudine di affidare la Chiesa al Signore».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No al «lavoro schiavo»

Mercoledì, 1° maggio 2013

Prima di tutto l’uomo e la sua dignità. Lo ha ribadito Papa Francesco nell’omelia della messa 
presieduta mercoledì mattina, 1° maggio, nella cappella della Domus Sanctae Marthae. 

Il Pontefice, cogliendo l’occasione della celebrazione della festa di san Giuseppe lavoratore, ha 
dedicato la sua riflessione al tema del lavoro. Lo spunto è stato offerto dalle letture del giorno, la prima 
tratta dal libro della Genesi (1, 26-2, 3) e la seconda dal vangelo di Matteo (13, 54-58), che propongono 
il Dio creatore, «il quale ha lavorato per creare il mondo», e la figura di san Giuseppe, il falegname 
«padre adottivo di Gesù» e dal quale «Gesù ha imparato a lavorare».



«Oggi — ha detto — benediciamo san Giuseppe come lavoratore: ma questo ricordo di san Giuseppe 
lavoratore ci rimanda a Dio lavoratore, a Gesù lavoratore. E questo del lavoro è un tema molto, molto, 
molto evangelico. “Signore — dice Adamo — col lavoro guadagnerò da vivere”. Ma è di più. Perché 
questa prima icona di Dio lavoratore ci dice che il lavoro è qualcosa di più che guadagnarsi il pane: il 
lavoro ci dà la dignità! Chi lavora è degno, ha una dignità speciale, una dignità di persona: l’uomo e la 
donna che lavorano sono degni».

Chi non lavora, dunque, non ha questa dignità. Ma ci sono tante persone «che vogliono lavorare e non 
possono». E questo «è un peso per la nostra coscienza, perché quando la società è organizzata in tal 
modo» e «non tutti hanno la possibilità di lavorare, di essere “unti” dalla dignità del lavoro, quella 
società non va bene: non è giusta! Va contro lo stesso Dio, che ha voluto che la nostra dignità 
incominci di qua».

«Anche Gesù — ha proseguito il Pontefice — sulla terra ha lavorato tanto, nella bottega di san 
Giuseppe. Ma ha lavorato anche fino alla Croce. Ha fatto quello che il Padre gli aveva comandato di 
fare. Io penso oggi a tante persone che lavorano e portano questa dignità... Ringraziamo il Signore! E 
siamo consci che la dignità non ce la dà il potere, il denaro, la cultura, no!... La dignità ce la dà il 
lavoro», anche se la società non consente a tutti di lavorare.

Il Papa si è poi riferito a quei sistemi sociali, politici ed economici che in diverse parti del mondo 
hanno basato la loro organizzazione sullo sfruttamento. Hanno scelto, cioè, di «non pagare il giusto» e 
di cercare di ottenere il massimo profitto a ogni costo, approfittando del lavoro degli altri, senza 
peraltro preoccuparsi minimamente della loro dignità. Questo «va contro Dio!» ha esclamato 
riferendosi alla drammaticità di situazioni che si ripetono nel mondo e della cui denuncia — ha detto — 
«tante volte abbiamo letto sull’Osservatore Romano». In proposito il Santo Padre ha citato il titolo di 
un articolo apparso sulla prima pagina dell’edizione di domenica 28 aprile e dedicato al crollo di una 
fabbrica a Dacca, dove sono morti centinaia di operai che lavoravano in condizioni di sfruttamento e di 
mancanza di sicurezza: «Un titolo — ha commentato — che mi ha colpito tanto il giorno della tragedia 
del Bangaldesh: “Come morire per 38 euro al mese”». E «questo — è stata l’esplicita denuncia del 
Pontefice — è “lavoro schiavo”», che sfrutta «il dono più bello che Dio ha dato all’uomo: la capacità di 
creare, di lavorare, di farne la propria dignità. Quanti fratelli e sorelle nel mondo sono in questa 
situazione per colpa di questi atteggiamenti economici, sociali, politici!».

Il Papa ha poi attinto ai tesori della sapienza ebraica per sottolineare come la dignità della persona 
umana sia un valore universalmente riconosciuto e dunque da proteggere e conservare. «Ricordo — ha 
detto — un bel racconto ebraico medievale. Un rabbino parlava ai suoi fedeli della costruzione della 
torre di Babele. In quel tempo si costruiva con il mattone. Ma per fabbricare il mattone, per fare il 
mattone ci voleva tanto, no?: prendere la terra, fare il fango, prendere la paglia, cuocerlo. E un mattone 
era una cosa preziosa. Portavano ogni mattone fin su in alto, per costruire la torre di Babele. Quando un 
mattone, per sbaglio, cadeva, era un problema tremendo, uno scandalo: “Ma guarda cosa hai fatto!”. 
Ma se cadeva uno di quelli che facevano la torre dicevano solo “riposi in pace!” e lo lasciamo 
tranquillo. Era più importante il mattone che la persona! Questo raccontava quel rabbino del medioevo 
e questo succede adesso! Le persone sono meno importanti delle cose che danno profitto a quelli che 
hanno il potere politico, sociale, economico». Siamo arrivati al punto che non siamo consapevoli «di 
questa dignità della persona; di questa dignità del lavoro. Ma oggi la figura di san Giuseppe, di Gesù, di 
Dio che lavorano ci insegnano la strada per andare verso la dignità».



Concludendo Papa Francesco ha esortato a chiedere «a San Giuseppe la grazia di essere consci che 
soltanto nel lavoro abbiamo dignità». E ha suggerito l’atteggiamento da tenere nei confronti di quanti 
non hanno lavoro: non dire «chi non lavora, non mangia», ma «chi non lavora, ha perso la dignità!»; e 
quando ci si trova davanti a chi «non lavora perché non trova la possibilità di lavorare», dire: «la 
società ha spogliato questa persona di dignità!».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per essere la Chiesa del sì

Giovedì, 2 maggio 2013
 
La Chiesa, «comunità del sì» forgiata dallo Spirito Santo, contrapposta alla «Chiesa del no», che 
costringe lo Spirito «a un doppio lavoro»: è l’immagine proposta da Papa Francesco a quanti hanno 
partecipato alla messa mattutina di giovedì 2 maggio, nella cappella della Domus Sanctae Marthae. 
Tra i concelebranti, il cardinale Albert Malcom Ranjith Patabendige Don, arcivescovo di Colombo 
(Sri Lanka); monsignor Lorenzo Voltolini, arcivescovo di Portoviejo (Ecuador) e monsignor Raphael 
Kutaimi, parroco emerito della chiesa siro cattolica di Baghdad, ferito nell’attentato compiuto l’ultima  
domenica di ottobre del 2010, durante il quale morirono una cinquantina di fedeli che assistevano alla  
messa.

All’omelia il Pontefice si è soffermato sulla Chiesa uscita dal cenacolo dopo la preghiera degli apostoli 
con Maria. Una Chiesa, ha notato, sempre sospinta dallo Spirito Santo, la quale si è diffusa piano piano 
ovunque nel mondo, portando l’annuncio tra i pagani.

Commentando gli Atti degli apostoli (15, 7-21) e il vangelo di Giovanni (15, 9-11) il Pontefice ha 
descritto l’azione della Chiesa, che «è andata nelle periferie della fede, dove non credevano 
all’annuncio di Gesù Cristo, perché non lo conoscevano». È «andata a predicare spinta dallo Spirito 
Santo», il quale agisce sostanzialmente «in due modi: prima spinge», ha detto, creando «anche alcuni 
problemi»; poi costruisce «l’armonia della Chiesa, dentro. È un movimento continuo, quello dello 
Spirito Santo».

Dunque i discepoli sono andati e hanno diffuso la fede a Gerusalemme, dove, ha spiegato il Pontefice, 
sono sorti i primi problemi, perché si scontravano con tante opinioni diverse. Soprattutto con chi 
sosteneva che essi avrebbero dovuto accettare tutto quanto era già stabilito dai dottori della Legge. 
C’erano però anche altri che credevano nella possibilità di fare un accordo. Ed era gente aperta, ha 
notato il Pontefice, che però si è trovata davanti a «una Chiesa del “no, non si può; no, no, si deve, si 
deve, si deve”», contrapposta alla «Chiesa del “sì: ma... pensiamo alla cosa, apriamoci, c’è lo Spirito 
che ci apre la porta”». Dunque «lo Spirito Santo doveva fare il suo secondo lavoro: fare l’armonia di 
queste posizioni, l’armonia della Chiesa, fra loro a Gerusalemme e fra loro e i pagani. È un bel lavoro, 
che fa sempre, lo Spirito Santo, nella storia. E quando noi non lo lasciamo lavorare, incominciano le 
divisioni nella Chiesa, le sètte, tutte queste cose, perché siamo chiusi alla verità dello Spirito».

Il Papa si è poi soffermato sulle parole di Giacomo, vescovo di Gerusalemme. Egli, dopo aver udito 
Pietro dire che il Signore aveva voluto che per bocca sua le nazioni ascoltassero la parola del Vangelo e 
si convertissero «senza alcuna discriminazione tra noi e loro», nota «“come fin da principio Dio ha 
voluto scegliere dalle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti”, e 
fa la sua proposta, autorevole, perché era il vescovo di Gerusalemme: “Per questo io ritengo che non si 
debbano importunare quelli che dalle Nazioni si convertono a Dio”. Perché dunque “tentate Dio?”. Di 



fronte a questo fatto, non tentiamo Dio “imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri 
padri né noi siamo stati in grado di portare”. E questa è la parola chiave: un giogo. Quando il servizio 
del Signore diventa un giogo così pesante, le porte delle comunità cristiane sono chiuse: nessuno vuole 
venire dal Signore. Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati».

«Questa parola giogo — ha confessato il Pontefice — mi viene al cuore, mi viene in mente. Ma 
qualcuno può pensare: “Ah, adesso le comunità cattoliche, le comunità cristiane del ‘sì’ non devono 
fare nulla e fare la buona vita?!”. Questo giogo, così pesante, ha attualità? Nella Chiesa, c’è un giogo? 
Sì: è proprio Gesù, nel Vangelo che abbiamo sentito, che lo dice: “Come il Padre ha amato me, anche 
io ho amato voi. Rimanete nel mio amore”. La prima cosa che Gesù dice è: “Rimanete nel mio amore, 
siate dentro il mio amore, all’amore del mio cuore”. È il primo passo». E il secondo è: «“Se osserverete 
i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore”. E questa è la comunità cristiana del “sì”: 
dall’annuncio di Gesù Cristo rimane nel suo amore e, come conseguenza di questo amore, compie i 
comandamenti e dice dei “no”». Ma si tratta di “no” che discendono dal primo “sì”, ha precisato: 
dall’aver accolto, cioè, la «grazia di Gesù che è amore».

E «quando una comunità cristiana vive nell’amore, confessa i suoi peccati, adora il Signore, perdona le 
offese, ha carità con gli altri ed è manifestazione dell’amore, poi sente l’obbligo di fedeltà al Signore di 
seguire i comandamenti. È una comunità del “sì” e i “no” sono conseguenza di questo “sì”».

Infine l’esortazione per i fedeli: «Chiediamo al Signore che lo Spirito Santo ci assista sempre per 
diventare una comunità di amore. Di amore a Gesù che ci ha amato tanto»; comunità «del “sì” che 
porta a compiere i comandamenti»; comunità che abbia sempre «porte aperte. E ci difenda dalla 
tentazione di diventare forse puritani, nel senso etimologico della parola, di cercare una purezza para-
evangelica, una comunità del “no”. Perché Gesù ci chiede prima l’amore, l’amore per lui; e ci chiede di 
rimanere nel suo amore».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sfidando Gesù

Venerdì, 3 maggio 2013

I colori del Rinascimento hanno caratterizzato l’assemblea dei fedeli che hanno partecipato alla messa  
celebrata da Papa Francesco questa mattina, venerdì 3 maggio, nella cappella della Domus Sanctae 
Marthae. Spiccavano infatti i colori delle divise indossate da una settantina di Guardie Svizzere, 
accompagnate alla messa dal comandante Daniel Rudolf Anrig e dal cappellano monsignor Alain de 
Raemy, il quale ha concelebrato con il Santo Padre insieme a diversi altri sacerdoti: tra questi, 
l’arcivescovo Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali.
Papa Francesco, alla fine della messa, ha colto l’occasione per ringraziare le Guardie Svizzere «per 
l’amore e la vicinanza alla Chiesa, anche per la vicinanza al Papa e per l’amore per il Papa. È una 
bella testimonianza di fedeltà alla Chiesa. Il Signore vi benedica tanto per questo servizio. La Chiesa 
vi vuole tanto bene. Anche io».

Durante l’omelia invece il Pontefice ha invitato a riflettere sulla necessità di pregare con coraggio per 
ottenere la grazia della diffusione della fede nel mondo. Come sempre il Pontefice ha usato 
un’espressione capace di entrare nel cuore e nella memoria di chi lo ascolta e lasciare un segno: ha 
parlato di una preghiera coraggiosa, quasi come una sfida per Gesù, il quale ha detto: «Qualunque cosa 
mi chiederete nel mio nome, la farò perché il Padre sia glorificato nel Figlio». Pregare dunque significa 



«avere il coraggio di andare da Gesù e chiedergli così: “Ma tu hai detto questo, fallo! Fa’ che la fede 
vada avanti”».

Il Papa si è riferito alle letture del giorno, tratte dalla prima lettera ai Corinti (15, 1-8) e dal vangelo di 
Giovanni (14, 6-14). «Quando gli apostoli hanno deciso di creare i diaconi — ha esordito — era perché 
avevano tanto lavoro nell’assistenza alle vedove, agli orfani» e si sentivano come distolti da quello che 
era il loro dovere «di annunziare la Parola e di pregare». Un compito, ha spiegato, che è proprio del 
«ministero vescovile», ma che riguarda anche «tutti noi cristiani che abbiamo ricevuto la fede: 
dobbiamo trasmetterla; dobbiamo darla; dobbiamo proclamarla con la nostra vita, con la nostra parola. 
È la trasmissione della fede che va di casa in casa, di famiglia in famiglia, di persona in persona».

Il vescovo di Roma ha poi fatto riferimento al «bel testo» alla lettera in cui san Paolo parla a Timoteo 
della fede «“che tu hai ricevuto dalla tua mamma e dalla tua nonna e devi trasmetterla ad altri”. Così 
abbiamo ricevuto la fede noi, in famiglia; la fede in Gesù». Di quale fede si tratta? Di quella di cui 
parla Paolo, ha spiegato: «“A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anche io ho ricevuto”. Lui 
aveva ricevuto la fede e dà la fede» in Cristo, che «morì per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu 
sepolto, che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture, che apparve ai dodici». Il fondamento e la 
forza della fede sono «in Gesù Risorto, in Gesù che ci ha perdonato i peccati con la sua morte e ci ha 
riconciliato con il Padre. Trasmettere questo chiede a noi di essere coraggiosi: il coraggio del 
trasmettere la fede. Un coraggio, alcune volte, semplice».

Con efficacia Papa Francesco ha rievocato ricordi personali per rendere ancor più chiaro il suo 
messaggio e ancorarlo alla realtà di una vita vissuta: «Io ricordo — scusatemi, è una storia personale — 
che da bambino mia nonna ogni Venerdì Santo ci portava alla processione delle candele e alla fine 
della processione arrivava il Cristo giacente e la nonna ci faceva inginocchiare e diceva a noi bambini: 
“Guardate è morto, ma domani sarà risorto!”. La fede è entrata così: la fede in Cristo morto e risorto». 
Il Pontefice ha anche ricordato che tanti hanno cercato di sfumare «questa certezza forte» e hanno 
parlato di una «risurrezione spirituale». Ma non è così: «Cristo è vivo!»; è morto ma è risorto; è 
apparso agli apostoli e a Tommaso ha fatto mettere le dita nelle sue piaghe; ha mangiato con loro. 
«Cristo — ha ribadito — è vivo e anche vivo fra noi»; e proprio a noi spetta il compito di annunciarlo, 
di annunciare la fede con coraggio.

C’è però un altro coraggio, ha avvertito il Santo Padre, spiegando: «Gesù — per dirlo un po’ 
forzatamente — ci sfida alla preghiera e dice così: “Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò 
perché il Padre sia glorificato nel Figlio”. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò”. Ma 
è forte questo! Abbiamo il coraggio di andare da Gesù e chiedergli così: “Ma tu hai detto questo, fallo! 
Fa’ che la fede vada avanti, fa’ che la evangelizzazione vada avanti, fa’ che questo problema che ho 
venga risolto...”. Abbiamo questo coraggio nella preghiera? O preghiamo un po’ così, come si può, 
spendendo un po’ di tempo nella preghiera?».

Il vescovo di Roma ha quindi citato l’Antico Testamento, in particolare laddove si narra del coraggio di 
Abramo di parlare con Dio per chiedergli di salvare Sodoma: «“Ma se fossero 45 i giusti, tu la salverai? 
E se fossero 40, 35...”. Negoziava con Dio» ha ricordato il Papa. Ma per fare ciò «bisogna avere 
coraggio». Coraggio è anche andare dal Signore per impetrare per gli altri, come ha fatto Mosè nel 
deserto. E quando la Chiesa perde questo coraggio, entra «in un’atmosfera di tepore». I cristiani 
«tiepidi, senza coraggio — ha affermato il Pontefice — fanno tanto male alla Chiesa», perché il tepore 
fa rinchiudere in se stessi. E così si creano problemi tra le persone, si perdono di vista gli orizzonti. Ma 



soprattutto la tiepidezza fa smarrire proprio «il coraggio di pregare» e «il coraggio di annunciare il 
vangelo».

Eppure tutti noi «abbiamo il coraggio di immischiarci nelle nostre piccole cose, nelle nostre gelosie, 
nelle nostre invidie, nel carrierismo, nell’andare avanti egoisticamente... in tutte queste cose. Ma questo 
non fa bene alla Chiesa... La Chiesa deve essere coraggiosa! Noi tutti dobbiamo essere coraggiosi nella 
preghiera, sfidando Gesù: “Tu hai detto questo, fammi il favore...”. Ma con perseveranza».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quella persecuzione istigata dal principe del mondo

Sabato, 4 maggio 2013
 
I cristiani sono perseguitati oggi più che agli inizi della storia del cristianesimo. La causa originaria 
di ogni persecuzione è l’odio del principe del mondo verso quanti sono stati salvati e redenti da Gesù 
con la sua morte e con la sua resurrezione. Le uniche armi per difendersi sono la parola di Dio, 
l’umiltà e la mitezza. Anche questa mattina, sabato 4 maggio, Papa Francesco ha indicato una strada 
da seguire per imparare a districarsi tra le insidie del mondo. Insidie che, ha spiegato nell’omelia 
della messa celebrata nella cappella della Domus Sanctae Marthae, sono opera del «diavolo», 
«principe del mondo», «spirito del mondo».

Il Papa, commentando le letture del giorno tratte dagli Atti degli apostoli (16, 1-10) e dal vangelo di 
Giovanni (15, 18-21), ha incentrato la sua riflessione sull’odio «una parola forte — ha sottolineato — 
usata da Gesù. Proprio odio. Lui che è maestro dell’amore, al quale piaceva tanto parlare di amore, 
parla di odio». Ma «a lui — ha spiegato — piaceva chiamare le cose con il nome proprio che hanno. E 
ci dice “Non spaventatevi! Il mondo vi odierà. Sappiate che prima di voi ha odiato me”. E ci ricorda 
anche quello che lui forse aveva detto in un’altra occasione ai discepoli: “ricordatevi della parola che io 
vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno 
anche voi”. La strada dei cristiani è la strada di Gesù». Per seguirlo non ce ne è un’altra. Una di quelle 
segnate da Gesù, ha precisato il Santo Padre, «è una conseguenza dell’odio del mondo e anche del 
principe di questo odio nel mondo».

Gesù — ha spiegato il Pontefice — ci ha scelti e «ci ha riscattati. Ci ha scelti per pura grazia. Con la 
sua morte e resurrezione ci ha riscattati dal potere del mondo, dal potere del diavolo, dal potere del 
principe di questo mondo. L’origine dell’odio è questa: siamo salvati e quel principe del mondo, che 
non vuole che siamo salvati, ci odia e fa nascere la persecuzione che dai primi tempi di Gesù continua 
fino a oggi. Tante comunità cristiane sono perseguitate nel mondo. In questo tempo più che nei primi 
tempi; eh! Oggi, adesso, in questo giorno, in questa ora. Perché? Ma perché lo spirito del mondo odia».

Solitamente alla persecuzione si giunge dopo aver percorso una strada, lunga. «Pensiamo — ha 
suggerito Papa Francesco — a come il principe del mondo ha voluto ingannare Gesù quando era nel 
deserto: “Ma fai il bravo! Hai fame? Mangia. Tu puoi farlo”. Lo ha anche invitato un po’ alla vanità: 
“Fai il bravo! Tu sei venuto per salvare la gente. Risparmia tempo, vai al tempio, buttati giù e tutta la 
gente vedrà questo miracolo e tutto è finito: tu avrai autorità”. Ma pensiamo a questo: Gesù mai ha 
risposto a questo principe con le sue parole! Mai. Era Dio. Mai. È andato, per la risposta, a trovare le 
parole di Dio e ha risposto con la parola di Dio». Un messaggio per l’uomo d’oggi: «Con il principe di 
questo mondo non si può dialogare. E questo sia chiaro». Il dialogo è un’altra cosa: «è necessario fra 
noi — ha spiegato il vescovo di Roma — è necessario per la pace. Il dialogo è un’abitudine, è proprio 



un atteggiamento che noi dobbiamo avere tra noi per sentirci, per capirci. E deve mantenersi sempre. Il 
dialogo nasce dalla carità, dall’amore.
Con quel principe non si può dialogare; si può soltanto rispondere con la parola di Dio che ci difende». 
Il principe del mondo, ha ribadito, «ci odia. E come ha fatto con Gesù farà con noi: “Ma guarda, fa’ 
questo... è una piccola truffa... non c’è niente... è piccola” e così comincia a portarci su una strada un 
pochino ingiusta». Comincia da piccole cose, poi inizia con le lusinghe e con esse «ci ammorbidisce» 
fino a che «cadiamo nella trappola. Gesù ci ha detto: “Io invio voi come pecorelle in mezzo ai lupi. 
Siate prudenti, ma semplici”. Se però ci lasciamo prendere dallo spirito di vanità e pensiamo di 
contrastare i lupi facendoci noi stessi lupi “questi vi mangeranno vivi”. Perché se smetti di essere 
pecorella, non hai un pastore che ti difende e cadi nelle mani di questi lupi.
Voi potreste chiedere: “Padre, ma qual è l’arma per difendersi da queste seduzioni, da questi fuochi 
d’artificio che fa il principe di questo mondo, dalle sue lusinghe?”. L’arma è la stessa di Gesù: la parola 
di Dio, e poi l’umiltà e la mitezza. Pensiamo a Gesù quando gli danno lo schiaffo: che umiltà, che 
mitezza. Poteva insultare e invece ha fatto solo una domanda umile e mite. Pensiamo a Gesù nella sua 
passione. Il profeta di lui dice “come una pecora che va al mattatoio, non grida niente”. L’umiltà. 
Umiltà e mitezza: queste sono le armi che il principe del mondo, lo spirito del mondo non tollera, 
perché le sue proposte sono di potere mondano, proposte di vanità, proposte di ricchezze. L’umiltà e la 
mitezza non le tollera». Gesù è mite e umile di cuore e «oggi — ha detto avviandosi a conclusione — 
ci fa pensare a quest’odio del principe del mondo contro di noi, contro i seguaci di Gesù». E pensiamo 
alle armi che abbiamo per difenderci: «restiamo sempre pecorelle, perché così avremo un pastore che ci 
difende».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un compagno di strada

Lunedì, 6 maggio 2013

Un «amico» che ogni giorno si fa per ciascuno di noi «compagno di strada». È lo Spirito Santo 
secondo Papa Francesco, che questa mattina, lunedì 6 maggio, ha celebrato come di consueto la 
messa nella cappella della Domus Sanctae Marthae. Per conoscere lo Spirito, soprattutto per 
riconoscere la sua azione nella nostra vita, «è importante — questo il consiglio del Pontefice — 
praticare l’esame di coscienza» ogni sera prima di addormentarsi.

Il Santo Padre, riferendosi al vangelo di Giovanni (15, 26 - 16, 4), ha ricordato il momento in cui Gesù, 
congedò i discepoli assicurandoli che «non li lascerà soli: “Io vi manderò lo Spirito Santo”». Con 
questa promessa «il Signore continua a spiegare chi è lo Spirito Santo, cosa farà in noi, lo Spirito 
Santo. E oggi — ha precisato il Papa — dice una cosa che ci farà pensare: “Egli darà testimonianza di 
me”. Lo Spirito Santo è proprio Dio, la Persona Dio, che dà testimonianza di Gesù Cristo in noi. Lui è 
chi ci dice: “Questo è Gesù il Signore. Il Signore fa così. Questa è la strada di Gesù”. E lo chiama il 
Paraclito, cioè quello che ci difende, che sempre è affianco a noi per sostenerci».

Anzi, «la vita cristiana — ha precisato — non si può capire senza la presenza dello Spirito Santo: non 
sarebbe cristiana. Sarebbe una vita religiosa, pagana, pietosa», come quella di chi «crede in Dio, ma 
senza la vitalità che Gesù vuole per i suoi discepoli». Del resto, ha proseguito, è lo Spirito che dà 
testimonianza di Gesù «affinché noi possiamo darla agli altri».

Commentando la prima lettura, tratta dagli Atti degli apostoli (16, 11-15), il Pontefice ha proposto 
l’esempio di Lidia, la donna che ascoltava Paolo: «Si dice di lei che il Signore le aprì il cuore per 



aderire alle parole di Paolo. Questo fa lo Spirito Santo: ci apre il cuore per conoscere Gesù». Agisce in 
noi «durante tutta la giornata, durante tutta la nostra vita, come testimone che ci dice dove è Gesù».

E il momento migliore per scoprirlo è, secondo il Papa, la fine della giornata, quando, seguendo 
un’abitudine propria dei cristiani, si fa l’esame di coscienza. Prima di andare a letto il cristiano «pensa 
a cosa è successo», a cosa «ha detto il Signore, cosa ha fatto lo Spirito Santo in me. Ho sentito lo 
Spirito Santo, o ho guardato dall’altra parte? Questo esercizio dell’esame di coscienza ci fa bene, 
perché è prendere proprio coscienza di quello che nel nostro cuore ha fatto il Signore in questo giorno, 
ha fatto proprio lo Spirito Santo». E «questo aiuta a rendere feconda, a rendere presente in ogni 
momento la fecondità della Pasqua, come l’abbiamo chiesto oggi nella preghiera. Chiediamo la grazia 
di abituarci alla presenza di questo compagno di strada: lo Spirito Santo; di questo testimone di Gesù 
che ci dice dove è Gesù, come trovare Gesù, cosa ci dice Gesù».

È stato Gesù stesso a lasciarcelo come amico. Dunque — ha ribadito Papa Francesco — è bene 
conservare l’abitudine «di domandarci, prima che finisca la giornata: “Cosa ha fatto oggi lo Spirito 
Santo in me? Quale testimonianza mi ha dato? Come mi ha parlato? Cosa mi ha suggerito?”. È una 
presenza divina che ci aiuta ad andare avanti nella nostra vita di cristiani». Il vescovo di Roma ha 
infine rivolto a tutti l’invito a chiedere questa grazia affinché «in ogni momento abbiamo presente la 
fecondità della Pasqua».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gioia nella sopportazione

Martedì, 7 maggio 2013
 
La gioia e la forza della sopportazione cristiana rendono l’uomo più giovane e aiutano ad accettare e 
a vivere pazientemente tribolazioni e difficoltà della vita. 

Le letture del giorno — tratte dagli Atti degli apostoli (16, 22-24) e dal vangelo di Giovanni (16, 5-11) 
— hanno offerto al Papa l’occasione per riproporre lo spirito di sopportazione testimoniato dai primi 
martiri cristiani. E ha ricordato in proposito la testimonianza di Paolo e Sila i quali, imprigionati, 
restavano in preghiera e cantavano inni a Dio. Gli altri prigionieri li ascoltavano meravigliati: 
«Bastonati e pieni di piaghe “cantano, pregano…. Gente un po’ strana!”. Ma loro — ha spiegato il 
Pontefice — erano in pace. Anche loro erano gioiosi per aver sofferto qualcosa nel nome di Gesù. 
Erano tranquilli. Cantavano, pregavano e soffrivano. Loro, in quel momento, erano in quello stato 
d’animo tanto cristiano: lo stato della pazienza. Quando Gesù comincia la strada della sua Passione, 
dopo la cena, “entra in pazienza”».

Entrare in pazienza: questa è «la strada che Gesù insegna a noi cristiani. Entrare in pazienza». Ma ciò 
«non vuol dire essere tristi. No, no, è un’altra cosa! Questo vuol dire sopportare, portare sulle spalle il 
peso delle difficoltà, il peso delle contraddizioni, il peso delle tribolazioni».

La sopportazione cristiana testimoniata da Paolo e Sila, è «un processo di maturità cristiana — ha 
spiegato il Papa — attraverso la strada della pazienza»; perché si compia è però necessario del tempo. 
«È come il buon vino» ha detto con un’espressione efficace, che attende pazientemente «aspettando il 
momento in cui è propriamente maturo».



Poi ha riproposto l’esemplarità dei martiri che «erano gioiosi di andare a dare testimonianza di Gesù. 
Penso, per esempio, ai martiri della collina di Nagasaki: si aiutavano l’uno con l’altro, si davano forza, 
parlavano di Gesù aspettando il momento della morte. E di alcune martiri romane si dice che andavano 
al martirio come a nozze, come a una festa, a una festa di nozze». Ma ciò non significa, ha precisato, 
assumere un atteggiamento masochista: si tratta semplicemente di «mettersi sulla strada di Gesù» che è 
stato il primo a entrare nella dimensione della pazienza, sopportando la sua Passione.

E, davanti alle tribolazioni, non si deve cedere alla tentazione del lamento, perché «un cristiano che 
continuamente si lamenta» smette di essere un buon cristiano e diventa «il signore o la signora 
lamentela». Il buon cristiano scopre, al contrario, «il silenzio nella pazienza. Quel silenzio di Gesù» il 
quale durante la Passione ha pronunciato solo «due o tre parole necessarie». Tuttavia non si tratta di un 
silenzio triste, come non è stato triste il silenzio di Gesù nel sopportare la Croce: «È doloroso, tante 
volte molto doloroso, ma non è triste», perché il cuore è in pace.

Dunque sopportare come Gesù, con il cuore in pace, rende felici. E quale sia l’origine di questa gioia il 
Papa l’ha spiegato riproponendo la prima preghiera della messa del giorno, attraverso la quale «la 
Chiesa dice: “Esulta il tuo popolo, Signore, per la rinnovata giovinezza della Pasqua”. Andare in 
pazienza rinnova la nostra giovinezza e ci fa più giovani. Il paziente è quello che, alla lunga, è più 
giovane! Pensiamo a quegli anziani e anziane nella casa di riposo; a quelli che hanno sopportato tanto 
nella vita, guardiamo gli occhi: occhi giovani, hanno uno spirito giovane e una rinnovata giovinezza. E 
a questo ci invita il Signore», anche «a sopportarci l’uno l’altro» con «carità e amore».
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesù non esclude nessuno

Mercoledì, 8 maggio 2013
 
Gesù non ha escluso nessuno. Ha costruito ponti, non muri. Il suo messaggio di salvezza è per tutti. 
Questa mattina, mercoledì 8 maggio, durante la messa nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 
Papa Francesco si è soffermato sull’atteggiamento del buon evangelizzatore: aperto a tutti, pronto ad 
ascoltare tutti, senza esclusioni. Fortunatamente, ha notato, «adesso è un buon tempo nella vita della 
Chiesa: questi ultimi cinquanta anni, sessanta anni, è un bel tempo. Perché io ricordo quando ero 
bambino si sentiva nelle famiglie cattoliche, anche nella mia: “No, a casa loro non possiamo andare, 
perché non sono sposati per la Chiesa, eh”. Era come una esclusione. No, non potevi andare! O 
perché sono socialisti o atei, non possiamo andare. Adesso, grazie a Dio, no, non si dice».

L’esempio proposto dal Pontefice è quello dell’apostolo Paolo che nell’areopago (Atti degli apostoli, 
17, 15. 22 - 18, 1) annunzia Gesù Cristo tra gli adoratori di idoli. Importante è, secondo il Papa, il modo 
in cui lo fa: «Lui non dice: “Idolatri, andrete all’inferno!”», ma «cerca di arrivare al loro cuore»; non 
condanna dall’inizio, cerca il dialogo: «Paolo è un pontefice, costruttore di ponti. Lui non vuole 
diventare un costruttore di muri». Costruire ponti per annunziare il Vangelo, «questo è l’atteggiamento 
di Paolo ad Atene: fare un ponte al cuore loro, per poi fare un passo in più e annunziare Gesù Cristo».

Paolo è coraggioso e «questo ci fa pensare sull’atteggiamento di un cristiano. Un cristiano deve 
annunziare Gesù Cristo in una maniera che Gesù Cristo venga accettato, ricevuto, non rifiutato». Del 
resto, «l’annunzio della verità dipende dallo Spirito Santo. Gesù ci dice nel Vangelo di oggi (Giovanni, 
16, 12-15): “Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità”. Paolo non dice agli 
ateniesi: “Questa è la enciclopedia della verità. Studiate questo e avrete la verità!”».



La verità, dunque, «non entra in una enciclopedia»; è piuttosto l’«incontro con la somma verità: Gesù, 
la grande verità. Nessuno è padrone della verità» e — ha avvertito il Pontefice — la verità non si può 
gestire a proprio piacimento, non si può strumentalizzare, «neppure per difenderci». E ancora: 
«L’apostolo Pietro ci dice: “Voi dovete dar conto della vostra speranza”. Sì, ma una cosa è dar conto 
della propria speranza e altra cosa è dire: “Noi abbiamo la verità: questa è! Se voi non la accettate, 
andate via”». Paolo ha seguito l’atteggiamento di Gesù, il quale ha parlato con tutti: «Ha sentito la 
samaritana, il dialogo con la samaritana; andava a pranzo con i farisei, con i peccatori, con i pubblicani, 
con i dottori della legge. Gesù ha sentito tutti e quando ha detto una parola di condanna, è stato alla 
fine, quando non c’era niente da fare».

Ma Paolo è anche «consapevole che deve evangelizzare, non fare proseliti». La Chiesa «non cresce nel 
proselitismo; Benedetto XVI ce lo ha detto; ma cresce per attrazione, per la testimonianza, per la 
predicazione». Infine «Paolo agisce così perché era sicuro, sicuro di Gesù Cristo. Non dubitava del suo 
Signore. I cristiani che hanno paura di fare i ponti e preferiscono costruire muri, sono cristiani non 
sicuri della propria fede, non sicuri di Gesù Cristo. E si difendono» erigendo dei muri.

Paolo Insegna quale debba essere il cammino dell’evangelizzazione, da seguire con coraggio. E 
«quando la Chiesa perde questo coraggio apostolico, diventa una Chiesa ferma. Ordinata, bella; tutto 
bello, ma senza fecondità, perché ha perso il coraggio di andare alle periferie, qui dove ci sono tante 
persone vittime dell’idolatria, della mondanità, del pensiero debole». E se a frenare è la paura di 
sbagliare bisogna pensare che ci si può rialzare e continuare ad andare avanti. «Quelli che non 
camminano per non sbagliare — ha concluso Papa Francesco — fanno uno sbaglio più grave».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La malinconia non è cristiana

Venerdì, 10 maggio 2013

Parlava della gioia Papa Francesco questa mattina, venerdì 10 maggio, durante la messa nella 
cappella della Domus Sanctae Marthae e dunque ha voluto in qualche modo descrivere il suo stato 
d’animo per la presenza, nella stessa residenza, di Sua Santità Tawadros ii, Papa di Alessandria, e 
condividere la sua gioia con i fedeli presenti alla celebrazione.

«Oggi — ha detto infatti — c’è un motivo bello di gioia, in questa Casa» dove è ospitato «il Papa di 
Alessandria, il Patriarca della Chiesa di Marco». E ha anche spiegato il perché della sua gioia: «È un 
fratello che viene a trovare la Chiesa di Roma per parlare, per fare assieme un pezzo di strada. È un 
fratello vescovo», è «come me, un vescovo, e porta avanti una Chiesa. Chiediamo al Signore che lo 
benedica e lo aiuti nel suo ministero di portare avanti la Chiesa copta; e anche per noi, perché sappiamo 
percorrere insieme questo pezzo di strada. Questa è una vera gioia, una piccola gioia di oggi. Rendiamo 
grazie al Signore per questa gioia». 

La riflessione sulla gioia è stata ispirata da un brano del vangelo di Luca (24, 50-53) in cui si parla 
dell’Ascensione del Signore e si racconta dei discepoli che «sono tornati a Gerusalemme pieni di gioia. 
Il dono che Gesù aveva dato loro — ha spiegato il Papa — non era una certa nostalgia» ma «era gioia». 
Quella gioia, dirà poco più avanti, che devono coltivare e testimoniare ancora oggi i cristiani per non 
essere tristi. I cristiani malinconici — ha aggiunto — hanno una «faccia da peperoncini all’aceto».



La gioia di cui ha parlato è quella che Gesù aveva promesso ai discepoli: la gioia cristiana. E li aveva 
assicurati che «nessuno potrà toglierla». Ma «cosa è questa gioia?» si è chiesto il Papa. «È l’allegria? 
No: non è lo stesso. L’allegria è buona, rallegrarsi è buono. Ma la gioia è di più, è un’altra cosa». Non 
viene dai motivi del momento, «è una cosa più profonda. È un dono. L’allegria, se noi vogliamo viverla 
tutti i momenti, alla fine si trasforma in leggerezza, superficialità, e anche ci porta a quello stato di 
mancanza di saggezza cristiana, ci fa un po’ scemi, ingenui, no? Tutto è allegria? No. La gioia è 
un’altra cosa. La gioia è un dono del Signore. Ci riempie da dentro. È come un’unzione dello Spirito».

E questa gioia «è nella sicurezza che Gesù è con noi e con il Padre. L’altro giorno — ha ricordato il 
Pontefice — ho detto che Paolo andava a predicare, faceva ponti perché era sicuro di Gesù». È quella 
stessa sicurezza che ci dà la gioia. «Il gioioso, la gioiosa, è un uomo, è una donna, sicuro, sicura» che 
Gesù è con noi. Ma è una sicurezza che possiamo avere sempre? Una sicurezza che «che possiamo 
imbottigliarla — ha detto il Papa con un’espressione colorita — per averla sempre con noi? No, perché 
se noi vogliamo avere questa gioia soltanto per noi, alla fine si ammala e il nostro cuore diviene un po’ 
stropicciato e la nostra faccia non trasmette quella gioia grande ma quella nostalgia, quella malinconia 
che non è sana. Alcune volte questi cristiani malinconici hanno più faccia da peperoncini all’aceto» e 
non quella di chi è gioioso e ha una vita bella.

Ma la gioia, ha aggiunto il Santo Padre, non si può fermare: deve andare avanti perché «è una virtù 
pellegrina. È un dono che cammina, che cammina sulla strada della vita, cammina con Gesù: predicare, 
annunziare Gesù, la gioia, allunga la strada e allarga la strada». Ed è una virtù dei grandi, «di quei 
grandi che — ha precisato — sono al di sopra delle pochezze, che sono al di sopra di queste piccolezze 
umane, che non si lasciano coinvolgere in quelle piccole cose interne della comunità, della Chiesa; 
guardano sempre all’orizzonte». La gioia, ha proseguito il Vescovo di Roma, è una virtù del cammino. 
«Sant’Agostino diceva: “Canta e cammina!”. Questa è la gioia del cristiano: il cristiano canta con la 
gioia, e cammina, e porta questa gioia. Anche questa gioia alcune volte è un po’ nascosta dalla croce, 
ma canta e cammina. Sa lodare Dio come gli apostoli quando sono tornati dal monte, dopo 
l’Ascensione di Gesù». La gioia, ha concluso il Papa, «è il dono che ci porta alla virtù della 
magnanimità. Il cristiano è magnanimo, non può essere pusillanime: è magnanimo. E proprio la 
magnanimità è la virtù del respiro, è la virtù di andare sempre avanti, ma con quello spirito pieno dello 
Spirito Santo».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Due uscite per il cristiano

Sabato, 11 maggio 2013

Le piaghe di Gesù sono ancora presenti sulla terra. Per riconoscerle è necessario uscire da noi stessi e  
andare incontro ai fratelli bisognosi, ai malati, agli ignoranti, ai poveri, agli sfruttati. È l’«esodo» che 
Papa Francesco ha indicato ai cristiani nell’omelia della messa celebrata sabato mattina, 11 maggio, 
nella cappella della Domus Sanctae Marthae.

Si tratta — ha spiegato il Pontefice — di «un uscire da noi stessi» reso possibile dalla preghiera «verso 
il Padre in nome di Gesù». La preghiera che «ci annoia», invece, è «sempre dentro noi stessi, come un 
pensiero che va e viene. Ma la vera preghiera è uscire da noi stessi verso il Padre in nome di Gesù, è un 
esodo da noi stessi» che si compie «con l’intercessione proprio di Gesù, che davanti al Padre gli fa 
vedere le sue piaghe».



Ma come riconoscere queste piaghe di Gesù? Come è possibile avere fiducia in queste piaghe se non le 
si conosce? E qual è «la scuola dove si impara a conoscere le piaghe di Gesù, queste piaghe sacerdotali, 
di intercessione?». La risposta del Papa è stata esplicita: «Se noi non riusciamo a fare questa uscita da 
noi stessi verso quelle piaghe, non impareremo mai la libertà che ci porta nell’altra uscita da noi stessi, 
verso le piaghe di Gesù».

Da qui l’immagine delle due «uscite da noi stessi» indicate dal Santo Padre: la prima è «verso le piaghe 
di Gesù, l’altra verso le piaghe dei nostri fratelli e sorelle. E questa è la strada che Gesù vuole nella 
nostra preghiera». Parole che trovano conferma nel Vangelo di Giovanni (16, 23-28) della liturgia del 
giorno. Un brano nel quale Gesù è di una chiarezza disarmante: «In verità, in verità io vi dico: se 
chiederete qualcosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà». In queste parole — ha notato il Pontefice 
— c’è una novità nella preghiera: «Nel mio nome». Il Padre dunque «ci darà tutto, ma sempre nel nome 
di Gesù».

Cosa significa questo chiedere nel nome di Gesù? È una novità che Gesù rivela proprio «nel momento 
in cui lascia la terra e torna al Padre». Nella solennità dell’Ascensione celebrata giovedì scorso — ha 
ricordato il Papa — è stato letto un brano della Lettera agli Ebrei, dove si dice tra l’altro: «Poiché 
abbiamo la libertà di andare al Padre». Si tratta di «una nuova libertà. Le porte sono aperte: Gesù, 
andando dal Padre, ha lasciato la porta aperta». Non perché «si sia dimenticato di chiuderla», ma 
perché «lui stesso è la porta». È lui «il nostro intercessore, e per questo dice: “Nel mio nome”». Nella 
nostra preghiera, caratterizzata da «quel coraggio che ci dà Gesù stesso», chiediamo allora al Padre nel 
nome di Gesù: «Guarda tuo Figlio e fammi questo!».

Il Santo Padre ha poi richiamato l’immagine di Gesù che «entra nel santuario del Cielo, come un 
sacerdote. E Gesù, fino alla fine del mondo, è come sacerdote, fa l’intercessione per noi: lui intercede 
per noi». E quando noi «chiediamo al Padre dicendo “Gesù”, segnaliamo, diciamo, facciamo un 
riferimento all’intercessore. Lui prega per noi davanti al Padre».

Riferendosi quindi alle piaghe di Gesù, il Pontefice ha notato che Cristo «nella sua risurrezione, ha 
avuto un corpo bellissimo: le piaghe della flagellazione, delle spine, sono sparite, tutte. I lividi dei colpi 
sono spariti». Ma egli, ha aggiunto, «ha voluto avere sempre le piaghe, e le piaghe sono precisamente 
la sua preghiera di intercessione al Padre». Questa è «la novità che Gesù ci dice», invitandoci ad «avere 
fiducia nella sua passione, avere fiducia nella sua vittoria sulla morte, avere fiducia nelle sue piaghe». 
È lui, infatti, il «sacerdote e questo è il sacrificio: le sue piaghe». Tutto ciò ci «dà fiducia, ci dà il 
coraggio di pregare», perché, come scriveva l’apostolo Pietro, «dalle sue piaghe siete stati guariti».

In conclusione il Santo Padre ha ricordato un altro passo del Vangelo di Giovanni: «Finora non avete 
chiesto nulla nel mio nome: chiedete ed otterrete, perché la vostra gioia sia piena». Il riferimento — ha 
spiegato — è alla «gioia di Gesù», alla «gioia che viene». Questo è «il nuovo modo di pregare: con la 
fiducia», con quel «coraggio che ci fa sapere che Gesù è davanti al Padre» e gli mostra le sue piaghe; 
ma anche con l’umiltà per riconoscere e trovare le piaghe di Gesù nei suoi fratelli bisognosi. È questa 
la nostra preghiera nella carità.

«Che il Signore — ha auspicato il Pontefice — ci dia questa libertà di entrare in quel santuario dove 
Lui è sacerdote e intercede per noi e qualsiasi cosa che chiederemo al Padre nel suo nome, ce la darà. 
Ma anche ci dia il coraggio di andare in quell’altro “santuario” che sono le piaghe dei nostri fratelli e 
sorelle bisognosi, che soffrono, che portano ancora la Croce e ancora non hanno vinto, come ha vinto 
Gesù». 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lo Spirito Santo, questo sconosciuto

Lunedì, 13 maggio 2013

Verrebbe da dire «lo Spirito Santo, questo sconosciuto», pensando ai tanti che ancora oggi «non 
sanno spiegare bene chi sia Spirito Santo» e «dicono: “Non so cosa fare!” con lui, o ti dicono: “Lo 
Spirito Santo è la colomba, quello che ci dà sette regali”. Ma così il povero Spirito Santo è sempre 
ultimo e non trova un buon posto nella nostra vita».

Ancora una volta questa mattina, lunedì 13 maggio, Papa Francesco — durante l’omelia della messa 
celebrata nella cappella della Domus Santae Marthae — ha centrato la sua riflessione sulla figura 
dello Spirito Santo, mettendo in evidenza la scarsa conoscenza che ne hanno ancora oggi, molti 
cristiani.

Il Pontefice a preso spunto dal racconto dell’incontro di Paolo con alcuni apostoli a Efeso, durante il 
quale — così come riferito negli Atti degli apostoli (19, 1-8) — alla domanda se avessero ricevuto lo 
Spirito Santo, essi risposero di non aver mai sentito nemmeno parlare della sua esistenza. Per spiegare 
l’episodio il Santo Padre ha fatto ricorso, come di consueto, al racconto di un momento della sua 
esperienza personale: «Ricordo una volta, quando ero parroco alla parrocchia del patriarca San José, a 
San Miguel, durante la messa per i bambini, nel giorno di Pentecoste, ho fatto la domanda: “Chi sa chi 
è lo Spirito Santo?”. E tutti i bambini alzavano la mano». Uno di questi, ha proseguito sorridendo, 
aveva risposto: «“Il paralitico!”. M’ha detto così. Lui aveva sentito “paraclito”, e aveva capito il 
“paralitico”! È così: lo Spirito Santo sempre è un po’ lo sconosciuto della nostra fede. Gesù dice di lui, 
dice agli apostoli: “Vi invierò lo Spirito Santo: lui ci insegnerà tutte le cose e vi ricorderà tutto quello 
che ho detto”. Pensiamo a quest’ultimo: lo Spirito Santo è Dio, ma è Dio attivo in noi, che fa ricordare. 
Dio che fa svegliare la memoria. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare memoria».

Ed «è tanto importante, fare memoria», ha ripetuto il Papa, perché «un cristiano senza memoria non è 
un vero cristiano: è un uomo o una donna» prigioniero del momento, che non ha storia. Ne ha, ma non 
sa come fare tesoro della sua storia. Lo Spirito Santo ce lo insegna. La memoria che «viene dal cuore 
— ha puntualizzato il Pontefice — è una grazia dello Spirito Santo». E lo è anche la memoria «delle 
nostre miserie, dei nostri peccati», la memoria «della nostra schiavitù: il peccato ci fa schiavi. 
Ricordare la nostra storia, e come il Signore ci ha salvati, è bello. E questo spingeva Paolo a dire: “Ma 
la mia gloria sono i miei peccati. Ma non mi vanto di loro: è l’unica gloria che ho. Ma lui, nella sua 
Croce, mi ha salvato”».

La memoria fa bene anche quando uno è assalito dalla vanità «e crede di essere un po’ il “premio 
Nobel” della santità» ha detto il Pontefice. Anche la memoria ci fa bene, «ma... ricordati da dove ti ho 
preso: dalla fine del gregge. Tu eri dietro, nel gregge». La memoria è una grazia grande e «anche la 
Chiesa ha la sua memoria, la Passione del Signore», quella memoria che toglie i peccati. «Io vorrei 
oggi — ha detto il Santo Padre — chiedere la grazia di questa memoria, per tutti noi», chiedere «allo 
Spirito Santo che ci faccia tutti “memoriosi”, cioè uomini e donne “memoriosi”». Un’intenzione 
affidata alla Vergine Maria, «donna della memoria».

Al termine della messa Papa Francesco ha fatto «una comunicazione parrocchiale», come ha detto egli 
stesso, e ha rivolto il suo augurio di buon compleanno a monsignor Peter Bryan Wells, assessore alla 



Segreteria di Stato, presente alla messa insieme con il padre e il fratello, ringraziandolo «per tutto 
quello che lei fa per il bene della Chiesa».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satana ci truffa sempre

Martedì, 14 maggio 2013

L’egoismo non porta da nessuna parte. L’amore invece libera. Per questo chi è capace di vivere la 
propria vita come «un dono da dare agli altri» non resterà mai solo e non sperimenterà «il dramma 
della coscienza isolata», facile preda di quel «Satana cattivo pagatore» sempre «pronto a truffare» chi  
sceglie la sua strada. È la riflessione che Papa Francesco ha lasciato questa mattina, martedì 14 
maggio, a quanti hanno partecipato alla messa celebrata nella cappella della Domus Sanctae 
Marthae.

Commentando le letture del giorno, tratte dagli Atti degli apostoli (1, 15-17, 20-26) e dal vangelo di 
Giovanni (15, 9-17), il Papa ha esordito ricordando che in questo tempo di attesa dello Spirito Santo 
torna il concetto dell’amore, il comandamento nuovo: «Gesù ci dice una parola forte: “Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici”. L’amore più grande: dare la sua vita. 
L’amore va sempre per questa strada: di dare la sua vita. Vivere la vita come un dono, un dono da dare. 
Non un tesoro per conservare. E Gesù l’ha vissuta così, come dono. E se si vive la vita come dono, si fa 
quello che Gesù vuole: “Vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto”». Dunque non bisogna 
bruciare la vita con l’egoismo.

A questo proposito il Pontefice ha riproposto la figura di Giuda, il quale ha un atteggiamento contrario 
a chi ama, perché «mai ha capito, poveretto, cosa sia un dono». Giuda era uno di quegli uomini che non 
compiono mai un gesto di altruismo e che vivono sempre nella sfera del proprio io, senza lasciarsi 
«prendere dalle situazioni belle». Atteggiamento che, invece, è proprio della «Maddalena, quando lava 
i piedi di Gesù con il nardo, tanto costoso».

È un momento — ha affermato il vescovo di Roma — «religioso, un momento di gratitudine, un 
momento di amore». Giuda invece vive distaccato, nella sua solitudine, e continua su quella strada. 
«Un’amarezza del cuore» l’ha definita il Santo Padre. E così «come l’amore cresce nel dono», anche 
l’altro atteggiamento, quello «dell’egoismo, cresce. Ed è cresciuto, in Giuda, fino al tradimento di 
Gesù». Chi ama, ha detto in sostanza il Papa, dà la vita come dono; chi è egoista, tradisce, resta sempre 
solo e «isola la sua coscienza nell’egoismo, in quel curare la propria vita; ma alla fine la perde».

E cadere nell’egoismo è facile per tutti. Il Papa ha indicato ancora una volta l’esempio di Giuda, il 
quale «era un idolatra, attaccato ai soldi. Giovanni lo dice: era un ladro. E questa idolatria lo ha portato 
a isolarsi dalla comunità degli altri: questo è il dramma della coscienza isolata». Quando un cristiano 
incomincia a isolarsi, «isola la sua coscienza dal senso comunitario, dal senso della Chiesa, da 
quell’amore che Gesù ci dà». E alla fine, proprio come Giuda, perde la sua vita. «Giovanni — ha 
ricordato il Pontefice richiamando il racconto evangelico — ci dice che “in quel momento Satana entrò 
nel cuore di Giuda”. E, dobbiamo dirlo: Satana è un cattivo pagatore. Sempre ci truffa: sempre!».

Dunque ci sono due strade da scegliere: vivere la vita per sé o viverla come dono, cioè come «ha fatto 
Gesù: “Come il Padre mi ha amato, così mi invia per amore e io mi dono per amore”». In questi giorni 
di attesa della festa dello Spirito Santo — ha concluso il Santo Padre — «chiediamo: “vieni, vieni e 



dammi un cuore largo, che sia capace di amare con umiltà, con mitezza”». E «chiediamogli anche che 
ci liberi sempre dall’altra strada, quella dell’egoismo, che alla fine finisce male».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quando i pastori diventano lupi

Mercoledì, 15 maggio 2013

Vescovi e preti che si lasciano vincere dalla tentazione del denaro e dalla vanità del carrierismo da 
pastori si trasformano in lupi «che mangiano la carne delle loro stesse pecore». Non ha usato mezzi 
termini Papa Francesco per stigmatizzare il comportamento di chi — ha detto citando sant’Agostino 
— «prende la carne, per mangiarla, alla pecorella; si approfitta, fa negozi ed è attaccato ai soldi, 
diventa avaro e anche tante volte simoniaco. O si approfitta della lana per la vanità, per vantarsi».

Per superare queste «vere e proprie tentazioni» vescovi e sacerdoti devono pregare, ma hanno anche 
bisogno della preghiera dei fedeli. Quella che lo stesso Pontefice ha chiesto questa mattina, mercoledì 
15 maggio, a quanti hanno partecipato alla celebrazione della messa nella cappella della Domus 
Sanctae Marthae.

Il Santo Padre ha commentato le letture del giorno: la prima (Atti degli apostoli, 20, 28-38) «è una delle 
pagine più belle del Nuovo Testamento» ha notato. Racconta del rapporto tra Paolo e i fedeli di Efeso, 
dunque del rapporto del vescovo con il suo popolo, «fatto di amore e di tenerezza». Di questo rapporto 
si parla anche nel vangelo di Giovanni (17, 11-19), «dove ci sono alcune parole chiave» — ha spiegato 
il Pontefice — che il Signore rivolge ai discepoli: «vegliate»; «custodite, custodite il popolo»; 
«edificate, difendete». E «Gesù dice al Padre: “consacra”». Sono parole e gesti che esprimono proprio 
un rapporto di protezione, di amore fra Dio e il pastore e fra il pastore e il popolo. «Questo — ha 
precisato il Papa — è un messaggio per noi vescovi, per i preti e per i sacerdoti. Gesù dice a noi: 
“Vegliate su voi stessi e su tutto il creato”. Il vescovo e il prete devono vegliare, fare la veglia proprio 
sul suo popolo. Anche curare il suo popolo, farlo crescere. Anche fare sentinella per avvertirlo quando 
vengono i lupi».

Tutto ciò «indica un rapporto molto importante fra vescovo, prete e popolo di Dio. Alla fine un 
vescovo non è vescovo per se stesso, è per il popolo; e un prete non è prete per se stesso, è per il 
popolo». Un rapporto «molto bello» basato sull’amore reciproco. E «così la Chiesa diventa unita. Voi 
— ha chiesto ai fedeli — pensate sempre ai vescovi e ai preti, eh? Abbiamo bisogno delle vostre 
preghiere».

Del resto, ha precisato, il rapporto tra vescovi, preti e popolo di Dio non è fondato sulla solidarietà 
sociale, per cui «il vescovo, il prete è solidale col popolo: noi qui, voi là». Si tratta piuttosto di un 
«rapporto esistenziale», «sacramentale», come quello descritto nel Vangelo, nel quale «vescovo, preti e 
popolo si inginocchiano e pregano e piangono. E quella è la Chiesa unita! L’amore mutuo tra vescovo, 
prete e popolo. Noi abbiamo bisogno delle vostre preghiere per fare questo, perché anche il vescovo e il 
prete possono essere tentati».

Dunque, primo compito di un vescovo e di un prete «è pregare e predicare il Vangelo. Un vescovo, un 
prete deve pregare e tanto... Deve annunciare Gesù Cristo Risorto e tanto. Noi dobbiamo chiedere al 
Signore che custodisca proprio noi vescovi e i preti, perché possiamo pregare, intercedere, predicare 
con coraggio il messaggio di salvezza. Il Signore ci ha salvato! E lui è vivo fra noi»!



Ma «anche noi — ha aggiunto — siamo uomini e siamo peccatori»: tutti possiamo essere peccatori «e 
siamo anche tentati. Quali sono le tentazioni del vescovo e del prete? Sant’Agostino, commentando il 
profeta Ezechiele, parla di due tentazioni: la ricchezza, che può diventare avarizia, e la vanità. E dice: 
“Quando il vescovo, il prete si approfitta delle pecore per se stesso, il movimento cambia: non è il 
prete, il vescovo per il popolo, ma il prete e il vescovo che prende dal popolo”». Sete e vanità: ecco le 
due tentazioni di cui parla sant’Agostino: «È la verità! Quando un prete, un vescovo va dietro ai soldi, 
il popolo non lo ama e quello è un segno. E lui stesso finisce male. Paolo parla di questo: “Ho lavorato 
con le mie mani”. Paolo non aveva un conto in banca, lavorava. E quando un vescovo, un prete va sulla 
strada della vanità, entra nello spirito del carrierismo, fa tanto male alla Chiesa». E alla fine diventa 
persino ridicolo, perché «si vanta, gli piace farsi vedere, tutto potente. E il popolo non ama quello! 
Vedete qual è la nostra difficoltà e anche le nostre tentazioni; perciò dovete pregare per noi, perché 
siamo poveri, perché siamo umili, miti, di servizio del popolo».

Il Pontefice ha rinnovato ai presenti l’invito a rileggere questa pagina di Vangelo per convincersi della 
necessità di pregare per «noi vescovi e per i preti. Ne abbiamo tanto bisogno per rimanere fedeli, per 
essere uomini che vegliano sul gregge e anche su noi stessi». E anche perché «il Signore ci difenda 
dalle tentazioni, perché se noi andiamo sulla strada delle ricchezze, se andiamo sulla strada della vanità, 
diventiamo lupi, E non pastori».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I guai di San Paolo

Giovedì, 16 maggio 2013
 
Con la sua testimonianza di verità il cristiano deve «dar fastidio» alle «nostre strutture comode», 
anche a costo di finire «nei guai», perché animato da una «sana pazzia spirituale» per tutte «le 
periferie esistenziali». Sull’esempio di san Paolo, che passava «da una battaglia campale a un’altra», 
i credenti non devono rifugiarsi «in una vita tranquilla» o nei compromessi: oggi nella Chiesa ci sono 
troppo «cristiani da salotto, quelli educati», «tiepidi», per i quali va sempre «tutto bene», ma che non 
hanno dentro l’ardore apostolico. È un forte appello alla missione — non solo nelle terre lontane ma 
anche nelle città — quello che Papa Francesco ha lanciato stamani, giovedì 16 maggio, nella messa 
celebrata nella cappella della Domus Sanctae Marthae.

Punto di partenza della sua riflessione il passo degli Atti degli apostoli (22, 30; 23, 6-11) che vede 
protagonista appunto san Paolo nel pieno di una delle sue «battaglie campali». Ma stavolta, ha detto il 
Papa, è una battaglia «anche un po’ iniziata da lui, con la sua furbizia. Quando si è accorto della 
divisione fra quelli che lo accusavano», tra sadducei e farisei, ha fatto in modo che andassero «uno 
contro l’altro. Ma tutta la vita di Paolo era di battaglia campale in battaglia campale, di persecuzione in 
persecuzione. Una vita con tante prove, perché anche il Signore aveva detto che questo sarebbe stato il 
suo destino»; un destino «con tante croci, ma lui va avanti; lui guarda il Signore e va avanti».

E «Paolo dà fastidio: è un uomo — ha spiegato il Pontefice — che con la sua predica, con il suo lavoro, 
con il suo atteggiamento dà fastidio perché proprio annuncia Gesù Cristo. E l’annuncio di Gesù Cristo 
alle nostre comodità, tante volte alle nostre strutture comode, anche cristiane, dà fastidio. Il Signore 
sempre vuole che noi andiamo più avanti, più avanti, più avanti». Vuole «che noi non ci rifugiamo in 
una vita tranquilla o nelle strutture caduche. E Paolo, predicando il Signore, dava fastidio. Ma lui 
andava avanti, perché aveva in sé quell’atteggiamento tanto cristiano che è lo zelo apostolico. Aveva 



proprio il fervore apostolico. Non era un uomo di compromesso. No! La verità: avanti! L’annuncio di 
Gesù Cristo: avanti! Ma questo non era soltanto per il suo temperamento: era un uomo focoso».

Tornando al racconto degli Atti, il Papa ha rilevato come «anche il Signore s’immischia» nella vicenda, 
«perché proprio dopo questa battaglia campale, la notte seguente, dice a Paolo: coraggio! Va’ avanti, 
ancora di più! È proprio il Signore che lo spinge ad andare avanti: “Come hai testimoniato a 
Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma”». E, 
ha aggiunto il Papa, «fra parentesi, a me piace che il Signore si preoccupi di questa diocesi fin da quel 
tempo: siamo privilegiati!».

«Lo zelo apostolico — ha quindi precisato — non è un entusiasmo per avere il potere, per avere 
qualcosa. È qualcosa che viene da dentro e che lo stesso Signore vuole da noi: cristiano con zelo 
apostolico. E da dove viene questo zelo apostolico? Viene dalla conoscenza di Gesù Cristo. Paolo ha 
trovato Gesù Cristo, ha incontrato Gesù Cristo, ma non con una conoscenza intellettuale, scientifica — 
è importante perché ci aiuta — ma con quella conoscenza prima, quella del cuore, dell’incontro 
personale. La conoscenza di Gesù che mi ha salvato e che è morto per me: quello proprio è il punto 
della conoscenza più profonda di Paolo. E quello lo spinge a andare avanti, annunciare Gesù».

Ecco allora che per Paolo «non ne finisce una che ne incomincia un’altra. È sempre nei guai, ma nei 
guai non per i guai, ma per Gesù: annunciando Gesù, le conseguenze sono queste! La conoscenza di 
Gesù Cristo fa che lui sia un uomo con questo fervore apostolico. È in questa Chiesa e pensa a quella, 
va in quella e poi torna a questa e va all’altra. E questa è una grazia. È un atteggiamento cristiano il 
fervore apostolico, lo zelo apostolico».

Papa Francesco ha poi fatto riferimento agli Esercizi spirituali di sant’Ignazio di Loyola, suggerendo la 
domanda: «Ma se Cristo ha fatto questo per me, cosa devo fare io per Cristo?». E ha risposto: «Il 
fervore apostolico, lo zelo apostolico si capisce soltanto in un’atmosfera di amore: senza l’amore non si 
capisce perché lo zelo apostolico ha qualcosa di pazzia, ma di pazzia spirituale, di sana pazzia. E Paolo 
aveva questa sana pazzia».

«Chi custodisce proprio lo zelo apostolico — ha proseguito il Pontefice — è lo Spirito Santo; chi fa 
crescere lo zelo apostolico è lo Spirito Santo: ci dà quel fuoco dentro per andare avanti nell’annuncio di 
Gesù Cristo. Dobbiamo chiedere a lui la grazia dello zelo apostolico». E questo vale «non soltanto per i 
missionari, che sono tanto bravi. In questi giorni ho trovato alcuni: “Ah padre, è da sessant’anni che 
sono missionario nell’Amazzonia”. Sessant’anni e avanti, avanti! Nella Chiesa adesso ce ne sono tanti 
e zelanti: uomini e donne che vanno avanti, che hanno questo fervore. Ma nella Chiesa ci sono anche 
cristiani tiepidi, con un certo tepore, che non sentono di andare avanti, sono buoni. Ci sono anche i 
cristiani da salotto. Quelli educati, tutto bene, ma non sanno fare figli alla Chiesa con l’annuncio e il 
fervore apostolico».

Il Papa ha invocato quindi lo Spirito Santo perché «ci dia questo fervore apostolico a tutti noi; ci dia 
anche la grazia di dar fastidio alle cose che sono troppo tranquille nella Chiesa; la grazia di andare 
avanti verso le periferie esistenziali. La Chiesa ha tanto bisogno di questo! Non soltanto in terra 
lontana, nelle Chiese giovani, nei popoli che ancora non conoscono Gesù Cristo. Ma qui in città, in 
città proprio, hanno bisogno di questo annuncio di Gesù Cristo. Dunque chiediamo allo Spirito Santo 
questa grazia dello zelo apostolico: cristiani con zelo apostolico. E se diamo fastidio, benedetto sia il 
Signore. Avanti, come dice il Signore a Paolo: “Coraggio!”».



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 La vergogna di Pietro

Venerdì, 17 maggio 2013

L’essere peccatori non è un problema; lo è piuttosto non pentirsi di avere peccato, non provare 
vergogna per quello che si è fatto. Papa Francesco — nell’omelia della messa di stamane, venerdì 17 
maggio, a Santa Marta — ha ripercorso la storia degli incontri di Pietro con Gesù, proponendone una  
lettura particolare. Gesù, ha fatto notare, «consegna il suo gregge a un peccatore», Pietro. 
«Peccatore, ma non corrotto» ha subito precisato, quasi a voler dare maggior forza a quanto stava per  
dire rivolto ai partecipanti alla celebrazione: «Peccatori sì, tutti, ma corrotti no!».

Il Pontefice ha maturato questa riflessione commentando le letture del giorno (Atti degli apostoli, 25, 
13-21 e Giovanni, 21, 15-19), mettendo soprattutto in evidenza il dialogo tra Pietro e Gesù dopo il 
primo incontro «quando suo fratello Andrea — ha ricordato il Papa — lo ha portato da Gesù», che 
dopo averlo guardato «dice: Ma tu sei Simone? Da adesso ti chiamerai Cefa, pietra». Era l’inizio di una 
missione, ha spiegato, anche se «Pietro non aveva capito niente, ma la missione c’era».

Papa Francesco ha poi ricordato gli altri incontri di cui si parla nel Vangelo, come per esempio «quella 
volta, quando Gesù fa il miracolo della pesca; quando Pietro dice a Gesù: Io sono peccatore, in un 
incontro, e gli dice anche: Allontanati da me, Signore, perché io sono un peccatore! Poi, un altro 
incontro con Gesù, quando Gesù parla dell’Eucaristia — no? Mangiare il pane, il suo corpo — e alcuni 
si allontanavano, perché non capivano» ed era un discorso «che non piaceva loro». E a quelli che erano 
rimasti «Gesù domanda: Anche voi, volete allontanarvi? E Pietro dice: Ma Signore, tu solo hai parole 
di vita eterna».

Il Santo Padre ha poi ricordato l’episodio evangelico del rinnegamento di Pietro, quando di nuovo si 
incrociano gli sguardi di Gesù e del primo degli apostoli: «Quello sguardo di Gesù, tanto bello, tanto 
bello! E Pietro piange». Questa «è la storia degli incontri» durante i quali Gesù plasma nell’amore 
l’anima dell’apostolo. Quell’amore per il quale Pietro piange quando Gesù, in un altro incontro, «gli 
chiede per tre volte: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Ogni volta che Gesù ripete questa 
domanda a Pietro torna in mente che lo ha rinnegato, che ha detto di non conoscerlo «e si vergogna. La 
vergogna di Pietro, no?».

Insomma, «è un uomo grande, questo Pietro. Peccatore, peccatore. Ma il Signore gli fa sentire, a lui e 
anche a noi, che tutti siamo peccatori» e che «il problema non è essere peccatori», bensì «non pentirsi 
del peccato, non avere vergogna di quello che abbiamo fatto. Quello è il problema. Ma Pietro sente 
questa vergogna, questa umiltà, no?».

Solo che Pietro aveva un cuore grande e questo «lo porta a un incontro nuovo con Gesù, alla gioia del 
perdono, quella sera, quando ha pianto». Il Signore non recede da quello che aveva promesso, cioè «Tu 
sei pietra, e anche in questo momento gli dice: Pasci il mio gregge» e consegna a un peccatore il suo 
gregge. «Ma Pietro — ha precisato il vescovo di Roma — era peccatore, ma non corrotto, eh? Peccatori 
sì, tutti, corrotti no!».

Poi Papa Francesco ha raccontato, come spesso accade durante queste celebrazioni mattutine, un 
episodio della propria vita: «Una volta ho saputo di un prete, un buon parroco che lavorava bene; è 
stato nominato vescovo, e lui aveva vergogna perché non si sentiva degno, aveva un tormento 



spirituale. È andato dal confessore. Il confessore lo ha ascoltato e poi gli ha detto: Ma non ti 
spaventare. Se con quella così grossa che ha fatto Pietro, lo hanno fatto Papa, tu vai avanti!. È che il 
Signore è così. Il Signore è così. Il Signore ci fa maturare attraverso tanti incontri con lui, anche con le 
nostre debolezze, quando le riconosciamo; con i nostri peccati. Lui è così, e la storia di quest’uomo che 
si è lasciato proprio modellare — credo che si dica così — con tanti incontri con Gesù, serve a tutti noi, 
perché siamo sulla stessa strada, dietro a Gesù per praticare il Vangelo. Pietro è un grande, ma non 
perché sia dottore in questo o perché sia uno bravo che ha fatto questo. No, è un grande, è un nobile, ha 
un cuore nobile, e questa nobiltà lo porta al pianto, lo porta al dolore, alla vergogna, ma anche a 
prendere il suo lavoro di pascere il gregge».

Ed è un esempio per tutti quest’uomo che si incontra continuamente col Signore, il quale «lo purifica, 
lo fa più maturo» proprio con questi incontri, ha detto Papa Francesco, che ha concluso: «Chiediamo 
che aiuti anche noi ad andare avanti cercando il Signore e a incontrarlo. Ma più di questo è importante 
lasciarci incontrare dal Signore: lui sempre ci cerca, lui è sempre vicino a noi. Ma tante volte noi 
guardiamo dall’altra parte perché non abbiamo voglia di parlare con il Signore o di lasciarci incontrare 
dal Signore: questa è una grazia. Ecco la grazia che ci insegna Pietro». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Buone maniere e cattive abitudini

Sabato, 18 maggio 2013

Dopo i «cristiani da salotto», sono i «cristiani chiacchieroni» l’oggetto del nuovo richiamo di Papa 
Francesco nei confronti di quanti hanno smarrito il senso della loro appartenenza alla Chiesa, al 
popolo di Dio.

Questa mattina, sabato 18 maggio, durante la celebrazione mattutina nella cappella della Domus 
Sanctae Marthae, Papa Bergoglio ha sottolineato le «cattive abitudini» che si contrappongono alle 
«buone maniere» di cui fan mostra tanti cristiani. E tra le cattive abitudini c’è proprio quella di 
«spellarsi» l’un l’altro con le parole, con la disinformazione e con la calunnia. «Le chiacchiere — ha 
affermato — sono distruttive nella Chiesa». E sì che Gesù parlava tanto con Pietro e con tutti gli altri, 
così come gli apostoli parlavano tra loro e con gli altri; ma era «un dialogo d’amore».

Gesù, ha ricordato il Pontefice all’omelia, aveva chiesto più volte a Pietro «se gli voleva bene, se lo 
amava, più degli altri. Pietro aveva detto di sì e il Signore gli ha dato la missione: Pascola il mio 
gregge». Questo è stato «proprio un dialogo d’amore». Ma a un certo punto, ha spiegato il Santo Padre, 
Pietro ha avuto la tentazione di immischiarsi nella vita di un altro, Giuda. E dopo aver saputo che 
avrebbe tradito, ha chiesto a Gesù perché gli permettesse di seguirlo ancora. «Gesù, un’altra volta, deve 
rimproverarlo: A te che importa? È forte questa parola: A te che importa? Non ti immischiare nella vita 
dell’altro. A te che importa se io voglio questo?» ha ribadito poi il Pontefice riferendosi al brano 
evangelico di Giovanni (21, 20-25).

Pietro, ha spiegato il vescovo di Roma, è un uomo e dunque anche lui subisce la tentazione di 
immischiarsi nella vita degli altri, cioè, «come si dice volgarmente, di fare il ficcanaso». Anche nella 
nostra vita cristiana succede questo: «quante volte — si è domandato Papa Francesco — siamo tentati 
di fare questo? Il dialogo, quel dialogo con Gesù, è deviato su altro binario. E questo mischiarsi nella 
vita degli altri ha tante modalità». Il Pontefice ne ha sottolineate due: il paragonarsi sempre agli altri e 
le chiacchiere.



Il paragone, ha puntualizzato, è il chiedersi sempre: «Perché questo a me e non a questo? Dio non è 
giusto!». Per rendere più chiaro il concetto, ha portato a esempio santa Teresina, la quale «quando era 
bambina, ha avuto la curiosità di capire perché Gesù sembrasse non giusto: a uno gli dava tanto e 
all’altro tanto poco. Era bambina e ha fatto la domanda alla sua sorella più grande e lei — saggia questa 
sorella! — ha preso un ditale e un bicchiere. Li ha riempiti di acqua, tutti e due, e poi gli ha fatto la 
domanda: Dimmi Teresina, quale di questi due è più pieno?. Ma tutti e due sono pieni! E così è Gesù 
con noi: non interessa se tu sei grande, sei piccolo. Interessa se tu sei pieno dell’amore di Gesù e della 
grazia di Gesù! Gesù con noi fa così».

Quando invece si fanno paragoni, «si finisce nell’amarezza e nell’invidia. Cosa che il diavolo vuole. Si 
comincia lodando Gesù e poi, per questa strada della comparazione, finiamo nella amarezza e anche 
nell’invidia». Ma l’invidia «arrugginisce la comunità cristiana» e «fa tanto male, tanto male alla 
comunità cristiana».

La seconda modalità a cui si è riferito il Santo Padre è costituita dalle chiacchiere. Si comincia con un 
fare tanto educato: «Ma, io non voglio parlare male di nessuno ma mi sembra che...» e poi si finisce 
«spellando il prossimo. È proprio così! Quanto si chiacchiera nella Chiesa! Quanto chiacchieriamo noi 
cristiani!». E la chiacchiera «è proprio spellarsi, farsi male uno all’altro», come se si volesse sminuire 
l’altro per farsi grande. Per il Papa questo «non va! Sembra bello chiacchierare... Non so perché, ma 
sembra bello. Come le caramelle di miele, no? Tu ne prendi una e dici: Ah che bello! E poi un’altra, 
un’altra, un’altra e alla fine ti viene il mal di pancia». La chiacchiera è così: «è dolce all’inizio e poi ti 
rovina, ti rovina l’anima! Le chiacchiere sono distruttive nella Chiesa, sono distruttive. È un po’ lo 
spirito di Caino: ammazzare il fratello, con la lingua». E lo si fa «con maniere buone. Ma su questa 
strada diventiamo cristiani di buone maniere e di cattive abitudini! Cristiani educati, ma cattivi».

Quindi il Santo Padre ha elencato altri tre comportamenti negativi. Anzitutto la disinformazione, 
quando cioè diciamo «soltanto la metà che ci conviene e non l’altra metà; l’altra metà non la diciamo 
perché non è conveniente per noi». Poi la diffamazione: allorché «una persona davvero ha un difetto, 
ne ha fatta una grossa», bisogna raccontarla, «fare il giornalista, no? E la fama di questa persona è 
rovinata»! E la terza è la calunnia: «dire cose che non sono vere. Quello è proprio ammazzare il 
fratello!».

Disinformazione, diffamazione e calunnia «sono peccato! Questo è peccato! Questo è dare uno schiaffo 
a Gesù» attraverso i suoi figli, i suoi fratelli. E «il Signore sa questo, perché ci conosce come siamo»; 
per questo «dice a Pietro: A te che importa? Tu segui me! Proprio segnala la strada: non guardare di 
qua né di là». Il paragone con gli altri «non ti farà bene, ma ti porterà l’invidia e l’amarezza. Segui me! 
Le chiacchiere non ti faranno bene, perché ti porteranno proprio a questo spirito di distruzione nella 
Chiesa. Segui me! È bella questa parola di Gesù, è tanto chiara, è tanto amorosa per noi». È come se ci 
dicesse: non fantasticate «pensando che la salvezza è nella comparazione con gli altri o nelle 
chiacchiere. La salvezza è andare dietro di me. Seguire Gesù! Chiediamo oggi al Signore Gesù che ci 
dia questa grazia di non immischiarci mai nella vita degli altri, di non diventare cristiani di buone 
maniere e cattive abitudini». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La preghiera fa miracoli

Lunedì, 20 maggio 2013



I miracoli esistono ancora oggi. Ma per consentire al Signore di compierli c'è bisogno di una 
preghiera coraggiosa, capace di superare quel "qualcosa di incredulità" che alberga nel cuore di ogni  
uomo, anche se uomo di fede. Una preghiera soprattutto per coloro che soffrono a causa delle guerre, 
delle persecuzioni e di ogni altro dramma che scuote la società di oggi. Ma la preghiera deve "mettere 
carne al fuoco", cioè coinvolgere la nostra persona e impegnare tutta la nostra vita, per superare 
l'incredulità. È questa la raccomandazione affidata da Papa Francesco a quanti hanno partecipato 
alla messa celebrata questa mattina, lunedì 20 maggio, nella cappella della Domus Sanctae Marthae.

Nell'omelia il Pontefice ha svolto una riflessione sull'incredulità a partire dal racconto del vangelo di 
Marco (9, 14-29) su un giovane posseduto dallo spirito maligno e liberato da Cristo. "Non è la prima 
volta - ha detto il Santo Padre - che Gesù si lamenta dell'incredulità: O generazioni incredule! Tante 
volte l'ha detto"; e ha sofferto molto per questa incredulità verso le sue parole, il suo messaggio. "Gli 
volevano bene, la folla andava a salutarlo. Gli volevano bene ma fino a un certo punto. Non rischiavano 
troppo nella loro fede nei confronti di lui. Non rischiavano. E Gesù soffriva per questo, no? È forte 
quello che dice oggi: O generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò 
sopportarvi?".

Il Papa ha poi notato che Gesù è serio nel suo rimprovero. Anzi, si rivolge deciso ai discepoli e chiede 
di portare il giovane posseduto davanti a lui. "Prende le cose in mano" e quando "Gesù prende le cose 
in mano, vanno bene". Ma come si fa perché il Signore prenda le cose in mano? Certo non è facile, 
proprio perché entra in gioco l'incredulità. "Ma perché questa incredulità?" si è chiesto ancora il Papa. 
"Tutti vedevano che Gesù faceva dei miracoli, tante cose belle. Le parole di Gesù erano tanto belle e 
arrivavano al cuore". Ed è proprio una questione di cuore: "Credo - ha infatti detto il vescovo di Roma - 
che sia proprio il cuore che non si apre, il cuore chiuso, il cuore che vuol avere tutto sotto controllo". 
Abbiamo "paura di fallire". Il Pontefice ha ricordato in proposito quanto avvenuto la domenica della 
risurrezione, "quando Gesù viene tra i suoi discepoli nel cenacolo. Luca dice: Era tanta la gioia che non 
potevano credere. Avevano paura che questa gioia fosse un sogno, fosse una fantasia, che non fosse 
Gesù...".

Tornando all'episodio evangelico, il Santo Padre ha riproposto la domanda dei discepoli che non erano 
riusciti a scacciare lo spirito maligno dal giovane: "Ma perché noi non abbiamo potuto cacciarlo? 
Questa specie di demoni, spiega Gesù, non si può cacciare in alcun modo se non con la preghiera". E il 
padre del fanciullo "ha detto: Credo Signore, aiuta la mia incredulità". La sua è stata "una preghiera 
forte; e questa preghiera, umile e forte, fa sì che Gesù possa fare il miracolo. La preghiera per chiedere 
un'azione straordinaria - ha spiegato il Pontefice - deve essere una preghiera che ci coinvolge tutti, 
come se impegnassimo tutta la nostra vita in quel senso. Nella preghiera bisogna mettere la carne al 
fuoco".

Il Pontefice ha poi raccontato un episodio avvenuto in Argentina: "Mi ricordo una cosa che è successa 
tre anni fa nel santuario di Luján". Una bambina di sette anni si era ammalata, ma i medici non 
trovavano la soluzione. Andava peggiorando sempre, sino a quando, una sera, i medici dissero
che non c'era più niente da fare e che le rimanevano poche ore di vita. "Il papà, che era un elettricista, 
un uomo di fede, è diventato come pazzo. E spinto da quella pazzia ha preso il bus ed è andato al 
santuario di Luján, due ore e mezzo di bus, a settanta chilometri di distanza. È arrivato alle nove di sera 
e ha trovato tutto chiuso. E lui ha cominciato a pregare con le mani aggrappate al cancello di ferro. 
Pregava e piangeva. Così è rimasto tutta la notte. Quest'uomo lottava con Dio. Lottava proprio con Dio 
per la guarigione della sua fanciulla. Poi alle sei di mattina è andato al terminal e ha preso il bus. È 



arrivato all'ospedale alle nove, più o meno. Ha trovato la moglie che piangeva e ha pensato al peggio: 
cosa è successo? Non capisco. Cosa è successo? Sono venuti i dottori, gli ha risposto la moglie, e mi 
hanno detto che la febbre è scomparsa, respira bene, non c'è niente... La terranno ancora solo due 
giorni. Ma non capiscono quello che è successo. E questo - ha commentato il Papa - succede ancora. I 
miracoli ci sono. Ma serve la preghiera! Una preghiera coraggiosa, che lotta per arrivare a quel 
miracolo, non quelle preghiere per cortesia: Ah, io pregherò per te! Poi un Pater Noster, un'Ave Maria 
e mi dimentico. No! Ci vuole una preghiera coraggiosa, come quella di Abramo che lottava con il 
Signore per salvare la città; come quella di Mosè che pregava con le mani in alto e si stancava 
pregando il Signore; come quella di tanta gente che ha fede e con la fede prega, prega".

La preghiera fa miracoli, "ma - ha concluso Papa Francesco - dobbiamo crederlo. Io penso che noi 
possiamo fare una bella preghiera, non una preghiera per cortesia, ma una preghiera con il cuore, e 
dirgli oggi per tutta la giornata: Credo Signore! Aiuta la mia incredulità. Tutti noi abbiamo nel cuore 
qualcosa di incredulità. Diciamo al Signore: Credo, credo! Tu puoi! Aiuta la mia incredulità. E quando 
ci chiedono di pregare per tanta gente che soffre nelle guerre, nelle loro condizioni di rifugiati, in tutti 
questi drammi preghiamo, ma con il cuore, e diciamo: Signore, fallo. Credo, Signore. Ma aiuta la mia 
incredulità".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il vero potere è il servizio
La preghiera per le vittime del tornado in Oklahoma

Martedì, 21 maggio 2013

Il vero potere è il servizio. Un concetto che Papa Francesco ha già espresso in altre occasioni e che 
stamane, martedì 21 maggio, è tornato a ribadire durante la messa nella cappella della Domus 
Sanctae Marthae, commentando il passo del vangelo di Marco (9, 30-37) proclamato nel corso della 
liturgia. L’eco delle tragiche notizie giunte dagli Stati Uniti — dove un violento tornado ha devastato 
Oklahoma City — è risuonato durante la celebrazione al momento della preghiera dei fedeli, quando il  
Papa, concludendo le intenzioni ha rivolto il suo pensiero proprio alle vittime della catastrofe.

Nel racconto evangelico Gesù attraversa la Galilea in compagnia dei suoi discepoli e parla loro della 
sua passione: «Il figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini che lo uccideranno», ma 
dopo tre giorni risorgerà. «Sta parlando ai suoi discepoli — ha spiegato il Santo Padre — di questa 
realtà, di quello che lui doveva fare, del suo servizio, della passione. Ma essi però non capivano queste 
parole; loro erano in un’altra orbita, discutevano tra loro. E il Signore lo sapeva». Tanto che, quando 
giunsero a Cafarnao, «chiese loro: Di cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi «tacevano» per la 
vergogna. Per la strada avevano infatti discusso tra loro chi fosse il più grande.

«La lotta per il potere nella Chiesa — ha sottolineato il Pontefice commentando l’episodio — non è 
cosa di questi giorni, eh? È cominciata là, proprio con Gesù»: mentre il Signore parlava della Passione, 
i discepoli pensavano a discutere su chi di loro fosse più importante, così da meritare «il pezzo più 
grande» di quella che il Papa ha paragonato a una torta da spartire. Ma nella Chiesa non deve essere 
così. Il Santo Padre lo ha ribadito citando un altro passo del vangelo di Matteo (20, 25-26) nel quale 
Gesù spiega ai discepoli quale sia il senso vero del potere: «I capi delle nazioni sottomettono i loro 
popoli e fanno sentire il loro potere... Ma fra voi non deve essere così. Questa è la chiave: fra noi non 
deve essere così» ha affermato il vescovo di Roma. Dunque nell’ottica del Vangelo, «la lotta per il 
potere nella Chiesa non deve esistere. O, se vogliamo, che sia la lotta per il vero potere, cioè quello che 



lui, con il suo esempio, ci ha insegnato: il potere del servizio. Il vero potere è il servizio. Come ha fatto 
lui, che è venuto non a farsi servire, ma a servire. E il suo servizio è stato proprio un servizio di croce: 
lui si è abbassato, fino alla morte, morte di croce, per noi; per servire noi, per salvare noi».

Nella Chiesa non c’è nessun’altra strada per andare avanti. «Per il cristiano — ha puntualizzato il 
Pontefice — andare avanti, progredire, significa abbassarsi. Se noi non impariamo questa regola 
cristiana, mai potremo capire il vero messaggio cristiano sul potere». Progredire pertanto vuol dire 
essere sempre al servizio. E «nella Chiesa il più grande è quello che più serve, che più è al servizio 
degli altri. Questa è la regola. Ma da quel tempo fino ad adesso le lotte per il potere» non mancano 
nella Chiesa.

Il Papa ha poi posto l’accento sul linguaggio che si usa abitualmente quando si intende sottolineare i 
passaggi di carriera: «Quando a una persona danno una carica che secondo gli occhi del mondo è una 
carica superiore, si dice: Ah, questa donna è stata promossa a presidente di quell’associazione; e questo 
uomo è stato promosso». Promuovere: «Sì — ha commentato — è un verbo bello. E si deve usare nella 
Chiesa, sì: questo è stato promosso alla croce; questo è stato promosso all’umiliazione. Questa è la vera 
promozione. Quella che ci fa assomigliare meglio a Gesù». Sant’Ignazio, negli Esercizi spirituali, «ci fa 
chiedere al Signore crocifisso la grazia delle umiliazioni: Signore voglio essere umiliato, per 
assomigliare meglio a te. Questo è l’amore, è il potere di servizio nella Chiesa. E si servono meglio gli 
altri per la strada di Gesù» ha detto il Papa.

Altri tipi di promozione non appartengono a Gesù. Sono promozioni definite dal Pontefice «mondane» 
ed esistono sin dal tempo di Gesù stesso. «Sempre ci sono state nelle Chiese — ha ribadito — cordate 
per arrivare più in alto: carrierismo, arrampicatori, nepotismo». Il Papa si è poi riferito a una sorta di 
«simonia educata», cioè quella che porta a pagare di nascosto qualcuno pur di diventare qualcosa. «Ma 
quella non è la strada del Signore. La strada del Signore è il suo servizio. Come lui ha fatto il suo 
servizio, noi dobbiamo andare dietro a lui nel cammino del servizio. Quello è il vero potere nella 
Chiesa. Io vorrei oggi pregare per tutti noi, perché il Signore ci dia la grazia di capire che il vero potere 
nella Chiesa è il servizio e anche per capire quella regola d’oro che lui ci ha insegnato con il suo 
esempio: per un cristiano progredire, andare avanti, significa abbassarsi» ha concluso.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nessuno deve uccidere in nome di Dio

Mercoledì, 22 maggio 2013

Nessuno deve uccidere in nome di Dio. E anche soltanto dirlo è una bestemmia. Invece ogni uomo non 
solo può, ma deve fare del bene, qualunque fede professi, perché «ha in sé il comandamento di fare il 
bene» in quanto «creato a immagine di Dio». 

Il brano del vangelo di Marco (9, 38-40) proclamato durante la messa riferisce la lamentela dei 
discepoli per una persona che faceva del bene ma non era del loro gruppo. «Gesù li corregge: Non 
glielo impedite, lasciate che lui faccia il bene. I discepoli senza pensare, volevano chiudersi intorno a 
un’idea: soltanto noi possiamo fare il bene, perché noi abbiamo la verità. E tutti quelli che non hanno la 
verità non possono fare il bene» ha puntualizzato il Pontefice.

Si tratta però di un atteggiamento sbagliato. E Gesù li corregge. A questo punto è lecito «che noi ci 
domandiamo: chi può fare il bene e perché? Cosa significa questo “non glielo impedite” di Gesù? Cosa 



c’è dietro?». In questo caso «i discepoli erano un po’ intolleranti», ma «Gesù allarga l’orizzonte e noi 
possiamo pensare che dica: Se questo può fare il bene, tutti possono fare il bene. Anche quelli che non 
sono dei nostri».

Ma qual è la radice di questa possibilità che appartiene a tutti gli uomini? «Io penso che sia proprio 
nella creazione» ha risposto il Papa: «Il Signore ci ha creati a sua immagine», e se «lui fa il bene, tutti 
noi abbiamo nel cuore questo comandamento: Fai il bene e non fare il male. Tutti». E davanti «a chi 
dice: Ma padre, questo non è cattolico, non può fare il bene, rispondiamo: Sì può farlo, deve farlo; non 
può ma deve, perché ha questo comandamento dentro», nel suo cuore.

Pensare che non tutti possono fare del bene è una chiusura, «un muro — ha sottolineato il Santo Padre 
— che ci porta alla guerra» e «a quello che alcuni hanno pensato nella storia: uccidere in nome di Dio. 
Noi possiamo uccidere in nome di Dio». Infatti, «dire che si può uccidere in nome di Dio è una 
bestemmia». Il Signore ha redento tutti con il sangue di Cristo, «tutti, non soltanto i cattolici. Tutti» ha 
ricordato il vescovo di Roma. E gli atei? «Anche loro, tutti. È questo sangue che ci fa figli di Dio». 
Ecco perché «tutti noi abbiamo il dovere di fare il bene».

Questa è anche «una bella strada verso la pace». Se infatti ognuno fa la sua parte di bene, e lo fa verso 
gli altri, «ci incontriamo facendo il bene». E così costruiamo la «cultura dell’incontro; ne abbiamo 
tanto bisogno». Nessuna preclusione, dunque, nei confronti degli atei e di chi la pensa in modo diverso: 
«Fa’ il bene, ci incontriamo là» poiché «su questa strada di vita» il Signore «parlerà a ciascuno nel 
cuore». Fare il bene «è un dovere, è una carta di identità che ha dato a tutti il nostro Padre, perché ci ha 
fatto a sua immagine e somiglianza. E lui fa il bene sempre» ha detto il Papa.

«Io vorrei chiedere oggi al Signore — ha concluso — questa grazia per tutti. Scoprire il comandamento 
che tutti noi abbiamo: fai il bene, non fare il male, e lavorare su questo incontrarci facendo il bene». 
Una strada percorribile da ognuno, ha ribadito Papa Francesco ricordando che «oggi è santa Rita, 
patrona delle cause impossibili»; e dunque se questo sembra impossibile, «chiediamo a lei questa 
grazia» di fare tutti del bene come se fossimo una sola famiglia. Un «lavoro di creazione» lo ha 
definito, opera che ci avvicina «alla creazione del Padre».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quel sale che dà sapore

Giovedì, 23 maggio 2013 

Il cristiano, secondo la metafora evangelica di Matteo (5, 13-14), è chiamato ad essere sale della 
terra. Ma se non trasmette il sapore che il Signore gli ha donato, si trasforma in «un sale insipido» e 
diventa «un cristiano da museo». È di questo che Papa Francesco ha parlato a quanti hanno 
partecipato alla messa celebrata questa mattina, giovedì 23 maggio, nella cappella della Domus 
Sanctae Marthae.

Il vangelo del giorno (Marco 9, 41-50) ha ispirato al Santo Padre una riflessione su una peculiarità che 
caratterizza i cristiani: quella cioè di essere per il mondo ciò che è il sale per la massaia e per chi ha 
buon gusto e apprezza il sapore delle cose. «Buona cosa è il sale» ha esordito il Pontefice. Una cosa 
buona «che il Signore ha creato», ma «se il sale diventa insipido — si è domandato — con che cosa 
darete sapore?».



Si parla del sale della fede, della speranza, e della carità. «Il Signore ci dà questo sale», ha precisato il 
Santo Padre che ha poi posto il problema di come fare in modo che «non divenga insipido». «Come si 
fa, perché il sale non perda la sua forza?». Intanto il sapore del sale cristiano, ha spiegato, nasce dalla 
certezza della fede, della speranza e della carità scaturita dalla consapevolezza «che Gesù è risorto per 
noi» e ci ha salvati. Ma questa certezza non ci è stata data semplicemente per conservarla. Se così 
fosse, essa finirebbe come il sale conservato in una bottiglietta: «non fa niente, non serve». Invece il 
sale — ha spiegato il Papa — ha senso quando si dà per insaporire le cose. Penso che il sale conservato 
nella bottiglietta, con l’umidità perda forza. E non serve. Il sale che noi abbiamo ricevuto è per darlo; è 
per insaporire, per offrirlo; altrimenti «diventa insipido e non serve».

Ma il sale ha anche un’altra particolarità: quando «si usa bene — ha puntualizzato Papa Francesco — 
non si sente il gusto del sale». Così «il sapore del sale» non altera il sapore delle cose; anzi «si sente il 
sapore di ogni pasto», che diventa più buono e più saporito. «E questa è l’originalità cristiana: quando 
noi annunziamo la fede, con questo sale», chi la riceve «la riceve ciascuno nella sua peculiarità, come i 
pasti».

Tuttavia, ha precisato il vescovo di Roma, «l’originalità cristiana non è un’uniformità. Prende ciascuno 
com’è, con la sua personalità, con le sue caratteristiche, con la sua cultura», e lo lascia così come l’ha 
trovato, «perché è una ricchezza; ma gli dà qualcosa di più, gli dà il sapore». Se invece si tendesse 
all’uniformità, «sarebbe come se tutti fossero salati allo stesso modo». Lo stesso capiterebbe se ci si 
comportasse «come quando la donna butta troppo sale»: si sentirebbe soltanto il gusto del sale e «non il 
gusto di quel pasto insaporito con il sale».

L’originalità cristiana consiste proprio in questo: ciascuno resta quello che è, con i doni che il Signore 
gli ha dato. «Ciascuno è distinto dall’altro»; dunque il sale cristiano è quello che «fa vedere proprio le 
qualità di ciascuno. Questo è il sale che noi dobbiamo dare» e non conservare. O almeno non 
conservarlo sino a farlo rovinare.

E «perché il sale non si rovini» ci sono due metodi da seguire, «che devono andare insieme». Il Papa li 
ha spiegati così: «Prima di tutto darlo, al servizio dei pasti, al servizio degli altri, al servizio delle 
persone. Si tratta del sale della fede, della speranza e della carità: darlo, darlo, darlo!». L’altro metodo 
implica la trascendenza, cioè la tensione «verso l’autore del sale, il creatore, quello che fa il sale. Il sale 
non si conserva soltanto dandolo nella predicazione. Ha bisogno anche dell’altra trascendenza, della 
preghiera, dell’adorazione. E così il sale si conserva, non perde il suo sapore. Con l’adorazione al 
Signore, io trascendo da me stesso al Signore; e con l’annunzio evangelico io esco fuori da me stesso 
per dare il messaggio».

Senza seguire questa strada, «per dare il sale — ha concluso il Pontefice — esso rimarrà nella 
bottiglietta, e noi diventeremo cristiani da museo» che possono solo far vedere il sale. Ma si tratterà di 
un «sale senza sapore, un sale che non fa niente». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La saggezza dei cristiani

Venerdì, 24 maggio 2013

«Nella preghiera che è nel messale latino per la messa di questa mattina dedicata a santa Maria 
Ausiliatrice — ha detto Papa Francesco nell’omelia di oggi, 24 maggio, durante la celebrazione nella 



cappella della Domus Sanctae Marthae — chiediamo due grazie: sopportare con pazienza e vincere 
con amore le oppressioni, esterne e interne». Sono grazie proprie di un cristiano; ma «sopportare con 
pazienza non è facile» ha riconosciuto il Pontefice. Infatti «quando sopraggiungono difficoltà da fuori o 
quando nascono problemi nel cuore, nell’anima, problemi interiori, non è facile sopportarli con 
pazienza. È più facile diventare impazienti».

Cosa significa dunque sopportare? Sopportare è «portare una difficoltà. Ma è portare addosso una 
difficoltà? No. Sopportare — ha spiegato il Santo Padre — è prendere la difficoltà e portarla su, con 
forza, perché la difficoltà non ci abbassi. Questa è una virtù cristiana. San Paolo ne parla parecchie 
volte. Sopportare perciò significa non lasciarci vincere dalle difficoltà. Il cristiano ha la forza di non 
abbassare le braccia, ma di portare su, di sopportare». Compito non facile, perché si è presi dallo 
scoraggiamento e viene la voglia «di abbassare le braccia e dire: Andiamo, facciamo quello che 
possiamo e niente di più! Sopportare è una grazia e dobbiamo chiederla nelle difficoltà».

L’altra grazia di cui ha parlato il Pontefice è quella di vincere con l’amore. «Si può vincere — ha 
precisato — in tanti modi, ma la grazia che noi chiediamo oggi è la grazia della vittoria per mezzo 
dell’amore. Non è facile». L’amore consiste in «quella mitezza che Gesù ci ha insegnato. Quella è la 
vittoria». L’apostolo Giovanni, ha detto in proposito il Pontefice, «ci dice nella prima lettera: questa è 
la nostra vittoria, la nostra fede. La nostra fede è proprio questo: credere in Gesù che ci ha insegnato 
l’amore e ci ha insegnato ad amare tutti. E la prova che noi siamo nell’amore è quando preghiamo per i 
nostri nemici».

Il Santo Padre ha portato come esempio la saggezza degli anziani: «Quante persone anziane hanno 
percorso questa strada. È bello guardarle. Hanno quello sguardo bello, quella felicità serena. Non 
parlano tanto ma hanno un cuore paziente e pieno d’amore. Sanno cosa è il perdono dei nemici, sanno 
cosa è pregare per i nemici. Tanti cristiani sono così». Se invece «prendiamo l’altra strada», quella del 
non perdono, dell’amore negato, allora «siamo impazienti e ci stanchiamo». «La vittoria — ha 
concluso — è la fede in Gesù che ci ha insegnato la strada dell’amore, e la sconfitta è il percorrere 
l’altra strada. Quanti cristiani tristi, scoraggiati troviamo perché non hanno avuto questa grazia di 
sopportare con pazienza e di vincere con amore!».

Parlando all’inizio della celebrazione della ricorrenza liturgica, Papa Francesco ha ricordato la festa di 
Maria Ausiliatrice e ha detto che oggi «tutta la Chiesa prega per la Cina, per i cristiani cinesi. Questa 
mattina offriamo la messa per questo nobile e grande popolo cinese, per i cristiani, perché la Madonna 
li aiuti e li custodisca».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'accoglienza cristiana

Sabato, 25 maggio 2013 

I cristiani che chiedono non devono mai trovare porte chiuse. Le chiese non sono uffici dove 
presentare documenti e carte quando si chiede di entrare nella grazia di Dio. «Non dobbiamo istituire 
l’ottavo sacramento, quello della dogana pastorale!». Commentando il vangelo di Marco (10, 13-16) il 
Pontefice ha ricordato il rimprovero rivolto da Gesù ai discepoli che volevano allontanare da lui i 
bambini che la gente portava per chiedere una carezza. I discepoli proponevano «una benedizione 
generale e poi tutti fuori», ma che dice il Vangelo? Che Gesù si indignò — ha risposto il Papa — 



dicendo «lasciate che vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro infatti appartiene il Regno 
di Dio».

La fede del popolo di Dio è una fede semplice. Ad esempio, forse non sa spiegare bene chi sia la 
Vergine, ma «per questo — ha detto il Santo Padre — bisogna andare dal teologo: ti spiegherà bene chi 
è Maria». Ma, ha subito aggiunto, «se tu vuoi sapere come si ama Maria, vai dal popolo di Dio che te lo 
insegnerà meglio e bene». È un popolo «che sempre si avvicina per chiedere qualcosa di Gesù» e 
alcune volte anche con un po’ di insistenza. Come ha subito dopo raccontato: «Ricordo una volta 
durante la festa patronale nella città di Salta; una signora umile chiedeva a un prete una benedizione. Il 
sacerdote le ha detto: Ma signora lei è stata alla messa! E poi le ha spiegato tutta la teologia della 
benedizione nella messa. Ah, grazie padre, sì padre, ha risposto la signora. Ma quando il prete se n’è 
andato la signora si è rivolta a un altro prete: Mi dia la benedizione. Tutte quelle parole non erano 
entrate in lei perché aveva un’altra necessità, la necessità di essere toccata dal Signore. Questa è la fede 
che cerchiamo e che dobbiamo trovare sempre perché la suscita lo Spirito Santo. Noi dobbiamo 
facilitarla, farla crescere, aiutarla a crescere».

Il Papa è quindi tornato a spiegare l’atteggiamento di Gesù che rimprovera gli apostoli i quali 
impediscono alla gente di avvicinarsi a lui. Non lo facevano per cattiveria: volevano solo aiutarlo. La 
stessa cosa avevano fatto anche quelli che a Gerico tentarono di far tacere il cieco che, avvertito della 
presenza di Gesù, gridava per attirare la sua attenzione e farsi salvare. Era come se avessero detto, ha 
spiegato il Papa: «Il protocollo non lo permette: costui è la seconda persona della Trinità, cosa fai? 
Questo mi fa pensare a tanti cristiani...».

Per spiegare meglio il concetto il Pontefice ha fatto alcuni esempi. In particolare quello che capita 
quando due fidanzati che vogliono sposarsi si presentano nella segreteria di una parrocchia e, invece di 
sostegno o di felicitazioni, sentono elencare i costi della cerimonia o si sentono chiedere se i loro 
documenti sono tutti a posto. Così a volte, ha ricordato il Papa, essi «trovano la porta chiusa». In questo 
modo chi avrebbe la possibilità «di aprire la porta ringraziando Dio per questo nuovo matrimonio» non 
lo fa, anzi la chiude. Tante volte «siamo controllori della fede invece di diventare facilitatori della fede 
della gente». Ed è qualcosa, ha aggiunto il Santo Padre, che «è cominciato al tempo di Gesù, con gli 
apostoli».

Si tratta di «una tentazione che noi abbiamo; quella di impadronirci, di appropriarci del Signore». E 
ancora una volta il Papa è ricorso a un esempio: il caso di una ragazza madre che va in chiesa, in 
parrocchia, chiede di battezzare il bambino e si sente rispondere «da un cristiano o da una cristiana»: 
no, «non puoi, tu non sei sposata». E ha continuato: «Guardate questa ragazza che ha avuto il coraggio 
di portare avanti la sua gravidanza» e di non abortire: «Cosa trova? Una porta chiusa. E così capita a 
tante. Questo non è un buon zelo pastorale. Questo allontana dal Signore, non apre le porte. E così 
quando noi siamo su questa strada, in questo atteggiamento, noi non facciamo bene alla gente, al 
popolo di Dio. Ma Gesù ha istituito sette sacramenti e noi con questo atteggiamento ne istituiamo 
l’ottavo, il sacramento della dogana pastorale».

«Gesù si indigna quando vede queste cose, perché chi soffre per questo? Il suo popolo fedele, la gente 
che lui ama tanto». Gesù, ha spiegato Papa Francesco concludendo l’omelia, vuole che tutti si 
avvicinino a lui. «Pensiamo al santo popolo di Dio, popolo semplice, che vuole avvicinarsi a Gesù. E 
pensiamo a tutti i cristiani di buona volontà che sbagliano e invece di aprire una porta la chiudono. E 
chiediamo al Signore che tutti quelli che si avvicinano alla Chiesa trovino le porte aperte per incontrare 
questo amore di Gesù».



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il tempo di Dio

Lunedì, 27 maggio 2013

Il fascino del provvisorio, la sensazione di essere padroni del tempo, e la cultura del benessere a tutti i  
costi spesso impediscono all’uomo di oggi di seguire da vicino Gesù. «Ci sembrano due ricchezze» ma 
in realtà non ci fanno «andare avanti», ha detto Papa Francesco commentando, lunedì mattina 27 
maggio, il racconto del vangelo di Marco (10, 17-27) proclamato durante la messa celebrata nella 
cappella della Domus Sanctae Marthae.

L’evangelista narra dell’uomo ricco che si avvicina a Gesù per chiedergli come raggiungere la vita 
eterna. «Questo — ha spiegato il Pontefice — era un uomo buono: va a trovare Gesù e si getta in 
ginocchio davanti a lui; un uomo che aveva pietà nel suo cuore; un uomo religioso; un giusto. Ma va da 
Gesù perché sente qualcosa dentro; sente la voglia di andare più avanti, di seguire Gesù più da vicino: 
era proprio lo Spirito Santo che lo spingeva».

L’uomo assicura Gesù di seguire i comandamenti. E gli domanda come andare avanti. Ma alla richiesta 
di Gesù, «che lo ama», di vendere tutti i suoi beni prima di seguirlo, «quest’uomo buono, uomo giusto 
— un uomo spinto dallo Spirito Santo per andare più avanti, più vicino a Gesù — si scoraggia: a queste 
parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. E Gesù volgendo lo sguardo attorno disse a 
suoi discepoli: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio» ha 
ricordato il Santo Padre.

Dunque «le ricchezze — ha spiegato — sono un impedimento, qualcosa che non rende facile il 
cammino verso il regno di Dio. Ognuno di noi ha le sue ricchezze, ma si tratta spesso di ricchezze che 
impediscono di andare vicino a Gesù» e che a volte portano persino «tristezza».

«Tutti — ha esortato il Santo Padre — dobbiamo fare un esame di coscienza su quali sono le nostre 
ricchezze che ci impediscono di avvicinare Gesù nella strada della vita». Si tratta di ricchezze che 
derivano dalla nostra cultura. La prima ricchezza «è il benessere. La cultura del benessere che ci fa 
poco coraggiosi, ci fa pigri, ci fa anche egoisti». A volte «il benessere ci anestetizza», perché in fin dei 
conti «stiamo bene nel benessere». Anche di fronte alla scelta di avere un figlio, ci si lascia spesso 
condizionare dal benessere. Il Papa ha immaginato un dialogo tra una coppia di sposi: «No, no, più di 
un figlio, no! Perché non possiamo fare le vacanze, non possiamo andare qua, non possiamo comprare 
la casa; no! Va bene seguire il Signore, ma fino a un certo punto...». E ha commentato: «È questo che 
fa il benessere. Tutti sappiamo bene come fa il benessere. Ma questo ci getta giù, ci spoglia di quel 
coraggio, di quel coraggio forte per andare vicino a Gesù». Eppure «questa è la prima ricchezza della 
nostra cultura d’oggi. La cultura del benessere».

Oltre a questa, il Pontefice ne ha indicata un’altra, che «ci impedisce di andare vicino a Gesù: è il 
fascino del provvisorio. Noi siamo innamorati del provvisorio», mentre le proposte di Gesù sono 
definitive. Il provvisorio ci piace «perché abbiamo paura del tempo di Dio», che è un tempo definitivo.

E come spesso accade, il Papa ha proposto un ricordo della sua esperienza personale: «Ho sentito di 
uno che voleva diventare prete, ma per dieci anni, non di più». E lo stesso accade per tante coppie che 
si sposano pensando: «finché dura l’amore e poi vediamo». È questo «il fascino del provvisorio» la 



seconda «ricchezza» che affascina gli uomini di oggi; e li spinge, in particolare, a «diventare padroni 
del tempo: facciamo piccolo il tempo al momento».

Benessere e provvisorietà sono appunto le due ricchezze che nella società contemporanea «ci 
impediscono di andare avanti». Di contro, il pensiero del Pontefice è andato ai «tanti uomini e donne 
che hanno lasciato la loro terra per andare come missionari, per tutta la vita»; e ai «tanti uomini e donne 
che hanno lasciato la loro casa per fare un matrimonio e per tutta la vita sono arrivati fino alla fine». 
Questo — ha affermato — «è seguire Gesù da vicino, è il definitivo». Mentre «il provvisorio non è 
seguire Gesù; il provvisorio è territorio nostro», nel quale noi «siamo padroni».

Da qui l’esortazione del Pontefice: «Davanti all’invito di Gesù, davanti a queste due ricchezze culturali, 
pensiamo ai discepoli», che «erano sconcertati. Anche noi possiamo essere sconcertati per questo 
discorso di Gesù; e quando Gesù ha spiegato qualcosa, erano ancora più stupiti». Allora — è stato 
l’invito conclusivo — «chiediamo al Signore che ci dia il coraggio di andare avanti, spogliandoci di 
questa cultura del benessere con la speranza», la quale è «la fine del cammino dove lui ci aspetta, nel 
tempo; non con la piccola speranza del momento, che non funziona più».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il salario del cristiano

Martedì, 28 maggio 2013

La sofferenza fa parte della vita; ma per il cristiano, chiamato a seguire la stessa via di Cristo, essa 
diventa un valore aggiunto. Tanto più quando si presenta sotto forma di persecuzione, a causa dello 
spirito del mondo che non tollera la testimonianza cristiana. Commentando il vangelo del giorno 
(Marco, 10, 28-31), il Pontefice ha ripreso la riflessione sul dialogo di Gesù con il giovane ricco che 
gli chiedeva come ottenere la vita eterna. Ha ricordato infatti che Pietro aveva ascoltato gli 
ammonimenti di Gesù a proposito delle ricchezze, che rendono «tanto difficile entrare nel regno di 
Dio».

Dopo le parole del Signore, Pietro gli domanda: «Va bene, ma noi? Noi abbiamo lasciato tutto per te. 
Quale sarà il salario? Come sarà il premio?». La risposta di Gesù forse «è un po’ ironica: ma sì, anche 
te e tutti voi che avete lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, figlio, campi, avrete cento più di questo»; 
ma li avverte che dovranno affrontare «la persecuzione», descritta come il salario, o meglio «il 
pagamento del discepolo».

A chi lo segue Gesù assicura l’appartenenza alla «famiglia dei cristiani» e ricorda che «siamo tutti 
fratelli». Ma avverte pure che ci «saranno le persecuzioni, le difficoltà», tornando sullo stesso tema: 
«Chi segue me, deve fare la stessa strada che ho fatto io». Una via, ha spiegato il Papa, che porta ad 
abbassarsi e che «finisce sulla croce. Ci saranno sempre le difficoltà che vengono dal mondo e le 
persecuzioni, perché lui ha fatto questa strada per primo. Quando un cristiano non ha difficoltà nella 
vita e tutto va bene, tutto è bello, qualcosa non va». C’è da pensare che abbia ceduto alla tentazione di 
seguire lo spirito del mondo piuttosto che Gesù.

Seguire il Signore, ha ripetuto il vescovo di Roma, significa farlo sino in fondo. La sequela di Cristo 
non può rimanere solo un’espressione culturale. Tanto meno può essere un modo per acquistare più 
potere. In proposito il Pontefice ha osservato che «la storia della Chiesa è piena di questo, cominciando 
da alcuni imperatori; poi tanti governanti, tante persone. E anche alcuni — non voglio dire tanti, ma 



alcuni — preti, alcuni vescovi. Non sono tanti, ma alcuni pensano che seguire Gesù è fare carriera». Un 
concetto questo, ha detto Papa Francesco, che nella letteratura di molto tempo fa si poteva ritrovare 
nelle biografie dei santi, dove era usuale leggere che «da bambino aveva voglia di fare la carriera 
ecclesiastica. Si diceva così, era un modo di dire. Ma tanti cristiani, tentati dallo spirito del mondo — 
ha aggiunto il Pontefice — pensano che seguire Gesù» sia una cosa buona perché «così si può fare 
carriera, si può andare avanti». Tuttavia, «quello non è lo spirito»; è piuttosto l’atteggiamento di Pietro, 
che domanda: «E noi, che carriera facciamo?». La risposta di Gesù è invece: «Sì, ti darò tutto, con la 
persecuzione».

Non è possibile — ha commentato il vescovo di Roma — «togliere la croce dalla strada di Gesù, c’è 
sempre». Certamente il cristiano non deve farsi del male. «Non è quello» ha specificato in proposito, 
aggiungendo: «Il cristiano segue Gesù per amore e quando si segue Gesù con amore, l’invidia del 
diavolo fa tante cose. Lo spirito del mondo non tollera questo, non tollera la testimonianza. Pensate a 
madre Teresa», considerata come una figura positiva che «ha fatto tante belle cose per gli altri. Lo 
spirito del mondo mai dice che la beata Teresa tutti i giorni, tante ore, era in adorazione; mai. Riduce 
l’attività cristiana al fare bene sociale. Come se l’esistenza cristiana fosse una vernice, una patina di 
cristianesimo. Ma l’annuncio di Gesù non è una patina», penetra nelle ossa, va dritto «al cuore; va 
dentro e ci cambia. E questo lo spirito del mondo non lo tollera; non lo tollera e per questo vengono le 
persecuzioni».

Da qui l’invito a pensare alla risposta di Gesù: Non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli, 
sorelle o madri o padri o figli o campi «per causa mia o per causa del Vangelo, che non riceva già ora, 
in questo tempo, cento volte tanto, in case, fratelli, ma insieme a persecuzioni. Non dimentichiamolo». 
Seguire Gesù con amore passo dopo passo: questa è la sequela di Cristo, ha concluso il Santo Padre. 
Ma lo spirito del mondo continuerà a non tollerarlo e farà soffrire i cristiani. Si tratta, però, di una 
sofferenza come quella sopportata da Gesù: «Chiediamo questa grazia: seguire Gesù nella strada che 
lui ci ha fatto vedere, che lui ci ha insegnato. Questo è bello: lui mai ci lascia soli, mai. Sempre è con 
noi».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il trionfalismo dei cristiani

Mercoledì, 29 maggio 2013

Il trionfalismo che appartiene ai cristiani è quello che passa attraverso il fallimento umano, il 
fallimento della croce. Lasciarsi tentare da altri trionfalismi, da trionfalismi mondani, significa cedere  
alla tentazione di concepire un «cristianesimo senza croce», un «cristianesimo a metà». È stata 
l’umiltà il centro della riflessione di Papa Francesco durante la messa celebrata questa mattina, 
mercoledì 29 maggio, nella cappella della Domus Sanctae Marthae.

Nel vangelo di oggi (Marco, 10, 32-45) è descritto il cammino verso Gerusalemme di Gesù, seguito dai 
discepoli. «Erano sulla strada che saliva a Gerusalemme — ha spiegato il Papa — e Gesù camminava 
davanti. Deciso. Possiamo anche pensare, in fretta». Soffermandosi sui sentimenti che si agitavano in 
quel momento nel cuore dei discepoli «sgomenti» e «impauriti», il Santo Padre ha voluto mettere in 
evidenza il comportamento del Signore che svela loro la verità: «Ecco noi saliamo a Gerusalemme, il 
Figlio dell’Uomo sarà consegnato» ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte e lo 
uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Gesù «dice la verità» e mostra loro il cammino che finisce 
«al terzo giorno».



Nonostante le parole di Cristo, i discepoli pensano che sia meglio fermarsi. E nello stesso tempo, ha 
fatto notare il Pontefice, cominciano a discutere tra loro «come sistemare la Chiesa». Anzi Giacomo e 
Giovanni «sono andati da Gesù a chiedergli l’ufficio di capo del governo». Ma anche gli altri 
«discutevano e si domandavano chi tra loro fosse il più importante» in quella Chiesa che volevano 
sistemare. Cristo, ha osservato il Papa, era davanti al compiersi della sua missione, mentre i suoi 
discepoli si erano fermati a discutere su «un altro progetto, un altro punto di vista della Chiesa».

In questo modo essi subivano la stessa tentazione di Gesù nel deserto, «quando il diavolo era andato 
per proporgli un altro cammino» e lo aveva sfidato a compiere «un miracolo — ha ricordato ancora il 
Pontefice — qualcosa che tutti chiedevano». Come gettarsi dal tempio e salvarsi, in modo tale che tutti 
potessero vedere il miracolo e redimersi.

Gesù, ha aggiunto, subì la stessa tentazione da parte di Pietro. Quando parlò della croce, ha ricordato il 
vescovo di Roma, l’apostolo, che pure lo aveva riconosciuto come il Figlio di Dio, lo implorò di 
rinunciare. «E Gesù gli disse: satana! E rinunciò alla tentazione».

Oggi, ha sottolineato il Pontefice, il pericolo è quello di soccombere alla «tentazione di un 
cristianesimo senza croce. Un cristianesimo a metà cammino. Questa è una tentazione». Ma ce n’è 
un’altra, ha aggiunto il Pontefice, «quella di un cristianesimo con la croce senza Gesù» della quale, 
come ha detto, forse parlerà in un’altra occasione. E riprendendo il tema dell’omelia, il Papa ha 
spiegato che si tratta della tentazione del trionfalismo. «Noi vogliamo il trionfo adesso — ha detto — 
senza andare sulla croce. Un trionfo mondano, un trionfo ragionevole». Per fare un esempio ha citato 
l’episodio evangelico delle tentazioni di Cristo: «tu mi adori e io ti do tutto». E «questo — ha fatto 
notare il Papa — purché non arrivasse a fare quello che il Padre voleva che Gesù facesse».

«Il trionfalismo nella Chiesa — ha proseguito il Papa — ferma la Chiesa. Il trionfalismo di noi cristiani 
ferma i cristiani. Una Chiesa trionfalista è una Chiesa a metà cammino». Una Chiesa che si 
accontentasse di essere «ben sistemata, con tutti gli uffici, tutto a posto, tutto bello, efficiente», ma che 
rinnegasse i martiri sarebbe «una Chiesa che soltanto pensa ai trionfi, ai successi; che non ha quella 
regola di Gesù: la regola del trionfo tramite il fallimento. Il fallimento umano, il fallimento della croce. 
E questa è una tentazione che tutti noi abbiamo».

E in proposito il Papa ha ricordato un episodio della sua vita: «Una volta, ero in un momento buio della 
mia vita spirituale, e chiedevo una grazia dal Signore. Sono andato a predicare gli esercizi dalle suore e 
l’ultimo giorno si sono confessate. È venuta a confessarsi una suora anziana, più di ottant’anni, ma con 
gli occhi chiari, proprio luminosi. Era una donna di Dio. Poi alla fine l’ho vista tanto donna di Dio che 
le ho detto: “Suora, come penitenza preghi per me, perché ho bisogno di una grazia, eh? Se lei la chiede 
al Signore, me la darà sicuro”. Lei si è fermata un attimo, come se pregasse, e mi ha detto questo: 
“Sicuro che il Signore le darà la grazia ma, non si sbagli: con il suo modo divino”. Questo mi ha fatto 
tanto bene: sentire che il Signore ci dà sempre quello che chiediamo ma lo fa con il suo modo divino». 
Questo modo, ha spiegato il Papa, «coinvolge la croce. Non per masochismo, no no: per amore, per 
amore fino alla fine».

Concludendo l’omelia il Santo Padre ha invitato tutti a chiedere al Signore «la grazia di non essere una 
Chiesa a metà cammino, una Chiesa trionfalista, dei grandi successi». «Se la Chiesa è umile — ha detto 
— cammina con decisione come Gesù, va avanti, avanti, avanti!».



Con il Santo Padre hanno concelebrato i monsignori Valério Breda, vescovo di Penedo, in Brasile, e 
José Manuel Garcia Cordero, vescovo di Bragança-Miranda, in Portogallo. Alla messa hanno 
partecipato, tra gli altri, i dipendenti del servizio laboratori e impianti del Governatorato, don Dario 
Edoardo Viganò, direttore del Centro Televisivo Vaticano, e monsignor Francesco Ceriotti, per decenni 
impegnato nell’ambito della comunicazione della Conferenza episcopale italiana, che proprio oggi 
festeggia il settantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'eternità non sarà noiosa

Venerdì, 31 maggio 2013 

Sono tanti i cristiani che non conoscono la gioia. E anche quando sono in chiesa a lodare Dio, 
sembrano a un funerale più che a una celebrazione gioiosa. Se invece imparassero a uscire da se stessi  
e a rendere grazie a Dio, «capirebbero realmente cos’è quella gioia che ci rende liberi».
E proprio la gioia cristiana è stata al centro dell’omelia di Papa Francesco, questa mattina, venerdì 
31 maggio, festa della Visitazione, durante la messa concelebrata nella cappella della Domus Sanctae 
Marthae,.

«Le due letture di oggi — ha infatti esordito il Pontefice riferendosi ai brani tratti dal libro del profeta 
Sofonia (3, 14-18) e dal vangelo di Luca (1, 39-56) — ci parlano di gioia, di allegria: “rallegrati, grida 
di gioia”, dice Sofonia. Gridare di gioia. Forte questo! “Il Signore in mezzo a te”; non temere; “non 
lasciarti cadere le braccia”! Il Signore è potente; gioirà per te. Anche lui gioirà per noi. Anche lui è 
gioioso. “Esulterà per te con grida di gioia”. Sentite quante cose belle si dicono della gioia!».

Nel racconto evangelico la gioia caratterizza la visita di Maria a Elisabetta. «La Madonna va a fare 
visita a Elisabetta» ha ricordato il Santo Padre. E presentando l’immagine di Maria come madre che va 
sempre in fretta — così come aveva fatto domenica scorsa nella parrocchia romana dei Santi Elisabetta 
e Zaccaria — Papa Francesco si è soffermato su quel «sussulto del bimbo nel grembo di Elisabetta» 
rivelato da lei stessa a Maria: «Ecco, appena il tuo saluto è giunto alle mie orecchie, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo».

«Tutto è gioia. Ma noi cristiani — ha notato il vescovo di Roma — non siamo tanto abituati a parlare di 
gioia, di allegria. Credo che tante volte ci piacciano più le lamentele! Cosa è la gioia? La chiave per 
capire questa gioia è quello che dice il vangelo: “Elisabetta fu colmata di Spirito Santo”. Quello che ci 
dà la gioia è lo Spirito Santo. Anche nella prima preghiera della messa abbiamo chiesto la grazia della 
docilità allo Spirito Santo, quello che ci dà la gioia».

Il Papa ha parlato poi di un altro aspetto della gioia che ci viene dallo Spirito. «Pensiamo — ha detto — 
a quel momento in cui la Madonna e san Giuseppe portano Gesù al tempio per compiere la Legge. Il 
vangelo dice che loro vanno a fare quello che stava scritto nella Legge». Lì sono anche due anziani; 
ma, ha notato, il Vangelo non dice che essi sono andati lì per compiere la Legge, quanto piuttosto 
perché spinti dalla «forza dello Spirito Santo. Lo Spirito li porta al tempio». Tanto che, davanti a Gesù, 
i due «fanno una preghiera di lode: ma questo è il messia, benedetto il Signore! E anche fanno una 
liturgia spontanea di gioia». È la fedeltà maturata in tanti anni in attesa dello Spirito Santo a far sì che 
«questo Spirito venga e dia loro la gioia».



«A me — ha poi confidato Papa Francesco — piace pensare: i giovani compiono la Legge; gli anziani 
hanno la libertà di lasciare che lo Spirito li guidi. E questo è bellissimo! È proprio lo Spirito che ci 
guida. Lui è l’autore della gioia, il creatore della gioia. E questa gioia nello Spirito ci dà la vera libertà 
cristiana. Senza gioia noi cristiani non possiamo diventare liberi. Diventiamo schiavi delle nostre 
tristezze».

Quindi il Pontefice ha citato «il grande Paolo VI», ricordando che diceva «non si può portare avanti il 
Vangelo con cristiani tristi, sfiduciati, scoraggiati; non si può. Questo atteggiamento è un po’ 
funerario». Invece la gioia cristiana deriva proprio dalla lode a Dio.

«Ma cosa è questo lodare Dio?» si è chiesto il Papa. «Lodare lui gratuitamente, come è gratuita la 
grazia che lui ci dà» è stata la sua risposta. Poi, rivolgendosi a uno dei presenti alla celebrazione, ha 
detto: «Io posso fare la domanda a lei che è qui a messa: lei, loda Dio? O soltanto chiede a Dio e 
ringrazia Dio? Ma loda Dio?». Questo, ha ripetuto, significa «uscire da noi stessi per lodare Dio, 
perdere il tempo lodando».

A questo punto il Pontefice ha fatto riferimento a una delle critiche che spesso viene rivolta ai 
sacerdoti: «Questa messa che fate è lunga». Certo, ha spiegato rivolgendosi ancora ai presenti, «se tu 
non lodi Dio e non conosci la gratuità del perdere il tempo lodando a Dio, certo che è lunga la messa! 
Ma se tu vai a questo atteggiamento della gioia, della lode a Dio, questo è bello». Del resto, «l’eternità 
sarà questa: lodare Dio. Ma questo non sarà noioso, sarà bellissimo. Questa gioia ci fa liberi».

«E voglio aggiungere — ha detto in conclusione — un’ultima cosa: è proprio lei, la Madonna che porta 
le gioie. La Chiesa la chiama causa della nostra gioia, causa nostrae letitiae, Perché? Perché porta la 
gioia nostra più grande, porta Gesù. E portando Gesù fa sì che “questo bambino sussulti nel grembo 
della madre”. Lei porta Gesù. Lei con la sua preghiera fa sì che lo Spirito Santo irrompa. Irrompe quel 
giorno di Pentecoste; era là. Dobbiamo pregare la Madonna perché portando Gesù ci dia la grazia della 
gioia, della libertà; ci dia la grazia di lodare, di fare una preghiera di lode gratuita, perché lui è degno di 
lode, sempre».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Lo scandalo dell'incarnazione

Sabato, 1° giugno 2013

Lo «scandalo» di un Dio che si è fatto uomo ed è morto sulla croce è stato al centro dell’omelia tenuta  
da Papa Francesco questa mattina.

Il ricordo del martire Giustino, di cui si celebrava la memoria liturgica, ha offerto al Pontefice 
l’occasione per riflettere sulla coerenza di vita e sul nucleo fondamentale della fede di ogni cristiano: la 
croce. «Noi possiamo fare tutte le opere sociali che vogliamo — ha affermato — e diranno: ma che 
bene la Chiesa, che bene le opere sociali che fa la Chiesa! Ma se noi diciamo che facciamo questo 
perché quelle persone sono la carne di Cristo, viene lo scandalo».

Senza l’incarnazione del Verbo viene a mancare il fondamento della nostra fede, come ha sottolineato 
il Pontefice: «Quella è la verità, quella è la rivelazione di Gesù. Quella presenza di Gesù incarnato. 
Quello è il punto». Se lo si dimentica, sarà sempre forte «la seduzione» per i discepoli di Cristo «di fare 
cose buone senza lo scandalo del Verbo incarnato, senza lo scandalo della croce».



Giustino è stato testimone di questa verità, perché proprio per lo scandalo della croce si è attirato la 
persecuzione del mondo. Egli ha annunciato il Dio che è venuto tra noi e si è immedesimato nelle sue 
creature. L’annuncio di Cristo crocifisso e risorto sconvolge i suoi ascoltatori, ma egli continua a 
testimoniare questa verità con la coerenza di vita. «La Chiesa — ha commentato il Pontefice — non è 
un’organizzazione di cultura, di religione, neanche sociale; non è ciò. La Chiesa è la famiglia di Gesù. 
La Chiesa confessa che Gesù è il Figlio di Dio venuto nella carne. Questo è lo scandalo e per questo 
perseguitavano Gesù».

Il Papa ha fatto riferimento al brano del vangelo di Marco (11, 27-33) letto durante la liturgia e in 
particolare alla domanda posta a Gesù dai sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani di Gerusalemme: «Con 
che autorità fai questo?». Gesù risponde a sua volta con una domanda — «Il battesimo di Giovanni 
veniva dal cielo o dagli uomini?» — e così non asseconda la loro falsa curiosità. Solo più tardi, davanti 
al sommo sacerdote che era «l’autorità del popolo», rivelerà quello che gli avevano chiesto scribi e 
anziani. Prima di allora non lo fa, perché capisce che il vero obiettivo dei suoi interlocutori è quello di 
«tendergli una trappola». Ci provano in vari modi, come ha ricordato il Papa: «Ma dimmi, maestro si 
può, si devono pagare le tasse a Cesare?». Oppure: «Dimmi, maestro, questa donna è stata trovata in 
adulterio. Dobbiamo compiere la legge di Mosè o c’è un’altra strada?». Ogni domanda è un tranello per 
metterlo all’angolo, per indurlo a dire una cosa sbagliata e trovare un pretesto per condannarlo.

Ma perché Gesù costituiva un problema? «Non è perché lui faceva i miracoli» ha risposto il Papa. E 
nemmeno perché predicava e parlava della libertà del popolo. «Il problema che scandalizzava questa 
gente — ha detto — era quello che i demoni gridavano a Gesù: “Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il santo”. 
Questo, questo è il centro». Ciò che di Gesù scandalizza è la sua natura di Dio incarnato. E come a lui, 
anche a noi «tendono trappole nella vita; quello che scandalizza della Chiesa è il mistero 
dell’incarnazione del Verbo: quello non si toglie, quello il demonio non lo toglie». Anche adesso 
sentiamo dire spesso: «Ma voi cristiani, siate un po’ più normali, come le altre persone, ragionevoli, 
non siate tanto rigidi». Dietro questo invito, in realtà, c’è la richiesta di non annunciare che «Dio si è 
fatto uomo», perché «l’incarnazione del Verbo è lo scandalo».

Quando il sommo sacerdote gli domanda: «Sei tu il Cristo, il Figlio di Dio?», Gesù risponde sì e subito 
viene condannato a morte. «Questo è il centro della persecuzione» ha sottolineato il Pontefice. Infatti 
«se noi diventiamo cristiani ragionevoli, cristiani sociali, di beneficenza soltanto, quale sarà la 
conseguenza? Che non avremo mai martiri». Al contrario, quando affermiamo che «il Figlio di Dio è 
venuto e si è fatto carne, quando noi predichiamo lo scandalo della croce, verranno le persecuzioni, 
verrà la croce».

In conclusione Papa Francesco ha esortato i fedeli a chiedere al Signore «di non aver vergogna di 
vivere con questo scandalo della croce». E ha invitato a invocare da Dio la sapienza, la saggezza per 
«non lasciarci intrappolare dallo spirito del mondo che sempre farà proposte educate, proposte 
civilizzate, proposte buone». Dietro tali richieste, ha avvertito, si nega proprio «il fatto che il Verbo si è 
incarnato», un fatto che «scandalizza» e «distrugge l’opera del diavolo».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 I grandi smemorati

Lunedì, 3 giugno 2013



Il pensiero di Papa Francesco è andato questa mattina, lunedì 3 giugno, al predecessore Giovanni 
XXIII— «un modello di santità» l’ha definito — per ricordarne il cinquantesimo anniversario della 
morte, ma anche e soprattutto per rilanciarne la testimonianza in un tempo in cui, persino nella 
Chiesa, c’è chi sceglie la strada della corruzione piuttosto che quella dell’amore come risposta al 
dono di Dio per l’uomo. 

Papa Francesco durante l’omelia ha voluto condividere con i partecipanti alcune riflessioni sul vangelo 
di Marco (12, 1-12). «Mi viene da pensare — ha esordito — alle tre figure di cristiani nella Chiesa: i 
peccatori, i corrotti, i santi. Dei peccatori non è necessario parlare troppo, perché tutti noi lo siamo. Ci 
conosciamo da dentro e sappiamo cosa è un peccatore. E se qualcuno di noi non si sente così, vada a 
farsi una visita dal medico spirituale: qualcosa non va». La figura sulla quale il Santo Padre si è 
soffermato di più è stata quella dei corrotti. Nella parabola evangelica, ha spiegato, Gesù parla 
dell’amore grande del proprietario di una vigna, simbolo del popolo di Dio: «Lui ci ha chiamati con 
amore, ci custodisce. Ma poi ci dà la libertà, ci dà tutto questo amore “in affitto”. È come se dicesse a 
noi: Guarda e custodisci tu il mio amore come io custodisco te. È il dialogo fra Dio e noi: custodire 
l’amore. Tutto comincia con questo amore».

Poi però i contadini ai quali la vigna è affidata «si sono sentiti forti, si sono sentiti autonomi da Dio», 
ha spiegato il Santo Padre. E così «si sono impadroniti di quella vigna; e hanno perso il rapporto con il 
padrone della vigna: I padroni siamo noi! E quando va qualcuno a ritirare da loro la parte del raccolto 
della vigna che spetta al padrone, lo bastonano, lo insultano, lo ammazzano». Questo significa perdere 
il rapporto con Dio, non avvertire più il bisogno «di quel padrone». È ciò che fanno i «corrotti, quelli 
che erano peccatori come tutti noi, ma hanno fatto un passo avanti»: si sono «consolidati nel peccato e 
non sentono il bisogno di Dio». O almeno, si illudono di non sentirlo, perché — ha spiegato il vescovo 
di Roma — «nel codice genetico c’è questo rapporto a Dio. E siccome non possono negarlo, si fanno 
un Dio speciale: loro stessi».

Ecco chi sono i corrotti. E «questo è un pericolo anche per noi: diventare corrotti. Ce ne sono nelle 
comunità cristiane e fanno tanto male. Gesù parla ai dottori della legge, ai farisei, che erano corrotti. E 
dice loro che sono sepolcri imbiancati. E nelle comunità cristiane i corrotti sono così. Si dice: Ah, è 
buon cristiano, appartiene a tal confraternita; buono, buono, è uno di noi. Ma niente: sono per se stessi. 
Giuda ha incominciato da peccatore avaro, è finito nella corruzione. È una strada pericolosa, la strada 
dell’autonomia. I corrotti sono grandi smemorati, hanno dimenticato questo amore con il quale il 
Signore ha fatto la vigna, ha fatto loro. Hanno tagliato il rapporto con questo amore. E loro diventano 
adoratori di se stessi. Quanto male fanno i corrotti nelle comunità cristiane! Il Signore ci liberi dallo 
scivolare sulla strada della corruzione!».

Ma nella Chiesa ci sono anche i santi. «E adesso — ha detto il Pontefice — mi piace parlare dei santi; e 
mi piace farlo nel cinquantesimo della morte di Papa Giovanni, modello di santità». Nella parabola del 
Vangelo i santi, ha spiegato Papa Francesco, «sono quelli che vanno a prendere l’affitto e loro sanno 
cosa li aspetta. Ma devono farlo e fanno il loro dovere. I santi: quelli che ubbidiscono al Signore, quelli 
che adorano il Signore, quelli che non hanno perso la memoria dell’amore con il quale il Signore ha 
fatto la vigna. I santi nella Chiesa. E così come i corrotti fanno tanto male alla Chiesa, i santi fanno 
tanto bene».

E ha concluso: «Dei corrotti l’apostolo Giovanni dice che sono l’anticristo, che sono in mezzo a noi, 
ma non sono di noi. Dei santi la parola di Dio ci parla come di luce: quelli che saranno davanti al trono 
di Dio, in adorazione. Chiediamo oggi al Signore la grazia di sentirci peccatori. Ma davvero peccatori. 



La grazia di non diventare corrotti: peccatori sì, corrotti no. E la grazia di andare sulla strada della 
santità».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Impariamo il linguaggio dei bambini

Martedì, 4 giugno 2013

Papa Francesco è tornato a parlare della corruzione. Questa mattina, martedì 4 giugno, ha proposto 
una riflessione sul linguaggio che di solito usano i corrotti, cioè quello dell’ipocrisia: lo stesso, ha 
detto, usato da Satana nel deserto quando ha tentato Gesù. 

Il Pontefice durante l’omelia ha tratto spunto dalla pagina del vangelo di Marco (12, 13-17) nella quale 
l’evangelista racconta il tentativo di far cadere in trappola Gesù messo in atto da «alcuni farisei e alcuni 
erodiani»: solo «alcuni, perché — ha specificato il Papa — non tutti erano cattivi». Essi «andarono da 
Gesù per coglierlo in fallo. Facevano finta di conoscere la verità, ma l’intenzione era un’altra, farlo 
cadere nella trappola. Andarono e dissero: “Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di 
alcuno perché non guardi in faccia a nessuno, perché insegni la verità di Dio secondo verità”. Loro però 
non credevano a quello che dicevano. Era una lusinga». Questo «è proprio il discorso dell’adulatore, il 
quale va con parole morbide, con parole belle, con parole troppo zuccherate».

Ieri — ha ricordato il Santo Padre — «abbiamo parlato dei corrotti. Oggi troviamo il linguaggio dei 
corrotti. Qual è la loro lingua? Questa: la lingua dell’ipocrisia. Non lo diciamo noi, non lo dico io, ma 
Gesù, conoscendo la loro ipocrisia». L’ipocrisia, ha sottolineato ancora, è «la lingua dei corrotti. Questi 
non amano la verità. Amano soltanto se stessi e così cercano di ingannare, di coinvolgere l’altro nella 
loro menzogna, nella loro bugia. Hanno il cuore bugiardo; non possono dire la verità. Lo stesso 
linguaggio che ha usato Satana dopo il digiuno nel deserto: tu hai fame: questa pietra puoi trasformarla 
in pane; e poi: perché tanto lavoro, buttati giù dal tempio. Questo linguaggio, che sembra persuasivo, 
porta all’errore, alla menzogna».

Così quei farisei che — ha proseguito il Papa tornando al racconto evangelico — sono «tanto amabili 
nel linguaggio, sono gli stessi che andranno il giovedì sera a prenderlo nell’orto degli ulivi e venerdì lo 
porteranno da Pilato. E con Pilato useranno lo stesso idioma: noi abbiamo soltanto un re che è Cesare». 
Questo linguaggio è un tentativo di «persuasione diabolica». Infatti, quelli che in quel momento 
“lodavano” Cristo, «finiscono per tradirlo e mandarlo alla croce. Gesù, guardandoli in faccia, dice loro 
questo: ipocriti!».

L’ipocrisia, dunque, è il linguaggio della corruzione, e non certo il «linguaggio di verità, perché la 
verità — ha precisato il vescovo di Roma — mai va da sola: va sempre con l’amore. Non c’è verità 
senza amore. L’amore è la prima verità. E se non c’è amore non c’è verità». Gli ipocriti invece 
«vogliono una verità schiava dei propri interessi». Anche in costoro c’è una forma di amore; ma è 
«amore di se stessi», una sorta di «idolatria narcisista che li porta a tradire gli altri e porta agli abusi di 
fiducia». Invece, «la mitezza che Gesù vuole da noi non ha niente, niente a che fare con questa 
adulazione, con questo modo zuccherato di andare avanti. Niente. La mitezza è semplice, come quella 
di un bambino; e un bambino non è ipocrita, perché non è corrotto. Quando Gesù ci dice: il vostro 
parlare sia: sì, sì, no, no, con animo di bambino, ci dice il contrario di quello che dicono i corrotti».



Tutti noi, ha riconosciuto Papa Francesco, in realtà abbiamo «una certa debolezza interiore» e ci piace 
«che dicano cose buone di noi». E a tutti piace, perché in fin dei conti un pizzico di vanità lo abbiamo 
tutti. I corrotti lo sanno e con il loro linguaggio «cercano di indebolirci». Dunque «pensiamo bene oggi 
— ha raccomandato — qual è la nostra lingua: parliamo in verità con amore o parliamo un po’ con quel 
linguaggio» che ci porta a dire cose belle che non sentiamo come tali? «Che il nostro parlare sia 
evangelico» ha auspicato il Santo Padre. E «chiediamo oggi al Signore che il nostro sia il parlare dei 
semplici, il parlare da bambino, parlare da figli di Dio: dunque, parlare nella verità dell’amore».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nel sottosuolo dell'esistenza

Mercoledì, 5 giugno 2013

Per le persone che vivono «nel sottosuolo dell’esistenza», in condizioni «al limite», e che hanno perso 
la speranza ha pregato Papa Francesco durante la messa di stamane, mercoledì 5 giugno, nella 
cappella della Domus Sanctae Marthae. 

L’invito a rivolgere il pensiero ai tanti che sperimentano situazioni di abbandono e «di sofferenza 
esistenziale» è stato suggerito dalle letture liturgiche. Nella prima, tratta dal libro di Tobia (3, 1-11.16-
17), il Papa ha individuato nelle esperienze di Tobia e di Sara le storie di due persone sofferenti, al 
limite della disperazione, in bilico tra la vita e la morte. Entrambe sono in cerca di «una via d’uscita», 
che trovano lamentandosi. «Non bestemmiano, ma si lamentano» ha puntualizzato il Santo Padre.

«Lamentarsi davanti a Dio non è peccato» ha affermato. E subito dopo ha raccontato: «Un prete, che io 
conosco, una volta ha detto a una donna che si lamentava davanti a Dio per le sue calamità: Ma 
signora, quella è una forma di preghiera, vada avanti. Il Signore sente, ascolta i nostri lamenti». Il 
Pontefice ha quindi ricordato l’esempio di Giobbe e di Geremia che, ha notato, «si lamentano anche 
con una maledizione: non al Signore, ma per quella situazione». Del resto, ha aggiunto, lamentarsi «è 
umano», anche perché «sono tante le persone in questo stato di sofferenza esistenziale». E facendo 
riferimento alla fotografia del bambino denutrito pubblicata ieri pomeriggio sulla prima pagina 
dell’Osservatore Romano, ha chiesto: «Quanti ce ne sono così? Pensiamo alla Siria, ai rifugiati, a tutti 
questi?». E «pensiamo agli ospedali: quanti, con malattie terminali, soffrono questo?».

La risposta è stata offerta da Papa Francesco riferendosi al terzo personaggio proposto nella liturgia 
odierna: la donna descritta nel brano evangelico (Marco, 12, 18-27). Rivolgendosi a Gesù i sadducei la 
presentavano, ha sottolineato il Santo Padre, come in «un laboratorio, tutto asettico, un caso di morale». 
Invece «quando noi parliamo di queste persone, che sono in situazioni al limite», dobbiamo farlo «con 
il cuore vicino a loro»; dobbiamo pensare «a questa gente, che soffre tanto, con il nostro cuore, con la 
nostra carne». E ha detto di non apprezzare «quando si parla di queste situazioni in maniera accademica 
e non umana», ricorrendo magari solo a statistiche. «Nella Chiesa ci sono tante persone in questa 
situazione» e a chi chiede cosa si debba fare la risposta del Pontefice è «quello che dice Gesù: pregare, 
pregare per loro». Le persone che soffrono — ha spiegato — «devono entrare nel mio cuore, devono 
essere un’inquietudine per me. Il mio fratello soffre, la mia sorella soffre; ecco il mistero della 
comunione dei santi. Pregare: Signore guarda quello, piange, soffre. Pregare, permettetemi di dirlo, con 
la carne». Pregare con la nostra carne, dunque, «non con le idee; pregare con il cuore» ha ribadito.

Infine il Pontefice ha messo in luce come nella prima lettura ci sia una «parolina che apre la porta alla 
speranza» e che può aiutare nella preghiera. È l’espressione «nello stesso momento»: quando Tobia 



pregava, «nello stesso momento» Sara pregava; e «nello stesso momento» la preghiera di entrambi fu 
accolta davanti alla gloria di Dio. «La preghiera — ha detto il Pontefice — arriva sempre alla gloria di 
Dio. Sempre, quando è preghiera del cuore». Invece, quando si guarda alle situazioni di sofferenza solo 
come a «un caso di morale», essa «non arriva mai, perché non esce mai da noi stessi, non ci interessa, è 
un gioco intellettuale».

Da qui l’invito a pensare ai sofferenti. È una condizione che Gesù conosce bene, fino al limite estremo 
dell’abbandono sulla croce. «Parliamo con Gesù oggi a messa — ha concluso Papa Francesco — di 
tutti questi fratelli e sorelle che soffrono tanto, che sono in questa situazione. Perché la nostra preghiera 
arrivi e sia un po’ di speranza per tutti noi».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Per smascherare gli idoli nascosti

Giovedì, 6 giugno 2013

È un invito a scoprire «gli idoli nascosti nelle tante pieghe che abbiamo nella nostra personalità», a 
«cacciare via l’idolo della mondanità, che ci porta a diventare nemici di Dio» quello rivolto da Papa 
Francesco durante la messa di stamattina, giovedì 6 giugno, nella cappella della Domus Sanctae 
Marthae. 

L’esortazione a intraprendere «la strada dell’amore a Dio», a mettersi in «cammino per arrivare» al suo 
regno è stata il coronamento di una riflessione incentrata sul brano del vangelo di Marco (12, 28-34), in 
cui Gesù risponde allo scriba che lo interroga su quale sia il più importante di tutti i comandamenti. La 
prima annotazione del Pontefice è che Gesù non risponde con una spiegazione ma usando la parola di 
Dio: «Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore». Queste, ha detto, «non sono parole di 
Gesù». Infatti, egli si rivolge allo scriba come aveva fatto con Satana nelle tentazioni, «con la parola di 
Dio; non con le sue parole». E lo fa utilizzando «il credo d’Israele, quello che gli ebrei tutti i giorni, e 
parecchie volte al giorno, dicono: Shemà Israel! Ricordati Israele, di amare solo Dio».

In proposito il Pontefice ha confidato di ritenere che lo scriba in questione forse «non era un santo, e 
andava un po’ a mettere alla prova Gesù o anche a farlo cadere in una trappola». Insomma le sue 
intenzioni non erano delle migliori, perché «quando Gesù risponde con la parola di Dio» vuol dire che 
c’è di mezzo una tentazione. «E questo si vede anche quando lo scriba gli dice: hai detto bene 
maestro», dando l’impressione di approvarne la risposta. Per questo Gesù gli risponde «non sei lontano 
dal Regno di Dio. Tu sai bene la teoria, tu sai bene che questo è così, ma non sei lontano. Ancora ti 
manca qualcosa per arrivare al Regno di Dio». Questo significa che c’è da intraprendere «un cammino 
per arrivare al Regno di Dio»; occorre «mettere in pratica questo comandamento».

Di conseguenza, «la confessione di Dio si fa nella vita, nel cammino della vita; non basta — ha 
avvertito il Papa — dire: io credo in Dio, l’unico»; ma bisogna chiedersi come si vive questo 
comandamento. In realtà, spesso si continua a «vivere come se lui non fosse l’unico Dio» e come se ci 
fossero «altre divinità a nostra disposizione». È quello che Papa Francesco definisce «il pericolo 
dell’idolatria», la quale «è portata a noi con lo spirito del mondo». E Gesù su questo è sempre stato 
chiaro: «Lo spirito del mondo no». Tanto che nell’ultima cena «chiede al Padre che ci difenda dallo 
spirito del mondo, perché esso ci porta all’idolatria». Anche l’apostolo Giacomo, nel quarto capitolo 
della sua lettera, ha idee molto chiare: chi è amico del mondo è nemico di Dio. Non c’è un’altra 



opzione. Lo stesso Gesù aveva usato parole simili, ha ricordato il Santo Padre: «O Dio o il denaro; non 
si può servire i soldi e Dio».

Per Papa Francesco è lo spirito del mondo che ci porta all’idolatria e lo fa con furbizia. «Io sono sicuro 
— ha detto — che nessuno di noi va davanti a un albero per adorarlo come un idolo»; che «nessuno di 
noi ha statue da adorare in casa propria». Ma, ha messo in guardia, «l’idolatria è sottile; noi abbiamo i 
nostri idoli nascosti, e la strada della vita per arrivare, per non essere lontani dal Regno di Dio, è una 
strada che comporta scoprire gli idoli nascosti». Ed è un compito impegnativo, visto che spesso li 
teniamo «ben nascosti». Come fece Rachele quando fuggì con il marito Giacobbe dalla casa di suo 
padre Labano, e avendogli sottratto gli idoli, li nascose sotto la cavalcatura su cui si era seduta. Così 
quando il padre la invitò ad alzarsi, rispose «con scuse, con argomentazioni» per occultare gli idoli. Lo 
stesso, secondo il Papa, facciamo anche noi, che teniamo i nostri idoli «nascosti nelle nostre 
cavalcature». Per questo «dobbiamo cercarli e dobbiamo distruggerli, come Mosè ha distrutto l’idolo 
d’oro nel deserto».

Ma come smascherare questi idoli? Il Santo Padre ha offerto un criterio di valutazione: sono quelli che 
fanno fare il contrario del comandamento: «Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore». 
Perciò «la strada dell’amore a Dio — amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e tutta la tua 
anima — è una strada d’amore; è una strada di fedeltà». Al punto che «al Signore piace fare la 
comparazione di questa strada con l’amore nuziale. Il Signore chiama la sua Chiesa, sposa; la nostra 
anima, sposa». Parla cioè di «un amore che somiglia tanto all’amore nuziale, l’amore di fedeltà». E 
quest’ultima ci impone «di cacciare via gli idoli, di scoprirli», perché ci sono e sono ben «nascosti, 
nella nostra personalità, nel nostro modo di vivere»; e ci rendono infedeli nell’amore. Non è un caso 
infatti che l’apostolo Giacomo, quando ammonisce: «chi è amico del mondo è nemico di Dio» 
incomincia rimproverandoci e usando il termine “adulteri”, perché «Chi è amico del mondo è un 
idolatra e non è fedele all’amore di Dio».

Gesù dunque propone «una strada di fedeltà», secondo un’espressione che Papa Francesco ritrova in 
una delle lettere dell’apostolo Paolo a Timoteo: «Se tu non sei fedele al Signore, lui rimane fedele, 
perché non può rinnegare se stesso. Lui è la fedeltà piena. Lui non può essere infedele. Tanto è amore 
che ha per noi». Mentre noi, «con le piccole o non tanto piccole idolatrie che abbiamo, con l’amore allo 
spirito del mondo», possiamo diventare infedeli. La fedeltà è l’essenza di Dio che ci ama. Da qui 
l’invito conclusivo a pregare così: «Signore, tu sei tanto buono, insegnami questa strada per essere ogni 
giorno meno lontano dal regno di Dio; questa strada per cacciare via tutti gli idoli. È difficile — ha 
ammesso il Pontefice — ma dobbiamo cominciare».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 La difficile scienza dell'amore

Venerdì, 7 giugno 2013

La “scienza della carezza” manifesta due pilastri dell’amore: la vicinanza e la tenerezza. E «Gesù 
conosce bene questa bella scienza». Lo ha detto Papa Francesco celebrando questa mattina, venerdì 7  
giugno, la messa della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, nella cappella della Domus Sanctae 
Marthae. 

Riferendosi alle letture del giorno — tratte dal libro del profeta Ezechiele (34, 11-16), dalla lettera di 
san Paolo ai Romani (5, 5-11) e dal vangelo di Luca (15, 3-7) — il Pontefice ha definito la solennità del 



Sacro Cuore di Gesù come la «festa dell’amore»: Gesù «ha voluto mostrarci il suo cuore, come il cuore 
che ha amato tanto. Perciò oggi facciamo questa commemorazione. Soprattutto dell’amore di Dio. Dio 
ci ha amato, ci ha amato tanto. Penso a quello che sant’Ignazio ci diceva, diceva a noi. Ci ha indicato 
due criteri sull’amore. Primo: l’amore si manifesta più nelle opere che nelle parole. Secondo: l’amore 
sta più nel dare che nel ricevere».

Sono i due criteri di cui «Paolo nella seconda lettura ci dice: Quando eravamo ancora deboli Gesù, nel 
tempo stabilito, morì per gli empi. Gesù ci ha amato non con le parole ma con le opere, con la sua vita. 
E ci ha dato, ci ha donato senza ricevere niente da noi. Questi due criteri sono come i pilastri del vero 
amore: le opere e il darsi». Spiegando il senso di questi due criteri, il Santo Padre ha notato che il darsi 
di Gesù è ben reso dalla figura del buon samaritano. «Oggi — ha detto — la liturgia ci fa vedere 
l’amore di Dio nella figura del pastore. Nel cantico responsoriale abbiamo detto quel bel salmo [22]: Il 
Signore è il mio pastore. Il Signore si manifesta al suo popolo anche come pastore».

Ma, si è chiesto il Pontefice, «come fa il pastore il Signore»? E ha puntualizzato: «Il Signore ci dice 
tante cose, ma io mi fermerò solo a due. La prima è nel libro del profeta Ezechiele: Ecco io stesso 
cercherò le mie pecore, le passerò in rassegna. Passare in rassegna vuol dire che le conosce tutte, ma 
con il loro nome. Passare in rassegna. E Gesù ci dice lo stesso: Io conosco le mie pecorelle. Quel 
conoscere a una a una, con il loro nome. Così ci conosce Dio: non ci conosce in gruppo, ma uno a uno. 
Perché — ha spiegato ancora il vescovo di Roma — l’amore non è un amore astratto, o generale per 
tutti; è un amore per ognuno. E così ci ama Dio».

Tutto questo si traduce in vicinanza: «Dio — ha notato il Papa — si è fatto vicino a noi. Ricordiamo 
quel bel pezzo del Deuteronomio, quell’amorevole rimprovero: Quale popolo ha avuto un Dio tanto 
vicino come voi?». Un Dio «che si fa vicino per amore — ha aggiunto — e cammina con il suo popolo. 
E questo camminare arriva a un punto inimmaginabile: mai si potrebbe pensare che lo stesso Signore si 
fa uno di noi e cammina con noi, e rimane con noi, rimane nella sua Chiesa, rimane nell’eucaristia, 
rimane nella sua parola, rimane nei poveri e rimane con noi camminando. Questa è la vicinanza. Il 
pastore vicino al suo gregge, alle sue pecorelle che conosce una per una».

Soffermandosi quindi sull’altro atteggiamento dell’amore di Dio, il Pontefice ha notato che ne parlano 
sia «il profeta Ezechiele, ma anche il Vangelo: Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò 
all’ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della 
forte, le pascerò con giustizia, tenerezza. Il Signore ci ama con tenerezza. Il Signore sa quella bella 
scienza delle carezze. La tenerezza di Dio: non ci ama a parole; lui si avvicina e nel suo starci vicini ci 
dà il suo amore con tutta la tenerezza possibile». Vicinanza e tenerezza sono dunque «le due maniere 
dell’amore del Signore, che si fa vicino e dà tutto il suo amore anche nelle cose più piccole con 
tenerezza». Tuttavia si tratta di «un amore forte. Perché vicinanza e tenerezza ci fanno vedere la forza 
dell’amore di Dio».

«Anche il nostro amore — ce lo dice il Signore: Amate voi come io vi ho amato? — deve farsi vicino 
al prossimo e tenero come si è fatto quello del buon samaritano, o come quello nella parabola che oggi 
la Chiesa ci presenta nel vangelo» ha aggiunto il Papa. Ma noi come possiamo ridare al Signore «tante 
cose belle, tanto amore, questa vicinanza, questa tenerezza?». Certamente, ha detto il Pontefice, 
«possiamo dire: Sì, amandolo, diventare vicini a lui, teneri con lui. Sì, questo è vero, ma non è la cosa 
più importante. Può sembrare un’eresia ma è la verità più grande: più difficile che amare Dio è lasciarci 
amare da lui! È questo il modo per ridare a lui tanto amore: aprire il cuore e lasciarci amare. Lasciare 
che lui si faccia vicino a noi, e sentirlo vicino. Lasciare che lui si faccia tenero, ci accarezzi». Questo, 



ha concluso, «è tanto difficile: lasciarci amare da lui. E questo è forse quello che dobbiamo chiedere 
oggi nella messa: Signore io voglio amarti ma insegnami la difficile scienza, la difficile abitudine di 
lasciarmi amare da te, di sentirti vicino e di sentirti tenero».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tra stupore e memoria

Sabato, 8 giugno 2013

La Parola di Dio, quella che solo all’ascolto «provoca stupore», va custodita gelosamente nel 
profondo del cuore. Lo ha detto Papa Francesco questa mattina, sabato 8 giugno, durante la messa 
celebrata nella cappella della Domus Sanctae Marthae.

Nell’omelia il Pontefice ha posto l’accento proprio sullo stupore. Quello che colse quanti ascoltavano il 
dodicenne Gesù nel Tempio davanti ai dottori che lo interrogavano, come racconta il vangelo di Luca 
(2, 41-51), così come stupiti rimasero Giuseppe e Maria nel trovare Gesù che cercavano da tre giorni: 
«I dottori erano pieni di stupore — ha puntualizzato il Pontefice — e Giuseppe e Maria al vedere Gesù 
restarono stupiti». Il primo effetto della Parola di Dio è dunque quello di stupire, poiché in essa 
ritroviamo il senso del divino, ha notato il Santo Padre: «E poi ci dà gioia. Ma lo stupore è più che la 
gioia. È un momento nel quale la Parola di Dio viene seminata nel nostro cuore».

Tuttavia non si deve vivere lo stupore solo nel momento in cui viene suscitato dalla Parola: è qualcosa 
da portare con sé per tutta la vita, «in una custodia». Bisogna «custodire la Parola di Dio, e questo — 
ha puntualizzato Papa Francesco — lo dice il Vangelo: sua madre custodiva tutte queste cose nel suo 
cuore». Custodire la Parola di Dio: un’espressione che, ha notato ancora il Pontefice, nei racconti 
evangelici si incontra spesso: anche nella notte della nascita di Gesù, «dopo la visita dei pastori», Maria 
«è meravigliata».

Papa Francesco ha poi riflettuto sul significato del «custodire» la Parola di Dio e si è domandato: «Io 
ricevo la Parola, poi prendo una bottiglia, metto la Parola nella bottiglia e la custodisco?». Custodire la 
Parola di Dio — ha risposto — «vuol dire aprire il nostro cuore» a quella Parola, «come la terra si apre 
per ricevere il seme. La Parola di Dio è seme e viene seminata. E Gesù ci ha detto cosa succede con il 
seme. Alcuni cadono lungo il cammino e vengono gli uccelli e li mangiano», e questo accade quando la 
Parola non è custodita. Significa che certi «cuori non sanno riceverla». Accade anche che altri semi 
cadono «in una terra con tante pietre e il seme non riesce a far radici e muore», cioè quando non siamo 
capaci di questa custodia perché non siamo costanti; e quando viene una tribolazione ce ne 
dimentichiamo.

«La Parola anche cade in una terra non preparata — ha aggiunto il Pontefice — dove ci sono le spine, e 
alla fine muore» perché «non è custodita». Ma cosa sono le spine? Lo dice Gesù stesso: 
«L’attaccamento alle ricchezze, i vizi, tutte queste cose. Custodire la Parola di Dio è riceverla nel 
nostro cuore», ha ripetuto Papa Francesco. Ma è necessario «preparare il nostro cuore per riceverla. 
Meditare sempre su cosa ci dice questa Parola oggi, guardando a quello che succede nella vita». È 
quello ha fatto Maria durante la fuga in Egitto e alle nozze di Cana, quando s’interrogava sul significato 
di questi avvenimenti. Ecco l’impegno per i cristiani: accogliere la Parola di Dio e pensare a cosa 
significa oggi.



«Questo — ha notato il vescovo di Roma — è un lavoro spirituale grande. Giovanni Paolo ii diceva che 
Maria aveva, per questo lavoro, una particolare fatica nel suo cuore. Aveva il cuore affaticato. Ma 
questo non è un affanno, è un lavoro: cercare cosa significa questo in questo momento; cosa mi vuol 
dire il Signore in questo momento». Insomma, leggere «la vita con la Parola di Dio: questo significa 
custodire». Ma significa anche fare memoria. «La memoria — ha detto in proposito il Pontefice — è 
una custodia della Parola di Dio, ci aiuta a custodirla, a ricordare tutto quello che il Signore ha fatto 
nella mia vita, tutte le meraviglie della salvezza».

Il Papa ha poi interrogato i presenti: «Come noi oggi custodiamo la Parola di Dio? Come conserviamo 
questo stupore» facendo in modo che gli uccelli non mangino i «semi» e i vizi «non li soffochino?». E 
ha risposto che ci farà del bene chiedercelo, proprio alla luce delle cose che accadono nella vita, 
esortando poi a custodire la Parola «con la nostra memoria, e anche custodirla con la nostra speranza. 
Chiediamo al Signore — ha poi concluso Papa Francesco — la grazia di ricevere la Parola di Dio e 
custodirla, e anche la grazia di avere un cuore affaticato in questa custodia».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Porte aperte alla consolazione

Lunedì, 10 giugno 2013

Perché ci sono persone che hanno il cuore chiuso alla salvezza? Una domanda che trova una risposta 
e una spiegazione nella paura, perché — ha spiegato il Pontefice — la salvezza ci fa paura. È 
un’attrazione che scatena i timori più nascosti nel nostro cuore. «Abbiamo bisogno» della salvezza, 
ma al tempo stesso ne «abbiamo paura», perché, ha detto il Santo Padre, «quando il Signore viene per  
salvarci, dobbiamo dare tutto» e a quel punto «comanda lui; e di questo abbiamo paura». Gli uomini 
infatti vogliono «comandare», vogliono essere «i padroni» di loro stessi. E così «la salvezza non 
arriva, la consolazione dello Spirito non arriva».

Nella liturgia del giorno il brano del vangelo di Matteo (5, 1-12) sulle Beatitudini ha offerto al Papa 
l’occasione per una riflessione sul rapporto tra salvezza e libertà. Solo la salvezza che arriva con la 
consolazione dello Spirito, ha affermato, ci rende liberi: è «la libertà che nasce dallo Spirito Santo che 
ci salva, che ci consola, che ci dà vita». Ma per comprendere pienamente le beatitudini e cosa significhi 
«essere poveri, essere miti, essere misericordiosi» — tutte cose che «non sembra» ci «portino al 
successo» — occorre custodire «il cuore aperto» e aver «gustato bene quella consolazione dello Spirito 
Santo che è salvezza».

Le Beatitudini, del resto, sono «la legge di quelli che sono stati salvati» e hanno aperto il cuore alla 
salvezza. «Questa — ha aggiunto — è la legge dei liberi, con quella libertà dello Spirito Santo». 
Possiamo «regolare la vita, sistemarla su un elenco di comandamenti o di procedimenti», ma è 
un’operazione meramente umana, ha avvertito Papa Francesco. «È una cosa limitata e alla fine non ci 
porta alla salvezza», poiché solo un «cuore aperto» può farlo.

In proposito il Vangelo narra che, vedendo le folle, Gesù salì sul monte. «Tra le folle — ha notato il 
Santo Padre — c’erano tanti che avevano bisogno di salvezza. Era il popolo di Dio che seguiva 
Giovanni Battista prima, poi il Signore», proprio perché bisognoso di salvezza. Ma c’erano anche altri 
che «andavano là per esaminare questa dottrina nuova e poi litigare con Gesù. Non avevano il cuore 
aperto, avevano il cuore chiuso nelle loro cose». Si chiedevano cosa Gesù volesse cambiare, ma 



«siccome avevano il cuore chiuso, il Signore non poteva cambiarlo»; e purtroppo «avevano il cuore 
chiuso» ha aggiunto Papa Francesco.

Perciò il Pontefice ha invitato a chiedere al Signore «la grazia di seguirlo»; ma non con la libertà dei 
farisei e dei sadducei, che diventarono ipocriti perché volevano «seguirlo solo con la libertà umana». 
L’ipocrisia è proprio questo: «Non lasciare che lo Spirito cambi il cuore con la sua salvezza. La libertà 
che ci dà lo Spirito è anche una sorta di schiavitù, una schiavitù al Signore che ci fa liberi. È un’altra 
libertà». Invece, la nostra libertà è «una schiavitù: non al Signore, ma allo spirito del mondo». Da qui 
l’invocazione del Papa, che ha chiesto «la grazia di aprire il nostro cuore alla consolazione dello Spirito 
Santo, perché questa consolazione, che è la salvezza, ci faccia capire bene» i nuovi comandamenti 
contenuti nel Vangelo delle beatitudini.

Non a caso l’inizio della seconda lettera di san Paolo ai Corinzi (1, 1-7) nella liturgia del giorno parla 
per ben «nove volte di consolazione». Sembra un po’ esagerato, ha commentato il Papa. E 
sottolineando che Paolo «ha bisogno di sette versetti per dire questa parola: consolazione», si è chiesto: 
«Perché insiste in questo? Cosa è questa consolazione?». La lettera dell’apostolo è rivolta a cristiani 
«giovani nella fede», a quanti «hanno incominciato da poco la strada di Gesù». Paolo «insiste su ciò. 
Nella strada di Gesù il Padre ci offre la consolazione». Questi cristiani «non erano tutti perseguitati. 
Erano persone normali che avevano la loro famiglia, il loro lavoro, ma avevano trovato Gesù. E questo 
è un cambiamento di vita tale che era necessaria una forza speciale di Dio, dello Spirito Santo; e questa 
forza è la consolazione».

Cosa significa consolazione? Per Papa Francesco essa «è la presenza di Dio nel nostro cuore. Ma 
perché il Signore sia nel nostro cuore è necessario aprire la porta». La conversione di questi pagani a 
cui scrive Paolo è consistita proprio nell’«aprire la porta al Signore». E per questo hanno avuto «la 
consolazione dello Spirito Santo». La salvezza è infatti «vivere nella consolazione dello Spirito Santo, 
non vivere nella consolazione dello spirito del mondo. Quello non è salvezza, è peccato». Al contrario, 
la salvezza è «andare avanti e aprire il cuore perché venga questa consolazione dello Spirito Santo».

L’uomo corre spesso il rischio di cercare di «negoziare», di prendere quello che ci fa comodo, «un po’ 
di qua e un po’ di là». È come «fare una macedonia: un po’ di Spirito Santo e un po’ dello spirito del 
mondo». Ma con Dio non vi sono mezze misure: o si sceglie «una cosa o l’altra». Infatti, ha rimarcato 
il Pontefice, il «Signore lo dice chiaro: non si possono servire due padroni. O si serve il Signore o si 
serve lo spirito del mondo. Non si può mischiare tutto».

Questa nuova legge che «il Signore ci porta, queste nuove Beatitudini si capiscono soltanto se uno ha il 
cuore aperto. Si capiscono dalla consolazione dello Spirito Santo. Non si possono capire con 
l’intelligenza umana o con lo spirito del mondo». Dobbiamo essere aperti alla salvezza, altrimenti «non 
si possono capire. Sono i nuovi comandamenti, ma se noi non abbiamo il cuore aperto allo Spirito 
Santo sembreranno sciocchezze».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I segni della gratuità

Martedì, 11 giugno 2013

Povertà e lode di Dio: sono le due coordinate principali della missione della Chiesa, i «segni» che 
rivelano al popolo di Dio se «un apostolo vive la gratuità». 



La riflessione del Pontefice, prendendo spunto come di consueto dalle letture del giorno — tratte dagli 
Atti degli apostoli (11, 21-26; 13, 1-3) e dal vangelo di Matteo (10, 7-13) — è stata tutta incentrata sul 
tema della gratutità. Perché, ha spiegato, «la predicazione evangelica nasce dalla gratuità, dallo stupore 
della salvezza che viene; e quello che io ho ricevuto gratuitamente, devo darlo gratuitamente».

Lo si vede quando Gesù invia i suoi apostoli e dà loro le istruzioni per la missione che li attende. «Sono 
consegne — ha evidenziato il Santo Padre — molto semplici: non procuratevi oro, né argento, né 
denaro»; visto che basteranno «le cinture, la sacca di viaggio, le due tuniche, i sandali, il bastone», per 
il compito loro affidato. Una missione di salvezza, aggiunge Gesù, che consiste nel guarire gli infermi, 
risuscitare i morti, purificare i lebbrosi, scacciare i demoni.

Si tratta di una missione, ha specificato Papa Francesco, per avvicinare gli uomini al regno di Dio, per 
dare loro la bella notizia che il regno di Dio è vicino, anzi è arrivato. Ma — ha subito avvertito — il 
Signore vuole per gli apostoli «semplicità» di cuore e disponibilità a lasciare spazio «al potere della 
Parola di Dio». Del resto, ha fatto notare, se essi non avessero avuto una grande «fiducia nella Parola di 
Dio, forse avrebbero fatto un’altra cosa», ma non avrebbero annunciato il Vangelo.

La frase chiave delle consegne di Cristo ai suoi è appunto: «gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date»: parole in cui c’è tutta «la gratuità della salvezza». Perché — ha chiarito il Pontefice — «noi non 
possiamo predicare, annunziare il regno di Dio, senza questa certezza interiore che tutto è gratuito, tutto 
è grazia». È quanto affermava sant’Agostino: Quaere causam et non invenies nisi gratiam. E quando 
noi agiamo senza lasciare spazio alla grazia, ha affermato il Papa, allora «il Vangelo non ha efficacia».

Del resto, che la predicazione evangelica nasca dalla gratuità lo testimoniano diversi episodi della vita 
dei primi apostoli. «San Pietro — ha ricordato il Santo Padre — non aveva un conto in banca e quando 
ha dovuto pagare le tasse, il Signore lo ha mandato al mare a pescare per trovare dentro il pesce la 
moneta con cui pagare». E Filippo, quando ha incontrato il ministro della regina Candace, non ha 
pensato di creare «un’organizzazione per sostenere il Vangelo», non ha negoziato; al contrario, «ha 
annunziato, ha battezzato e se n’è andato». La buona novella, dunque, si diffonde “seminando” la 
Parola di Dio. È lo stesso Gesù che lo dice: «il regno è come il seme che Dio dà. È un dono gratuito».

Fin dalle origini nella comunità cristiana c’è stata la «tentazione di cercare forza in altra parte che non 
sia la gratuità». Ma la nostra unica «forza è la gratuità del Vangelo» ha ribadito il Santo Padre, 
mettendo in guardia soprattutto dal rischio che l’annuncio possa sembrare proselitismo: «per quella 
strada — ha assicurato — non si va» da nessuna parte. E ha citato in proposito il suo predecessore 
Benedetto XVI, secondo il quale «la Chiesa non cresce per proselitismo» ma «per attrazione». Perché, 
ha aggiunto Papa Francesco, «il Signore ci ha inviato ad annunziare non a fare proseliti». E la forza di 
attrazione deve venire dalla testimonianza di quanti annunziano la gratuità della salvezza. «Tutto è 
grazia» ha ripetuto. E tra i tanti segni di questa gratuità ha individuato in particolare la povertà e la lode 
a Dio.

Quanto al primo, ha spiegato che l’annunzio del vangelo deve passare per la strada della povertà, per la 
testimonianza di questa povertà. «Non ho ricchezze, la mia ricchezza è soltanto il dono che ho ricevuto 
da Dio. Questa gratuità è la nostra ricchezza». Ed è una povertà, questa, che «ci salva dal diventare 
organizzatori, imprenditori». Il Papa è consapevole che «si devono portare avanti opere della Chiesa» e 
che «alcune sono un po’ complesse», ma bisogna farlo «con cuore di povertà, non con cuore di 



investimento o come un imprenditore. La Chiesa non è una ong: è un’altra cosa, più importante. Nasce 
da questa gratuità ricevuta e annunziata».

Quanto alla capacità di lodare, il Santo Padre ha messo in chiaro che quando un apostolo non vive la 
gratuità perde anche la capacità di lodare il Signore, «perché lodare il Signore è essenzialmente 
gratuito. È un’orazione gratuita. Non chiediamo soltanto, lodiamo». Invece — ha concluso — «quando 
troviamo apostoli che vogliono fare una Chiesa ricca, una Chiesa senza la gratuità della lode», essa 
«invecchia, diventa una ong, non ha vita».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quel progressismo adolescente

Mercoledì, 12 giugno 2013

Sono due le tentazioni da affrontare in questo momento della storia della Chiesa: andare indietro 
perché timorosi della libertà che viene dalla legge «compiuta nello Spirito Santo»; cedere a un 
«progressismo adolescente», incline cioè a seguire i valori più accattivanti proposti dalla cultura 
dominante. Papa Francesco ne ha parlato questa mattina, mercoledì 12 giugno, commentando le 
letture — tratte dalla seconda lettera di san Paolo ai Corinzi (3, 4-11) e dal vangelo di Matteo (5, 17-
19) — della messa nella Domus Sanctae Marthae.

Il Papa si è soffermato innanzitutto sulle spiegazioni che Gesù dà a quanti lo accusano di voler 
cambiare le leggi di Mosè. Egli li rassicura dicendo: «Io non vengo ad abolire la legge ma a darle pieno 
compimento». Perché la legge — ha specificato il Santo Padre — «è frutto dell’alleanza. Non si può 
capire la legge senza l’alleanza. La legge è un po’ la strada per andare nell’alleanza», quella «iniziata 
con una promessa in quel pomeriggio nel paradiso terrestre, poi è andata avanti con l’arca di Noè, con 
Mosè nel deserto, e poi è andata avanti come legge di Israele per fare la volontà di Dio».

Questa legge «è sacra — ha aggiunto — perché portava il popolo a Dio». Dunque «non si può toccare». 
C’era chi diceva che Gesù «cambiava questa legge»; egli invece cercava di far capire che c’era una 
strada che avrebbe portato «alla crescita», anzi alla «piena maturità di quella legge. E diceva: «Io vengo 
per darle compimento. Così come il germoglio che “scoppia” e nasce il fiore, così è la continuità della 
legge verso la sua maturità. E Gesù è l’espressione della maturità della legge».

Il Pontefice ha poi ribadito il ruolo dello Spirito Santo nella trasmissione di questa legge. Infatti, ha 
spiegato, «Paolo dice che questa legge dello Spirito l’abbiamo per mezzo di Gesù Cristo, perché non 
siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi; la nostra capacità viene da Dio. E la legge 
che Dio ci dà è una legge matura, la legge dell’amore, perché siamo arrivati all’ultima ora. L’apostolo 
Giovanni dice alla sua comunità: Fratelli siamo arrivati all’ultima ora. All’ora del compimento della 
legge. È la legge dello Spirito, quella che ci rende liberi».

Tuttavia si tratta di una libertà che in un certo senso fa paura. «Perché — ha precisato il Pontefice — si 
può confondere con qualche altra libertà umana». E poi «la legge dello Spirito ci porta sulla strada del 
discernimento continuo per fare la volontà di Dio»: anche questo ci spaventa un po’. Ma, ha avvertito il 
Santo Padre, quando siamo assaliti da questa paura corriamo il rischio di soccombere a due tentazioni. 
La prima è quella di «tornare indietro perché non siamo sicuri. Ma questo interrompe il cammino». È 
«la tentazione della paura della libertà, della paura dello Spirito Santo: lo Spirito Santo ci fa paura».



A questo punto Papa Francesco ha ricordato un episodio risalente agli inizi degli anni Trenta: «Un 
solerte superiore di una congregazione religiosa trascorse molti anni a raccogliere tutte le regole della 
sua congregazione: quello che potevano fare i religiosi e quello che non potevano fare. Poi, una volta 
concluso il lavoro, è andato da un grande abate benedettino che si trovava a Roma, per mostrargli il suo 
lavoro. L’abate l’ha guardato e gli ha detto: Padre, lei con questo ha ucciso il carisma della sua 
congregazione! Aveva ucciso la libertà. Perché il carisma dà frutti nella libertà e lui aveva bloccato il 
carisma. Questa non è vita. Quella congregazione non poteva continuare a vivere. Cosa è successo? 
Che venticinque anni dopo quel capolavoro, nessuno l’ha visto ed è finito in biblioteca».

«Ecco un esempio di come è facile cadere nella tentazione di andare indietro per sentirci più sicuri», ha 
spiegato il vescovo di Roma. Ma — ha aggiunto — «la sicurezza piena è nello Spirito Santo che ti 
porta avanti, che ti dà fiducia e, come dice Paolo, è più esigente: infatti, Gesù dice che “finché non 
siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia 
avvenuto”. Dunque è più esigente anche se non ci dà la sicurezza umana, perché non possiamo 
controllare lo Spirito Santo: questo è il problema».

La seconda tentazione è quella che il Papa ha definito «progressismo adolescente». Non si tratta però di 
autentico progresso: è una cultura che va avanti, dalla quale non riusciamo a distaccarci e della quale 
prendiamo le leggi e i valori che ci piacciono di più, come fanno appunto gli adolescenti. Alla fine il 
rischio che si corre è di scivolare, «così come la macchina scivola sulla strada gelata e va fuori strada».

Secondo il Pontefice, si tratta di una tentazione ricorrente in questo momento storico per la Chiesa. 
«Non possiamo andare indietro — ha detto il Papa — e scivolare fuori strada».

La strada da seguire è questa: «La legge è piena, in continuità sempre, senza tagliare: come il seme 
finisce nel fiore, nel frutto. La strada è quella della libertà nello Spirito Santo, che ci fa liberi, nel 
discernimento continuo sulla volontà di Dio, per andare avanti su questa strada, senza andare indietro» 
e senza scivolare. «Questo non è un appello per ripristinare Gioacchino da Fiore» ha però puntualizzato 
Papa Francesco. E ha concluso: «Chiediamo lo Spirito Santo che ci dà vita, che ci porta avanti, che 
porta alla piena maturità la legge, quella legge che ci fa liberi».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anche la lingua può uccidere

Giovedì, 13 giugno 2013

La collera e l’insulto al fratello possono uccidere. Lo ha ricordato Papa Francesco nella messa di 
questa mattina, giovedì 13 giugno, nella cappella della Domus Sanctae Marthae, commentando il 
brano del vangelo di Matteo (5, 20-26) della liturgia del giorno, dove si narra che chiunque si adira 
con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio.

Ricordando San Giovanni che a proposito di chi esprime risentimento e odio verso il fratello in realtà, 
nel suo cuore, già lo uccide, il Papa ha sottolineato la necessità di entrare nella logica del 
perfezionamento, quella cioè «di rivedere la nostra condotta». Evidentemente, ha detto rivolgendosi ai 
fedeli in lingua spagnola, si richiama il tema «dello screditare il fratello a partire dalle nostre passioni 
interiori. È in pratica il tema dell’insulto». D’altra parte, il Pontefice ha fatto notare ironicamente, 
quanto sia diffuso «nella tradizione latina» il ricorso all’insulto, con «una creatività meravigliosa, 
perché ne inventiamo uno dopo l’altro».



Finché «l’epiteto è amichevole, passi pure» ha ammesso il Papa. Ma «il problema è quando c’è un altro 
epiteto» più offensivo. «Allora, ha detto, andiamo a qualificarlo con una serie di definizioni che non 
sono esattamente evangeliche». In pratica, ha spiegato, l’insulto è un modo per sminuire l’altro. Infatti 
«non c’è bisogno di andare dallo psicologo per sapere che quando uno sminuisce l’altro è perché non 
può crescere, ha bisogno che l’altro vada più in basso per sentirsi qualcuno. Sono meccanismi brutti». 
Al contrario, ha ricordato il Papa, Gesù con tutta semplicità dice: «Non parlate male degli altri, non 
sminuitevi, non squalificatevi. In fondo tutti stiamo procedendo per lo stesso cammino».

Questa riflessione trova ispirazione nel passo del vangelo del giorno, che, ha ricordato il Papa, è in 
continuità con il discorso della montagna. Gesù, ha detto, «annuncia la nuova legge. Gesù è il nuovo 
Mosè che Dio aveva promesso: darò un nuovo Mosè... E annuncia la nuova legge. Sono le beatitudini. 
Il sermone della montagna». Come Mosè sul monte Sinai aveva annunciato la legge, così Gesù è 
venuto a dire «che non viene a dissolvere la legge antecedente, ma a darle compimento, a farla 
avanzare, a farla maturare di più», per farla arrivare alla pienezza. Gesù, ha proseguito il Papa, 
«chiarisce molto bene che non viene ad abolire la legge fino a che l’ultimo punto e l’ultima virgola 
della legge siano compiuti». Anzi, è venuto per spiegare cosa sia questa nuova legge: «Evidentemente 
stava facendo un aggiustamento, stava adattandola ai nuovi parametri legali». È certamente una 
riforma; e tuttavia si tratta di «una riforma senza rottura, una riforma nella continuità: dal seme fino al 
frutto».

Quando Gesù fa questo discorso, ha proseguito il Pontefice, inizia con una frase: «La vostra giustizia 
deve essere superiore a quella che state vedendo ora, quella degli scribi e dei farisei». E se questa 
giustizia non sarà «superiore, si perderanno, non entreranno nel regno dei Cieli». Per questo, colui che 
«entra nella vita cristiana, colui che accetta di seguire questo cammino, ha esigenze superiori a quelle 
di tutti gli altri». E qui una puntualizzazione: «Non ha vantaggi superiori, no! Ha esigenze superiori». E 
proprio Gesù ne menziona alcune tra le quali «l’esigenza della convivenza», ma poi indica anche «il 
tema della relazione negativa verso i fratelli». Le parole di Gesù, ha sottolineato il Pontefice, non 
lasciano via di scampo: «Voi avete ascoltato che è stato detto nel passato: non ucciderai. Colui che 
uccide deve essere portato in tribunale. Ma io vi dico che ognuno che si adira contro il suo fratello 
merita di essere condannato e ognuno che lo insulta merita di essere castigato dal tribunale».

Riguardo all’insulto, ha fatto notare il Papa, Gesù è ancora più radicale e «va molto più in là». Perché 
dice che quando già «cominci a sentire nel tuo cuore qualcosa di negativo» contro il fratello e lo 
esprimi «con un insulto, con una maledizione, o con collera, c’è qualcosa che non funziona. Ti devi 
convertire, devi cambiare».

A questo proposito Papa Francesco ha ricordato l’apostolo Giacomo che dice che «una barca si guida 
con il timone e una persona la guida la lingua». Dunque, ha sottolineato il Santo Padre, se qualcuno 
«non è capace di dominare la lingua, si perde». È un punto debole per l’uomo. È una questione che 
viene da lontano, perché «quell’aggressività naturale che ebbe Caino nei riguardi di Abele si ripete 
lungo la storia. Non è che siamo cattivi; siamo deboli e peccatori». Ecco perché, ha proseguito, «è 
molto più facile risolvere una situazione con un insulto, con una calunnia, con una diffamazione, che 
risolverla con le buone, come dice Gesù». D’altra parte, Gesù è chiaro in proposito, quando invita a 
mettersi d’accordo con il nemico e ad arrivare a una intesa per non finire in tribunale. E va anche più in 
là. «Se vai a lodare il Padre tuo, ha aggiunto il Papa, e vai a presentare l’offerta all’altare e ti rendi 
conto che hai un problema con il tuo fratello, prima risolvi il problema».



In conclusione il Pontefice ha chiesto al Signore la grazia per tutti di «stare attenti un po’ di più alla 
lingua riguardo a quello che diciamo degli altri». È senza dubbio «una piccola penitenza, però dà buoni 
frutti». È vero che ciò richiede sacrificio e sforzo, perché è molto più facile gustare «il frutto di un 
commento saporoso contro l’altro»; Alla lunga questa «fame fruttifica e ci fa bene». Da qui la necessità 
di chiedere al Signore la grazia di «conformare la nostra vita a questa nuova legge, che è la legge della 
mansuetudine, legge dell’amore, legge della pace», cominciando a «potare un pochino la nostra lingua, 
a potare un pochino i commenti che facciamo sugli altri o le esplosioni che ci portano all’insulto, alla 
collera facile».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’umiltà concreta del cristiano

Venerdì, 14 giugno 2013

Senza l’umiltà, senza la capacità di riconoscere pubblicamente i propri peccati e la propria fragilità 
umana, non si può raggiungere la salvezza e neanche pretendere di annunciare Cristo o essere suoi 
testimoni. Questo vale anche per i sacerdoti: i cristiani devono sempre ricordare che la ricchezza della  
grazia, dono di Dio, è un tesoro da custodire in «vasi di creta» affinché sia chiara la straordinaria 
potenza di Dio, di cui nessuno si può appropriare «per il proprio personale curriculum».

Le letture del giorno — la seconda lettera di san Paolo ai Corinzi (4, 7-15) e il vangelo di Matteo (5, 
27-32) — sono state al centro della meditazione del Papa che ha collegato l’immagine della «bellezza 
di Gesù, della forza di Gesù, della salvezza che ci porta Gesù», di cui parla l’apostolo Paolo In un’altra 
pagina, con quella dei «vasi di creta» nei quali è contenuto il tesoro della fede.

I cristiani sono come i vasi di creta, perché sono deboli, in quanto peccatori. Ciononostante, ha 
sottolineato il Papa, tra «noi poveracci, vasi di creta» e «la potenza di Gesù Cristo salvatore» si instaura 
un dialogo: il «dialogo della salvezza». Ma, ha avvertito, quando questo dialogo assume il tono di 
un’autogiustificazione vuol dire che qualcosa non funziona e non c’è salvezza. Paolo ci insegna, ha 
proseguito Papa Francesco, la strada da seguire: infatti «tante volte ha parlato, quasi come un ritornello, 
dei suoi peccati “io vi dico questo: sono stato un persecutore della Chiesa.... ho perseguitato...”. In lui 
torna sempre la memoria del peccato. Si sente peccatore». «In quel momento non dice “sono stato 
peccatore, ma adesso sono santo”».

Ma negli uomini capita qualcosa di diverso. Il Papa lo ha spiegato indicando il comportamento 
dell’apostolo: «Ogni volta Paolo ci parla del suo curriculum di servizio — “ho fatto questo, ho fatto 
quell’altro, ho predicato” — ci parla anche del suo prontuario» cioè di tutto quello che riguarda le sue 
debolezze, i suoi peccati. Noi invece, ha aggiunto, «abbiamo sempre la tentazione del curriculum, e di 
nascondere un po’ il prontuario perché non si veda tanto» quello che non va.

L’umiltà del cristiano è quella che segue la strada indicata dall’apostolo. Questo modello di umiltà vale 
anche «per noi preti, per noi sacerdoti. Se noi ci vantiamo soltanto del nostro curriculum e niente più — 
ha detto il vescovo di Roma — finiremo per sbagliare. Non possiamo annunziare Gesù Cristo salvatore 
perché nel fondo non lo sentiamo». «Dobbiamo essere umili — ha esortato il Pontefice — ma con una 
umiltà reale, con nome e cognome: “io sono peccatore per questo, per questo e per questo”. Come fa 
Paolo». Bisogna riconoscersi peccatori, concretamente, e non presentarsi con un’immagine falsa, «una 
faccia da immaginetta». E per rendere più concreta l’idea Papa Francesco ha fatto ricorso ad 



un’espressione piemontese «farsi la munia quacia, ingenua. Quell’ingenuità che non è vera, è soltanto 
apparenza».

Invece, ha precisato il Papa, l’umiltà dei sacerdoti, l’umiltà del cristiano, deve «essere concreta: “sono 
un vaso di creta per questo, per questo e per questo”. E quando un cristiano non riesce a fare a se 
stesso, davanti alla Chiesa, questa confessione, qualcosa non va». Innanzitutto, ha aggiunto, «non può 
capire la bellezza della salvezza che ci porta Gesù Cristo: questo tesoro».

«Fratelli — ha detto — noi abbiamo un tesoro: questo di Gesù Cristo salvatore, la croce di Gesù Cristo, 
questo tesoro del quale noi ci vantiamo», ma non dimentichiamo «di confessare anche i peccati» perchè 
solo così «il dialogo è cristiano e cattolico, concreto. Perché la salvezza di Gesù Cristo è concreta». 
«Gesù Cristo non ci ha salvato con un’idea, con un programma intellettuale. Ci ha salvato con la carne, 
con la concretezza della carne. Si è abbassato si è fatto uomo, si è fatto carne fino alla fine.». Un tesoro 
simile lo si può capire e ricevere solo se ci si trasforma in vasi di creta.

Concludendo il Papa ha proposto l’immagine della samaritana. Quella donna che ha parlato con Gesù 
se ne va in fretta quando arrivano i discepoli: «E cosa dice a quelli della città? “Ho trovato un uomo 
che mi ha detto tutto quello che io ho fatto”», che le aveva fatto capire il senso del suo essere vaso di 
creta. Quella donna aveva trovato Gesù Cristo salvatore e quando si trattò di annunciarlo lo fece prima 
parlando del proprio peccato. Spiegò infatti di aver chiesto a Gesù: «Voi sapete chi sono io? e lui mi ha 
detto tutto».

«Io credo — ha concluso il Pontefice — che questa donna sarà in cielo». E per dar conto della sua 
certezza ha citato Manzoni: «”mai ho trovato che il Signore abbia cominciato un miracolo senza finirlo 
bene”. E questo miracolo che lui ha cominciato sicuramente lo ha finito bene nel cielo».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La fretta del cristiano

Sabato, 2013-06-15

La vita cristiana deve essere sempre inquieta e mai tranquillizzante e certo non è «una terapia 
terminale per farci stare in pace fino al cielo». Allora bisogna fare come san Paolo e testimoniare «il 
messaggio della vera riconciliazione», senza preoccuparsi troppo delle statistiche o di fare proseliti: è 
«da pazzi ma è bello», perché «è lo scandalo della croce». Il Papa è tornato a parlare di 
riconciliazione e di ardore apostolico nell’omelia della messa celebrata questa mattina, sabato 15 
giugno, nella cappella della Domus Sanctae Marthae.

Base della riflessione del Pontefice sono state, come di consueto, le letture del giorno, in particolare la 
seconda lettera di Paolo ai Corinzi (5, 14-21), «brano — ha detto — un po’ speciale perché sembra che 
Paolo parta in quarta. È accelerato, va proprio con una certa velocità. L’amore di Cristo ci possiede, ci 
spinge, ci preme. È proprio questa la velocità che ha Paolo: quando vede l’amore di Cristo non può 
rimanere fermo». Così san Paolo è davvero un uomo che ha fretta, con «l’affanno per dirci qualcosa 
d’importante: parla del sì di Gesù, dell’opera di riconciliazione che ha fatto Gesù e anche dell’opera di 
riconciliazione» di Cristo e dell’apostolo.

Papa Francesco ha fatto anche notare come nella pagina paolina «per cinque volte si ripeta la parola 
riconciliazione. Cinque volte: è come un ritornello». Per dire con chiarezza che «Dio ci ha riconciliati 



con lui in Cristo». San Paolo «parla anche con forza e con tenerezza quando dice: io sono un 
ambasciatore in nome di Cristo». Poi Paolo, nel proseguire il suo scritto, sembra quasi inginocchiarsi 
per implorare: «Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» ed è come se 
dicesse «abbassate la guardia» per lasciarvi riconciliare con lui.

«La fretta, la premura di Paolo — ha affermato ancora il Pontefice — mi fa pensare a Maria quando, 
dopo aver ricevuto l’annuncio dell’angelo, parte in fretta per aiutare sua cugina. È la fretta del 
messaggio cristiano. E qui il messaggio è proprio quello della riconciliazione». Il senso della 
riconciliazione non sta semplicemente nel mettere insieme parti diverse e lontane tra loro. «La vera 
riconciliazione è che Dio in Cristo ha preso i nostri peccati e si è fatto peccato per noi. E quando noi 
andiamo a confessarci, per esempio, non è che diciamo il peccato e Dio ci perdona. Noi troviamo Gesù 
Cristo e gli diciamo: questo è tuo e io ti faccio peccato un’altra volta. E a lui piace, perché è stata la sua 
missione: farsi peccato per noi, per liberarci».

È questo «il mistero che faceva andare avanti Paolo con zelo apostolico, perché è una cosa tanto 
meravigliosa: l’amore di Dio che ha consegnato suo figlio alla morte per me. Quando Paolo si trova 
davanti a questa verità dice: ma lui mi ha amato, è andato alla morte per me. È questo il mistero della 
riconciliazione». La vita cristiana — ha spiegato ancora il Pontefice — «cresce su questo pilastro e noi 
un po’ la svalutiamo» quando la riduciamo al fatto che «il cristiano deve fare questo e poi deve credere 
in quello». Si tratta invece di arrivare «a questa verità che ci muove, a questo amore che è dentro la vita 
cristiana: l’amore del Padre che in Cristo riconcilia il mondo. È Dio infatti che riconcilia a sé il mondo 
in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola di riconciliazione. Cristo 
ci ha riconciliato. E questo è l’atteggiamento del cristiano, questa è la pace del cristiano».

I filosofi «dicono che la pace è una certa tranquillità nell’ordine. Tutto ordinato, tranquillo. Quella non 
è la pace cristiana. La pace cristiana — ha insistito Papa Francesco — è una pace inquieta, non è una 
pace tranquilla. È una pace inquieta che va avanti per portare questo messaggio di riconciliazione. La 
pace cristiana ci spinge ad andare avanti e questo è l’inizio, la radice dello zelo apostolico».

E secondo Papa Francesco «lo zelo apostolico non è andare avanti per fare proseliti e fare statistiche: 
quest’anno sono cresciuti i cristiani in tal Paese, i movimenti. Le statistiche sono buone, aiutano, ma 
fare proseliti non è quello che Dio più vuole da noi. Quello che il Signore vuole da noi — ha precisato 
— è proprio l’annuncio della riconciliazione, che è il nucleo del suo messaggio: Cristo si è fatto 
peccato per me e i peccati sono là, nel suo corpo, nel suo animo. Questo è da pazzi, ma è bello: è la 
verità. Questo è lo scandalo della croce».

Il Papa ha concluso la sua omelia chiedendo la grazia che il «Signore ci dia questa premura per 
annunciare Gesù; ci dia la saggezza cristiana, che nacque proprio dal suo fianco trafitto per amore». E 
«ci convinca anche che la vita cristiana non è una terapia terminale per stare in pace fino al cielo. La 
vita cristiana è sulla strada, sulla vita, con questa premura di Paolo. L’amore di Cristo ci possiede, ci 
spinge, ci preme. Con questa emozione che si sente quando uno vede che Dio ci ama».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sì alla vita e no agli idoli: così Papa Francesco alla Messa nella Giornata dell'Evangelium Vitae

Domenica, 2013-06-16



“Seguire la via di Dio conduce alla vita, mentre seguire gli idoli conduce alla morte”. Così ieri il 
Papa in Piazza San Pietro dove ha presieduto la Santa Messa in occasione della Giornata dedicata 
all’"Evangelium Vitae", nell’anno della Fede. Il Santo Padre ha più volte ribadito la misericordia di 
“Dio che vuole la vita, sempre ci perdona”. Migliaia i fedeli presenti, con loro anche le delegazioni 
provenienti da tutto il mondo del "popolo della vita".

L’affetto dei fedeli, immersi nella preghiera del Rosario, ha accolto il Papa che sorridente sulla jeep 
vaticana ha benedetto una piazza festante, poi la Santa Messa e l’omelia di Papa Francesco:

Diciamo sì all’amore e no all’egoismo, diciamo sì alla vita e no alla morte, diciamo sì alla libertà e no 
alla schiavitù dei tanti idoli del nostro tempo; in una parola diciamo sì a Dio, che è amore, vita e libertà, 
e mai delude”.

“Una fede che ci rende liberi e felici” ha ribadito il Papa sottolineando che “solo la fede nel Dio 
Vivente ci salva; nel Dio che in Gesù Cristo ci ha donato la sua vita e con il dono dello Spirito Santo ci 
fa vivere da veri figli di Dio”. E guardando alla liturgia odierna ha evidenziato:

Quando l’uomo vuole affermare se stesso, chiudendosi nel proprio egoismo e mettendosi al posto di 
Dio, finisce per seminare morte. E l’egoismo porta alla menzogna, con cui si cerca di ingannare se 
stessi e il prossimo. Ma Dio non si può ingannare:

Ha parlato del “Dio dei viventi, il Dio che si rende presente nella storia, che libera dalla schiavitù”, 
prima di spiegare il “dono dei Dieci Comandamenti”:

Una strada che Dio ci indica per una vita veramente libera, per una vita piena; non sono un inno al 
“no”: non devi fare questo, non devi fare questo, non devi fare questo. No! Sono un inno, al “sì”, a Dio, 
all’Amore, alla vita. Cari amici, la nostra vita è piena solo in Dio, perché solo Egli è il Vivente!

Il Papa ha evidenziato più volte che “tutta la Scrittura” ci ricorda che Dio è “colui che dona la vita e 
che indica la via della vita piena”.

"Gesù è l’incarnazione del Dio Vivente, Colui che porta la vita, di fronte a tante opere di morte, di 
fronte al peccato, all’egoismo, alla chiusura in se stessi. Gesù accoglie, ama, solleva, incoraggia, 
perdona e dona nuovamente la forza di camminare, ridona vita."

Grande è la “misericordia di Dio” e “sempre ci perdona”, ha ribadito Papa Francesco:

"Dio il Vivente è misericordioso. Siete d’accordo? Diciamolo insieme: Dio, il Vivente è 
misericordioso! Tutti: Dio, il Vivente, è misericordioso. Un’altra volta: Dio, il Vivente, è 
misericordioso!"

“E’ lo Spirito Santo, dono del Cristo Risorto” che “ci introduce nella vita divina come veri figli di 
Dio”, ha proseguito:

"Il cristiano è un uomo spirituale, e questo non significa che sia una persona che vive “nelle nuvole”, 
fuori della realtà, (come se fosse un fantasma), no! Il cristiano è una persona che pensa e agisce nella 
vita quotidiana secondo Dio, una persona che lascia che la sua vita sia animata, nutrita dallo Spirito 
Santo perché sia piena, da veri figli. E questo significa realismo e fecondità. Chi si lascia condurre 



dallo Spirito Santo è realista, sa misurare e valutare la realtà, ed è anche fecondo: la sua vita genera vita 
attorno a sé."

"Spesso l'uomo non sceglie la vita, non accoglie il Vangelo della vita - ha aggiunto - ma si lascia 
guidare da ideologie e logiche" orientate "dall’egoismo, dall’interesse, dal profitto, dal potere, dal 
piacere e non sono dettate dall’amore, dalla ricerca del bene dell’altro”:

E’ la costante illusione di voler costruire la città dell’uomo senza Dio, senza la vita e l’amore di Dio - 
una nuova Torre di Babele; è il pensare che il rifiuto di Dio, del Messaggio di Cristo, del Vangelo della 
vita, porti alla libertà, alla piena realizzazione dell’uomo. Il risultato è che al Dio Vivente vengono 
sostituiti idoli umani e passeggeri, che offrono l’ebbrezza di un momento di libertà, ma che alla fine 
sono portatori di nuove schiavitù e di morte.

“Solo la fede nel Dio Vivente ci salva - ha concluso- nel Dio che in Gesù Cristo ci ha donato la sua vita 
con il dono dello Spirito Santo e fa vivere da veri figli di Dio con la sua misericordia. Questa fede ci 
rende liberi e felici”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E' Gesù il segreto della magnanimità del cristiano

Lunedì, 2013-06-17

Per il cristiano, Gesù è “il tutto” e da qui deriva la sua magnanimità. E’ quanto sottolineato da Papa 
Francesco nella Messa di stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha ribadito che la giustizia che 
porta Gesù è superiore a quella degli scribi, all’occhio per occhio, dente per dente.

“Se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l’altra”. Papa Francesco ha incentrato la sua 
omelia sulle sconvolgenti parole di Gesù rivolte ai suoi discepoli. Quello dello schiaffo, ha osservato il 
Papa, “è diventato un classico per ridere dei cristiani”. Nella vita, ha detto, la “logica normale” ci 
insegna che “dobbiamo lottare, dobbiamo difendere il nostro posto” e se ci danno uno schiaffo “noi ne 
daremo due, così ci difendiamo”. Del resto, ha detto il Papa, quando consiglio ai genitori di riprendere i 
propri figli sempre dico: “Mai sulla guancia”, perché “la guancia è la dignità”. Gesù invece, ha 
proseguito, dopo lo schiaffo sulla guancia va a avanti e dice anche di dare il mantello, spogliarsi di 
tutto.

“La giustizia che Lui porta – ha dunque affermato – è un’altra giustizia totalmente diversa dall’occhio 
per occhio, dente per dente. E’ un’altra giustizia”. E questo, ha osservato, lo possiamo capire quando 
San Paolo parla dei cristiani come “gente che non ha nulla” e “invece possiede tutto”. Ecco allora che 
la sicurezza cristiana è proprio in questo “tutto” che è Gesù. “Il ‘tutto’ - ha soggiunto - è Gesù Cristo. 
Le altre cose sono ‘nulla’ per il cristiano”. Invece, ha avvertito il Papa, “per lo spirito del mondo il 
‘tutto’ sono le cose: le ricchezze, le vanità”, “avere posti in su” e “il ‘nulla’ è Gesù”. Se dunque un 
cristiano può camminare 100 chilometri quando gli chiedono di andare avanti per 10, “è perché per lui 
questo è ‘nulla’” e, con tranquillità, “può dare il mantello quando gli chiedono la tunica”. Ecco qual è 
allora il “segreto della magnanimità cristiana, che sempre va con la mitezza”, è il “tutto”, è Gesù 
Cristo:

“Il cristiano è una persona che allarga il suo cuore, con questa magnanimità, perché ha il ‘tutto’, che è 
Gesù Cristo. Le altre cose sono il ‘nulla’. Sono buone, servono, ma nel momento del confronto sceglie 



sempre il ‘tutto’, con quella mitezza, quella mitezza cristiana che è il segno dei discepoli di Gesù: 
mitezza e magnanimità. E vivere così non è facile, perché davvero ti danno degli schiaffi, eh?, te li 
danno! E su tutte e due le guance. Ma, il cristiano è mite, il cristiano è magnanimo: allarga il suo cuore. 
Ma quando noi troviamo questi cristiani con il cuore ridotto, con il cuore rimpicciolito, che non 
vanno… questo non è cristianesimo: questo è egoismo, mascherato da cristianesimo”.

“Il vero cristiano”, ha detto ancora, “sa risolvere questa opposizione bipolare, questa tensione tra il 
‘tutto’ e il ‘nulla’, come Gesù ci aveva consigliato: 'Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia, e 
l’altro viene, poi'”:

“Il Regno di Dio è il ‘tutto’, l’altro è secondario, non è principale. E tutti gli sbagli cristiani, tutti gli 
sbagli della Chiesa, tutti i nostri sbagli nascono di qua, quando noi diciamo al ‘nulla’ che è il ‘tutto’ e al 
‘tutto’ che, mah, sembra che non conti... Seguire Gesù non è facile, non è facile. Ma neppure è difficile, 
perché nella strada dell’amore il Signore fa le cose in un modo che noi possiamo andare avanti; lo 
stesso Signore ci allarga il cuore”.

E questa è la preghiera che noi dobbiamo fare, ha aggiunto, “davanti a queste proposte dello schiaffo, 
del mantello, dei 100 chilometri”. Dobbiamo pregare il Signore, affinché allarghi “il nostro cuore”, 
affinché “noi siamo magnanimi, siamo miti”, e non lottiamo “per le piccolezze, per i ‘nulla’ di ogni 
giorno”.

“Quando uno fa un’opzione per il ‘nulla’, da quella opzione nascono gli scontri in una famiglia, nelle 
amicizie, con gli amici, nella società, anche; gli scontri che finiscono con la guerra: per il ‘nulla’! Il 
‘nulla’ è seme di guerre, sempre. Perché è seme d’egoismo. Il ‘tutto’ è quello grande, è Gesù. 
Chiediamo al Signore che allarghi il nostro cuore, che ci faccia umili, miti e magnanimi, perché noi 
abbiamo il ‘tutto’ in Lui; e che ci difenda dal fare problemi quotidiani attorno al ‘nulla’”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perdonare i nemici ci fa assomigliare a Gesù

Martedì, 2013-06-18

Amare i nemici è difficile, ma è quello che ci chiede Gesù: è quanto affermato da Papa Francesco 
nella Messa di stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha sottolineato che per perdonare i nostri 
nemici, è fondamentale pregare per loro, pregare il Signore che cambi il loro cuore.

Come possiamo amare i nostri nemici? Nella sua omelia, Papa Francesco ha posto delle domande 
lancinanti, menzionando alcuni drammi dell’umanità. Come si possono amare, si è chiesto, quanti 
“prendono la decisione di fare un bombardamento e ammazzare tante persone”? E ancora, come si 
“possono amare quelli che per amore dei soldi non lasciano che le medicine arrivino agli anziani e li 
lasciano morire”? O quelli che cercano soltanto “il proprio interesse, il proprio potere e fanno tanto 
male”? “Sembra una cosa difficile da fare amare il nemico”, ha osservato, ma Gesù ce lo chiede. La 
liturgia di questi giorni, ha proseguito, ci propone proprio questo “aggiornamento della legge che fa 
Gesù”, dalla legge del Monte Sinai alla Legge del Monte della Beatitudini. Ed ha sottolineato che tutti 
noi abbiamo nemici, ma infondo noi stessi possiamo diventare nemici degli altri:

“Anche noi tante volte diventiamo nemici di altri: non vogliamo loro bene. E Gesù ci dice che noi 
dobbiamo amare i nemici! E questo non è facile! Non è facile… Anche pensiamo che Gesù ci chiede 



troppo! Lasciamo questo per le suore di clausura, che sono sante; lasciamo questo per qualche anima 
santa, ma per la vita comune questo non va. E questo deve andare! Gesù dice: ‘No, dobbiamo fare 
questo! Perché al contrario voi siete come i pubblicani, come i pagani. Non siete cristiani’”.

Come possiamo dunque amare i nostri nemici? Gesù, ha detto Papa Francesco, "ci dice due cose": 
innanzitutto guardare al Padre che “fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni” e “fa piovere sui giusti e gli 
ingiusti”. Dio “ha amore per tutti”. E poi, ha continuato, Gesù ci dice di essere “perfetti come è perfetto 
il Padre Celeste”, “imitare il Padre con quella perfezione dell’amore”. Gesù, ha soggiunto, “perdona i 
suoi nemici”, “fa tutto per perdonarli”. Vendicarsi invece, ha avvertito, non è cristiano. Ma come 
possiamo dunque riuscire ad amare i nostri nemici? Pregando. “Quando uno prega per quello che ci fa 
soffrire – ha affermato il Papa – è come se il Signore viene con l’olio e prepara i nostri cuori alla pace”:

“Pregare! E’ quello che Gesù ci consiglia: ‘Pregate per i vostri nemici! Pregate per quelli che vi 
perseguitano! Pregate!’. E dire a Dio: ‘Cambiagli il cuore. Ha un cuore di pietra, ma cambialo, dagli un 
cuore di carne, che senta bene e che ami’. Soltanto lascio questa domanda e ciascuno di noi risponde 
nel suo cuore: ‘Io prego per i miei nemici? Io prego per quelli che non mi vogliono bene?’ Se noi 
diciamo di ‘sì’, io dirò: ‘Vai avanti, prega di più, quella è una buona strada’. Se la risposta è ‘no’, il 
Signore dice: ‘Poveretto. Anche tu sei nemico degli altri!’. Pregare perché il Signore cambi il cuore di 
quelli. Anche possiamo dire: ‘Ma questo me ne ha fatta una grossa’, o questi hanno fatto cose cattive e 
questo impoverisce le persone, impoverisce l’umanità. E con questo argomento vogliamo portare avanti 
la vendetta o quell’occhio per occhio, dente per dente”.

E’ vero, ha ribadito Papa Francesco, l’amore per i nemici “ci impoverisce”. Ma “ci fa poveri” come 
Gesù “quando è venuto da noi, si è abbassato e si è fatto povero” per noi. Qualcuno, ha osservato, 
potrebbe dire che questo non è un buon affare “se il nemico mi fa più povero” e certo, “secondo i criteri 
del mondo non è un buon affare”. Ma questa, ha detto, è “la strada che ha fatto Gesù”, che da ricco si è 
fatto povero per noi. In quella povertà, “in quell’abbassamento di Gesù – ha sottolineato – c’è la grazia 
che ci ha giustificati tutti, ci ha fatto ricchi”. E’ il “mistero di salvezza”:

“Col perdono, con l’amore al nemico, noi diventiamo più poveri: l’amore ci impoverisce, ma quella 
povertà è seme di fecondità e di amore per gli altri. Come la povertà di Gesù è diventata grazia di 
salvezza per tutti noi, ricchezza… Noi che siamo oggi alla Messa, pensiamo ai nostri nemici a quelli 
che non ci vogliono bene: sarebbe bello che offrissimo la Messa per loro: Gesù, il sacrificio di Gesù, 
per loro, per loro che non ci amano. E anche per noi, perché il Signore ci insegni questa saggezza tanto 
difficile, ma tanto bella perché ci fa assomigliare al Padre, al nostro Padre e fa uscire il sole per tutti, 
buoni e cattivi. E ci fa assomigliare al Figlio, a Gesù, che nel suo abbassamento si è fatto povero per 
arricchirci, a noi, con la sua povertà”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non siate ipocriti e moralisti, ma magnanimi e larghi di cuore

Mercoledì, 2013-06-19

Il cristianesimo non è una “casistica” di precetti: questa concezione impedisce di comprendere e 
vivere che Dio è gioia e magnanimità. Papa Francesco lo ha ribadito alla Messa celebrata stamattina 
in Casa S. Marta.



Gli ipocriti che “portano il popolo di Dio su una strada senza uscita”: sono costoro i protagonisti del 
Vangelo di oggi e dell’omelia di Papa Francesco. Il Pontefice riflette sul celebre brano di Matteo che 
presenta il contrasto tra il comportamento di scribi e farisei – che si pavoneggiano in pubblico quando 
fanno l’elemosina, la preghiera e il digiuno – e quello che invece Gesù indica ai discepoli come il 
giusto atteggiamento da assumere nelle medesime circostanze, e cioè il “segreto”, la discrezione gradita 
e premiata da Dio. In particolare, oltre alla vanità di scribi e farisei, Papa Francesco stigmatizza il loro 
imporre ai fedeli “tanti precetti”. Li definisce “ipocriti della casistica”, “intellettuali senza talento” che 
“non hanno l’intelligenza di trovare Dio, di spiegare Dio con intelligenza”, e così facendo impediscono 
a se stessi e agli altri l’ingresso nel Regno di Dio:

“Gesù lo dice: ‘Non entrate voi e non lasciate entrare gli altri’. Sono eticisti senza bontà, non sanno 
cosa sia la bontà. Ma sì, sono eticisti, eh? ‘Si deve far questo, questo, questo...’ Ti riempiono di 
precetti, ma senza bontà. E quelli delle filatterie che si addossano tanti drappi, tante cose, per fare un 
po’ finta di essere maestosi, perfetti, non hanno il senso della bellezza. Non hanno il senso della 
bellezza. Arrivano soltanto ad una bellezza da museo. Intellettuali senza talento, eticisti senza bontà, 
portatori di bellezze da museo. Questi sono gli ipocriti, ai quali Gesù rimprovera tanto”.

“Ma non finisce qua”, prosegue Papa Francesco. “Nel Vangelo di oggi – osserva – il Signore parla di 
un’altra classe di ipocriti, quelli che vanno sul sacro”:

“Il Signore parla del digiuno, della preghiera, dell’elemosina: i tre pilastri della pietà cristiana, della 
conversione interiore, che la Chiesa ci propone a noi tutti nella Quaresima. Anche su questa strada ci 
sono gli ipocriti, che si pavoneggiano nel fare il digiuno, nel dare l’elemosina, nel pregare. Io penso che 
quando l’ipocrisia arriva a quel punto della relazione con Dio, noi stiamo abbastanza vicini al peccato 
contro lo Spirito Santo. Questi non sanno di bellezza, questi non sanno d’amore, questi non sanno di 
verità: sono piccoli, vili”.

“Pensiamo all’ipocrisia nella Chiesa: quanto male ci fa a tutti”, riconosce con schiettezza Papa 
Francesco. Che invece indica come “icona” da imitare un personaggio descritto in un altro passo del 
Vangelo. Si tratta del pubblicano che con umile semplicità prega dicendo: “Abbi pietà di me, Signore, 
che sono un peccatore”. “Questa – afferma il Papa – è la preghiera che dobbiamo fare tutti i giorni, 
nella consapevolezza che siamo peccatori”, ma “con peccati concreti, non teorici”. E' questa preghiera, 
conclude, che ci aiuterà a percorrere “la strada contraria” all’ipocrisia, tentazione – ricorda – che “tutti 
noi abbiamo”:

“Ma tutti noi abbiamo pure la grazia, la grazia che viene da Gesù Cristo: la grazia della gioia; la grazia 
della magnanimità, della larghezza. L’ipocrita non sa cosa sia gioia, non sa cosa sia larghezza, non sa 
cosa sia magnanimità”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non possiamo pregare il Padre, se abbiamo nemici nel nostro cuore

Giovedì, 2013-06-20

Per pregare il Padre Nostro dobbiamo avere il cuore in pace con i nostri fratelli. E’ quanto affermato, 
stamani, da Papa Francesco nella Messa alla Casa Santa Marta. Il Papa ha sottolineato che noi 
crediamo in un Dio che è Padre, è “vicinissimo” a noi, non è anonimo, non è “un Dio cosmico”.



La preghiera non è magia, ma affidarsi all’abbraccio del Padre. Papa Francesco ha incentrato la sua 
omelia sulla preghiera del “Padre Nostro” insegnata da Gesù ai discepoli, di cui narra il Vangelo 
odierno. Gesù, ha detto, ci dà subito un consiglio nella preghiera: “non sprecare parole, non fare 
rumore”, “il rumore della mondanità, i rumori della vanità”. Ed ha avvertito che la “preghiera non è una 
cosa magica, non si fa magia con la preghiera”. Qualcuno, ha proseguito, mi dice che quando uno va da 
uno “stregone” gli dice tante parole per guarirlo. Ma quello “è pagano”. Noi, ci insegna Gesù, “non 
dobbiamo andare con tante parole da Lui”, perché “Lui sa tutto”. E aggiunge: la prima parola è 
“Padre”, questa “è la chiave della preghiera”. “Senza dire, senza sentire questa parola – ha avvertito – 
non si può pregare”:

“A chi prego? Al Dio Onnipotente? Troppo lontano. Ah, questo io non lo sento. Gesù neppure lo 
sentiva. A chi prego? Al Dio cosmico? Un po’ abituale, in questi giorni, no?... pregare il Dio cosmico, 
no? Questa modalità politeista che arriva con questa cultura light … Tu devi pregare il Padre! E’ una 
parola forte, ‘Padre’. Tu devi pregare quello che ti ha generato, che ti ha dato la vita, a te. Non a tutti: a 
tutti è troppo anonimo. A te. A me. E anche quello che ti accompagna nel tuo cammino: conosce tutta 
la tua vita. Tutto: quello che è buono e quello che non è tanto buono. Conosce tutto. Se non 
incominciamo la preghiera con questa parola, non detta dalle labbra, ma detta dal cuore, non possiamo 
pregare in cristiano”.

“Padre”, ha ribadito, “è una parola forte” ma “apre le porte”. Al momento del sacrificio, ha detto il 
Papa, Isacco si accorge che “qualcosa non andava”, perché “mancava la pecorella”, ma si fida di suo 
padre e “la sua preoccupazione” l’ha “buttata nel cuore di suo padre”. E ancora: “padre” è la parola che 
ha pensato di dire “quel figlio” che se n’è andato via con l’eredità “e poi voleva tornare a casa”. E quel 
padre “lo vede venire e va di corsa” da lui, “gli si getta al collo”, “per cadere su di lui d’amore”. 
“Padre, ho peccato”: è questa, ha ribadito il Papa, “la chiave di ogni preghiera, sentirsi amati da un 
padre”:

“Abbiamo un Padre. Vicinissimo, eh!, che ci abbraccia … Tutti questi affanni, preoccupazioni che noi 
possiamo avere, lasciamoli al Padre: Lui sa di cosa abbiamo bisogno. Ma, Padre, che? Padre mio? No: 
Padre nostro! Perché io non sono figlio unico, nessuno di noi, e se io non posso essere fratello, 
difficilmente potrò diventare figlio di questo Padre, perché è un padre di tutti. Mio, sicuro, ma anche 
degli altri, dei miei fratelli. E se io non sono in pace con i miei fratelli, non posso dire ‘Padre’ a Lui”.

Così, ha aggiunto, si spiega il fatto che Gesù dopo averci insegnato il Padre Nostro, sottolinei che se 
noi non perdoneremo gli altri, neanche il Padre perdonerà le nostre colpe. “E’ tanto difficile perdonare 
gli altri – ha constatato – è difficile davvero, perché noi sempre abbiamo quel rammarico dentro”. 
Pensiamo: “Me l’hai fatta, aspetta un po’… per ridargli il favore che mi aveva fatto”:

“Eh no, non si può pregare con nemici nel cuore, con fratelli e nemici nel cuore: non si può pregare. 
Questo è difficile: sì, è difficile, non è facile. ‘Padre, io non posso dire Padre, non mi viene’. E’ vero: 
questo io lo capisco. ‘Non posso dire nostro, perché questo mi ha fatto questo, quello e …’ non si può! 
‘Questi devono andare all’inferno, no?, non sono dei miei!’. E’ vero, non è facile. Ma Gesù ci ha 
promesso lo Spirito Santo: è Lui che ci insegna, da dentro, dal cuore, come dire ‘Padre’ e come dire 
‘nostro’. Chiediamo oggi allo Spirito Santo che ci insegni a dire ‘Padre’ e a poter dire ‘nostro’, facendo 
la pace con tutti i nostri nemici”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Il Signore ci aiuti ad accumulare tesori che ci salvano il cuore

Venerdì, 2013-06-21

Chiedere a Dio la grazia di un cuore che sappia amare e non si lasci sviare da tesori inutili. È la 
sostanza dell’omelia tenuta questa mattina da Papa Francesco a Casa S. Marta.

La caccia all’unico tesoro che si può portare con sé nella vita dopo la vita è la ragion d’essere di un 
cristiano. È la ragion d’essere che Gesù spiega ai discepoli, nel brano riportato oggi nel Vangelo di 
Matteo: “Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore”. Il problema, spiega Papa Francesco, sta nel 
non confondere le ricchezze. Ci sono “tesori rischiosi” che seducono “ma che dobbiamo lasciare”, 
quelli accumulati durante la vita e che la morte vanifica. Constata con lieve ironia il Papa: “Io non ho 
mai visto un camion da trasloco dietro un corteo funebre, mai”. Ma c’è anche un tesoro che “possiamo 
portare con noi”, un tesoro che nessuno può rapinare, che non è – afferma – “quello che hai risparmiato 
per te”, ma “quello che hai dato agli altri”:

“Quel tesoro che noi abbiamo dato agli altri, quello lo portiamo. E quello sarà il nostro merito – fra 
virgolette, ma è il nostro ‘merito’ di Gesù Cristo in noi! E quello dobbiamo portarlo. E’ quello che il 
Signore ci lascia portare. L’amore, la carità, il servizio, la pazienza, la bontà, la tenerezza sono tesori 
bellissimi: quelli portiamo. Gli altri no”.

Dunque, come asserisce il Vangelo, il tesoro che vale agli occhi di Dio è quello che già dalla terra si è 
accumulato in cielo. Ma Gesù, rileva Papa Francesco, fa un passo oltre: lega il tesoro al “cuore”, crea 
un “rapporto” fra i due termini. Questo, soggiunge, perché il nostro “è un cuore inquieto”, che il 
Signore “ha fatto così per cercare Lui”:

“Il Signore ci ha fatto inquieti per cercarlo, per trovarlo, per crescere. Ma se il nostro tesoro è un tesoro 
che non è vicino al Signore, che non è dal Signore, il nostro cuore diventa inquieto per cose che non 
vanno, per questi tesori… Tanta gente, anche noi siamo inquieti… Per avere questo, per arrivare a 
questo alla fine il nostro cuore si stanca, mai è pieno: si stanca, diventa pigro, diventa un cuore senza 
amore. La stanchezza del cuore. Pensiamo a quello. Io cosa ho: un cuore stanco, che soltanto vuol 
sistemarsi, tre-quattro cose, un bel conto in banca, questo, quell’altro? O un cuore inquieto, che sempre 
cerca di più le cose che non può avere, le cose del Signore? Questa inquietudine del cuore bisogna 
curarla sempre”.

A questo punto, prosegue Papa Francesco, Cristo chiama in causa anche l’“occhio”, che è simbolo 
“dell’intenzione del cuore” e che si riflette sul corpo: un “cuore che ama” rende il corpo “luminoso”, un 
“cuore cattivo” lo rende buio. Dal contrasto luce-tenebre, nota il Papa, dipende “il nostro giudizio sulle 
cose”, come peraltro dimostra il fatto che da un “cuore di pietra”, “attaccato a un tesoro della terra” – a 
“un tesoro egoista” che può diventare anche un tesoro “dell’odio” – “vengono le guerre…”. Invece, è la 
preghiera finale del Papa, per intercessione di S. Luigi Gonzaga che oggi la Chiesa ricorda, chiediamo 
“la grazia di un cuore nuovo”, un “cuore di carne”:

“Tutti questi pezzi di cuore che sono di pietra, il Signore li faccia umani, con quella inquietudine, con 
quell’ansia buona di andare avanti, cercando Lui e lasciandosi cercare da Lui. Che il Signore ci cambi 
il cuore! E così ci salverà. Ci salverà dai tesori che non possono aiutarci nell’incontro con Lui, nel 
servizio agli altri, e anche ci darà la luce per conoscere e giudicare secondo il vero tesoro: la sua verità. 



Il Signore ci cambi il cuore per cercare il vero tesoro e così diventare persone luminose e non persone 
delle tenebre”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papa Francesco ai nunzi apostolici: siate pastori, no a borghesia dello spirito e della vita

2013-06-21

Amare la Chiesa e il Paese, che si è chiamati a servire, attraverso la mortificazione, il sacrificio, il 
distacco da se stessi, attraverso un costante rapporto con il Signore. Così si è espresso Papa 
Francesco con i rappresentati pontifici ricevuti in Sala Clementina. Il Santo Padre ha ribadito la 
centralità della testimonianza di amore e la necessità di fuggire da quella che ha definito la 
“borghesia dello spirito e della vita”. 

"La vostra è una vita spesso difficile, a volte in luoghi di conflitto (...) Quanto dolore, quanta 
sofferenza! Un continuo pellegrinaggio senza la possibilità di mettere radici in un posto, in una cultura, 
in una specifica realtà ecclesiale. Ma è una vita che cammina verso le promesse e le saluta da lontano. 
Una vita in cammino, ma sempre con Gesù Cristo che vi tiene per mano".

Il Papa si stringe con l’affetto che lui stesso definisce “del cuore”, “non formale”, ai rappresentanti 
pontifici, li chiama “mediatori” costruttori di “comunione”. Con il suo discorso si “mette accanto a 
ciascuno”. Sottolinea l’impegno, la mobilità da un “continente all’altro”. "La vostra è una vita di 
nomadi”, puntualizza stilando il parallelo con Abramo, “uomo di fede in cammino” che dice si a Dio:

"Questo comporta due elementi, a mio parere. Anzitutto la mortificazione, perché davvero andare con 
la valigia in mano è una mortificazione, no?, il sacrificio di spogliarsi di cose, di amici, di legami e 
iniziare sempre di nuovo. E questo non è facile; è vivere nel provvisorio, uscendo da se stessi, senza 
avere un luogo dove mettere radici, una comunità stabile, eppure amando la Chiesa e il Paese che siete 
chiamati a servire".

Papa Francesco ha sottolineato la necessità di professionalità, ma soprattutto la prossimità con le 
persone, l’imprescindibilità della ricerca, dell’affidamento al Signore. “Lui è il bene promesso - ha 
rimarcato - Questo non deve sembrarci mai qualcosa di scontato”. Da qui, la testimonianza di Cristo 
“bene prezioso da comunicare, da annunciare, da rappresentare”:

"I beni, le prospettive di questo mondo finiscono per deludere, spingono a non accontentarsi mai; il 
Signore è il bene che non delude. L’unico che non delude. E questo esige un distacco da se stessi che si 
può raggiungere solo con un costante rapporto con il Signore e l’unificazione della vita attorno a 
Cristo. E questo si chiama familiarità con Gesù. La familiarità con Gesù Cristo dev’essere l’alimento 
quotidiano del rappresentante pontificio, perché è l’alimento che nasce dalla memoria del primo 
incontro con Lui e perché costituisce anche l’espressione quotidiana di fedeltà alla sua chiamata".

La familiarità con Gesù Cristo – spiega il Papa – nella preghiera, nella celebrazione eucaristica, nel 
servizio della carità”. Poi, precisa, c’è sempre il pericolo, anche per gli uomini di Chiesa, di cedere 
nella “mondanità spirituale”:



"Cedere allo spirito del mondo, che conduce ad agire per la propria realizzazione e non per la gloria di 
Dio, a quella sorta di 'borghesia dello spirito e della vita' che spinge ad adagiarsi, a ricercare una vita 
comoda e tranquilla".

Citando il discernimento del Beato Giovanni XXIII, ha parlato di “fogliame inutile” o di “andare diritto 
all’essenziale, che è Cristo e il suo Vangelo”, "altrimenti – ha evidenziato – si rischia di volgere al 
ridicolo una missione santa":

"Cedere allo spirito mondano espone soprattutto noi Pastori al ridicolo. Potremo forse ricevere qualche 
applauso, ma quegli stessi che sembreranno approvarci, poi ci criticheranno alle spalle":

“Fate sempre tutto con profondo amore!”, ha più volte detto, “nella carità“, con “professionalità”. 
“Ricercate sempre il bene, il bene di tutti, il bene della Chiesa e di ogni persona”, ha proseguito. Poi, la 
raccomandazione relativa “al delicato compito di realizzare l’indagine per le nomine episcopali”:

"Siate attenti che i candidati siano Pastori vicini alla gente: questo è il primo criterio. Pastori vicini alla 
gente (…) Che siano padri e fratelli, siano miti, pazienti e misericordiosi; che amino la povertà, 
interiore come libertà per il Signore e anche esteriore come semplicità e austerità di vita, che non 
abbiano una psicologia da “Principi”. Siate attenti che non siano ambiziosi, che non ricerchino 
l’episcopato".

“Siano capaci” di sorvegliare, ha aggiunto Papa Francesco, di vigilare, di proteggere il “gregge” che 
sarà loro affidato. “Il vescovo è quello che fa la veglia, che siano capaci di vegliare”:

"I Pastori sappiano essere davanti al gregge per indicare la strada, in mezzo al gregge per mantenerlo 
unito, dietro al gregge per evitare che qualcuno rimanga indietro e perché lo stesso gregge ha, per così 
dire, il fiuto nel trovare la strada".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 I pilastri della salvezza cristiana

Sabato, 22 giugno 2013

Ricchezze e preoccupazioni del mondo rendono dimentichi del passato, confusi nel presente, incerti sul  
futuro. Fanno cioè perdere di vista i tre pilastri su cui si fonda la storia della salvezza cristiana: un 
Padre che, nel passato, ci ha eletti; che ci ha fatto una promessa per il nostro futuro, e al quale 
abbiamo dato risposta stringendo con lui, nel presente, un’alleanza. 

L’omelia del Papa si è sviluppata sul racconto proposto dal vangelo di Matteo (6, 24-34), là dove si 
parla delle raccomandazioni di Gesù ai discepoli: «quando dice: “Nessuno può servire due padroni 
perché odierà l’uno e amerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza”. E poi continua: “Perciò io vi 
dico non preoccupatevi per la vostra vita, per ciò che mangerete, per ciò che berrete”». «A capire 
questo ci aiuta — ha detto il Pontefice — il capitolo 13 di san Matteo, che racconta quando Gesù 
spiega ai discepoli la parabola del seminatore. Dice che il seme che è caduto su una terra con le spine, 
viene soffocato. Ma chi lo soffoca? Gesù dice: “le ricchezze e le preoccupazioni del mondo”. Si vede 
che Gesù aveva un’idea chiara su questo».



Dunque «le ricchezze e le preoccupazioni del mondo — ha puntualizzato il Santo Padre — soffocano la 
Parola di Dio. E non la lasciano crescere. E la Parola muore perché non è custodita, è soffocata. In quel 
caso si serve la ricchezza o la preoccupazione del mondo, ma non la Parola di Dio».

Dopo aver fatto notare che Gesù, nelle sue spiegazioni ai discepoli, introduce l’elemento temporale, il 
Papa si è chiesto: «Cosa fanno in noi le ricchezze e cosa fanno le preoccupazioni?». «Semplicemente ci 
tolgono dal tempo», ha risposto spiegando poi: «Tutta la nostra vita è fissata su tre pilastri: uno nel 
passato, uno nel presente e l’altro nel futuro. E questo è chiaro nella Bibbia : il pilastro del passato è 
l’elezione. Il Signore ci ha eletti. Ognuno di noi può dire: “Il Signore mi ha eletto, mi ha amato, mi ha 
detto vieni e nel battesimo mi ha eletto per seguire una strada, la strada cristiana”». Il futuro è la 
promessa che Gesù ha fatto agli uomini: «Mi ha eletto — ha spiegato ancora il vescovo di Roma — per 
camminare verso una promessa, ci ha fatto una promessa». Infine, il presente «è la nostra risposta a 
questo Dio tanto buono che mi ha eletto, che mi fa una promessa e che mi propone un’alleanza; e io 
faccio un’alleanza con lui».

Elezione, promessa, alleanza sono dunque i tre pilastri di tutta la storia della salvezza. Ma può 
succedere a volte che «quando il nostro cuore entra in questo che Gesù ci spiega — ha aggiunto il 
Santo Padre — taglia il tempo. Taglia il passato, taglia il futuro e si confonde nel presente». Ciò accade 
perché a colui «che è attaccato alle ricchezze non interessa il passato, né il futuro, ha tutto. La ricchezza 
è un idolo. Egli non ha bisogno di un passato, di una promessa, di una elezione, di futuro, di niente. Ciò 
di cui si preoccupa è quello che può succedere»; perciò «taglia il suo rapporto con il futuro», che per lui 
diventa «futuribile». Ma certo non lo orienta verso una promessa e perciò resta confuso, solo. «Per 
questo Gesù ci dice: “O Dio o la ricchezza, o il regno di Dio e la sua giustizia o le preoccupazioni”. 
Semplicemente ci invita ad andare sulla strada di quel dono tanto grande che ci ha dato: essere i suoi 
eletti. Con il battesimo siamo eletti in amore», ha affermato il Pontefice.

«Non tagliamo con il passato; abbiamo un Padre che ci ha messo in cammino. E anche il futuro è 
gioiosio perché camminiamo verso una promessa e le preoccupazioni non vengono fuori. Il Signore è 
fedele, non delude. E perciò andiamo» è stata l’esortazione del Papa. Per quanto riguarda il presente, 
«facciamo quello che possiamo ma in concreto, senza illusioni e senza dimenticare che abbiamo un 
Padre nel passato il quale ci ha eletti».

Dunque, ha aggiunto Papa Francesco, «ricordiamo bene: il seme che cade tra le spine è soffocato, è 
soffocato dalle ricchezze e dalle preoccupazioni del mondo»: due elementi che fanno dimenticare il 
passato e il futuro. Così «abbiamo un Padre, ma viviamo come se non l’avessimo» e abbiamo un futuro 
incerto. In questo modo anche il presente «è qualcosa che non va». Ma è proprio per questo, ha poi 
rassicurato il Pontefice, che «dobbiamo confidare nel Signore il quale dice: “Tranquilli, cercate il 
Regno di Dio, la sua giustizia. Tutto l’altro verrà”». Concludendo l’omelia il Papa ha esortato a 
chiedere al Signore la grazia di non sbagliare dando peso alle preoccupazioni e all’idolatria delle 
ricchezze, ma ricordando sempre che «abbiamo un Padre che ci ha eletti e che ci promette qualcosa di 
buono»; dobbiamo dunque «camminare verso quella promessa prendendo il presente così come viene».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 L'esempio di Giovanni voce della Parola

Lunedì, 24 giugno 2013



Una Chiesa ispirata alla figura di Giovanni il Battista: che «esiste per proclamare, per essere voce di 
una parola, del suo sposo che è la parola» e «per proclamare questa parola fino al martirio» per mano 
«dei più superbi della terra». L’ha proposta Papa Francesco durante la messa celebrata nella cappella 
della Domus Sanctae Marthae, stamane, lunedì 24 giugno, festa liturgica della natività del santo, che la 
Chiesa venera come «l’uomo più grande nato da donna». Con il Pontefice ha concelebrato, tra gli altri, 
il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e della Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra, che accompagnava un gruppo di officiali e collaboratori delle due 
realtà. Tra i presenti anche un gruppo dell’Ufficio filatelico e numismatico del Governatorato dello 
Stato della Città del Vaticano.

Tutta la riflessione del Santo Padre è stata incentrata su questo parallelismo, perché «la Chiesa ha 
qualcosa di Giovanni», sebbene — ha messo subito in guardia — sia difficile delineare la sua figura. 
Del resto «Gesù dice che è l’uomo più grande che sia nato»; ma se poi «vediamo cosa fa» e «pensiamo 
alla sua vita», ha fatto notare Papa Francesco, ci si accorge che «è un profeta che è passato, un uomo 
che è stato grande», prima di finire tragicamente.

Ecco allora l’invito a domandarsi chi sia veramente Giovanni, lasciando la parola al protagonista 
stesso. Egli, infatti quando «gli scribi, i farisei, vanno a chiedergli di spiegare meglio chi fosse», 
risponde chiaramente: «Io non sono il Messia. Io sono una voce, una voce nel deserto». Di 
conseguenza la prima cosa che si capisce è che «il deserto» sono i suoi interlocutori; gente con «un 
cuore così, senza niente», li ha definiti il Pontefice. Mentre lui è «la voce, una voce senza parola, 
perché la parola non è lui, è un altro. Lui è quello che parla, ma non dice; quello che predica su un altro 
che verrà dopo». In tutto questo — ha spiegato il Papa — c’è «il mistero di Giovanni» che «mai si 
impadronisce della parola; la parola è un altro. E Giovanni è quello che indica, quello che insegna», 
utilizzando i termini «dietro di me... io non sono quello che voi pensate; ecco viene dopo di me uno al 
quale io non sono degno di allacciare i sandali». Dunque «la parola non c’è», c’è invece «una voce che 
indica un altro». Tutto il senso della sua vita «è indicare un altro».

Proseguendo nella sua omelia Papa Francesco ha poi evidenziato come la Chiesa scelga per la festa di 
san Giovanni «i giorni più lunghi dell’anno; i giorni che hanno più luce, perché nelle tenebre di quel 
tempo Giovanni era l’uomo della luce: non una luce propria, ma una luce riflessa. Come una luna. E 
quando Gesù cominciò a predicare», la luce di Giovanni iniziò ad affievolirsi, «a diminuire, ad andare 
giù». Egli stesso lo dice chiaramente parlando della propria missione: «È necessario che lui cresca e io 
venga meno».

Riassumendo, quindi: «Voce, non parola; luce, ma non propria, Giovanni sembra essere niente». Ecco 
svelata “la vocazione” del Battista, ha affermato il Pontefice: «Annientarsi. E quando noi 
contempliamo la vita di quest’uomo tanto grande, tanto potente — tutti credevano che fosse il Messia 
— quando contempliamo come questa vita si annienta fino al buio di un carcere, contempliamo un 
mistero» enorme. Infatti, ha proseguito, «noi non sappiamo come sono stati» i suoi ultimi giorni. È noto 
solo che è stato ucciso e che la sua testa è finita «su un vassoio come grande regalo da una ballerina a 
un’adultera. Credo che più di così non si possa andare giù, annientarsi».

Però sappiamo quello che è successo prima, durante il tempo trascorso nel carcere: conosciamo «quei 
dubbi, quell’angoscia che lui aveva»; al punto da chiamare i suoi discepoli e mandarli «a fare la 
domanda alla parola: sei tu o dobbiamo aspettare un altro?». Perché non gli fu risparmiato nemmeno «il 
buio, il dolore sulla sua vita»: la mia vita ha un senso o ho sbagliato?



Insomma, ha detto il Papa, il Battista poteva vantarsi, sentirsi importante, ma non lo ha fatto: egli 
«indicava soltanto, si sentiva voce e non parola». Questo è per Papa Francesco «il segreto di 
Giovanni». Egli «non ha voluto essere un ideologo». È stato un «uomo che si è negato a se stesso, 
perché la parola» crescesse. Ecco allora l’attualità del suo insegnamento: «Noi come Chiesa possiamo 
chiedere oggi la grazia — ha auspicato il Santo Padre — di non diventare una Chiesa ideologizzata», 
per essere invece «soltanto la Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans», ha detto citando 
l’incipit della costituzione conciliare sulla divina rivelazione. Una «Chiesa che ascolta religiosamente 
la parola di Gesù e la proclama con coraggio»; una «Chiesa senza ideologie, senza vita propria»; una 
«Chiesa che è mysterium lunae, che ha luce dal suo sposo» e che deve affievolire la propria luce perché 
a risplendere sia la luce di Cristo. Non ha dubbi Papa Francesco: «Il modello che ci offre oggi 
Giovanni» è quello di «una Chiesa sempre al servizio della Parola; una Chiesa che mai prenda niente 
per se stessa». E poiché nella colletta e nella preghiera dei fedeli era stata invocata «la grazia della 
gioia», ed era stato «chiesto al Signore di allietare questa Chiesa nel suo servizio alla parola, di essere 
voce di questa parola, di predicare questa parola», il Pontefice ha esortato a invocare «la grazia di 
imitare Giovanni: senza idee proprie, senza un vangelo preso come proprietà»; per essere «soltanto una 
Chiesa voce che indica la parola, fino al martirio».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 La chiamata di Abramo

Martedì, 25 giugno 2013

La strada per la pace in Medio Oriente è quella indicata dalla «saggezza» di Abramo, padre comune 
nella fede per ebrei, cristiani e musulmani. Lo ha detto Papa Francesco nella messa celebrata nella 
cappella della Domus Sanctae Marthae martedì 25 giugno, riferendosi alla «lotta per la terra» tra 
Abramo e Lot, raccontata al capitolo 13 della Genesi (2.5-18). «Quando io leggo questo, penso al 
Medio Oriente e chiedo tanto al Signore che ci dia a tutti la saggezza, questa saggezza: non litighiamo 
— tu di qua e io di là — per la pace» ha detto all’inizio dell’omelia. E Abramo, ha aggiunto, ci ricorda  
anche che «nessuno è cristiano per caso» perché Dio ci chiama per nome e con «una promessa».

C’è una promessa, ha ricordato il Pontefice, alla radice della storia di Abramo che è pronto a lasciare la 
sua terra «per andare non sapeva dove, ma dove il Signore gli avrebbe detto». Il Santo Padre ha 
ripercorso le sue vicissitudini, il passaggio in Egitto e, appunto, la disputa e poi la pace con Lot per la 
questione della terra. Papa Francesco ha ripetuto le bellissime parole della Genesi: «Allora il Signore 
disse ad Abramo: “Alza gli occhi e, dal luogo dove tu stai, spingi lo sguardo verso il settentrione e il 
mezzogiorno”, dappertutto, tutto è tuo, tutto sarà tuo, della tua discendenza». E, ha aggiunto, 
«quest’uomo, forse già novantenne, guarda tutto e crede alla parola di Dio che lo ha invitato a uscire 
dalla sua terra. Crede. E poi va a stabilirsi alle Querce di Mamre, il posto dove il Signore gli parlerà 
tante volte».

Abramo, ha sottolineato il Pontefice, «parte dalla sua terra con una promessa. Tutto il suo cammino è 
andare verso questa promessa. E il suo percorso è anche un modello del nostro percorso. Dio chiama 
Abramo, una persona, e di questa persona fa un popolo. Se noi andiamo al libro della Genesi, all’inizio, 
alla creazione, possiamo trovare che Dio crea le stelle, crea le piante, crea gli animali». Tutto al plurale. 
Ma «crea l’uomo: singolare. Uno. Dio parla a noi sempre al singolare, perché ci ha creati a sua 
immagine e somiglianza. E Dio ci parla al singolare e ha parlato ad Abramo, gli ha fatto una promessa 
e lo ha invitato a uscire dalla sua terra».



Anche «noi cristiani — ha proseguito il Papa — siamo stati chiamati al singolare. Nessuno di noi è 
cristiano per puro caso: nessuno. C’è una chiamata a te, a te, a te». È una chiamata «con il nome, con 
una promessa: vai avanti, io sono con te, io cammino affianco a te».

«Questo — ha spiegato — lo sapeva pure Gesù che nei momenti più difficili si rivolge al Padre», come 
accade «nell’orto degli ulivi. E alla fine, quando sente quel buio tanto profondo», dice: «Padre, perché 
mi hai abbandonato?». Dunque, «sempre in rapporto al Padre che lo ha chiamato e lo ha inviato. E, 
anche quando ci lascia nel giorno dell’Ascensione, ci dice quella bella parola: io sarò tutti i giorni con 
voi, accanto a voi: accanto a te, accanto a te, accanto a te. Sempre».

«Dio ci accompagna, Dio ci chiama per nome, Dio ci promette una discendenza» ha ricordato ancora il 
Pontefice. «E questa è la sicurezza del cristiano: non è una casualità, è una chiamata. Una chiamata che 
ci fa andare avanti. Essere cristiano è una chiamata d’amore, d’amicizia. Una chiamata a diventare 
figlio di Dio, fratello di Gesù, a diventare fecondo nella trasmissione di questa chiamata agli altri, a 
diventare strumento di questa chiamata».

Certo, ha riconosciuto, «ci sono tanti problemi, momenti difficili. Anche Gesù ne ha passati tanti, ma 
sempre con quella sicurezza: il Signore mi ha chiamato, il Signore è con me, il Signore mi ha 
promesso. Ma forse il Signore si è sbagliato su di me? Il Signore è fedele, perché Lui mai può 
rinnegare se stesso. Lui è la fedeltà».

Proprio «pensando ad Abramo, a questo brano della Scrittura, dove lui è unto padre per la prima volta, 
padre del popolo, pensiamo anche a noi — ha proseguito il Pontefice — che siamo stati unti nel 
battesimo e pensiamo alla nostra vita cristiana». E a chi dice «Padre, ma io sono peccatore!» il Papa ha 
ricordato che tutti noi lo siamo. L’importante è «andare avanti, con il Signore. Andare avanti con quella 
promessa che ci ha fatto, con quella promessa di fecondità; e dire agli altri, raccontare agli altri, che il 
Signore è con noi, che il Signore ci ha scelti e che lui non ci lascia soli mai. Quella certezza del 
cristiano ci farà bene».

Papa Francesco ha concluso con l’auspicio che «il Signore dia a tutti noi questa voglia di andare avanti 
che ha avuto Abramo» anche in mezzo alle difficoltà. Andare avanti, con la sicurezza di Abramo, la 
sicurezza che il Signore «mi ha chiamato, che mi ha promesso tante cose belle, che è con me».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La grazia della paternità spirituale.

Mercoledì 2013-06-26

Dio vuole che i sacerdoti vivano con pienezza una speciale grazia di “paternità”: quella spirituale nei 
riguardi delle persone loro affidate. Lo ha affermato Papa Francesco nella Messa di questa mattina, 
presieduta nella cappella di Casa S. Marta. Con il Pontefice erano presenti prelati e sacerdoti che 
accompagnavano il cardinale arcivescovo emerito di Palermo, Salvatore De Giorgi, che oggi celebra 
il 60.mo anniversario di ordinazione sacerdotale, circostanza alla quale il Papa ha fatto cenno con 
parole di grande stima all’omelia.

La “voglia di paternità” è iscritta nelle fibre più profonde di un uomo. E un sacerdote, ha affermato 
Papa Francesco, non fa eccezione, pur essendo il suo desiderio orientato e vissuto in modo particolare:



“Quando un uomo non ha questa voglia, qualcosa manca, in quest’uomo. Qualcosa non va. Tutti noi, 
per essere, per diventare pieni, per essere maturi, dobbiamo sentire la gioia della paternità: anche noi 
celibi. La paternità è dare vita agli altri, dare vita, dare vita… Per noi, sarà la paternità pastorale, la 
paternità spirituale: ma è dare vita, diventare padri”.

Lo spunto di riflessione è offerto a Papa Francesco dal brano della Genesi di oggi, nel quale Dio 
promette al vecchio Abramo la gioia di un figlio, assieme a una discendenza fitta come le stelle del 
cielo. Per suggellare questo patto, Abramo segue le indicazioni di Dio e allestisce un sacrificio di 
animali che poi difende dall’assalto di uccelli rapaci. “Mi commuove – commenta il Papa – guardare 
questo novantenne con il bastone in mano”, che difende il suo sacrificio. “Mi fa pensare a un padre, 
quando difende la famiglia, i figli”:

“Un padre che sa cosa significa difendere i figli. E questa è una grazia che noi preti dobbiamo chiedere: 
essere padri, essere padri. La grazia della paternità, della paternità pastorale, della paternità spirituale. 
Peccati ne avremo tanti, ma questo è di commune sanctorum: tutti abbiamo peccati. Ma non avere figli, 
non diventare padre, è come se la vita non arrivasse alla fine: si ferma a metà cammino. E perciò 
dobbiamo essere padri. Ma è una grazia che il Signore dà. La gente ci dice così: ‘Padre, padre, 
padre…’. Ci vuole così, padri, con la grazia della paternità pastorale”.

A questo punto, lo sguardo di Papa Francesco si posa con affetto sul cardinale De Giorgi, giunto al 
traguardo del 60.mo anniversario di sacerdozio. “Io non so cosa ha fatto il caro Salvatore”, ma “sono 
sicuro che è stato padre”. “E questo è un segno”, prosegue rivolto ai tanti sacerdoti che hanno 
accompagnato il porporato. Ora tocca a voi, è l’esortazione finale di Papa Francesco, che osserva: ogni 
albero “dà il frutto da sé e se lui è buono, i frutti devono essere buoni, no?”. Dunque, soggiunge con 
simpatia, “non fategli fare brutta figura…”:

“Ringraziamo il Signore per questa grazia della paternità nella Chiesa, che va di padre in figlio, e 
così… E io penso, per finire, a queste due icone e a una in più: l’icona di Abramo che chiede un figlio, 
l’icona di Abramo con il bastone in mano, difendendo la famiglia, e l’icona dell’anziano Simeone nel 
Tempio, quando riceve la vita nuova: fa una liturgia spontanea, la liturgia della gioia, a Lui. E a voi, il 
Signore oggi vi dia tanta gioia”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udienza Generale. Il Papa: agli occhi di Dio siamo tutti uguali, anche io. Nessuno è inutile nella 
Chiesa

Mercoledì 2013-06-26

Nella Chiesa siamo tutti importanti, nessuno è inutile. E’ uno dei passaggi più significativi della 
catechesi di Papa Francesco, all’udienza generale di oggi in Piazza San Pietro, gremita di fedeli. Il 
Papa ha ribadito che agli occhi di Dio siamo tutti uguali, anche il Papa. Quindi, ha esortato tutti a 
portare nella Chiesa la propria vita, il proprio cuore, tutti insieme. 

Siamo tutti necessari nella Chiesa, nessuno è inutile. E’ il messaggio forte che arriva da Papa Francesco 
che, in una piazza San Pietro gremita di fedeli come ogni mercoledì, dialoga con il Popolo di Dio. La 
sua diventa una catechesi partecipata. Del resto, il tema su cui si sofferma il Pontefice è proprio la 
Chiesa come Tempio dello Spirito Santo. L’antico Tempio, ha detto, “era edificato dalle mani degli 
uomini” perché “si voleva ‘dare una casa’ a Dio”. Ma con l’Incarnazione del Figlio di Dio “è Dio 



stesso che “costruisce la sua casa”, “Cristo è il Tempio vivente”. E noi, ha detto ancora, “siamo le 
pietre vive dell’edificio di Dio, unite profondamente a Cristo”. “Noi – ha avvertito – non siamo isolati, 
noi siamo popolo di Dio, e questo è la Chiesa: Popolo di Dio”. La Chiesa, ha poi osservato, “non è un 
intreccio di cose e interessi, ma il Tempio dello Spirito Santo”, in cui “ognuno di noi, con il dono del 
Battesimo è pietra viva”. E questo, ha detto, “ci dice che nessuno è inutile nella Chiesa”:

“Nessuno è inutile nella Chiesa! E se qualcuno, per caso, dice a qualcuno di voi: 'Ma, vai a casa, che tu 
sei un inutile!’, quello non è vero! Nessuno è inutile nella Chiesa: tutti siamo necessari, per costruire 
questo Tempio!”

Nessuno, ha aggiunto, “è secondario”. Ed ha avvertito: nessuno può dire di essere “il più importante, 
nella Chiesa!”:

“Tutti siamo uguali agli occhi di Dio, tutti, tutti! Ma qualcuno di voi può dire: 'Ma, senta, signor Papa, 
Lei non è uguale a noi?'. Sì, sono come ognuno di voi, tutti siamo uguali, tutti siamo fratelli! Nessuno è 
anonimo: tutti formiamo e costruiamo la Chiesa”.

E questo, ha proseguito, “ci invita anche a riflettere sul fatto che se manca il mattone della nostra vita 
cristiana, manca qualcosa alla bellezza della Chiesa”:

“E anche alcuni dicono: ‘Ah, io con la Chiesa no, non c’entro!’. Ma manca il mattone della tua vita, in 
questo bel Tempio! Nessuno può andarsene, eh? Tutti dobbiamo portare alla Chiesa la nostra vita, il 
nostro cuore, il nostro amore, il nostro pensiero, il nostro lavoro … Tutti insieme!”.

Ecco allora, ha detto il Papa che dobbiamo aprirci all’azione dello Spirito Santo “per essere parte attiva 
nelle nostre comunità”, dobbiamo essere “pietre vive”, non “pietre stanche, annoiate e indifferenti”:

“Ma, avete visto voi che cosa brutta è un cristiano stanco, annoiato, indifferente? E’ brutto, un cristiano 
così, non va! Il cristiano dev’essere vivo, gioioso di essere cristiano! Deve vivere questa bellezza di 
fare un popolo di Dio, che è la Chiesa”.

Al momento dei saluti ai pellegrini, il Papa ha rivolto un particolare saluto, colmo di affetto, al 
cardinale Salvatore De Giorgi e quanti gli sono vicini in occasione del suo 60.mo anniversario di 
ordinazione presbiterale e quarantesimo di vescovo:

"Ma pensate voi che bel servizio alla Chiesa: 60 anni di sacerdote e 40 di vescovo! E’ un bel servizio 
che lui ha fatto, e lui ha un cuore di padre, ha bontà di padre e con questo cuore di padre ha fatto tanto 
bene alla Chiesa. Oggi, vi dico una cosa: oggi alla mattina abbiamo celebrato la Messa e c’era un 
gruppo piccolo – in relazione ai tanti che sono – piccolo di preti che sono stati ordinati da lui: era 
piccolo il gruppo, ce n’erano più di ottanta! Immaginatevi quanti ha ordinato quest’uomo! 
Ringraziamolo per tutto quello che ha fatto per la Chiesa!".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondate con gioia la vita su Gesù Roccia, no ai “cristiani senza Cristo”

Giovedì 2013-06-27



Ci sono persone che “si mascherano da cristiani” e peccano o di eccessiva superficialità o di troppa 
rigidità, dimenticando che un vero cristiano è un uomo della gioia che poggia la fede sulla roccia di 
Cristo. 

Rigidi e tristi. O allegri, ma senza avere idea della gioia cristiana. Sono due “case”,  in certo modo 
opposte, in cui abitano due categorie di credenti e che in entrambi casi hanno un difetto grave: si 
fondano su un cristianesimo fatto di parole e non si basano sulla “roccia” della Parola di Cristo. Papa 
Francesco individua questo duplice gruppo commentando il Vangelo di Matteo del giorno, il 
celeberrimo brano delle case sulla sabbia e sulla roccia.

“Nella storia della Chiesa ci sono state due classi di cristiani: i cristiani di parole – quelli “Signore, 
Signore, Signore” – e i cristiani di azione, in verità. Sempre c’è stata la tentazione di vivere il nostro 
cristianesimo fuori della roccia che è Cristo. L’unico che ci dà la libertà per dire ‘Padre’ a Dio è Cristo 
o la roccia. E’ l’unico che ci sostiene nei momenti difficili, no? Come dice Gesù: cade la pioggia, 
straripano i fiumi, soffiano i venti, ma quando è la roccia è sicurezza, quando sono le parole, le parole 
volano, non servono. Ma è la tentazione di questi cristiani di parole, di un cristianesimo senza Gesù, un 
cristianesimo senza Cristo. E questo è accaduto e accade oggi nella Chiesa: essere cristiani senza 
Cristo”.

Papa Francesco analizza più da vicino questi “cristiani di parole”, rivelando le loro specifiche 
caratteristiche. C’è un primo tipo – definito “gnostico – “che invece di amare la roccia, ama le parole 
belle” e dunque vive galleggiando sulla superficie della vita cristiana. E poi c’è l’altro, che Papa 
Francesco chiama “pelagiano”, il quale ha uno stile di vita serioso e inamidato. Cristiani, ironizza il 
Papa, che “guardano il pavimento”:

“E questa tentazione oggi c’è. Cristiani superficiali che credono, sì Dio, Cristo, ma troppo ‘diffuso’: 
non è Gesù Cristo quello che ti dà fondamento. Sono gli gnostici moderni. La tentazione dello 
gnosticismo. Un cristianesimo ‘liquido’. Dall’altra parte ci sono quelli che credono che la vita cristiana 
si debba prendere tanto sul serio che finiscono per confondere solidità, fermezza, con rigidità. Sono i 
rigidi! Questo pensano, che per essere cristiano sia necessario mettersi in lutto, sempre”.

Il fatto, prosegue Papa Francesco, è che di questi cristiani “ce ne sono tanti”. Ma, obietta, “non sono 
cristiani, si mascherano da cristiani”. “Non sanno – insiste – cosa sia il Signore, non sanno cosa sia la 
roccia, non hanno la libertà dei cristiani. E, per dirlo un po’ semplicemente, non hanno gioia”:

“I primi hanno una certa ‘allegria’ superficiale. Gli altri vivono in una continua veglia funebre, ma non 
sanno cosa sia la gioia cristiana. Non sanno godere la vita che Gesù ci dà, perché non sanno parlare con 
Gesù. Non si sentono su Gesù, con quella fermezza che dà la presenza di Gesù. E non solo non hanno 
gioia: non hanno libertà. Questi sono schiavi della superficialità, di questa vita diffusa, e questi sono 
schiavi della rigidità, non sono liberi. Nella loro vita, lo Spirito Santo non trova posto. E’ lo Spirito che 
ci dà la libertà! Il Signore oggi ci invita a costruire la nostra vita cristiana su Lui, la roccia, quello che 
ci dà la libertà, quello che ci invia lo Spirito, quello che ti fa andare avanti con la gioia, nel suo 
cammino, nelle sue proposte”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il cristiano sia paziente e irreprensibile, camminando sempre alla presenza del Signore

Venerdì 2013-06-28



Il Signore ci chiede di essere pazienti e irreprensibili, camminando sempre alla sua presenza. E’ 
quanto affermato, stamani, da Papa Francesco nella Messa alla Casa Santa Marta. Il Papa ha 
sottolineato che il Signore sceglie sempre il suo modo per entrare nella nostra vita e questo richiede 
pazienza da parte nostra, perché non sempre si fa vedere da noi. 

Il Signore entra lentamente nella vita di Abramo, ha 99 anni quando gli promette un figlio. Entra invece 
subito nella vita del lebbroso: Gesù ascolta la sua preghiera, lo tocca ed ecco il miracolo. Papa 
Francesco ha preso spunto dalla Prima Lettura e dal Vangelo odierno per soffermarsi su come il 
Signore scelga di coinvolgersi “nella nostra vita, nella vita del suo popolo”. Abramo e il lebbroso. 
“Quando il Signore viene – ha osservato il Papa – non sempre lo fa nella stessa maniera. Non esiste un 
protocollo d’azione di Dio nella nostra vita”, “non esiste”. Una volta, ha aggiunto, “lo fa in una 
maniera, un’altra volta lo fa in un’altra maniera” ma sempre lo fa. “Sempre – ha ribadito – c’è questo 
incontro tra noi e il Signore”:

“Il Signore sceglie sempre il suo modo di entrare nella nostra vita. Tante volte lo fa tanto lentamente, 
che noi siamo nel rischio di perdere un po’ la pazienza: ‘Ma Signore, quando?’ E preghiamo, 
preghiamo… E non viene il suo intervento nella nostra vita. Altre volte, quando pensiamo a quello che 
il Signore ci ha promesso, è tanto grande che siamo un po’ increduli, un po’ scettici e come Abramo - 
un po’ di nascosto - sorridiamo… Dice in questa Prima Lettura che Abramo nascose la sua faccia e 
sorrise… Un po’ di scetticismo: ‘Ma come io, a cento anni quasi, avrò un figlio e mia moglie a 90 anni 
avrà un figlio?’.

Lo stesso scetticismo, ha rammentato, lo avrà Sara, alle Querce di Mamre, quando i tre angeli diranno 
la stessa cosa ad Abramo. “Quante volte noi, quando il Signore non viene – è stata la sua riflessione - 
non fa il miracolo e non ci fa quello che noi vogliamo che Lui faccia, diventiamo o impazienti o 
scettici”:

“Ma non lo fa, agli scettici non può farlo. Il Signore prende il suo tempo. Ma anche Lui, in questo 
rapporto con noi, ha tanta pazienza. Non soltanto noi dobbiamo avere pazienza: Lui ne ha! Lui ci 
aspetta! E ci aspetta fino alla fine della vita! Pensiamo al buon ladrone, proprio alla fine, alla fine, ha 
riconosciuto Dio. Il Signore cammina con noi, ma tante volte non si fa vedere, come nel caso dei 
discepoli di Emmaus. Il Signore è coinvolto nella nostra vita - questo è sicuro! - ma tante volte non lo 
vediamo. Questo ci chiede pazienza. Ma il Signore che cammina con noi, anche Lui ha tanta pazienza 
con noi”.

Il Papa ha rivolto il pensiero proprio “al mistero della pazienza di Dio, che nel camminare, cammina al 
nostro passo”. Alcune volte nella vita, ha constatato, “le cose diventano tanto oscure, c’è tanto buio, 
che noi abbiamo voglia - se siamo in difficoltà - di scendere dalla Croce”. Questo, ha affermato, “è il 
momento preciso: la notte è più buia, quando è prossima l’aurora. E sempre quando noi scendiamo 
dalla Croce, lo facciamo cinque minuti prima che venga la liberazione, nel momento dell’impazienza 
più grande”:

“Gesù, sulla Croce, sentiva che lo sfidavano: ‘Scendi, scendi! Vieni!’. Pazienza sino alla fine, perché 
Lui ha pazienza con noi. Lui entra sempre, Lui è coinvolto con noi, ma lo fa a suo modo e quando Lui 
pensa che sia meglio. Soltanto ci dice quello che ha detto ad Abramo: ‘Cammina nella mia presenza e 
sii perfetto’, sii irreprensibile, è proprio la parola giusta. Cammina nella mia presenza e cerca di essere 
irreprensibile. Questo è il cammino col Signore e Lui interviene, ma dobbiamo aspettare, aspettare il 



momento, camminando sempre alla sua presenza e cercando di essere irreprensibili. Chiediamo questa 
grazia al Signore: camminare sempre nella sua presenza, cercando di essere irreprensibili’. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANGELUS: Gesù ci vuole liberi, ascoltiamo la nostra coscienza in unione con il Padre come ha 
fatto Benedetto XVI

Domenica 2013-06-30

Gesù ci invita ad ascoltare la nostra coscienza in piena unione con il Padre, così saremo davvero 
cristiani liberi e non "telecomandati": è quanto sottolineato ieri da Papa Francesco all’Angelus, in 
Piazza San Pietro. Il Pontefice ha indicato Benedetto XVI come “grande esempio” in questo senso, 
giacché ha seguito con coraggio e discernimento la “volontà di Dio che parlava al suo cuore”. Nella 
Giornata della Carità del Papa, ha quindi espresso particolare gratitudine a quanti sostengono le sue 
iniziative caritative. 

“Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme”. Papa Francesco svolge la 
sua meditazione partendo da questo passo del Vangelo domenicale e osserva che, una volta presa la 
decisione, Gesù chiede ai suoi discepoli di non “imporre nulla” a quanti incontreranno nel loro 
cammino:
“Gesù non impone mai, Gesù è umile, Gesù invita. Se tu vuoi, vieni. L’umiltà di Gesù è così: Lui ci 
invita sempre, non impone”. “Tutto questo – ha osservato – ci fa pensare”, “ci dice, ad esempio, 
l’importanza che, anche per Gesù, ha avuto la coscienza: l’ascoltare nel suo cuore la voce del Padre e 
seguirla”: “Gesù, nella sua esistenza terrena, non era, per così dire, ‘telecomandato’: era il Verbo 
incarnato, il Figlio di Dio fatto uomo, e a un certo punto ha preso la ferma decisione di salire a 
Gerusalemme per l’ultima volta; una decisione presa nella sua coscienza, ma non da solo: insieme al 
Padre, in piena unione con Lui!”

Gesù, ha proseguito, “ha deciso in obbedienza al Padre, in ascolto profondo, intimo della sua volontà”. 
E per questo “la decisione era ferma, perché presa insieme con il Padre”. “E Gesù era libero: in quella 
decisione era libero. Gesù vuole noi cristiani liberi, come Lui, con quella libertà che viene dal dialogo 
con il Padre, da questo dialogo con Dio. Gesù non vuole né cristiani egoisti, che seguono il proprio io, 
non parlano con Dio; né cristiani deboli, cristiani, che non hanno volontà, cristiani 'telecomandati', 
incapaci di creatività, che cercano sempre di collegarsi alla volontà di un altro e non sono liberi. Gesù 
ci vuole liberi e questa libertà, dove si fa? Si fa nel dialogo con Dio nella propria coscienza”.

“Se un cristiano non sa parlare con Dio, non sa sentire Dio nella propria coscienza – è stato il suo 
monito - non è libero”. “Anche noi – ha avvertito - dobbiamo imparare ad ascoltare di più la nostra 
coscienza”: “Ma attenzione! Questo non significa seguire il proprio io, fare quello che mi interessa, che 
mi conviene, che mi piace... Non è questo! La coscienza è lo spazio interiore dell’ascolto della verità, 
del bene, dell’ascolto di Dio”.

La coscienza, ha soggiunto, “è il luogo interiore della mia relazione” con Dio, che “parla al mio cuore e 
mi aiuta a discernere, a comprendere la strada che devo percorrere, e una volta presa la decisione, ad 
andare avanti, a rimanere fedele”: “Noi abbiamo avuto un esempio meraviglioso di come è questo 
rapporto con Dio nella propria coscienza, un recente esempio meraviglioso. Il Papa Benedetto XVI ci 
ha dato questo grande esempio, quando il Signore gli ha fatto capire, nella preghiera, quale era il passo 



che doveva compiere. Ha seguito, con grande senso di discernimento e coraggio, la sua coscienza, cioè 
la volontà di Dio che parlava al suo cuore”.

E “questo esempio”, ha aggiunto, “ci fa tanto bene a tutti noi, come un esempio da seguire”. La 
Madonna, “con grande semplicità”, ha poi rammentato, “ascoltava e meditava nell’intimo di se stessa 
la Parola di Dio e ciò che accadeva a Gesù” e così “seguì il suo Figlio con intima convinzione, con 
ferma speranza”. Di qui l’invocazione affinché Maria ci aiuti “a diventare sempre più uomini e donne 
di coscienza, liberi nella coscienza”, “capaci di ascoltare la voce di Dio e di seguirla con decisione”. Al 
momento dei saluti ai pellegrini, il Pontefice ha ricordato che in Italia si celebra la Giornata della carità 
del Papa: “Desidero ringraziare i Vescovi e tutte le parrocchie, specialmente le più povere, per le 
preghiere e le offerte che sostengono tante iniziative pastorali e caritative del Successore di Pietro in 
ogni parte del mondo. Grazie a tutti!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregare con coraggio e insistenza per toccare il cuore di Dio

Lunedì 2013-07-01

Dobbiamo pregare con coraggio il Signore, anche con insistenza come ha fatto Abramo. E’ quanto 
affermato stamani da Papa Francesco nella Messa alla Casa Santa Marta. Il Papa ha ribadito che 
pregare è anche “negoziare col Signore”, diventare perfino inopportuni come ci insegna Gesù. 

Abramo parla con coraggio e insistenza al Signore per difendere Sodoma dalla distruzione. Papa 
Francesco svolge la sua omelia partendo dalla Prima Lettura e subito osserva che “Abramo è un 
coraggioso e prega con coraggio”. Abramo, ha detto ancora, “si sente la forza di parlare faccia a faccia 
col Signore e cerca di difendere quella città”. E lo fa con insistenza. Nella Bibbia, dunque constata il 
Papa, si vede che “la preghiera deve essere coraggiosa”:

“Quando noi parliamo di coraggio pensiamo sempre al coraggio apostolico, andare a predicare il 
Vangelo, queste cose… Ma c’è anche il coraggio davanti al Signore. Quella parresia davanti al 
Signore: andare dal Signore coraggiosi per chiedere le cose. Un po’ fa ridere, va bene, ma fa ridere 
questo perché Abramo parla col Signore in una maniera speciale, con questo coraggio e uno non sa: è 
davanti a un uomo che prega o davanti a un ‘commercio fenicio’, perché lui tira sul prezzo, va, va… E 
insiste: da cinquanta è riuscito ad abbassare il prezzo a dieci. Lui sapeva che non era possibile. Soltanto 
c’era un giusto: il suo nipote, il suo cugino… Ma con quel coraggio, con quella insistenza, andava 
avanti”.

A volte, ha detto, si va dal Signore a “chiedere una cosa per una persona”, si chiede questo e quello e 
poi si va via. “Ma quella – ha avvertito – non è preghiera”, perché “se vuoi che il Signore dia una 
grazia, devi andare con coraggio e fare quello che ha fatto Abramo, con quell’insistenza”. Il Papa 
rammenta che è Gesù stesso che ci dice che dobbiamo pregare così come la vedova col giudice, come 
quello che va a bussare di notte alla porta dell’amico. Con insistenza: “Gesù ci insegna così”. E infatti, 
ha osservato, Gesù elogia la donna siro-fenicia che con insistenza chiede la guarigione della figlia. 
Insistenza, ha affermato il Pontefice, anche se stanca, ed “è stancante davvero”. Ma questo, ha detto, “è 
un atteggiamento della preghiera”. Santa Teresa, ha ricordato, “parla della preghiera come un negoziare 
col Signore” e questo “è possibile solo quando c’è la familiarità col Signore”. “E’ stancante, è vero – ha 
ribadito – ma questa è la preghiera, questo è prendere da Dio una grazia”. Il Papa ha così sottolineato 



l’argomentazione che Abramo utilizza nella sua preghiera: “Prende gli argomenti, le motivazioni dello 
stesso cuore di Gesù”:

“Convincere il Signore con le virtù proprie del Signore! Quello è bello! L’esposizione di Abramo va al 
cuore del Signore e Gesù ci insegna lo stesso: ‘Il Padre sa le cose. Il Padre – non preoccupatevi – 
manda la pioggia sui giusti e sui peccatori, il sole per i giusti e per i peccatori’. Con 
quell’argomentazione Abramo va avanti. Io mi fermerò qui: pregare è negoziare col Signore, anche 
diventare inopportuno col Signore. Pregare è lodare il Signore nelle sue cose belle che ha e dirgli che 
queste cose belle, ce le mandi a noi. E se Lui è tanto misericordioso, tanto buono, che ci aiuti!”

“Io – ha detto il Papa - vorrei che oggi, tutti noi, cinque minuti, non di più, durante la giornata 
prendessimo la Bibbia e lentamente dicessimo il Salmo 102”, recitato oggi fra le due Letture:

“‘Benedici il Signore anima mia, quanto è in me benedica il suo nome. Non dimenticare tutti i suoi 
benefici. Egli perdona tutte le colpe, guarisce tutte le infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda 
di bontà e di misericordia…’. E con questo impareremo le cose che dobbiamo dire al Signore quando 
chiediamo una grazia. ‘Tu che sei misericordioso, Tu che perdoni, fammi questa grazia’: come aveva 
fatto Abramo e come aveva fatto Mosè. Andiamo avanti nella preghiera, coraggiosi, e con questi 
argomenti che vengono proprio dal cuore di Dio”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Coraggiosi nella debolezza

Martedì, 2 luglio 2013

La tentazione, la curiosità, la paura e infine la grazia. Sono quattro situazioni che si possono 
verificare quando ci si trova di fronte a una difficoltà. Su ciascuna di esse Papa Francesco si è 
soffermato durante la messa celebrata questa mattina, martedì 2 luglio, riflettendo sulle pagine 
proposte dalla liturgia odierna (Genesi 19, 15-29; Salmo 25; Matteo 8, 23-27). 

Il Santo Padre ha iniziato l’omelia proprio ponendo l’accento sulla singolarità della liturgia del giorno 
che, ha detto, fa pensare a certe situazioni «conflittuali», difficili da affrontare. Riflettere su di esse, ha 
precisato, «ci farà bene».

Il primo atteggiamento è quello individuabile nella lentezza con la quale Lot risponde all’invito 
dell’angelo che gli dice di affrettarsi a lasciare la città prima che venga distrutta. Il Papa ha fatto 
riferimento all’episodio della distruzione di Sodoma e Gomorra, narrato nel libro della Genesi, e della 
salvezza ottenuta da Abramo per Lot e la sua famiglia. Egli, ha spiegato il Papa, «era deciso a lasciare 
la città. La sera prima era andato a casa dei fidanzati delle figlie per convincerli ad andare via». Dunque 
era ben deciso, ma quando arriva il momento di fuggire «va adagio, non si affretta». Lot «voleva 
andarsene, ma piano, piano, piano» anche quando l’angelo gli dice di fuggire. Questo invito, ha 
ricordato il Papa, «Si ripete nel testo tante volte: “fuggi, fuggi”». L’atteggiamento di Lot, secondo il 
Pontefice, rappresenta «l’incapacità di distaccarsi dal male, dal peccato. Noi vogliamo uscire, siamo 
decisi; ma c’è qualcosa che ci tira indietro». A questo proposito il vescovo di Roma ha sottolineato 
l’ulteriore richiesta di Lot al Signore — «è riuscito a negoziare con l’angelo» ha infatti specificato il 
Papa —, cioè di non essere costretto a fuggire sui monti, ma verso una cittadina più piccola e non così 
lontana. «Io penso — ha aggiunto il Papa per spiegare l’atteggiamento di Lot — che forse sia stata la 
tentazione di essere un po’ più vicino» ciò che gli ha fatto avanzare la richiesta. Infatti «è molto 



difficile tagliare con una situazione peccaminosa». Ma «la voce di Dio ci dice questa parola: “Fuggi. 
Tu non puoi lottare lì, perché il fuoco, lo zolfo ti uccideranno. Fuggi!”». Santa Teresina del Bambino 
Gesù, ha proseguito Papa Francesco, «ci insegnava che alcune volte davanti ad alcune tentazioni 
l’unica soluzione è fuggire, non aver vergogna di fuggire, riconoscere che siamo deboli, e che 
dobbiamo fuggire. E il nostro popolo nella sua semplice saggezza, lo dice un po’ ironicamente: 
“Soldato che fugge serve per un’altra guerra”». Si tratta però, ha precisato il Pontefice, di un «fuggire 
per andare avanti nella strada di Gesù».

Il secondo atteggiamento è sempre tratto dal racconto della fuga di Lot. «L’angelo — ha ricordato il 
Papa — dice di non guardare indietro: “Fuggi e non guardare indietro, vai avanti”. Anche qui è un 
consiglio per superare la nostalgia del peccato». Un consiglio ricorrente nella Parola di Dio. Ad 
esempio il Santo Padre ha citato la fuga del popolo di Dio nel deserto: aveva tutto, era forte delle 
promesse fatte dal Signore, sapeva che avrebbe dovuto comunque faticare per andare avanti, ma era 
anche consapevole della presenza costante del Signore accanto a sé. Eppure continuavano ad avere 
nostalgia «delle cipolle d’Egitto» dimenticando, ha ricordato, che quelle cipolle le mangiavano «sulla 
tavola della schiavitù». Ma in quel momento la nostalgia era tanto forte da far dimenticare tutto tranne 
le cipolle. «Il consiglio dell’angelo — ha sottolineato il Pontefice — è saggio: non guardare indietro. 
Vai avanti!». E, a questo punto, rivolgendosi ai presenti il Papa ha detto: «Nell’orazione prima della 
messa abbiamo chiesto al Signore la grazia di non ricadere nelle tenebre dell’errore: “Signore che non 
ricadiamo”; per questo fuggire ci aiuterà».

A volte però non è neppure sufficiente tagliare ogni nostalgia «perché — ha avvertito Papa Francesco 
— c’è la tentazione anche della curiosità. È quello che è successo alla moglie di Lot». Dunque davanti 
al peccato bisogna fuggire senza nostalgia e ricordare che «la curiosità non serve, fa male». Fuggire e 
non guardare indietro perché «siamo deboli tutti e dobbiamo difenderci».

Il terzo atteggiamento di cui ha parlato Papa Francesco è quello della paura. Il riferimento è l’episodio, 
narrato nel vangelo di Matteo (8, 23-27), della barca sulla quale si trovavano gli apostoli e che 
improvvisamente viene investita dalla tempesta. «La barca era coperta dalle onde — ha ricordato il 
Pontefice —. “Salvaci Signore! siamo perduti”, dicono loro. La paura, anche quella, è una tentazione 
del demonio. Avere paura di andare avanti sulla strada del Signore». Si arriva al punto di preferire di 
rimanere fermi, anche se schiacciati dalla schiavitù, perché si ha paura ad andare avanti: «“Ho paura di 
dove mi porterà il Signore”. La paura non è buona consigliera. Gesù tante volte l’ha detto: “Non 
abbiate paura”. La paura non ci aiuta», ha detto il Papa.

Il quarto atteggiamento è riferito alla grazia dello Spirito Santo, manifestatasi «quando Gesù fa tornare 
la grande bonaccia sul mare. E tutti restano pieni di stupore». Dunque davanti al peccato, davanti alla 
nostalgia, alla paura è necessario «guardare il Signore — ha sottolineato il Pontefice — contemplare il 
Signore» avendo quello «stupore tanto bello di un nuovo incontro con il Signore. “Signore io ho questa 
tentazione, voglio rimanere in questa situazione di peccato. Signore io ho la curiosità di conoscere 
come sono queste cose. Signore io ho paura...”, ma poi i discepoli hanno guardato il Signore: “Salvaci 
Signore siamo perduti”. Ed è venuto lo stupore del nuovo incontro con Gesù. Non siamo ingenui, né 
cristiani tiepidi: siamo valorosi, coraggiosi. Sì noi siamo deboli ma dobbiamo essere coraggiosi nella 
nostra debolezza».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa nella Festa di San Tommaso: Dio si incontra baciando le piaghe di Gesù nei fratelli più 
deboli



Mercoledì, 2013-07-03

Per incontrare il Dio vivo è necessario baciare con tenerezza le piaghe di Gesù nei nostri fratelli 
affamati, poveri, malati, carcerati: è quanto ha detto stamani il Papa nella Messa a “Santa Marta” 
commentando il Vangelo proposto dalla liturgia nella Festa di San Tommaso Apostolo. 

Gesù, dopo la Resurrezione, appare agli apostoli, ma Tommaso non c’è: “Ha voluto che aspettasse una 
settimana – ha spiegato Papa Francesco - Il Signore sa perché fa le cose. E a ciascuno di noi dà il tempo 
che lui crede che sia meglio per noi. A Tommaso ha concesso una settimana”. Gesù si rivela con le sue 
piaghe: “Tutto il suo corpo era pulito, bellissimo, pieno di luce – sottolinea il Pontefice - ma le piaghe 
c’erano e ci sono ancora” e quando il Signore verrà, alla fine del mondo, “ci farà vedere le sue piaghe”. 
Tommaso per credere voleva mettere le sue dita in quelle piaghe:

“Era un testardo. Ma, il Signore ha voluto proprio un testardo per farci capire una cosa più grande. 
Tommaso ha visto il Signore, è stato invitato a mettere il suo dito nella piaga dei chiodi; mettere la 
mano sul fianco e non ha detto: ‘E’ vero: il Signore è risorto!’. No! E’ andato più oltre. Ha detto: 
‘Dio!’. Il primo dei discepoli che fa la confessione della divinità di Cristo, dopo la Resurrezione. E ha 
adorato”.

“E così – prosegue il Papa - si capisce qual era l’intenzione del Signore nel farlo aspettare: prendere 
anche la sua incredulità per portarla non all’affermazione della Resurrezione, ma all’affermazione della 
sua divinità”. Il “cammino per l’incontro con Gesù-Dio – ha sottolineato - sono le sue piaghe. Non ce 
n’è un altro”:

“Nella storia della Chiesa ci sono stati alcuni sbagli nel cammino verso Dio. Alcuni hanno creduto che 
il Dio vivente, il Dio dei cristiani noi possiamo trovarlo per il cammino della meditazione, e andare più 
alto nella meditazione. Quello è pericoloso, eh? Quanti si perdono in quel cammino e non arrivano. 
Arrivano sì, forse, alla conoscenza di Dio, ma non di Gesù Cristo, Figlio di Dio, seconda Persona della 
Trinità. A quello non ci arrivano. E’ il cammino degli gnostici, no? Sono buoni, lavorano, quello, ma 
non è il cammino giusto. E’ molto complicato e non ti porta a buon porto”.

“Altri – ha spiegato il Papa - hanno pensato che per arrivare a Dio dobbiamo essere noi mortificati, 
austeri, e hanno scelto la strada della penitenza: soltanto la penitenza, il digiuno. E neppure questi sono 
arrivati al Dio vivo, a Gesù Cristo Dio vivo. Sono i pelagiani, che credono che con il loro sforzo 
possono arrivare”. Ma Gesù ci dice che il cammino per incontrarlo è quello di trovare le sue piaghe:

“E le piaghe di Gesù tu le trovi facendo le opere di misericordia, dando al corpo - al corpo - e anche 
all’anima, ma al corpo – sottolineo – del tuo fratello piagato, perché ha fame, perché ha sete, perché è 
nudo, perché è umiliato, perché è schiavo, perché è in carcere, perché è in ospedale. Quelle sono le 
piaghe di Gesù oggi. E Gesù ci chiede di fare un atto di fede, a Lui, ma tramite queste piaghe. ‘Ah, 
benissimo! Facciamo una fondazione per aiutare tutti quelli e facciamo tante cose buone per aiutarli’. 
Quello è importante, ma se noi rimaniamo su questo piano, saremo soltanto filantropici. Dobbiamo 
toccare le piaghe di Gesù, dobbiamo carezzare le piaghe di Gesù, dobbiamo curare le piaghe di Gesù 
con tenerezza, dobbiamo baciare le piaghe di Gesù, e questo letteralmente. Pensiamo, cosa è successo a 
San Francesco, quando ha abbracciato il lebbroso? Lo stesso che a Tommaso: la sua vita è cambiata!”.



Per toccare il Dio vivo – ha affermato il Papa – non serve “fare un corso di aggiornamento”, ma entrare 
nelle piaghe di Gesù e per questo “è sufficiente uscire per la strada”. Chiediamo a San Tommaso – ha 
concluso - la grazia di avere il coraggio di entrare nelle piaghe di Gesù con la nostra tenerezza e 
sicuramente avremo la grazia di adorare il Dio vivo”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siamo figli di Dio, nessuno ci può rubare questa carta d'identità

Giovedì 2013-07-04

Noi siamo figli di Dio grazie a Gesù, nessuno ci può rubare questa carta d’identità: è quanto ha 
affermato stamani Papa Francesco durante la Messa a “Casa Santa Marta”. 

Al centro dell’omelia del Papa il Vangelo della guarigione di un paralitico. Gesù all’inizio gli dice: 
“Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati”. Forse – afferma Papa Francesco - questa persona è 
rimasta un po’ “sconcertata“ perché desiderava guarire fisicamente. Poi, dinanzi alle critiche degli 
scribi che fra sè lo accusavano di bestemmiare - “perché soltanto Dio può perdonare i peccati“ - Gesù 
lo guarisce anche nel corpo. In realtà – spiega il Pontefice – le guarigioni, l’insegnamento, le parole 
forti contro l’ipocrisia, erano “soltanto un segno, un segno di qualcosa di più che Gesù stava facendo“, 
cioè il perdono dei peccati: in Gesù il mondo viene riconciliato con Dio, questo è il “miracolo più 
profondo”:

“Questa riconciliazione è la ricreazione del mondo: questa è la missione più profonda di Gesù. La 
redenzione di tutti noi peccatori e Gesù questo lo fa non con parole, non con gesti, non camminando 
sulla strada, no! Lo fa con la sua carne! E’ proprio Lui, Dio, che diventa uno di noi, uomo, per guarirci 
da dentro, a noi peccatori“.

Gesù ci libera dal peccato facendosi Lui stesso “peccato“, prendendo su di sé “tutto il peccato“ e 
“questa – ha detto il Papa - è la nuova creazione“. Gesù “scende dalla gloria e si abbassa, fino alla 
morte, alla morte di Croce“ fino a gridare: “Padre, perché mi hai abbandonato!”. Questa “è la sua gloria 
e questa è la nostra salvezza“:

“Questo è il miracolo più grande e con questo cosa fa Gesù? Ci fa figli, con la libertà dei figli. Per 
questo che ha fatto Gesù noi possiamo dire: ’Padre’. Al contrario, mai avremmo potuto dire questo: 
’Padre!’. E dire ’Padre’ con un atteggiamento tanto buono e tanto bello, con libertà! Questo è il grande 
miracolo di Gesù. Noi, schiavi del peccato, ci ha fatto tutti liberi, ci ha guarito proprio nel fondo della 
nostra esistenza. Ci farà bene pensare a questo e pensare che è tanto bello essere figlio, è tanto bella 
questa libertà dei figli, perché il figlio è a casa e Gesù ci ha aperto le porte di casa… Noi adesso siamo 
a casa!“.

Adesso – ha concluso il Papa - si capisce quando Gesù dice: “Coraggio, figlio, ti sono perdonati i 
peccati!”.

“Quella è la radice del nostro coraggio. Sono libero, sono figlio… Mi ama il Padre e io amo il Padre! 
Chiediamo al Signore la grazia di capire bene questa opera sua, questo che Dio ha fatto in Lui: Dio ha 
riconciliato con sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione e la grazia di 
portare avanti con forza, con la libertà dei figli, questa parola di riconciliazione. Noi siamo salvati in 



Gesù Cristo! E nessuno ci può rubare questa carta di identità. Mi chiamo così: figlio di Dio! Che bella 
carta di identità! Stato civile: libero! Così sia“. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La misericordia è il cuore del messaggio di Dio.

Venerdì 2013-07-05

Il cuore del messaggio di Dio è la misericordia: è quanto ha affermato Papa Francesco nella Messa a 
Santa Marta commentando il Vangelo della chiamata di Matteo. 

“Misericordia io voglio e non sacrifici”: il Papa ripete le parole di Gesù ai farisei che criticano il 
Signore che mangia con i peccatori. E i pubblicani – spiega - “erano doppiamente peccatori, perché 
erano attaccati al denaro e anche traditori della patria” in quanto riscuotevano le tasse dal loro popolo 
per conto dei romani. Gesù, dunque, vede Matteo, il pubblicano, e lo guarda con misericordia:

“E quell’uomo, seduto al banco delle imposte, in un primo momento Gesù lo guarda e quest’uomo 
sente qualcosa di nuovo, qualcosa che non conosceva - quello sguardo di Gesù su di lui - sente uno 
stupore dentro, sente l’invito di Gesù: ‘Seguimi! Seguimi!’. In quel momento, quest’uomo è pieno di 
gioia, ma è anche un po’ dubbioso, perché è tanto attaccato ai soldi. E’ bastato un momento soltanto - 
che noi conosciamo come è riuscito ad esprimerlo il Caravaggio: quell’uomo che guardava, ma anche, 
con le mani, prendeva i soldi - soltanto un momento nel quale Matteo dice di sì, lascia tutto e va con il 
Signore. E’ il momento della misericordia ricevuta e accettata: ‘Sì, vengo con te!’. E’ il primo 
momento dell’incontro, un’esperienza spirituale profonda”.

“Poi viene un secondo momento: la festa”, “il Signore fa festa con i peccatori”: si festeggia la 
misericordia di Dio che “cambia la vita”. Dopo questi due momenti, lo stupore dell’incontro e la festa, 
viene “il lavoro quotidiano”, annunciare il Vangelo:

“Questo lavoro si deve alimentare con la memoria di quel primo incontro, di quella festa. E questo non 
è un momento, questo è un tempo: fino alla fine della vita. La memoria. Memoria di che? Di quei fatti! 
Di quell’incontro con Gesù che mi ha cambiato la vita! Che ha avuto misericordia! Che è stato tanto 
buono con me e mi ha detto anche: ‘Invita i tuoi amici peccatori, perché facciamo festa!’. Quella 
memoria dà forza a Matteo e a tutti questi per andare avanti. ‘Il Signore mi ha cambiato la vita! Ho 
incontrato il Signore!’. Ricordare sempre. E’ come soffiare sulle braci di quella memoria, no? Soffiare 
per mantenere il fuoco, sempre”.

Nelle parabole evangeliche si parla del rifiuto di tanti invitati alla festa del Signore. E Gesù è andato a 
“cercare i poveri, gli ammalati e ha fatto festa con loro”:

“E Gesù, continuando con questa abitudine, fa festa con i peccatori e offre ai peccatori la grazia. 
‘Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto, infatti, a chiamare i giusti, ma i peccatori’. 
Chi si crede giusto, che si cucini nel suo brodo! Lui è venuto per noi peccatori e questo è bello. 
Lasciamoci guardare dalla misericordia di Gesù, facciamo festa e abbiamo memoria di questa 
salvezza!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Rinnovamento senza timori



Sabato, 6 luglio 2013

Un invito a lasciarsi rinnovare dallo Spirito Santo, a non aver paura del nuovo, a non temere il 
rinnovamento nella vita della Chiesa è stato espresso da Papa Francesco durante la messa di questa 
mattina, sabato 6 luglio, nella Domus Sanctae Marthae, l’ultima, prima della pausa estiva

Commentando il vangelo del giorno (Matteo 9, 14-17) il Pontefice ha messo l’accento sullo spirito 
innovativo che animava Gesù. «Per esempio — ha notato — Gesù diceva: “la legge permette di odiare 
il nemico, odiate il nemico; ma io ti dico pregate per il nemico, non odiate”». Un precetto che applicava 
anche di fronte a cose che gli sembravano non troppo giuste. Per esempio, come raccontato nel brano 
evangelico, la questione del digiuno. «Gesù — ha spiegato il Papa — consigliava il digiuno, ma con 
una certa libertà. Infatti alcuni discepoli di Giovanni facevano la domanda: perché noi digiunavamo e i 
tuoi discepoli non lo fanno?». Il fatto è che «la dottrina della legge viene con Gesù arricchita, 
rinnovata. Gesù fa nuove tutte le cose, rinnova le cose». Del resto è «lo stesso Gesù che dice: “io faccio 
nuove tutte le cose”. Come se fosse la sua vocazione quella di rinnovare tutto. E questo è il Regno di 
Dio che Gesù predica. È un rinnovamento, un vero rinnovamento. E questo rinnovamento è prima di 
tutto nel nostro cuore».

A chi pensa che la vita del cristiano consista solamente in una serie di adempimenti, Papa Francesco ha 
ricordato che «essere cristiano significa lasciarsi rinnovare da Gesù in una nuova vita». Per essere un 
buon cristiano, ha specificato, «non basta dire: “tutte le domeniche dalle 11 a mezzogiorno vado a 
messa, e faccio questo e questo” come se fosse una collezione. La vita cristiana non è un collage di 
cose. È una totalità armoniosa, opera dello Spirito Santo. Rinnova tutto. Rinnova il nostro cuore, la 
nostra vita e ci fa vivere in uno stile diverso», totalizzante. «Non si può essere cristiani a pezzi, part 
time — ha detto il Pontefice —. Essere cristiani part time non va bene», bisogna esserlo «nella totalità 
e a tempo pieno».

Essere cristiano «non significa fare cose — ha ripetuto il vescovo di Roma —. Significa lasciarsi 
rinnovare dallo Spirito Santo. Ecco, o per usare le parole di Gesù significa diventare vino nuovo. La 
novità del Vangelo, è una novità nella stessa legge insita nella storia della salvezza». E si tratta di una 
novità che va oltre le nostre persone «e rinnova le strutture. Per questo Gesù dice: “per il vino nuovo 
sono necessarie otri nuovi”. Nella vita cristiana, e anche nella vita della Chiesa, ci sono strutture 
caduche. È necessario rinnovarle. La Chiesa è sempre stata attenta al dialogo con le culture» e cerca di 
rinnovarsi per rispondere alle diverse esigenze dettate dai luoghi, dai tempi e dalle persone. È un lavoro 
«che la Chiesa ha sempre fatto, dal primo momento. Ricordiamo la prima lotta teologica: per diventare 
cristiano è necessario fare tutte le pratiche giudaiche o no? No, hanno detto di no».

Anche i gentili, ha spiegato il Pontefice, possono entrare in Chiesa e ricevere il battesimo. La Chiesa, 
ha aggiunto, è sempre andata avanti così, lasciando che fosse lo Spirito Santo a rinnovare le strutture. E 
ha insegnato a «non aver paura della novità del Vangelo, non avere paura della novità che lo Spirito 
Santo fa in noi, non aver paura del rinnovamento delle strutture. La Chiesa è libera. La porta avanti lo 
Spirito Santo. È questo ciò che Gesù oggi ci insegna nel vangelo: la libertà necessaria per trovare 
sempre la novità del vangelo nella nostra vita e anche nelle strutture. La libertà di scegliere otri nuovi 
per questa novità. Il cristiano è un uomo o una donna libero, con quella libertà di Gesù Cristo. Non è 
schiavo di abitudini, di strutture».



Chi porta avanti queste novità, ha proseguito il Papa, è da sempre lo Spirito Santo. Il Pontefice ha 
quindi ricordato il giorno di Pentecoste, sottolineando la presenza di Maria accanto agli apostoli. «Dove 
è la madre i bambini sono sicuri» e concludendo l’omelia il Vescovo di Roma ha invitato a chiedere «la 
grazia di non aver paura della novità del Vangelo, di non aver paura del rinnovamento che fa lo Spirito 
Santo, di non aver paura a lasciar cadere le strutture caduche che ci imprigionano. E se abbiamo paura 
sappiamo che con noi c’è la madre». Come fanno i bambini che si rifugiano tra le braccia della 
mamma, così quando «abbiamo un po’ paura andiamo da lei. E lei, come dice la più antica antifona, 
“custodisce con il suo manto, con la sua protezione di Madre”».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa a Lampedusa: chi ha pianto per quanti sono morti in mare? No alla globalizzazione 
dell'indifferenza.

Lunedì 2013-07-08

In mezzo a chi soffre per scuotere le coscienze e vincere l’indifferenza che ci rende insensibili. E’ 
quanto Papa Francesco ha testimoniato, ieri mattina, con la sua storica visita a Lampedusa. Il Papa 
venuto dalla “fine del mondo” ha voluto compiere il suo primo viaggio apostolico nell’estrema 
periferia dell’Europa, dove la sofferenza dei migranti in cerca di speranza si incrocia con la 
generosità della comunità dell’isola. Momento culminante della visita, tanto breve quanto intensa, è 
stata la Messa all’ “Arena”, il piccolo stadio di Lampedusa gremito di fedeli e migranti, oltre 10 mila 
persone. 

La periferia che diventa centro, gli ultimi che diventano i primi. E’ il “miracolo” compiuto da 
Francesco a Lampedusa. Il Papa doveva venire qui, lui stesso confida questa necessità del cuore. 
Doveva guardare, sentire, abbracciare chi soffre e chi si fa ogni giorno “buon samaritano” per gli 
ultimi. Alla Messa, dal palco, può scorgere le carcasse delle imbarcazioni dei migranti. E il suo 
pastorale – come il calice, l’ambone, l’altare – è realizzato con il legno delle barche che ogni giorno 
solcano il mare di Lampedusa. Simboli, come la scelta delle letture e i paramenti, che vogliono 
sottolineare la dimensione penitenziale della celebrazione. Il Pontefice inizia l’omelia indicando 
proprio il motivo per il quale si è recato a Lampedusa: l’ennesima tragedia della migrazione. Una 
notizia, ha detto, che è stata “come una spina nel cuore che porta sofferenza”, pensare a quelle barche 
che “invece di essere una via di speranza sono state una via di morte”:

“E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare, a compiere un gesto di vicinanza, ma anche a 
risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è accaduto non si ripeta. Non si ripeta, per favore!”.

Il Papa non manca però di ricordare subito, con gratitudine, quanti, a Lampedusa come a Linosa, 
mostrano attenzione per le persone che viaggiano “verso qualcosa di migliore”:

“Voi siete una piccola realtà, ma offrite un esempio di solidarietà! Grazie!”.

E ringrazia espressamente il sindaco di Lampedusa, Giusy Nicolini, e l’arcivescovo di Agrigento, 
Francesco Montenegro, per quello che fa, per l’aiuto, la sua vicinanza pastorale. Poi aggiunge:

“Un pensiero lo rivolgo ai cari immigrati musulmani che stanno iniziando il digiuno di Ramadan, con 
l’augurio di abbondanti frutti spirituali. La Chiesa vi è vicina nella ricerca di una vita più dignitosa per 
voi e le vostre famiglie. A voi: O’ Scià!”



Il Papa ha così rivolto il pensiero alle domande che le letture del giorno suscitano alla coscienza di ogni 
uomo, di ogni tempo. “Adamo, dove sei?”, “Caino dov’è il tuo fratello”. Con il peccato, ha osservato, 
si rompe l’armonia e l’altro “non è più il fratello da amare, ma semplicemente l’altro che disturba la 
mia vita, il mio benessere”. L’uomo diventa allora “disorientato” perché ha perso “il suo posto nella 
creazione” e crede “di diventare potente, di poter dominare tutto, di essere Dio”:

“Tanti di noi, mi includo anch’io, siamo disorientati, non siamo più attenti al mondo in cui viviamo, 
non curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato per tutti e non siamo più capaci neppure di 
custodirci gli uni gli altri. E quando questo disorientamento assume le dimensioni del mondo, si giunge 
a tragedie come quella a cui abbiamo assistito”.

“Dov’è tuo fratello?”, domanda ancora il Papa. Questa, ha ribadito, “non è una domanda rivolta ad 
altri”, ma a ciascuno di noi:

“Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni difficili per trovare un po’ di serenità e di 
pace; cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie, ma hanno trovato la morte. Quante 
volte coloro che cercano questo non trovano comprensione, non trovano accoglienza, non trovano 
solidarietà! E le loro voci salgono fino a Dio!”

Quindi, ha denunciato con forza l’azione dei trafficanti, “quelli che sfruttano la povertà degli altri” e ne 
fanno “una fonte di guadagno”. Richiamando poi l’opera letteraria spagnola Fuente Ovejuna, ha 
evidenziato che anche oggi, come nella commedia di Lope de Vega, siamo portati a rispondere “tutti e 
nessuno” quando vengono chieste le nostre responsabilità:

“Chi è il responsabile del sangue di questi fratelli e sorelle? Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non 
sono io, io non c’entro, saranno altri, non certo io. Ma Dio chiede a ciascuno di noi: ‘Dov’è il sangue di 
tuo fratello che grida fino a me?’. Oggi nessuno nel mondo si sente responsabile di questo; abbiamo 
perso il senso della responsabilità fraterna”.

Papa Francesco ha soggiunto che “siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore 
dell’altare, di cui parlava Gesù nella parabola del Buon Samaritano”. Anche noi, ha avvertito, 
“guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada, forse pensiamo ‘poverino’, e continuiamo 
per la nostra strada, non è compito nostro; e con questo ci sentiamo a posto”:

“La cultura del benessere, che ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci 
fa vivere in bolle di sapone, che sono belle, ma non sono nulla, sono l’illusione del futile, del 
provvisorio, che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell’indifferenza. 
In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza! Ci siamo 
abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!”.

Ritorna, ha detto il Papa, “la figura dell’Innominato di Manzoni”. La “globalizzazione dell’indifferenza 
– ha constatato con amarezza – ci rende tutti ‘innominati’, responsabili senza nome e senza volto”. 
Papa Francesco ha dunque levato una terza, drammatica domanda: “Chi di noi ha pianto per questo 
fatto e per fatti come questo?”:

“Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla 
barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per questi uomini che desideravano 



qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l’esperienza del 
piangere, del ‘patire con’: la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere!”.

Nel Vangelo, ha detto ancora, abbiamo ascoltato il grido di Rachele che piange la morte dei suoi figli. 
Erode, ha detto, “ha seminato morte per difendere il proprio benessere, la propria bolla di sapone. E 
questo continua a ripetersi”:

“Domandiamo al Signore che cancelli ciò che di Erode è rimasto anche nel nostro cuore; domandiamo 
al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di piangere sulla crudeltà che c’è nel mondo, 
in noi, anche in coloro che nell’anonimato prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada a 
drammi come questo. ‘Chi ha pianto?’. Chi ha pianto oggi nel mondo?”.

Il Papa ha concluso l’omelia chiedendo perdono al Signore per “l’indifferenza verso tanti fratelli e 
sorelle”, per “l’anestesia del cuore” causata dal chiuderci nel nostro benessere. “Chiediamo perdono – 
ha detto – per coloro che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che 
conducono a questi drammi”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testi GMG Luglio 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discorso del Papa a Palazzo Guanabara: testo integrale. 

2013-07-23
Pubblichiamo di seguito il discorso integrale del Papa nella cerimonia di benvenuto seguito da una 
sintesi dell'intervento del presidente Dilma Roussef

Signora Presidente,
Distinte Autorità,
Fratelli e amici!

Nella sua amorevole provvidenza, Dio ha voluto che il primo viaggio internazionale del mio 
Pontificato mi offrisse la possibilità di ritornare nell’amata America Latina, concretamente in Brasile, 
Nazione che si vanta dei suoi saldi legami con la Sede Apostolica e dei suoi profondi sentimenti di fede 
e di amicizia che sempre l’ha tenuta unita, in modo singolare, al Successore di Pietro. Rendo grazie per 
questa benevolenza divina.

Ho imparato che, per avere accesso al Popolo brasiliano, bisogna entrare dal portale del suo immenso 
cuore; mi sia quindi permesso in questo momento di bussare delicatamente a questa porta. Chiedo 
permesso per entrare e trascorrere questa settimana con voi. Io non ho né oro né argento, ma porto ciò 
che di più prezioso mi è stato dato: Gesù Cristo! Vengo nel suo Nome per alimentare la fiamma di 
amore fraterno che arde in ogni cuore; e desidero che a tutti e ciascuno giunga il mio saluto: “La pace 
di Cristo sia con voi!”

Saluto con deferenza la Signora Presidente e i distinti membri del suo Governo. La ringrazio per la 
generosa accoglienza e per le parole con cui ha voluto manifestare la gioia dei brasiliani per la mia 
presenza nella loro Nazione. Saluto anche il Signor Governatore di questo Stato, che gentilmente ci 
accoglie nel Palazzo del Governo, e il Sindaco di Rio de Janeiro, come pure i Membri del Corpo 



Diplomatico accreditato presso il Governo brasiliano, le altre Autorità presenti e tutti coloro che si sono 
prodigati per far diventare realtà questa mia visita.

Voglio rivolgere una parola di affetto ai miei fratelli Vescovi, sui quali grava il compito di guidare il 
gregge di Dio in questo immenso Paese, e alle loro dilette Chiese particolari. Con questa mia visita 
desidero proseguire nella missione pastorale propria del Vescovo di Roma di confermare i fratelli nella 
fede in Cristo, di incoraggiarli nel testimoniare le ragioni della speranza che scaturisce da Lui e di 
animarli ad offrire a tutti le inesauribili ricchezze del suo amore.

Come è noto, il motivo principale della mia presenza in Brasile trascende i suoi confini. Sono venuto 
infatti per la Giornata Mondiale della Gioventù. Sono venuto a incontrare giovani arrivati da ogni parte 
del mondo, attratti dalle braccia aperte del Cristo Redentore. Essi vogliono trovare un rifugio nel suo 
abbraccio, proprio vicino al suo Cuore, ascoltare di nuovo la sua chiara e potente chiamata: “Andate e 
fate discepoli tutti i popoli”.

Questi giovani provengono dai diversi continenti, parlano lingue differenti, sono portatori di culture 
variegate, eppure trovano in Cristo le risposte alle loro più alte e comuni aspirazioni e possono saziare 
la fame di una verità limpida e di un amore autentico che li uniscano al di là di ogni diversità.

Cristo offre loro spazio, sapendo che non può esserci energia più potente di quella che si sprigiona dal 
cuore dei giovani quando sono conquistati dall’esperienza dell’amicizia con Lui. Cristo ha fiducia nei 
giovani e affida loro il futuro della sua stessa missione: “Andate, fate discepoli”; andate oltre i confini 
di ciò che è umanamente possibile e generate un mondo di fratelli. Ma anche i giovani hanno fiducia in 
Cristo: essi non hanno paura di rischiare con Lui l'unica vita che hanno, perché sanno di non rimanere 
delusi.

Nell’iniziare questa mia visita in Brasile, sono ben consapevole che, rivolgendomi ai giovani, parlo 
anche alle loro famiglie, alle loro comunità ecclesiali e nazionali di provenienza, alle società in cui 
sono inseriti, agli uomini e alle donne dai quali dipende in gran misura il futuro di queste nuove 
generazioni.

È comune da voi sentire i genitori che dicono: “I figli sono la pupilla dei nostri occhi”. Come è bella 
questa espressione della saggezza brasiliana che applica ai giovani l'immagine della pupilla degli occhi, 
la finestra attraverso la quale la luce entra in noi regalandoci il miracolo della visione! Che ne sarà di 
noi se non ci prendiamo cura dei nostri occhi? Come potremo andare avanti? Il mio augurio è che, in 
questa settimana, ognuno di noi si lasci interpellare da questa domanda provocatoria.

E attenzione! La gioventù è la finestra attraverso la quale il futuro entra nel mondo. E’ la finestra, e 
quindi ci impone grandi sfide. La nostra generazione si rivelerà all’altezza della promessa che c’è in 
ogni giovane quando saprà offrirgli spazio. Questo significa: tutelarne le condizioni materiali e 
spirituali per il pieno sviluppo; dargli solide fondamenta su cui possa costruire la vita; garantirgli la 
sicurezza e l'educazione affinché diventi ciò che può essere; trasmettergli valori duraturi per cui vale la 
pena vivere; assicurargli un orizzonte trascendente per la sua sete di felicità autentica e la sua creatività 
nel bene; consegnargli l'eredità di un mondo che corrisponda alla misura della vita umana; svegliare in 
lui le migliori potenzialità per essere protagonista del proprio domani e corresponsabile del destino di 
tutti. Con questi atteggiamenti anticipiamo oggi il futuro che entra dalla finestra dei giovani.



Nel concludere, chiedo a tutti la gentilezza dell’attenzione e, se possibile, l'empatia necessaria per 
stabilirne un dialogo tra amici. In questo momento, le braccia del Papa si allargano per abbracciare 
l'intera nazione brasiliana, nella sua complessa ricchezza umana, culturale e religiosa. Dall’Amazzonia 
fino alla pampa, dalle regioni aride fino al Pantanal, dai piccoli paesi fino alle metropoli, nessuno si 
senta escluso dall’affetto del Papa. Dopodomani, a Dio piacendo, ho in animo di ricordarvi tutti a 
Nostra Signora Aparecida, invocando la sua materna protezione sulle vostre case e famiglie. Fin d’ora 
vi benedico tutti. Grazie per il benvenuto!

Di seguito, la sintesi del discorso del presidente Dilma Rousseff:

"Ho un immenso piacere darle il benvenuto - ha detto la signora Rousseff - è un onore per il popolo 
brasiliano perché è il primo Papa latinaomericano". Sappiamo - ha proseguito - che lei è un leader 
religioso sensibile alla giustizia sociale - ha proseguito - nemico della diseguaglianza e della 
globalizzazione dell'indifferenza, attento ai più poveri, come dice anche il nome che ha scelto. Il 
Brasile ha fatto grandi passi avanti sul fronte dello sviluppo sociale ma c'è ancora molto da fare. La 
fame e la sete di giustizia hanno fretta. Così le manifestazioni di queste settimane significano questa 
sete di maggiore giustizia e inclusione sociale. I giovani - ha concluso il capo di Stato - vogliono che la 
politica risponda alle loro esigenze e che la politica non sia terreno di privilegi, vogliono eliminare le 
discriminazioni, vogliono lottare per la giustizia, la fratellanza in vista di un mondo migliore.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esortazioni del Papa ad Aparecida: mantenere la speranza, lasciarsi sorprendere da Dio, vivere 
nella gioia.

2013-07-24

Papa Francesco ha fatto tappa oggi al Santuario di Nostra Signora della Concezione Aparecida, a 
circa 200 km da Rio de Janeiro: dalla città carioca è giunto in aereo a San José dos Campo, da dove 
si è poi trasferito in elicottero all’eliporto del Santuario mariano. Quindi è salito sulla jeep bianca non 
blindata salutando le numerosissime persone che lo attendevano fuori dal Santuario. Più volte ha fatto  
fermare il veicolo per salutare i fedeli e benedire e baciare i bambini. Nella "Sala dei 12 Apostoli", 
dove è esposta l’immagine della Vergine si è soffermato brevemente per qualche qualche istante di 
meditazione e poi ha pronunciato una preghiera a Maria. Dopo è iniziata la Messa.

Nell’omelia, il Papa ha espresso la sua grande gioia di poter essere nella “casa della Madre di ogni 
brasiliano, il Santuario di Nostra Signora di Aparecida! Il giorno dopo la mia elezione a Vescovo di 
Roma – ha detto - ho visitato la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, per affidare alla Madonna 
il mio ministero. Oggi ho voluto venire qui per chiedere a Maria nostra Madre il buon esito della 
Giornata Mondiale della Gioventù e mettere ai suoi piedi la vita del popolo latinoamericano”.

E' da Maria che si impara ad essere discepoli di Gesù
Il Papa ha voluto dire anzitutto una cosa: “In questo santuario, dove sei anni fa si è tenuta la V 
Conferenza Generale dell'Episcopato dell'America Latina e dei Caraibi, è avvenuto un fatto bellissimo 
di cui ho potuto rendermi conto di persona: vedere come i Vescovi – che hanno lavorato sul tema 
dell’incontro con Cristo, il discepolato e la missione – si sentivano incoraggiati, accompagnati e, in un 
certo senso, ispirati dalle migliaia di pellegrini che venivano ogni giorno ad affidare la loro vita alla 
Madonna: quella Conferenza è stata un grande momento di Chiesa. E, in effetti, si può dire che il 



Documento di Aparecida sia nato proprio da questo intreccio fra i lavori dei Pastori e la fede semplice 
dei pellegrini, sotto la protezione materna di Maria. La Chiesa, quando cerca Cristo bussa sempre alla 
casa della Madre e chiede: “Mostraci Gesù”. E’ da Lei che si impara il vero discepolato. Ed ecco 
perché la Chiesa va in missione sempre sulla scia di Maria.

I giovani siano artefici di un mondo più giusto, solidale e fraterno
Oggi, guardando alla Giornata Mondiale della Gioventù che mi ha portato in Brasile, anche io vengo a 
bussare alla porta della casa di Maria – che ha amato ed educato Gesù – affinché aiuti tutti noi, i Pastori 
del Popolo di Dio, i genitori e gli educatori, a trasmettere ai nostri giovani i valori che li rendano 
artefici di una Nazione e di un mondo più giusti, solidali e fraterni. Per questo, vorrei richiamare tre 
semplici atteggiamenti ... tre semplici atteggiamenti: mantenere la speranza, lasciarsi sorprendere da 
Dio, e vivere nella gioia”.

Mantenere la speranza
Il primo atteggiamento è quello di “mantenere la speranza. La seconda lettura della Messa presenta una 
scena drammatica: una donna – figura di Maria e della Chiesa – viene perseguitata da un Drago - il 
diavolo - che vuole divorarne il figlio. Ma la scena non è di morte, ma di vita, perché Dio interviene e 
mette in salvo il bambino (cfr Ap 12,13a.15-16a). Quante difficoltà ci sono nella vita di ognuno, nella 
nostra gente, nelle nostre comunità, ma per quanto grandi possano apparire, Dio non lascia mai che ne 
siamo sommersi. Davanti allo scoraggiamento che potrebbe esserci nella vita, in chi lavora 
all’evangelizzazione oppure in chi si sforza di vivere la fede come padre e madre di famiglia, vorrei 
dire con forza: abbiate sempre nel cuore questa certezza: Dio cammina accanto a voi, in nessun 
momento vi abbandona! Non perdiamo mai la speranza! Non spegniamola mai nel nostro cuore! Il 
“drago”, il male, c’è nella nostra storia, ma non è lui il più forte. Il più forte è Dio, e Dio è la nostra 
speranza! È vero che oggi un po’ tutti, e anche i nostri giovani sentono il fascino di tanti idoli che si 
mettono al posto di Dio e sembrano dare speranza: il denaro, il successo, il potere, il piacere. Spesso un 
senso di solitudine e di vuoto si fa strada nel cuore di molti e conduce alla ricerca di compensazioni, di 
questi idoli passeggeri. Cari fratelli e sorelle, siamo luci di speranza! Abbiamo uno sguardo positivo 
sulla realtà. Incoraggiamo la generosità che caratterizza i giovani, accompagniamoli nel diventare 
protagonisti della costruzione di un mondo migliore: sono un motore potente per la Chiesa e per la 
società. Non hanno bisogno solo di cose, hanno bisogno soprattutto che siano loro proposti quei valori 
immateriali che sono il cuore spirituale di un popolo, la memoria di un popolo. In questo Santuario, che 
fa parte della memoria del Brasile, li possiamo quasi leggere: spiritualità, generosità, solidarietà, 
perseveranza, fraternità, gioia; sono valori che trovano la loro radice più profonda nella fede cristiana”.

Lasciarsi sorprendere da Dio
Il Papa ha definito poi il secondo atteggiamento: “lasciarsi sorprendere da Dio. Chi è uomo, donna di 
speranza - la grande speranza che ci dà la fede - sa che, anche in mezzo alle difficoltà, Dio agisce e ci 
sorprende. La storia di questo Santuario ne è un esempio: tre pescatori, dopo una giornata a vuoto, 
senza riuscire a prendere pesci, nelle acque del Rio Parnaíba, trovano qualcosa di inaspettato: 
un'immagine di Nostra Signora della Concezione. Chi avrebbe mai immaginato che il luogo di una 
pesca infruttuosa sarebbe diventato il luogo in cui tutti i brasiliani possono sentirsi figli di una stessa 
Madre? Dio sempre stupisce, come il vino nuovo nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Dio riserva 
sempre il meglio per noi. Ma chiede che noi ci lasciamo sorprendere dal suo amore, che accogliamo le 
sue sorprese. Fidiamoci di Dio! Lontano da Lui il vino della gioia, il vino della speranza, si esaurisce. 
Se ci avviciniamo a Lui, se rimaniamo con Lui, ciò che sembra acqua fredda, ciò che è difficoltà, ciò 
che è peccato, si trasforma in vino nuovo di amicizia con Lui”.



Vivere nella gioia
Il terzo atteggiamento – ha detto - è “vivere nella gioia. Cari amici, se camminiamo nella speranza, 
lasciandoci sorprendere dal vino nuovo che Gesù ci offre, nel nostro cuore c’è gioia e non possiamo 
che essere testimoni di questa gioia. Il cristiano è gioioso, non è mai triste. Dio ci accompagna. 
Abbiamo una Madre che sempre intercede per la vita dei suoi figli, per noi, come la regina Ester nella 
prima lettura (cfr Est 5, 3). Gesù ci ha mostrato che il volto di Dio è quello di un Padre che ci ama. Il 
peccato e la morte sono stati sconfitti. Il cristiano non può essere pessimista! Non ha la faccia di chi 
sembra trovarsi in un lutto perpetuo. Se siamo davvero innamorati di Cristo e sentiamo quanto ci ama, 
il nostro cuore si “infiammerà” di una gioia tale che contagerà quanti vivono vicini a noi. Come ha 
detto Benedetto XVI, qui in questo Santuario: “Il discepolo è consapevole che senza Cristo non c'è 
luce, non c'è speranza, non c'è amore, non c'è futuro” (Discorso inaugurale della Conferenza di 
Aparecida [13 maggio 2007]: Insegnamenti III/1 [2007], p. 861)”.

Impegnarsi a fare quello che dice Gesù
Il Papa ha così concluso la sua omelia: “Cari amici, siamo venuti a bussare alla porta della casa di 
Maria. Lei ci ha aperto, ci ha fatto entrare e ci mostra suo Figlio. Ora Lei ci chiede: «Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela» (Gv 2, 5). Sì, Madre, noi ci impegniamo a fare quello che Gesù ci dirà! E lo faremo con 
speranza, fiduciosi nelle sorprese di Dio e pieni di gioia. Così sia”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmg. "Fate chiasso": il testo integrale del discorso del Papa ai ragazzi argentini

2013-07-26
Spero ci sia "chiasso" qui a Rio. È una delle frasi pronunciate ieri da Papa Francesco che ha fatto il 
giro del mondo. Il discorso rivolto alle migliaia di giovani argentini venuti a Rio per la Gmg è stato 
molto incisivo e ha posto in rilievo molti dei temi del magistero del Papa: la Chiesa diretta verso le 
periferie, il fatto che non debba comportarsi come una Ong, gli eccessi della civiltà mondiale troppo 
esageratamente protesa verso il “culto del dio denaro”, l’“eutanasia culturale” che esclude gli 
anziani dalla vita sociale. Di seguito il testo integrale dell’intervento di Papa Francesco:

"Grazie…, grazie per essere qui, grazie per essere venuti… Grazie a coloro che sono dentro e molte 
grazie a coloro che sono rimasti fuori. Ai trentamila che mi dicono essere fuori. Li saluto da qui. Sono 
sotto la pioggia… grazie per il gesto di essersi avvicinati, grazie per essere venuti alla Giornata della 
Gioventù. Avevo suggerito al dottor Gasbarri, che è la persona che gestisce, che organizza il viaggio, di 
trovare un posticino per un incontro con voi, e in mezza giornata ha sistemato tutto. Voglio anche 
ringraziare pubblicamente il dottor Gasbarri per ciò che è riuscito a fare oggi.

Desidero dirvi ciò che spero come conseguenza della Giornata della Gioventù: spero che ci sia chiasso. 
Qui ci sarà chiasso, ci sarà. Qui a Rio ci sarà chiasso, ci sarà. Però io voglio che ci sia chiasso nelle 
diocesi, voglio che si esca fuori, voglio che la Chiesa esca per le strade, voglio che ci difendiamo da 
tutto ciò che è mondanità, immobilismo, da ciò che è comodità, da ciò che è clericalismo, da tutto 
quello che è l’essere chiusi in noi stessi. Le parrocchie, le scuole, le istituzioni sono fatte per uscire 
fuori…, se non lo fanno diventano una ONG e la Chiesa non può essere una ONG. Che mi perdonino i 
vescovi ed i sacerdoti, se alcuni dopo vi creeranno confusione. E’ il consiglio. Grazie per ciò che 
potrete fare.

Guardate, io penso che, in questo momento, questa civiltà mondiale sia andata oltre i limiti, sia andata 
oltre i limiti perché ha creato un tale culto del dio denaro, che siamo in presenza di una filosofia e di 



una prassi di esclusione dei due poli della vita che sono le promesse dei popoli. Esclusione degli 
anziani, ovviamente. Uno potrebbe pensare che ci sia una specie di eutanasia nascosta, cioè non ci si 
prende cura degli anziani; ma c’è anche un’eutanasia culturale, perché non li si lascia parlare, non li si 
lascia agire. E l’esclusione dei giovani. La percentuale che abbiamo di giovani senza lavoro, senza 
impiego, è molto alta e abbiamo una generazione che non ha esperienza della dignità guadagnata con il 
lavoro. Questa civiltà, cioè, ci ha portato a escludere i due vertici che sono il nostro futuro. Allora i 
giovani: devono emergere, devono farsi valere; i giovani devono uscire per lottare per i valori, lottare 
per questi valori; e gli anziani devono aprire la bocca, gli anziani devono aprire la bocca e insegnarci! 
Trasmetteteci la saggezza dei popoli!

Nel popolo argentino, io chiedo, di vero cuore, agli anziani: non venite meno nell’essere la riserva 
culturale del nostro popolo, riserva che trasmette la giustizia, che trasmette la storia, che trasmette i 
valori, che trasmette la memoria del popolo. E voi, per favore, non mettetevi contro gli anziani: 
lasciateli parlare, ascoltateli e andate avanti. Ma sappiate, sappiate che in questo momento voi, giovani, 
e gli anziani, siete condannati allo stesso destino: esclusione. Non vi lasciate escludere. E’ chiaro! Per 
questo credo che dobbiate lavorare. La fede in Gesù Cristo non è uno scherzo, è una cosa molto seria. 
E’ uno scandalo che Dio sia venuto a farsi uno di noi. E’ uno scandalo che sia morto su una croce. E’ 
uno scandalo: lo scandalo della Croce. La Croce continua a far scandalo. Ma è l’unico cammino sicuro: 
quello della Croce, quello di Gesù, quello dell’Incarnazione di Gesù. Per favore, non “frullate” la fede 
in Gesù Cristo. C’è il frullato di arancia, c’è il frullato di mela, c’è il frullato di banana, ma per favore 
non bevete “frullato” di fede.

La fede è intera, non si frulla. E’ la fede in Gesù. E’ la fede nel Figlio di Dio fatto uomo, che mi ha 
amato ed è morto per me. Allora: fate chiasso; abbiate cura degli estremi della popolazione, che sono 
gli anziani e i giovani; non lasciatevi escludere e che non si escludano gli anziani. Secondo: non 
“frullate” la fede in Gesù Cristo.
Le Beatitudini. Che cosa dobbiamo fare, Padre? Guarda, leggi le Beatitudini che ti faranno bene. Se 
vuoi sapere che cosa devi fare concretamente leggi Matteo capitolo 25, che è il protocollo con il quale 
verremo giudicati. Con queste due cose avete il Piano d’azione: le Beatitudini e Matteo 25. Non avete 
bisogno di leggere altro. Ve lo chiedo con tutto il cuore. Va bene; vi ringrazio per questa vicinanza. Mi 
dispiace che siate ingabbiati, però vi dico una cosa. Io, ogni tanto, lo sperimento: che brutta cosa è 
essere ingabbiati. Ve lo confesso di cuore, ma vediamo… Vi capisco. Mi sarebbe piaciuto esservi più 
vicino, ma comprendo che, per ragioni di sicurezza, non si può. Grazie per essere venuti, grazie per 
pregare per me; ve lo chiedo di cuore, ne ho bisogno. Ho bisogno delle vostre preghiere, ne ho tanto 
bisogno. Grazie per questo. Ebbene, vi voglio dare la Benedizione e dopo benediremo l’immagine della 
Vergine che percorrerà tutta la Repubblica… e la croce di San Francesco, che viaggeranno 
missionariamente. Ma non dimenticate: fate chiasso; abbiate cura dei due estremi della vita, i due 
estremi della storia dei popoli, che sono gli anziani e i giovani; e non frullate la fede. E adesso 
preghiamo, per benedire l’immagine della Vergine e darvi poi la Benedizione.

Ci alziamo in piedi per la Benedizione, ma prima voglio ringraziare per quello che ha detto mons. 
Arancedo, perché da autentico maleducato non l’ho ringraziato. Quindi, grazie per le tue parole!".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Messa del Papa a Sumaré: i nonni trasmettono sapienza, sono il “vino buono” della società

2013-07-26



“Che il Signore benedica i nostri nonni” e ci permetta di “invecchiare con sapienza” per poterla 
trasmettere agli altri. È l’auspicio formulato da Papa Francesco alla Messa celebrata questa mattina 
a Sumaré, nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria dei genitori della Vergine, Gioacchino e 
Anna, e in molte nazioni del mondo si festeggiano i nonni. A concelebrare l’Eucaristia col Papa vi 
erano alcuni Padri gesuiti presenti a Rio de Janeiro. Il servizio di Alessandro De Carolis:

Avere la saggezza di sentirsi un “anello della catena” della storia del mondo, che è iniziata prima e 
proseguirà in futuro, un futuro sul quale “scommettere” quello dei nipoti. È questo che ci si aspetta dai 
nonni ed è questo – ha affermato Papa Francesco – che certamente furono Anna e Gioacchino, i nonni 
di Gesù, che “accettarono di essere un anello della catena” nella storia della salvezza. Una “promessa”, 
che come genitori della Vergine, poterono solo “salutare da lontano”, ma alla quale “cedettero” con 
“umiltà”. Un atteggiamento che, da una diversa prospettiva, è riscontrabile in tutti i nonni del mondo:

“I nonni hanno questo, che quando vedono il nipote scommettono sulla vita e sul futuro e desiderano la 
cosa migliore per il nipote, la cosa migliore. Oggi ci farà bene pensare ai nostri nonni; quando siamo 
nati, tutto il bene che hanno voluto per noi e la sapienza che ci hanno trasmesso, perché i nonni in un 
Paese sono quelli che devono trasmettere la sapienza, no? E la lasciano come eredità. Chiedere al 
Signore che benedica molto i nostri nonni: loro sono stati un anello nella vita”.

Papa Francesco ha chiesto con insistenza a Cristo di benedire questa capacità dei nonni di donare senza 
pretese l’esperienza maturata a chi viene dopo di loro. “E che a noi – ha proseguito riferendosi ai suoi 
confratelli Gesuiti – doni la grazia di invecchiare con sapienza, di invecchiare con dignità, per poter 
essere nonni ‘materiali’ o i consacrati spirituali”:

“Trasmettere sapienza. Che noi si possa essere come il buon vino, che quando invecchia migliora: è più 
buono! Il vino cattivo diventa aceto. Che noi si possa essere come il buon vino. Che noi si possa 
invecchiare con sapienza, per poter trasmettere sapienza. E anche chiedere la grazia di non credere che 
la storia finisca con noi, perché non è neanche cominciata con noi: la storia continua. E che ci doni 
anche un pochino di umiltà, per poter essere anello della catena e poterlo credere”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Via Crucis a Copacabana. Il Papa: la Croce è l'amore di Gesù, lasciamoci contagiare dalla sua 
misericordia

2013-07-27
Il Papa è tornato nuovamente a Copacabana, luogo simbolo di festa e divertimento, ma che stasera si 
è raccolto in preghiera trasformandosi in una grande Via Crucis a cielo aperto, in occasione della 
Giornata mondiale della gioventù. E’ stato un nuovo bagno di folla. Papa Francesco ha percorso sulla  
jeep bianca il lungomare tra due ali di folla festante, chiedendo più volte che la vettura si fermasse per  
salutare le persone, benedire e baciare i bambini. Da un fedele ha ricevuto un'immagine di San 
Francesco che lui ha benedetto.

Dopo la suggestiva e spettacolare rappresentazione della Via Crucis che ha coinvolto oltre 280 persone, 
a esprimere le sofferenze dell'umanità redente dalla Croce di Cristo, il Papa ha tenuto la sua omelia: 
“Siamo venuti oggi qui per accompagnare Gesù lungo il suo cammino di dolore e di amore – ha detto - 
il cammino della Croce, che è uno dei momenti forti della Giornata Mondiale della Gioventù. Al 
termine dell'Anno Santo della Redenzione, il Beato Giovanni Paolo II ha voluto affidare la Croce a voi, 
giovani, dicendovi: «Portatela nel mondo come segno dell'amore di Gesù per l'umanità e annunciate a 



tutti che solo in Cristo morto e risorto c’è salvezza e redenzione» (Parole ai giovani [22 aprile 1984]: 
Insegnamenti VII,1 [1984], 1105). Da allora la Croce ha percorso tutti i Continenti e ha attraversato i 
più svariati mondi dell’esistenza umana, restando quasi impregnata dalle situazioni di vita dei tanti 
giovani che l’hanno vista e l’hanno portata. Cari fratelli, nessuno può toccare la Croce di Gesù senza 
lasciarvi qualcosa di se stesso e senza portare qualcosa della Croce di Gesù nella propria vita. Tre 
domande vorrei che risuonassero nei vostri cuori questa sera accompagnando il Signore: Che cosa 
avete lasciato nella Croce voi, cari giovani del Brasile, in questi due anni in cui ha attraversato il vostro 
immenso Paese? E che cosa ha lasciato la Croce di Gesù in ciascuno di voi? E, infine, che cosa insegna 
alla nostra vita questa Croce?”.

“Un’antica tradizione della Chiesa di Roma – ha proseguito - racconta che l'Apostolo Pietro, uscendo 
dalla città per fuggire dalla persecuzione di Nerone, vide Gesù che camminava nella direzione opposta 
e stupito gli domandò: “Signore, dove vai?”. La risposta di Gesù fu: “Vado a Roma per essere 
crocifisso di nuovo”. In quel momento, Pietro capì che doveva seguire il Signore con coraggio, fino in 
fondo, ma capì soprattutto che non era mai solo nel cammino; con lui c’era sempre quel Gesù che lo 
aveva amato fino a morire. Ecco, Gesù con la sua Croce percorre le nostre strade per prendere su di sé 
le nostre paure, i nostri problemi, le nostre sofferenze, anche le più profonde. Con la Croce Gesù si 
unisce al silenzio delle vittime della violenza, che non possono più gridare, soprattutto gli innocenti e 
gli indifesi; con la Croce, Gesù si unisce alle famiglie che sono in difficoltà, che piangono la tragica 
perdita dei loro figli, come nel caso dei 242 giovani vittime dell'incendio nella città di Santa Maria 
all'inizio di quest'anno. Preghiamo per loro. Con la Croce, Gesù si unisce a tutte le persone che 
soffrono la fame in un mondo che ogni giorno si permette il lusso di gettare via tonnellate di cibo; con 
la Croce Gesù è unito a tante madri e padri che soffrono nel vedere i figli preda di paradisi artificiali 
come la droga; con la Croce, Gesù si unisce a chi è perseguitato per la religione, per le idee, o 
semplicemente per il colore della pelle; in essa, Gesù si unisce a tanti giovani che hanno perso la 
fiducia nelle istituzioni politiche perché vedono egoismo e corruzione o che hanno perso la fede nella 
Chiesa, e persino in Dio, per l’incoerenza di cristiani e di ministri del Vangelo. Quanto fa soffrire Gesù 
la nostra incoerenza! Nella Croce di Cristo c’è la sofferenza, il peccato dell’uomo, anche il nostro, e 
Lui accoglie tutto con le braccia aperte, carica sulle sue spalle le nostre croci e ci dice: Coraggio! Non 
siete soli a portarle! Io le porto con voi e io ho vinto la morte e sono venuto a darti speranza, a darti vita 
(cfr Gv 3,16)”.

Quindi ha aggiunto: “E ora possiamo rispondere alla seconda domanda: che cosa ha lasciato la Croce in 
coloro che l’hanno vista, in coloro che l’hanno toccata? Che cosa lascia la croce in ciascuno di noi? 
Guardate, lascia un bene che nessuno può darci: la certezza dell’amore incrollabile di Dio per noi. Un 
amore così grande che entra nel nostro peccato e lo perdona, entra nella nostra sofferenza e ci dona la 
forza per portarla, entra anche nella morte per vincerla e salvarci. Nella Croce di Cristo c’è tutto 
l’amore di Dio, la sua immensa misericordia. E questo è un amore di cui possiamo fidarci, nel quale 
possiamo credere. Cari giovani, fidiamoci di Gesù, affidiamoci totalmente a Lui, perché Lui non 
tradisce mai nessuno (cfr Lettera enc. Lumen fidei, 16)! Solo in Cristo morto e risorto troviamo 
salvezza e redenzione. Con lui, il male, la sofferenza e la morte non hanno l'ultima parola, perché Lui ci 
dona speranza e vita: ha trasformato la Croce da strumento di odio, di sconfitta, di morte in segno di 
amore, di vittoria, di trionfo e di vita. Il primo nome dato al Brasile è stato proprio quello di “Terra de 
Santa Cruz”. La Croce di Cristo è stata piantata non solo sulla spiaggia più di cinque secoli fa, ma 
anche nella storia, nel cuore e nella vita del popolo brasiliano e in molti altri popoli. Il Cristo sofferente 
lo sentiamo vicino, uno di noi che condivide il nostro cammino fino in fondo. Non c'è croce, piccola o 
grande, della nostra vita che il Signore non condivida con noi”.



“Ma la Croce di Cristo – ha sottolineato - ci invita anche a lasciarci contagiare da questo amore, ci 
insegna allora a guardare sempre l’altro con misericordia e amore, soprattutto chi soffre, chi ha bisogno 
di aiuto, chi aspetta una parola, un gesto, la Croce ci invita ad uscire da noi stessi per andargli incontro 
e tendergli la mano. Tanti volti - lo abbiamo visto nella Via Crucis - hanno accompagnato Gesù nel suo 
cammino verso il Calvario: Pilato, il Cireneo, Maria, le donne… Anche noi davanti agli altri possiamo 
essere come Pilato che non ha il coraggio di andare controcorrente per salvare la vita di Gesù e se ne 
lava le mani. Ditemi, voi siete di quelli che si lavano le mani?". Cari amici - ha detto ancora il Papa - la 
Croce di Cristo ci insegna ad essere come il Cireneo, che aiuta Gesù a portare quel legno pesante, come 
Maria e le altre donne, che non hanno paura di accompagnare Gesù fino alla fine, con amore, con 
tenerezza. E ha aggiunto: "Gesù ti sta guardando e ti dice: mi vuoi aiutare a portare la Croce?".

Alla Croce di Cristo - ha concluso il Papa - "portiamo le nostre gioie, le nostre sofferenze, i nostri 
insuccessi; troveremo un Cuore aperto che ci comprende, ci perdona, ci ama e ci chiede di portare 
questo stesso amore nella nostra vita, di amare ogni nostro fratello e sorella con questo stesso amore”.

Il discorso del Papa all'Episcopato brasiliano

Un discorso monumentale quello di Papa Francesco nell’incontro con l’Episcopato brasiliano. Il 
testo integrale:

Cari fratelli,

Com’è buono e bello trovarmi qui con voi, Vescovi del Brasile!

Grazie per essere venuti, e permettetemi di parlavi come ad amici, perciò preferisco parlarvi in 
spagnolo per poter esprimere meglio quello che ho nel cuore. Vi chiedo di scusarmi!

Siamo riuniti un po’ in disparte, in questo posto preparato dal nostro fratello Mons. Orani, per rimanere 
da soli e poter parlare da cuore a cuore, come Pastori ai quali Dio ha affidato il suo Gregge. Nelle 
strade di Rio, giovani di tutto il mondo e tante altre moltitudini ci aspettano, bisognosi di essere 
raggiunti dello sguardo misericordioso di Cristo Buon Pastore, che siamo chiamati a rendere presente. 
Godiamo, quindi, di questo momento di riposo, di condivisione, di vera fraternità.

Cominciando dalla Presidenza della Conferenza Episcopale e dall’Arcivescovo di Rio de Janeiro, 
voglio abbracciare tutti e ciascuno, specialmente i Vescovi emeriti.

Più che un discorso formale, voglio condividere con voi alcune riflessioni.

La prima mi è venuta in mente un'altra volta quando ho visitato il santuario di Aparecida. Lì, ai piedi 
della statua dell’Immacolata Concezione, ho pregato per voi, per le vostre Chiese, per i vostri 
presbiteri, religiosi e religiose, per i vostri seminaristi, per i laici e le loro famiglie e, in modo 
particolare, per i giovani e per gli anziani, entrambi sono la speranza di un popolo; i giovani, perché 
portano la forza, l’illusione, la speranza del futuro; gli anziani, perché sono la memoria, la saggezza di 
un popolo.

1. Aparecida: chiave di lettura per la missione della Chiesa



In Aparecida, Dio ha offerto al Brasile la sua propria Madre. Ma, in Aparecida, Dio ha dato anche una 
lezione su Se stesso, circa il suo modo di essere e di agire. Una lezione sull’umiltà che appartiene a Dio 
come tratto essenziale, e che è nel DNA di Dio. C’è qualcosa di perenne da imparare su Dio e sulla 
Chiesa in Aparecida; un insegnamento che né la Chiesa in Brasile, né il Brasile stesso devono 
dimenticare.

All’inizio dell’evento di Aparecida c’è la ricerca dei poveri pescatori. Tanta fame e poche risorse. La 
gente ha sempre bisogno di pane. Gli uomini partono sempre dei loro bisogni, anche oggi.

Hanno una barca fragile, inadatta; hanno reti scadenti, forse anche danneggiate, insufficienti.

Prima c’è la fatica, forse la stanchezza, per la pesca, e tuttavia il risultato è scarso: un fallimento, un 
insuccesso. Nonostante gli sforzi, le reti sono vuote.

Poi, quando vuole Dio, Egli stesso subentra nel suo Mistero. Le acque sono profonde e tuttavia 
nascondono sempre la possibilità di Dio; e Lui è arrivato di sorpresa, chissà quando non Lo si aspettava 
più. La pazienza di coloro che lo attendono è sempre messa alla prova. E Dio è arrivato in modo nuovo, 
perché Dio è sorpresa: un’immagine di fragile argilla, oscurata dalle acque del fiume, anche invecchiata 
dal tempo. Dio entra sempre nelle vesti della pochezza.

Ecco allora l’immagine dell’Immacolata Concezione. Prima il corpo, poi la testa, poi il 
ricongiungimento di corpo e testa: unità. Quello che era spezzato riprende l’unità. Il Brasile coloniale 
era diviso dal muro vergognoso della schiavitù. La Madonna Aparecida si presenta con il volto negro, 
prima divisa, poi unita nelle mani dei pescatori.

C’è qui un insegnamento che Dio ci vuole offrire. La sua bellezza riflessa nella Madre, concepita senza 
peccato originale, emerge dall’oscurità del fiume. In Aparecida, sin dall’inizio, Dio dona un messaggio 
di ricomposizione di ciò che è fratturato, di compattazione di ciò che è diviso. Muri, abissi, distanze 
presenti anche oggi sono destinati a scomparire. La Chiesa non può trascurare questa lezione: essere 
strumento di riconciliazione.

I pescatori non disprezzano il mistero incontrato nel fiume, anche se è un mistero che appare 
incompleto. Non buttano via i pezzi del mistero. Attendono la pienezza. E questa non tarda ad arrivare. 
C’è qualcosa di saggio che dobbiamo imparare. Ci sono pezzi di un mistero, come parti di un mosaico, 
che andiamo incontrando. Noi vogliamo vedere troppo in fretta il tutto e Dio invece si fa vedere pian 
piano. Anche la Chiesa deve imparare questa attesa.

Poi, i pescatori portano a casa il mistero. La gente semplice ha sempre spazio per far albergare il 
mistero. Forse abbiamo ridotto il nostro parlare del mistero ad una spiegazione razionale; nella gente, 
invece, il mistero entra dal cuore. Nella casa dei poveri Dio trova sempre posto.

I pescatori “agasalham”: rivestono il mistero della Vergine pescata, come se lei avesse freddo e avesse 
bisogno di essere riscaldata. Dio chiede di essere messo al riparo nella parte più calda di noi stessi: il 
cuore. Poi è Dio a sprigionare il calore di cui abbiamo bisogno, ma prima entra con l’astuzia di colui 
che mendica. I pescatori coprono quel mistero della Vergine con il manto povero della loro fede. 
Chiamano i vicini per vedere la bellezza trovata; si riuniscono intorno ad essa; raccontano le loro pene 
in sua presenza e le affidano le loro cause. Consentono così che le intenzioni di Dio si possano attuare: 



una grazia, poi l’altra; una grazia che apre ad un’altra; una grazia che prepara un’altra. Dio va 
gradualmente dispiegando l’umiltà misteriosa della sua forza.

C’è da imparare tanto da questo atteggiamento dei pescatori. Una Chiesa che fa spazio al mistero di 
Dio; una Chiesa che alberga in se stessa tale mistero, in modo che esso possa incantare la gente, 
attirarla. Solo la bellezza di Dio può attrarre. La via di Dio è l’incanto che attrae. Dio si fa portare a 
casa. Egli risveglia nell’uomo il desiderio di custodirlo nella propria vita, nella propria casa, nel proprio 
cuore. Egli risveglia in noi il desiderio di chiamare i vicini per far conoscere la sua bellezza. La 
missione nasce proprio da questo fascino divino, da questo stupore dell’incontro. Parliamo di missione, 
di Chiesa missionaria. Penso ai pescatori che chiamano i loro vicini per vedere il mistero della Vergine. 
Senza la semplicità del loro atteggiamento, la nostra missione è destinata al fallimento.

La Chiesa ha sempre l’urgente bisogno di non disimparare la lezione di Aparecida, non la può 
dimenticare. Le reti della Chiesa sono fragili, forse rammendate; la barca della Chiesa non ha la 
potenza dei grandi transatlantici che varcano gli oceani. E tuttavia Dio vuole manifestarsi proprio 
attraverso i nostri mezzi, mezzi poveri, perché sempre è Lui che agisce.

Cari Fratelli, il risultato del lavoro pastorale non si appoggia sulla ricchezza delle risorse, ma sulla 
creatività dell’amore. Servono certamente la tenacia, la fatica, il lavoro, la programmazione, 
l’organizzazione, ma prima di tutto bisogna sapere che la forza della Chiesa non abita in se stessa, 
bensì si nasconde nelle acque profonde di Dio, nelle quali essa è chiamata a gettare le reti.

Un’altra lezione che la Chiesa deve ricordare sempre è che non può allontanarsi dalla semplicità, 
altrimenti disimpara il linguaggio del Mistero e resta fuori dalla porta del Mistero, e, ovviamente, non 
riesce ad entrare in coloro che pretendono dalla Chiesa quello che non possono darsi da sé, cioè Dio. A 
volte, perdiamo coloro che non ci capiscono perché abbiamo disimparato la semplicità, importando dal 
di fuori anche una razionalità aliena alla nostra gente. Senza la grammatica della semplicità, la Chiesa 
si priva delle condizioni che rendono possibile “pescare” Dio nelle acque profonde del suo Mistero.

Un ultimo ricordo: Aparecida è comparsa in un luogo di incrocio. La strada che univa Rio, la capitale, 
con San Paolo, la provincia intraprendente che stava nascendo, e Minas Gerais, le miniere molto ambite 
dalle Corti europee: un crocevia del Brasile Coloniale. Dio appare negli incroci. La Chiesa in Brasile 
non può dimenticare tale vocazione inscritta in sé fin dal suo primo respiro: essere capace di sistole e 
diastole, di raccogliere e diffondere.

2. L’apprezzamento per il percorso della Chiesa in Brasile

I Vescovi di Roma hanno avuto sempre il Brasile e la sua Chiesa nel loro cuore. Un meraviglioso 
percorso è stato compiuto. Dalle 12 diocesi durante il Concilio Vaticano I alle attuali 275 
circoscrizioni. Non si è avviata l’espansione di un apparato o di un’impresa, ma piuttosto il dinamismo 
dei “cinque pani e due pesci” evangelici, che, messi a contatto con la bontà del Padre, in mani callose 
sono diventati fecondi.

Oggi, vorrei riconoscere il lavoro senza risparmio di voi Pastori, nelle vostre Chiese. Penso ai Vescovi 
nelle foreste, salendo e scendendo i fiumi, nelle aree semiaride, nel Pantanal, nella pampa, nelle giungle 
urbane delle megalopoli. Amate sempre, con totale dedizione il vostro gregge! Ma penso anche a tanti 
nomi e tanti volti, che hanno lasciato impronte incancellabili nel cammino della Chiesa in Brasile, 
Facendo toccare con mano la grande bontà del Signore verso questa Chiesa.



I Vescovi di Roma non sono mai stati lontani; hanno seguito, incoraggiato, accompagnato. Negli ultimi 
decenni, il beato Giovanni XXIII ha invitato con insistenza i Vescovi brasiliani a predisporre il loro 
primo piano pastorale, e, da quell’inizio, è cresciuta una vera tradizione pastorale in Brasile, che ha 
fatto sì che la Chiesa non fosse un transatlantico alla deriva, ma avesse sempre una bussola. Il Servo di 
Dio Paolo VI, oltre ad incoraggiare la ricezione del Concilio Vaticano II, con fedeltà, ma anche con 
tratti originali (cfr l’Assemblea Generale del CELAM a Medellin), ha influito in modo decisivo 
sull’autocoscienza della Chiesa in Brasile attraverso il Sinodo sull’evangelizzazione e quel testo 
fondamentale di riferimento che rimane attuale: l’Evangelii nuntiandi. Il beato Giovanni Paolo II ha 
visitato il Brasile per tre volte, percorrendolo da “cabo a rabo”, dal nord al sud, insistendo sulla 
missione pastorale della Chiesa, sulla comunione e partecipazione, sulla preparazione al Grande 
Giubileo, sulla nuova evangelizzazione. Benedetto XVI ha scelto Aparecida per realizzare la V 
Assemblea Generale del CELAM e questo ha lasciato una grande impronta nella Chiesa dell’intero 
Continente.

La Chiesa in Brasile ha ricevuto e applicato con originalità il Concilio Vaticano II e il percorso 
realizzato, pur avendo dovuto superare certe malattie infantili, ha portato ad una Chiesa gradualmente 
più matura, aperta, generosa, missionaria.

Oggi siamo in un momento nuovo. Come si è bene espresso il Documento di Aparecida: non è 
un’epoca di cambiamento, ma è un cambiamento d’epoca. Allora, oggi è sempre urgente domandarci: 
che cosa chiede Dio a noi? A questa domanda vorrei tentare di offrire qualche linea di risposta.

3. L’icona di Emmaus come chiave di lettura del presente e del futuro

Anzitutto non bisogna cedere alla paura di cui parlava il beato John Henry Newman: «Il mondo 
cristiano sta gradualmente diventando sterile, e si esaurisce come una terra sfruttata a fondo che diviene 
sabbia». Non bisogna cedere al disincanto, allo scoraggiamento, alle lamentele. Abbiamo lavorato 
molto e, a volte, ci sembra di essere degli sconfitti, e abbiamo il sentimento di chi deve fare il bilancio 
di una stagione ormai persa, guardando a coloro che ci lasciano o non ci ritengono più credibili, 
rilevanti.

Rileggiamo in questa luce, ancora una volta, l’episodio di Emmaus (cfr Lc 24, 13-15). I due discepoli 
scappano da Gerusalemme. Si allontano dalla “nudità” di Dio. Sono scandalizzati dal fallimento del 
Messia nel quale avevano sperato e che ora appare irrimediabilmente sconfitto, umiliato, anche dopo il 
terzo giorno (vv. 17-21). Il mistero difficile della gente che lascia la Chiesa; di persone che, dopo 
essersi lasciate illudere da altre proposte, ritengono che ormai la Chiesa - la loro Gerusalemme - non 
possa offrire più qualcosa di significativo e importante. E allora vanno per la strada da soli, con la loro 
delusione. Forse la Chiesa è apparsa troppo debole, forse troppo lontana dai loro bisogni, forse troppo 
povera per rispondere alle loro inquietudini, forse troppo fredda nei loro confronti, forse troppo 
autoreferenziale, forse prigioniera dei propri rigidi linguaggi, forse il mondo sembra aver reso la Chiesa 
un relitto del passato, insufficiente per le nuove domande; forse la Chiesa aveva risposte per l’infanzia 
dell’uomo ma non per la sua età adulta. Il fatto è che oggi ci sono molti che sono come i due discepoli 
di Emmaus; non solo coloro che cercano risposte nei nuovi e diffusi gruppi religiosi, ma anche coloro 
che sembrano ormai senza Dio sia nella teoria che nella pratica.

Di fronte a questa situazione che cosa fare?



Serve una Chiesa che non abbia paura di entrare nella loro notte. Serve una Chiesa capace di incontrarli 
nella loro strada. Serve una Chiesa in grado di inserirsi nella loro conversazione. Serve una Chiesa che 
sappia dialogare con quei discepoli, i quali, scappando da Gerusalemme, vagano senza meta, da soli, 
con il proprio disincanto, con la delusione di un Cristianesimo ritenuto ormai terreno sterile, infecondo, 
incapace di generare senso.

La globalizzazione implacabile e l'intensa urbanizzazione spesso selvagge, hanno promesso molto. 
Tanti si sono innamorati delle loro potenzialità e in essa c’è qualcosa di veramente positivo, come, per 
esempio, la diminuzione delle distanze, l’avvicinamento tra le persone e le culture, la diffusione 
dell’informazione e dei servizi. Ma, dall’altro lato, molti vivevano i loro effetti negativi senza rendersi 
conto di come essi pregiudicano la propria visione dell’uomo e del mondo, generando maggiore 
disorientamento, e un vuoto che non riescono a spiegare. Alcuni di questi effetti sono la confusione 
circa il senso della vita, la disintegrazione personale, la perdita dell’esperienza di appartenere a un 
“nido”, la mancanza di un luogo e di legami profondi.

E siccome non c’è chi li accompagni e mostri con la propria vita il vero cammino, molti hanno cercato 
scorciatoie, perché appare troppo alta la “misura” della Grande Chiesa. Ci sono anche quelli che 
riconoscono l’ideale dell’uomo e di vita proposto dalla Chiesa, ma non hanno l’audacia di abbracciarlo. 
Pensano che questo ideale sia troppo grande per loro, sia fuori delle loro possibilità; la meta a cui 
tendere è irraggiungibile. Tuttavia non possono vivere senza avere almeno qualcosa, sia pure una 
caricatura, di quello che sembra troppo alto e lontano. Con la disillusione nel cuore, vanno alla ricerca 
di qualcosa che li illuda ancora una volta, o si rassegnano ad una adesione parziale, che, in definitiva, 
non riesce a dare pienezza alla loro vita.

Il grande senso di abbandono e di solitudine, di non appartenenza neanche a se stessi che spesso 
emerge da questa situazione, è troppo doloroso per essere messo a tacere. C’è bisogno di uno sfogo e 
allora resta la via del lamento. Ma anche il lamento diventa a sua volta come un boomerang che torna 
indietro e finisce per aumentare l’infelicità. Poca gente è ancora capace di ascoltare il dolore; bisogna 
almeno anestetizzarlo.

Davanti a questo panorama, serve una Chiesa in grado di far compagnia, di andare al di là del semplice 
ascolto; una Chiesa che accompagna il cammino mettendosi in cammino con la gente; una Chiesa 
capace di decifrare la notte contenuta nella fuga di tanti fratelli e sorelle da Gerusalemme; una Chiesa 
che si renda conto di come le ragioni per le quali c’è gente che si allontana contengono già in se stesse 
anche le ragioni per un possibile ritorno, ma è necessario saper leggere il tutto con coraggio. Gesù 
diede calore al cuore dei discepoli di Emmaus.

Vorrei che ci domandassimo tutti, oggi: siamo ancora una Chiesa capace di riscaldare il cuore? Una 
Chiesa capace di ricondurre a Gerusalemme? Di riaccompagnare a casa? In Gerusalemme abitano le 
nostre sorgenti: Scrittura, Catechesi, Sacramenti, Comunità, amicizia del Signore, Maria e gli 
Apostoli... Siamo ancora in grado di raccontare queste fonti così da risvegliare l’incanto per la loro 
bellezza?

Tanti se ne sono andati poiché è stato loro promesso qualcosa di più alto, qualcosa di più forte, 
qualcosa di più veloce.



Ma c’è qualcosa di più alto dell’amore rivelato a Gerusalemme? Nulla è più alto dell’abbassamento 
della Croce, poiché lì si raggiunge veramente l’altezza dell’amore! Siamo ancora in grado di mostrare 
questa verità a coloro che pensano che la vera altezza della vita sia altrove?

Si conosce qualcosa di più forte della potenza nascosta nella fragilità dell’amore, del bene, della verità, 
della bellezza?

La ricerca di ciò che è sempre più veloce attira l’uomo d’oggi: Internet veloce, auto veloci, aerei veloci, 
rapporti veloci... E tuttavia si avverte una disperata necessità di calma, vorrei dire di lentezza. La 
Chiesa, sa ancora essere lenta: nel tempo, per ascoltare, nella pazienza, per ricucire e ricomporre? O 
anche la Chiesa è ormai travolta della frenesia dell’efficienza? Recuperiamo, cari Fratelli, la calma di 
saper accordare il passo con le possibilità dei pellegrini, con i loro ritmi di cammino, la capacità di 
essere sempre vicini per consentire loro di aprire un varco nel disincanto che c’è nei cuori, così da 
potervi entrare. Essi vogliono dimenticare Gerusalemme nella quale abitano le loro sorgenti, ma allora 
finiranno per sentire sete. Serve una Chiesa capace ancora di accompagnare il ritorno a Gerusalemme! 
Una Chiesa che sia in grado di far riscoprire le cose gloriose e gioiose che si dicono di Gerusalemme, 
di far capire che essa è mia Madre, nostra Madre e non siano orfani! In essa siamo nati. Dov’è la nostra 
Gerusalemme, dove siamo nati? Nel Battesimo, nel primo incontro di amore, nella chiamata, nella 
vocazione! Serve una Chiesa che torni a portare calore, ad accendere il cuore.

Serve una Chiesa capace ancora di ridare cittadinanza a tanti dei suoi figli che camminano come in un 
esodo.

4. Le sfide della Chiesa in Brasile

Alla luce di quanto ho detto, vorrei sottolineare alcune sfide dell’amata Chiesa che è in Brasile.

La priorità della formazione: Vescovi, sacerdoti, religiosi, laici

Cari Fratelli, se non formeremo ministri capaci di riscaldare il cuore alla gente, di camminare nella 
notte con loro, di dialogare con le loro illusioni e delusioni, di ricomporre le loro disintegrazioni, che 
cosa potremo sperare per il cammino presente e futuro? Non è vero che Dio sia oscurato in loro. 
Impariamo a guardare più in profondità: manca chi riscaldi loro il cuore, come con i discepoli di 
Emmaus (cfr Lc 24,32).

Per questo è importante promuovere e curare una formazione qualificata che crei persone capaci di 
scendere nella notte senza essere invase dal buio e perdersi; di ascoltare l’illusione di tanti, senza 
lasciarsi sedurre; di accogliere le delusioni, senza disperarsi e precipitare nell’amarezza; di toccare la 
disintegrazione altrui, senza lasciarsi sciogliere e scomporsi nella propria identità.

Serve una solidità umana, culturale, affettiva, spirituale, dottrinale. Cari Fratelli nell’Episcopato, 
bisogna avere il coraggio di una revisione a fondo delle strutture di formazione e di preparazione del 
clero e del laicato della Chiesa che è in Brasile. Non è sufficiente una vaga priorità della formazione, né 
di documenti o di convegni. Serve la saggezza pratica di mettere in piedi strutture durevoli di 
preparazione in ambito locale, regionale, nazionale e che siano il vero cuore per l’Episcopato, senza 
risparmiare forze, attenzione e accompagnamento. La situazione attuale esige una formazione 
qualificata a tutti i livelli. I Vescovi non possono delegare tale compito. Voi non potete delegare tale 
compito, ma assumerlo come qualcosa di fondamentale per il cammino delle vostre Chiese.



Collegialità e solidarietà della Conferenza Episcopale

Alla Chiesa in Brasile non basta un leader nazionale, serve una rete di “testimonianze” regionali, che, 
parlando lo stesso linguaggio, assicurino dappertutto non l’unanimità, ma la vera unità nella ricchezza 
della diversità.

La comunione è una tela da tessere con pazienza e perseveranza che va gradualmente “avvicinando i 
punti” per consentire una copertura sempre più estesa e densa. Una coperta con pochi fili di lana non 
riscalda.

E’ importante ricordare Aparecida, il metodo di raccogliere la diversità. Non tanto diversità di idee per 
produrre un documento, ma varietà di esperienze di Dio per mettere in moto una dinamica vitale.

I discepoli di Emmaus sono tornati a Gerusalemme raccontando l’esperienza che avevano fatto 
nell’incontro con il Cristo Risorto (cfr Lc 24,33-35). E là sono venuti a conoscenza delle altre 
manifestazione del Signore e delle esperienze dei loro fratelli. La Conferenza Episcopale è proprio un 
spazio vitale per consentire tale interscambio di testimonianze circa gli incontri con il Risorto, nel nord, 
nel sud, nell’ ovest... Serve, allora, una valorizzazione crescente dell’elemento locale e regionale. Non 
è sufficiente la burocrazia centrale, ma bisogna far crescere la collegialità e la solidarietà, sarà una vera 
ricchezza per tutti.

Stato permanente di missione e conversione pastorale.

Aparecida ha parlato di stato permanente di missione e della necessità di una conversione pastorale. 
Sono due risultati importanti di quell’Assemblea per l’intera Chiesa dell’area, e il cammino fatto in 
Brasile su questi due punti è significativo.

Sulla missione è da ricordare che l’urgenza deriva dalla sua motivazione interna, si tratta cioè di 
trasmettere un’eredità, e sul metodo è decisivo ricordare che un’eredità è come il testimone, il bastone, 
nella corsa a staffetta: non si butta per aria e chi riesce a prenderlo, bene, e chi non ci riesce rimane 
senza. Per trasmettere l’eredità bisogna consegnarla personalmente, toccare colui al quale si vuole 
donare, trasmettere, tale eredità.

Sulla conversione pastorale vorrei ricordare che “pastorale” non è altra cosa che l’esercizio della 
maternità della Chiesa. Essa genera, allatta, fa crescere, corregge, alimenta, conduce per mano ... Serve, 
allora, una Chiesa capace di riscoprire le viscere materne della misericordia. Senza la misericordia c’è 
poco da fare oggi per inserirsi in un mondo di “feriti”, che hanno bisogno di comprensione, di perdono, 
di amore.

Nella missione, anche continentale, è molto importante rinforzare la famiglia, che rimane cellula 
essenziale per la società e per la Chiesa; i giovani, che sono il volto futuro della Chiesa; le donne, che 
hanno un ruolo fondamentale nel trasmettere la fede e costituiscono una forza quotidiana in una società 
che la porti avanti e la rinnovi. Non riduciamo l’impegno delle donne nella Chiesa, bensì promuoviamo 
il loro ruolo attivo nella comunità ecclesiale. Se la Chiesa perde le donne, nella sua dimensione totale e 
reale, la Chiesa rischia la sterilità. Aparecida sottolinea anche la vocazione e la missione dell’uomo 
nella famiglia, nella Chiesa e nella società, come padri, lavoratori e cittadini. Tenetelo in seria 
considerazione!



Il compito della Chiesa nella società

Nell’ambito della società c’è una sola cosa che la Chiesa chiede con particolare chiarezza: la libertà di 
annunciare il Vangelo in modo integrale, anche quando si pone in contrasto con il mondo, anche 
quando va controcorrente, difendendo il tesoro di cui è solo custode, e i valori dei quali non dispone, 
ma che ha ricevuto e ai quali deve essere fedele.

La Chiesa afferma il diritto di servire l’uomo nella sua interezza, dicendogli quello che Dio ha rivelato 
circa l’uomo e la sua realizzazione, ad essa desidera rendere presente quel patrimonio immateriale 
senza il quale la società si sfalda, le città sarebbero travolte dai propri muri, abissi e barriere. La Chiesa 
ha il diritto e il dovere di mantenere accesa la fiamma della liberta e dell’unità dell’uomo.

Educazione, salute, pace sociale sono le urgenze brasiliane. La Chiesa ha una parola da dire su questi 
temi, perché per rispondere adeguatamente a tali sfide non sono sufficienti soluzioni meramente 
tecniche, ma bisogna avere una sottostante visione dell’uomo, della sua libertà, del suo valore, della sua 
apertura al trascendente. E voi, cari Confratelli, non abbiate timore di offrire questo contributo della 
Chiesa che è per il bene dell’intera società e di offrire questa parola “incarnata” anche con la 
testimonianza.

L’Amazzonia come cartina di tornasole, banco di prova per la Chiesa e la società brasiliane

C’è un ultimo punto sul quale vorrei soffermarmi, e che ritengo rilevante per il cammino attuale e 
futuro non solo della Chiesa in Brasile, ma anche dell’intera compagine sociale: l’Amazzonia. La 
Chiesa è in Amazzonia non come chi ha le valigie in mano per partire dopo aver sfruttato tutto ciò che 
ha potuto. La Chiesa è presente in Amazzonia sin dall’inizio con missionari, congregazioni religiose, 
sacerdoti, laici e vescovi, e tuttora è presente e determinante per il futuro dell’area. Penso 
all’accoglienza che la Chiesa in Amazzonia offre oggi agli immigrati haitiani dopo il terribile 
terremoto, che ha sconvolto il loro Paese.

Vorrei invitare tutti a riflettere su quello che Aparecida ha detto sull’Amazzonia, anche il forte 
richiamo al rispetto e alla custodia del intera creazione che Dio ha affidato all’uomo non perché lo 
sfrutti selvaggiamente, ma perché lo renda un giardino. Nella sfida pastorale che rappresenta 
l’Amazzonia non posso non ringraziare ciò che la Chiesa in Brasile sta facendo: la Commissione 
Episcopale per l’Amazzonia creata nel 1997 ha già dato molti frutti e tante diocesi hanno risposto in 
modo pronto e generoso alla richiesta di solidarietà, inviando missionari laici e sacerdoti. Ringrazio 
Mons. Jaime Chemelo pioniere di questo lavoro e il Card. Hummes attuale Presidente della 
Commissione. Ma vorrei aggiungere che va ulteriormente incentivata e rilanciata l’opera della Chiesa. 
Servono formatori qualificati, soprattutto formatori e professori di teologia, per consolidare i risultati 
ottenuti nel campo della formazione di un clero autoctono, anche per avere sacerdoti adattati alle 
condizioni locali e consolidare, per così dire, il “volto amazzonico” della Chiesa. In questo, per favore, 
vi chiedo di essere coraggiosi, di avere parresia! Nel linguaggio “porteño” [di Buenos Aires] vi direi di 
essere intrepidi.

Cari Confratelli, ho cercato di offrivi in modo fraterno delle riflessioni e delle linee di lavoro in una 
Chiesa come quella in Brasile che è un grande mosaico di piccole pietre, di immagini, di forme, di 
problemi, di sfide, ma che proprio per questo è una enorme ricchezza. La Chiesa non è mai uniformità, 
ma diversità che si armonizzano nell’unità e questo vale in ogni realtà ecclesiale.



La Vergine Immacolata di Aparecida sia la stella che illumina il vostro impegno e il vostro cammino 
per portare, come Lei lo ha fatto, il Cristo ad ogni uomo e ad ogni donna del vostro immenso Paese. 
Sarà Lui, come ha fatto con i due discepoli smarriti e delusi di Emmaus, a scaldare il cuore e donare 
nuova e sicura speranza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gmg, il Papa ai vescovi: uscire dalle parrocchie, i lontani siano gli "invitati vip"

2013-07-27
Dobbiamo uscire dalle parrocchie per annunciare Cristo senza presunzioni. Lo ha affermato Papa 
Francesco nella Messa presieduta questa mattina nella cattedrale di Rio de Janeiro, concelebrata con 
i vescovi, i sacerdoti e i religiosi presenti alla Gmg. Contro l’“umanesimo economicista” imperante, 
che genera la cultura “dell’esclusione”, il Papa ha esortato a reagire promuovendo la “cultura 
dell’incontro”, alla quale – ha detto – devono essere educati soprattutto i giovani. 

“Essere servitori della comunione e della cultura dell’incontro”. Così Papa Francesco ha chiamato 
vescovi, sacerdoti, religiosi e seminaristi a rispondere ogni giorno alla loro vocazione. Nella moderna 
cattedrale di Rio de Janeiro, ha detto loro che sono chiamati da Dio ad annunciare il Vangelo ed a 
promuovere la cultura dell’incontro e della solidarietà, “una parola che la nostra società nasconde, 
quasi fosse una parolaccia”. E cosa garantisce l’efficacia apostolica e la fecondità del servizio? "La vita 
in Cristo", ha risposto:

“Non è la creatività pastorale, non sono gli incontri o le pianificazioni che assicurano i frutti, ma 
l’essere fedeli a Gesù”, che siamo chiamati a contemplare, adorare e abbracciare – ha esortato – 
attraverso la preghiera, l’incontro quotidiano con l’Eucarestia e nelle persone più bisognose. Il 
“rimanere” con Cristo non è isolarsi ma è un rimanere per andare incontro agli altri. Citando Madre 
Teresa di Calcutta – la quale ripeteva: “Dobbiamo essere molto orgogliose della nostra vocazione che 
ci dà l’opportunità di servire Cristo nei poveri” – Papa Francesco ha indicato che è proprio nei poveri 
che dobbiamo cercarlo e servirlo. “Aiutiamo i giovani – ha esortato ancora – a rendersi conto che 
essere discepoli missionari è una conseguenza dell’essere battezzati, è parte essenziale dell’essere 
cristiani, e che il primo luogo in cui evangelizzare è la propria casa, l’ambiente di studio o di lavoro, la 
famiglia e gli amici. Ascoltiamo i giovani: le loro domande quando sono in difficoltà. Certo, occorre 
spendere tempo con loro!”.

E a vescovi e sacerdoti ancora un leit-motiv del suo Pontificato: “Con coraggio pensiamo alla pastorale 
partendo dalla periferia, partendo da coloro che sono più lontani, da coloro che di solito non 
frequentano la parrocchia, “sono loro - ha detto – gli invitati vip. Andate a cercarli nei crocicchi delle 
strade. Anche loro sono invitati alla mensa del Signore”. Il Pontefice ha poi invitato – anche parlando a 
braccio – a promuovere la cultura dell’incontro perché in molti ambienti si è fatta strada la cultura 
dell’esclusione e dello “scarto”:

"Non c'è posto né per l’anziano né per il figlio non voluto; non c’è tempo per fermarsi con quel povero 
sul bordo della strada perché i rapporti umani – ha affermato – sembra siano regolati da due dogmi: 
efficienza e pragmatismo". Qui, l’esortazione del Papa a vescovi e sacerdoti ad andare controcorrente, 
privilegiando l’incontro e l’accoglienza di tutti, la solidarietà e la fraternità per rendere più umana la 
nostra civiltà, impregnata di un “umanesimo economicista che si è imposto nel mondo”. “Ciò che ci 



guida – ha concluso – è l'umile e felice certezza di chi è stato trovato, raggiunto e trasformato dalla 
Verità che è Cristo e non può non annunciarla”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giustizia e dialogo per ascoltare i poveri che gridano: sintesi ampia del discorso del Papa alla 
classe dirigente

2013-07-27

Nel Teatro municipale di Rio de Janeiro il Papa ha incontrato la classe dirigente del Paese. Il Papa ha  
ringraziato Dio per l'opportunità di incontrare una così qualificata rappresentanza dei responsabili 
politici e diplomatici, culturali e religiosi, accademici e imprenditoriali di questo immenso Brasile. 

“Vorrei parlarvi nella vostra bella lingua portoghese – ha esordito - ma per poter esprimere meglio 
quello che porto nel cuore, preferisco parlare in spagnolo. Vi chiedo la cortesia si scusarmi! Vi saluto 
tutti cordialmente e vi esprimo la mia riconoscenza. Ringrazio per le gentili parole di benvenuto, di 
presentazione e testimonianza, di Don Orani e del Signor Walmyr Júnior. Vedo in voi la memoria e la 
speranza: la memoria del cammino e della coscienza della vostra Patria e la speranza che questa patria, 
sempre aperta alla luce che promana dal Vangelo, possa continuare a svilupparsi nel pieno rispetto dei 
principi etici fondati sulla dignità trascendente della persona. Memoria del passato e utopia verso il 
futuro si incontrano nel presente che non è una congiuntura senza storia e senza promessa, ma un 
momento nel tempo, una sfida per raccogliere la saggezza e saperla progettare". Il Papa ha poi detto 
che “quanti, in una Nazione, hanno un ruolo di responsabilità, sono chiamati ad affrontare il futuro 
“con lo sguardo calmo di chi sa vedere la verità”, come diceva il pensatore brasiliano Alceu Amoroso 
Lima (Il nostro tempo, in: La vita soprannaturale e il mondo moderno, Rio de Janeiro 1956, p. 106)". 
Ha poi condiviso "tre aspetti di questo sguardo calmo, sereno e saggio: primo, l’originalità di una 
tradizione culturale; secondo, la responsabilità solidale per costruire il futuro; e terzo, il dialogo 
costruttivo, per affrontare il presente”.

Poi ha sottolineato che è giusto "valorizzare la dinamica originalità che caratterizza la cultura 
brasiliana, con la sua straordinaria capacità di integrare elementi diversi. Il comune sentire di un 
popolo, le basi del suo pensiero e della sua creatività, i principi fondamentali della sua vita, i criteri di 
giudizio in merito alle priorità, alle norme di azione, poggiano, si fondono e crescono su una visione 
integrale della persona umana".

"Questa visione dell’uomo e della vita così come è propria del popolo brasiliano, ha ricevuto anche 
dalla linfa del Vangelo la fede in Gesù Cristo, l’amore di Dio e la fraternità con il prossimo. La 
ricchezza di questa linfa può fecondare un processo culturale fedele all’identità brasiliana e un processo 
costruttore di un futuro migliore per tutti. Un processo che fa crescere l’umanizzazione integrale e la 
cultura dell’incontro e della relazione, questo è il modo cristiano di promuovere il bene comune, la 
gioia di vivere. E qui convergono fede e ragione, la dimensione religiosa con i diversi aspetti della 
cultura umana: arte, scienza, lavoro, letteratura… Il cristianesimo unisce trascendenza e incarnazione 
con la capacità di rivitalizzare sempre il pensiero e la vita, di fronte alla minaccia delle delusione e al 
disincanto che possono invadere i cuori e diffondersi nelle strade”.

Il Papa ha poi toccato un secondo elemento, quello della responsabilità sociale. “Questa richiede un 
certo tipo di paradigma culturale e, conseguentemente, di politica. Siamo responsabili della formazione 
di nuove generazioni, aiutarle ad essere capaci nell'economia e nella politica, e ferme sui valori etici. Il 



futuro esige oggi il compito di riabilitare la politica, riabilitare la politica, che è una delle forme più alte 
della carità; il futuro ha bisogno anche di una visione umanista dell'economia e una politica che realizzi 
sempre più e meglio la partecipazione della gente, eviti gli élitarismi e sradichi la povertà. Che nessuno 
sia privo del necessario e che a tutti sia assicurata dignità, fratellanza e solidarietà: questa è la strada 
proposta. Già ai tempi del profeta Amos, era molto frequente l’avvertimento di Dio: «Hanno venduto il 
giusto per denaro e il povero per un paio di sandali […] calpestano come la polvere della terra la testa 
dei poveri e fanno deviare il cammino dei miseri» (Am 2,6-7). Le grida che chiedono giustizia 
continuano ancor oggi".

Ha poi sottolineato che chi ha un ruolo di guida "deve avere obiettivi concreti e ricercare i mezzi 
specifici per raggiungerli, ma può esistere anche il pericolo della disillusione, dell’amarezza, 
dell’indifferenza, quando le aspirazioni non si avverano". Quindi ha richiamato la virtù dinamica della 
speranza che "ci spinge ad andare sempre oltre, a impiegare tutte le energie e le capacità in favore delle 
persone per cui si opera, accettando i risultati e creando condizioni per scoprire nuovi percorsi, 
donandosi anche senza vedere risultati, ma mantenendo viva la speranza, con quella costanza e 
coraggio che nascono dall'accettazione della propria vocazione di guida e leadership”.

Ha poi sottolineato che "è proprio della leadership scegliere la più giusta delle opzioni dopo averle 
considerate partendo dalla propria responsabilità e dall’interesse per il bene comune; per questa via si 
va al centro dei mali di una società per vincerli con l’audacia di azioni coraggiose e libere". Il Papa ha 
rilevato che nella nostra responsabilità, pur sempre limitata, è importante comprendere "tutta la realtà, 
osservando, soppesando, valutando, per prendere decisioni nel momento presente, ma allargando lo 
sguardo verso il futuro, riflettendo sulle conseguenze delle decisioni. Chi agisce responsabilmente 
colloca la propria azione davanti ai diritti degli altri e davanti al giudizio di Dio. Questo senso etico 
appare oggi come una sfida storica senza precedenti, dobbiamo cercarlo, dobbiamo inserirlo nella 
stessa società". E ha aggiunto: "Oltre alla razionalità scientifica e tecnica, nella situazione attuale si 
impone il vincolo morale con una responsabilità sociale e profondamente solidale”.

Per completare la sua riflessione il Papa ha osservato: "oltre all’umanesimo integrale che rispetti la 
cultura originale e alla responsabilità solidale, ritengo fondamentale per affrontare il presente il dialogo 
costruttivo. Tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. 
Il dialogo tra le generazioni, il dialogo nel popolo, perché tutti siamo popolo, la capacità di dare e 
ricevere, rimanendo aperti alla verità. Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue 
diverse ricchezze culturali: cultura popolare, cultura universitaria, cultura giovanile, cultura artistica e 
tecnologica, cultura economica e cultura familiare, e cultura dei media, quando dialogano. È 
impossibile immaginare un futuro per la società senza un forte contributo di energie morali in una 
democrazia che resti chiusa nella pura logica o nel mero equilibrio di rappresentanza degli interessi 
costituiti".

Il Papa considera in questo dialogo "fondamentale il contributo delle grandi tradizioni religiose, che 
svolgono un fecondo ruolo di lievito della vita sociale e di animazione della democrazia. Favorevole 
alla pacifica convivenza tra religioni diverse è la laicità dello Stato, che, senza assumere come propria 
nessuna posizione confessionale, rispetta e valorizza la presenza della dimensione religiosa nella 
società, favorendone le sue espressioni concrete”. Quando i leader dei diversi settori mi chiedono un 
consiglio, la mia risposta è sempre la stessa: dialogo, dialogo, dialogo. L'unico modo di crescere per 
una persona, una famiglia, una società, l'unico modo per far progredire la vita dei popoli è la cultura 
dell'incontro, una cultura in cui tutti hanno qualcosa di buono da dare e tutti possono ricevere qualcosa 
di buono in cambio. L'altro ha sempre qualcosa da darmi, se sappiamo avvicinarci a lui con 



atteggiamento aperto e disponibile, senza pregiudizi. Questo atteggiamento aperto e disponibile, senza 
pregiudizi io lo definirei come umiltà sociale, che è ciò che favorisce il dialogo. Solo così può crescere 
una buona intesa fra le culture e le religioni, la stima delle une per le altre senza precomprensioni 
gratuite e in un clima di rispetto per i diritti di ciascuna. Oggi, o si scommette sulla cultura del dialogo 
e dell'incontro, o tutti perdiamo, tutti perdiamo; da qui si procede per un cammino fecondo e sicuro”.

Ha quindi concluso: “Vi ringrazio per l'attenzione. Accogliete queste parole come espressione della 
mia sollecitudine di Pastore della Chiesa e del rispetto e dell'affetto che nutro per il popolo brasiliano. 
La fraternità tra gli uomini e la collaborazione per costruire una società più giusta non sono un sogno 
fantasioso, ma sono il risultato di uno sforzo concertato di tutti in favore del bene comune. Vi 
incoraggio nel vostro impegno per il bene comune, che richiede da parte di tutti saggezza, prudenza e 
generosità. Vi affido al Padre del Cielo chiedendogli, per l'intercessione di Nostra Signora di 
Aparecida, che riempia con i suoi doni ciascuno dei presenti, le rispettive famiglie e comunità umane e 
di lavoro e, di cuore chiedo a Dio che vi benedica”.

Al termine dell'incontro sono saliti sul palco alcuni indios dell'Amazzonia che hanno donato al Papa un 
copricapo indiano che ha indossato. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veglia a Copacabana. Il Papa ai giovani: siate costruttori di una Chiesa più bella e di un mondo 
migliore!

2013-07-28

Oltre due milioni di giovani alla Veglia di preghiera a Copacabana per la 28.ma Giornata mondiale 
della gioventù. Il Pontefice, prima di giungere al palco, ha percorso con la jeep bianca non blindata il 
lungomare tra due ali di folla festante. E' sceso dalla jeep per abbracciare un disabile e stringere le 
mani dei pellegrini. La veglia era composta di una liturgia della Parola plurilingue ed è divisa in due 
momenti: il dialogo tra il Papa e i giovani e la processione del Santissimo Sacramento, seguita 
dall’adorazione eucaristica. La prima parte è stata accompagnata da una scenografia cui hanno 
partecipato decine di giovani intenti a costruire una chiesa, come aveva fatto San Francesco. Dopo il 
discorso del Papa i giovani hanno smontato la chiesa, portando via i pezzi uscendo in varie direzioni 
illustrando così il motto della Gmg “Andate e fate discepoli tutti i popoli”, Alcuni giovani hanno 
offerto toccanti testimonianze di fede e conversione. Intenso il silenzio durante l'adorazione 
eucaristica.

Nel suo discorso il Papa parte dalla storia di san Francesco d'Assisi: “Davanti al Crocifisso sente la 
voce di Gesù che gli dice: “Francesco, va’ e ripara la mia casa”. E il giovane Francesco risponde con 
prontezza e generosità a questa chiamata del Signore: riparare la sua casa. Ma quale casa? Piano piano, 
si rende conto che non si trattava di fare il muratore e riparare un edificio fatto di pietre, ma di dare il 
suo contributo per la vita della Chiesa; si trattava di mettersi a servizio della Chiesa, amandola e 
lavorando perché in essa si riflettesse sempre più il Volto di Cristo”.

“Anche oggi il Signore continua ad avere bisogno di voi giovani per la sua Chiesa. Partendo dal nome 
del luogo dove ci troviamo, Campus Fidei, Campo della Fede, ho pensato a tre immagini che ci 
possono aiutare a capire meglio che cosa significa essere discepolo-missionario: la prima, il campo 
come luogo in cui si semina; la seconda, il campo come luogo di allenamento; e la terza, il campo come 
cantiere”.



“Anche oggi – ha detto il Papa - il Signore continua a richiedere i giovani alla Chiesa. Anche oggi 
chiama ciascuno di voi a seguirlo nella sua Chiesa e ad essere missionari”. In che modo, domanda il 
Papa. “Penso – ha proseguito - che possiamo imparare qualcosa da quello che è accaduto in questi 
giorni: come abbiamo dovuto annullare a causa del maltempo, la realizzazione di questa veglia nel 
Campus Fidei, a Guaratiba. Non ci starà dicendo il Signore che il vero campo della fede, il vero 
campus fidei, non un luogo geografico, ma siamo noi? Sì è vero! Ognuno di noi, ognuno di voi, io, 
tutti! E essere discepolo missionario significa saper riconoscere che siamo il Campo della fede di Dio! 
Per questo, a partire dall'immagine del Campo della fede, ho pensato a tre immagini, tre, che ci possono 
aiutare a capire meglio che cosa significa essere un discepolo-missionario: la prima immagine, il 
campo come luogo in cui si semina; il secondo, il campo come luogo di addestramento; e il terzo, il 
campo come cantiere”.

Il Pontefice parla del campo come luogo in cui si semina: “Conosciamo tutti la parabola di Gesù che 
narra di un seminatore andato a gettare i semi nel campo; alcuni di essi cadono sulla strada, in mezzo ai 
sassi, tra le spine e non riescono a svilupparsi; ma altri cadono su terra buona e producono molto frutto 
(cfr Mt 13,1-9). Gesù stesso spiega il significato della parabola: il seme è la Parola di Dio che è gettata 
nei nostri cuori (cfr Mt 13,18-23). Oggi, tutti i giorni, ma oggi in maniera speciale, Gesù semina, 
quando accogliamo la Parola di Dio, allora noi siamo il campo della fede! Per favore – ha esclamato il 
Papa - lasciate che Cristo e la sua Parola entrino nella vostra vita” e che “possano germogliare e 
crescere! Gesù ci dice che i semi caduti ai bordi della strada o tra i sassi e in mezzo alle spine non 
hanno portato frutto”. Il Papa pone un’altra domanda: “Che tipo di terreno siamo, che tipo di terreno 
vogliamo essere? Forse a volte siamo come la strada: ascoltiamo il Signore, ma non cambia nulla nella 
nostra vita, perché ci lasciamo intontire da tanti richiami superficiali che ascoltiamo”. Il Papa invita a 
chiedersi: “Sono un giovane intontito?”. Oppure “siamo come il terreno sassoso: accogliamo con 
entusiasmo Gesù, ma siamo incostanti e davanti alle difficoltà non abbiamo il coraggio di andare contro 
corrente”. E invita a chiedersi: “Ho valore io sono codardo?”. Oppure “siamo come il terreno con le 
spine: le cose, le passioni negative soffocano in noi le parole del Signore (cfr Mt 13,18-22)” e vivo su 
due livelli, seguendo un po’ Dio e un po’ il diavolo. “Oggi, però, sono certo che il seme può cadere in 
terra buona” e che “voi volete essere terreno buono, cristiani seri cristiani non part-time, non 
“inamidati” o “cristiani di facciata”. Sono certo – ha proseguito - che non volete vivere in una libertà 
fasulla “che si lascia trascinare dalle mode e dalle convenienze del momento. So che voi puntate in 
alto, a scelte definitive che diano senso pieno alla vita”. E ha proseguito: “Gesù è in grado di offrirvi 
questo. Lui è «la via, la verità e la vita» (Gv 14,6). Fidiamoci di Lui. Lasciamoci guidare da Lui!”

Poi il Papa parla del campo come luogo di allenamento: “Gesù ci chiede di seguirlo per tutta la vita, ci 
chiede di essere suoi discepoli, di “giocare nella sua squadra”. La maggior parte di voi ama lo sport. E 
qui in Brasile, come in altri Paesi, il calcio è una passione nazionale. Ebbene, che cosa fa un giocatore 
quando è convocato a far parte di una squadra? Deve allenarsi, e allenarsi molto! Così è nella nostra 
vita di discepoli del Signore. San Paolo ci dice: «Ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per 
ottenere una corona che appassisce; noi invece una che dura per sempre» (1 Cor 9,25). Gesù ci offre 
qualcosa di superiore della Coppa del Mondo, qualcosa di più grande!”. E ha continuato: “Gesù ci offre 
la possibilità di una vita feconda, di una vita felice e ci offre anche un futuro con Lui che non avrà fine, 
la vita eterna, questo è quello che ci offre Gesù. Ma ci chiede che paghiamo l’ingresso e l’ingresso è 
che noi ci alleniamo per “essere in forma”, per affrontare senza paura tutte le situazioni della vita, 
testimoniando la nostra fede. Attraverso il dialogo con Lui: la preghiera”. Il Papa invita a chiedersi: “Io 
prego? Io parlo con Gesù? Lascio che lo Spirito Santo parli al mio cuore?”. Pregare – ha detto il 
pontefice – significa parlare con Gesù quando si fa una cosa buona e quando si fa una cosa cattiva, 



questa è la preghiera e con questo ci si allena nel dialogo con Gesù. E anche “attraverso i Sacramenti, 
che fanno crescere in noi la sua presenza e attraverso l’amore fraterno, il saper ascoltare, il 
comprendere, il perdonare, l’accogliere, l’aiutare gli altri, ogni persona, senza escludere, senza 
emarginare. Preghiera, sacramenti, aiuto del prossimo”, questo – ha detto il Papa – significa allenarsi.

Terza immagine proposta dal Papa, il campo come cantiere: “Quando il nostro cuore è una terra buona 
che accoglie la Parola di Dio, quando "si suda la camicia” cercando di vivere da cristiani, noi 
sperimentiamo qualcosa di grande: non siamo mai soli, siamo parte di una famiglia di fratelli che 
percorrono lo stesso cammino: siamo parte della Chiesa”. Il Papa chiede: “Volete costruire la Chiesa?”. 
E ha esortato con forza a essere costruttori della Chiesa: “Non vi mettete nella coda della storia, siate 
protagonisti … costruite un mondo migliore, un mondo di fratelli, un mondo di giustizia, di amore, 
pace, di fraternità, solidarietà!”. “San Pietro ci dice che siamo pietre vive che formano un edificio 
spirituale (cfr 1 Pt 2,5). E guardando questo palco, si vede che esso ha la forma di una chiesa costruita 
con pietre vive. Nella Chiesa di Gesù siamo noi le pietre vive, e Gesù ci chiede di costruire la sua 
Chiesa: ognuno di noi è una pietra vivo, è un pezzetto della costruzione e se manca questo pezzetto 
quando viene la pioggia ... e entra l'acqua dentro casa. Ogni pezzetto vivo deve custodire l'unità e la 
sicurezza della Chiesa e non costruire come una piccola cappella che può contenere solo un gruppetto 
di persone”. Ci chiede “che la sua Chiesa vivente sia così grande da poter accogliere l’intera umanità, 
sia la casa per tutti! Dice a me, a voi, a ciascuno: “Andate e fate discepoli tutti i popoli”. Questa sera 
rispondiamogli: Sì, Signore, anch’io voglio essere una pietra viva; insieme vogliamo edificare la 
Chiesa di Gesù! Voglio andare ed essere costruttore della Chiesa di Cristo!”….

“Il tuo cuore, giovane cuore – afferma il Papa - vuole costruire un mondo migliore”. Il Papa ha detto di 
aver seguito le notizie riguardo ai tanti giovani che in tante parti del mondo, e anche qui in Brasile, 
“sono usciti per le strade per esprimere il desiderio di una civiltà più giusta e fraterna”. Sono “giovani 
che vogliono essere protagonisti del cambiamento. Per favore – ha esclamato – non dite che altri sono 
protagonisti del cambiamento. Voi siete quelli che hanno il futuro. Attraverso di voi entra il futuro nel 
mondo. Anche a voi chiedo di essere i protagonisti di questo cambiamento. Continuate a superare 
l'apatia e a offrire una risposta cristiana alle preoccupazioni sociali e politiche” presenti nel mondo. Il 
Papa chiede ai giovani di essere "costruttori del futuro, che si mettano al lavoro per un mondo migliore. 
Cari giovani, per favore, non state alla finestra della vita". Il Papa pone un’altra domanda: da dove 
cominciare? Quali i criteri per la costruzione di una società più giusta? E ricorda quando chiesero a 
Madre Teresa di Calcutta che cosa doveva cambiare nella Chiesa, lei rispose: “Tu ed io! Da voi e da 
me!”.

“Cari amici – ha concluso il Papa - non dimenticate: siete il campo della fede! Siete gli atleti di Cristo! 
Siete i costruttori di una Chiesa più bella e di un mondo migliore. Alziamo lo sguardo verso la 
Madonna. Essa aiuta a seguire Gesù, ci dà l'esempio con il suo “sì” a Dio: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38). Lo diciamo anche noi, insieme con Maria, a Dio: 
avvenga per me secondo la tua parola. Così sia!” .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa a Radio Cattedrale: famiglia necessaria per la sopravvivenza dell'umanità

2013-07-28



Dopo il pranzo con i vescovi brasiliani, Papa Francesco ha visitato gli studi di “Radio Cattedrale” di 
Rio de Janeiro. I colleghi dell’emittente brasiliana hanno trasmesso questa breve intervista al Papa. 
Ecco le sue parole:

R. - Buongiorno, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ringrazio loro per l’attenzione e ringrazio qui i 
membri della radio per la gentilezza di darmi il microfono. Li ringrazio e sto guardando la radio e vedo 
che i mezzi di comunicazione oggi sono così importanti. Io direi che una radio, una radio cattolica oggi 
è il pulpito più vicino che abbiamo. E’ da dove possiamo annunciare, attraverso la radio, i valori umani, 
i valori religiosi, e soprattutto annunciare Gesù Cristo, il Signore, dare al Signore quella grazia di fargli 
posto tra le nostre cose. Così vi saluto e ringrazio tutto lo sforzo che fa questa arcidiocesi per avere una 
radio e per mantenerla, con un network così grande. A tutti gli ascoltatori chiedo di pregare per me, di 
pregare per questa radio, di pregare per il vescovo, pregate per l’arcidiocesi, affinché tutti noi ci 
uniamo nella preghiera e lavoriamo per una cultura più umanista, più ricca di valori e non escludiamo 
nessuno. Che tutti lavoriamo per quella parola che oggi non piace: solidarietà. E’ una parola che si 
tenta di mettere da parte, sempre, perché è fastidiosa e tuttavia è una parola che riflette i valori umani e 
cristiani che oggi ci vengono richiesti per andare contro la cultura dello scarto, secondo cui tutto è 
scartabile. Una cultura che sempre lascia fuori la gente: lascia fuori i bambini, lascia fuori i giovani, 
lascia fuori gli anziani, lascia fuori tutti coloro che non servono, che non producono e questo non è 
possibile. Al contrario, la solidarietà include tutti. Dovete continuare a lavorare per questa cultura della 
solidarietà e per il Vangelo.

D. – Santo Padre, quanto è importante la famiglia, oggi, nell’evangelizzazione del "nuovo mondo"?

R. - Non solo direi è importante per l’evangelizzazione del nuovo mondo. La famiglia è importante, è 
necessaria per la sopravvivenza dell’umanità. Se non c’è la famiglia, è a rischio la sopravvivenza 
culturale dell’umanità. La base è, ci piaccia o no, la famiglia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papa Francesco ai vescovi brasiliani: "Siamo ancora una Chiesa capace di riscaldare il cuore?"

2013-07-28

L'ultimo appuntamento del Papa ieri, prima della Veglia con i giovani, ha riguardato l’incontro e il 
pranzo con la presidenza della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile, che conta 275 
circoscrizioni ecclesiastiche, e con i cardinali e i vescovi brasiliani, tenutosi nell’arcivescovado di Rio 
de Janeiro. La forza della Chiesa “non abita in se stessa”, ma “si nasconde nelle acque profonde di 
Dio, nelle quali essa è chiamata a gettare le reti”, ha affermato il Papa, riprendendo nel suo discorso 
la storia stessa della Madonna di Aparecida.

All’origine della storia di Aparecida ci sono tre poveri pescatori che gettano le reti ma non riescono a 
prendere nulla fin quando non pescano una figura in ceramica, prima il corpo e poi la testa: è 
l’immagine di Nostra Signora della Concezione. Solo allora riescono a prendere una gran quantità di 
pesci. Papa Francesco fa riferimento a questa storia per sottolineare che Dio è arrivato di sorpresa. I 
pescatori da parte loro non disprezzano il mistero incontrato nel fiume:

C’è qualcosa di saggio che dobbiamo imparare. Ci sono pezzi di un mistero, come tessere di un 
mosaico, che incontriamo e vediamo. Noi vogliamo vedere troppo in fretta il tutto e Dio invece si fa 
vedere pian piano. Anche la Chiesa deve imparare questa attesa”.



I pescatori, poi, portano a casa il mistero, affidano alla Vergine le loro cause e “consentono così che le 
intenzioni di Dio si possano attuare: una grazia, poi l’altra”. Il Signore risveglia nell’uomo il desiderio 
di custodirlo nel proprio cuore e in noi il desiderio di chiamare i vicini per far conoscere la sua 
bellezza. Ma senza la semplicità del loro atteggiamento, “la nostra missione è destinata al fallimento”:

La barca della Chiesa non ha la potenza dei grandi transatlantici che varcano gli oceani. E tuttavia Dio 
vuole manifestarsi proprio attraverso i nostri mezzi, mezzi poveri, perché è sempre Lui che agisce”.

Per Papa Francesco, dunque, il risultato del lavoro pastorale non si appoggia sulla ricchezza delle 
risorse, ma sulla creatività dell’amore. Servono tenacia e organizzazione, ma prima di tutto “bisogna 
sapere che la forza della Chiesa non abita in se stessa, bensì si nasconde nelle acque profonde di Dio, 
nelle quali essa è chiamata a gettare le reti”. La Chiesa, poi, non può allontanarsi dalla semplicità:

A volte, perdiamo coloro che non ci capiscono perché abbiamo disimparato la semplicità, importando 
dal di fuori anche una razionalità aliena alla nostra gente. Senza la grammatica della semplicità, la 
Chiesa si priva delle condizioni che rendono possibile 'pescare' Dio nelle acque profonde del suo 
Mistero”.

Papa Francesco ricorda poi che la Chiesa in Brasile ha applicato “con originalità il Concilio Vaticano II 
e il percorso realizzato, pur avendo dovuto superare certe malattie infantili, ha portato ad una Chiesa 
gradualmente più matura, aperta, generosa, missionaria”.

Quindi, il Papa si concentra sui discepoli di Emmaus, scandalizzati dall’apparente sconfitta del Messia. 
Il pensiero va a quanti lasciano la Chiesa che è apparsa forse troppo fredda, forse troppo 
autoreferenziale, forse troppo prigioniera dei propri rigidi linguaggi. Di fronte a questa situazione, 
“serve una Chiesa che non abbia paura di uscire nella loro notte”, dice Papa Francesco: serve una 
Chiesa capace di intercettare la loro strada. Serve una Chiesa in grado di inserirsi nella loro 
conversazione. Serve una Chiesa che sappia dialogare con quei discepoli, i quali, scappando da 
Gerusalemme, vagano senza meta, da soli, con il proprio disincanto, con la delusione di un 
cristianesimo ritenuto ormai terreno sterile, infecondo, incapace di generare senso”.

Tanti si sono innamorati della globalizzazione, che ha in sé qualcosa di veramente positivo, nota il 
Papa, ma a tanti sfugge il lato oscuro come la perdita dell’esperienza di appartenenza a qualsivoglia 
nido, la frattura nelle famiglie, l’incapacità di amare e perdonare. Apparendo troppo alta la misura della 
Grande Chiesa, molti sono dunque andati alla ricerca di qualcuno che illuda ancora una volta. C’è 
quindi una domanda centrale:
Siamo ancora una Chiesa capace di riscaldare il cuore? Una Chiesa capace di ricondurre a 
Gerusalemme?”.

In un mondo dove attira tutto quello che è veloce come Internet, ma si avverte allo stesso tempo una 
disperata necessità di calma, il Papa si chiede se siamo ancora in grado di mostrare l’altezza dell’amore 
nell’abbassamento della Croce. Serve dunque una Chiesa capace di far sentire che essa è “nostra 
Madre”.

Quindi, Papa Francesco ricorda alcune sfide per la Chiesa del Brasile. Prima di tutto, bisogna formare 
ministri capaci di riscaldare il cuore della gente, di scendere nella notte senza essere invasi dal buio, 
serve “solidità umana, culturale, affettiva, spirituale, dottrinale”. Per questo, serve una “revisione 



profonda delle strutture di formazione” e “una formazione qualificata a tutti i livelli”. Il Papa evidenzia 
la necessità di una valorizzazione crescente dell’elemento locale e regionale, assicurando la vera unità 
nella ricchezza della diversità. Il Pontefice parla quindi della missione e della necessità di una Chiesa 
capace di riscoprire le viscere materne della misericordia per “inserirsi in un mondo di ‘feriti’, che 
hanno bisogno di comprensione, di perdono, di amore”. E’ importante poi “rinforzare la famiglia, che 
rimane cellula essenziale per la società e per la Chiesa”, i giovani e le donne. “Non riduciamo – 
sottolinea il Papa – l’impegno delle donne nella Chiesa, bensì promuoviamo il loro ruolo attivo nella 
comunità ecclesiale. Perdendo le donne la Chiesa rischia la sterilità”.

Nell’ambito della società, la Chiesa chiede una sola cosa: la libertà di annunciare il Vangelo in modo 
integrale, anche quando si pone in contrasto con il mondo:

La Chiesa desidera rendere presente quel patrimonio immateriale senza il quale la società si sfalda, le 
città sarebbero travolte dai propri muri, abissi, barriere. La Chiesa ha il diritto e il dovere di mantenere 
accesa la fiamma della libertà e dell’unità dell’uomo".

Educazione, salute, pace sociale sono le urgenze brasiliane. Su questi temi la Chiesa ha una parola da 
dire, perché per rispondere adeguatamente a tali sfide non sono sufficienti soluzioni meramente 
tecniche, ma bisogna avere una sottostante visione dell’uomo, della sua libertà, del suo valore, della sua 
apertura al trascendente.

Infine, ricorda l’Amazzonia. Papa Francesco richiama alla custodia della creazione e ringrazia per 
quello che sta facendo la Chiesa lì, dove servono formatori qualificati per consolidare la formazione di 
un clero autoctono e il “volto amazzonico” della Chiesa. Infine, il Papa auspica che la Vergine di 
Aparecida sia – dice ai pastori brasiliani – la stella “che illumina il vostro impegno e il vostro 
cammino, per portare come Lei ha fatto il Cristo ad ogni uomo e ad ogni donna del vostro immenso 
Paese”. “Sarà lui – conclude – a scaldare il cuore e donare nuova e sicura speranza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tre milioni di giovani alla Messa a Copacabana. Il Papa: portare la gioia della fede per abbattere 
egoismo e odio nel mondo

2013-07-28

Una distesa incredibile di giovani sulla spiaggia di Copacabana: sono tre milioni i fedeli per la Messa  
conclusiva della Giornata mondiale della gioventù che si è svolta sul tema: “Andate e fate discepoli 
tutte le nazioni”. Al termine della celebrazione, all’Angelus, Papa Francesco annuncerà dove si 
svolgerà la prossima Gmg. Partecipano alla Messa la presidente brasiliana Dilma Rousseff insieme ai 
colleghi dell'Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, e della Bolivia, Evo Morales.

“Andate e fate discepoli tutti i popoli”. Con queste parole – ha detto il Papa nell’omelia – “Gesù si 
rivolge a ognuno di voi, dicendo: “È stato bello partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù, 
vivere la fede insieme a giovani provenienti dai quattro angoli della terra, ma ora tu devi andare e 
trasmettere questa esperienza agli altri”. Gesù ti chiama ad essere discepolo in missione! Oggi, alla luce 
della Parola di Dio che abbiamo ascoltato, che cosa ci dice il Signore? Tre parole: Andate, senza paura, 
per servire”.



La prima è Andate. “In questi giorni, qui a Rio, avete potuto fare la bella esperienza di incontrare Gesù 
e di incontrarlo assieme, avete sentito la gioia della fede. Ma l'esperienza di questo incontro non può 
rimanere rinchiusa nella vostra vita o nel piccolo gruppo della parrocchia, del movimento, della vostra 
comunità. Sarebbe come togliere l'ossigeno a una fiamma che arde. La fede è una fiamma che si fa 
sempre più viva quanto più si condivide, si trasmette, perché tutti possano conoscere, amare e 
professare Gesù Cristo che è il Signore della vita e della storia (cfr Rm 10,9)".

"Attenzione, però! Gesù non ha detto: se volete, se avete tempo andate, ma dice: “Andate e fate 
discepoli tutti i popoli”. Condividere l’esperienza della fede, testimoniare la fede, annunciare il 
Vangelo è il mandato che il Signore affida a tutta la Chiesa, anche a te; è un comando, che, però, non 
nasce dalla volontà di dominio o dalla volontà di potere, ma dalla forza dell’amore, dal fatto che Gesù 
per primo è venuto in mezzo a noi" e ci ha dato "non qualcosa di Sé, ma tutto Se stesso, ha dato la sua 
vita per salvarci e mostrarci l’amore e la misericordia di Dio. Gesù non ci tratta da schiavi, ma da 
persone libere, da amici, da fratelli; e non solo ci invia, ma ci accompagna, è sempre accanto a noi in 
questa missione d'amore”.

Il Papa pone la domanda: “Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti: ci invia a tutte 
le persone. Il Vangelo è per tutti e non per alcuni. Non è solo per quelli che ci sembrano più vicini, più 
ricettivi, più accoglienti. E’ per tutte le persone. Non abbiate paura di andare e portare Cristo in ogni 
ambiente, fino alle periferie esistenziali, anche a chi sembra più lontano, più indifferente. Il Signore 
cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua misericordia e del suo amore. In particolare, vorrei 
che questo mandato di Cristo: “Andate”, risuonasse in voi giovani della Chiesa in America Latina, 
impegnati nella missione continentale promossa dai Vescovi. Il Brasile, l’America Latina, il mondo ha 
bisogno di Cristo! San Paolo dice: «Guai a me se non annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16). Questo 
Continente ha ricevuto l’annuncio del Vangelo, che ha segnato il suo cammino e ha portato molto 
frutto. Ora questo annuncio è affidato anche a voi, perché risuoni con forza rinnovata. La Chiesa ha 
bisogno di voi, dell'entusiasmo, della creatività e della gioia che vi caratterizzano. Un grande apostolo 
del Brasile, il Beato José de Anchieta, partì in missione quando aveva soltanto diciannove anni. Sapete 
qual è lo strumento migliore per evangelizzare i giovani? Un altro giovane. Questa è la strada da 
percorrere!”.

La seconda parola è ‘senza paura’. “Qualcuno potrebbe pensare: “Non ho nessuna preparazione 
speciale, come posso andare e annunciare il Vangelo?”. Caro amico, la tua paura non è molto diversa 
da quella di Geremia - lo abbiamo ascoltato nella lettura - quando è stato chiamato da Dio a essere 
profeta: «Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, perché sono giovane». Dio dice anche a voi 
quello che ha detto a Geremia: «Non avere paura [...], perché io sono con te per proteggerti» (Ger 
1,7.8). Lui è con noi! “Non avere paura!”. Quando andiamo ad annunciare Cristo, è Lui stesso che ci 
precede e ci guida. Nell’inviare i suoi discepoli in missione, ha promesso: «Io sono con voi tutti i 
giorni» (Mt 28,20). E questo è vero anche per noi! Gesù non ci lascia soli, non lascia mai solo nessuno! 
Ci accompagna sempre. Gesù poi non ha detto: “Va’” , ma “Andate”: siamo inviati insieme. Cari 
giovani, sentite la compagnia dell’intera Chiesa e anche la comunione dei Santi in questa missione. 
Quando affrontiamo insieme le sfide, allora siamo forti, scopriamo risorse che non sapevamo di avere. 
Gesù non ha chiamato gli Apostoli perché vivano isolati, li ha chiamati per formare un gruppo, una 
comunità. Vorrei rivolgermi anche a voi, cari sacerdoti che concelebrate con me quest'Eucaristia: siete 
venuti per accompagnare i vostri giovani, e questo è bello, condividere questa esperienza di fede! 
Sicuro che vi hanno ringiovanito. Il giovane contagia la gioventù. Ma è solo una tappa del cammino. 
Per favore, continuate ad accompagnarli con generosità e gioia, aiutateli ad impegnarsi attivamente 
nella Chiesa; non si sentano mai soli! E qui voglio ringraziare di cuore i gruppi della pastorale 



giovanile, i movimenti e le nuove comunità che accompagnano i giovani nella loro esperienza di essere 
chiesa, tanto creativi e tanto audaci. Vadano avanti e non abbiano paura!”

L’ultima parola: per servire. “All’inizio del Salmo che abbiamo proclamato ci sono queste parole: 
«Cantate al Signore un canto nuovo» (Sal 95,1). Qual è questo canto nuovo? Non sono parole, non è 
una melodia, ma è il canto della vostra vita, è lasciare che la nostra vita si identifichi con quella di 
Gesù, è avere i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue azioni. La vita di Gesù è una vita per gli altri. E' 
una vita di servizio. San Paolo, nella Lettura che abbiamo ascoltato poco fa, diceva: «Mi sono fatto 
servo di tutti per guadagnarne il maggior numero» (1 Cor 9,19). Per annunciare Gesù, Paolo si è fatto 
“servo di tutti”. Evangelizzare è testimoniare in prima persona l'amore di Dio, è superare i nostri 
egoismi, è servire chinandoci a lavare i piedi dei nostri fratelli come ha fatto Gesù”.

Il Papa ha concluso l’omelia: “Tre parole: Andate, senza paura, per servire. Seguendo queste tre parole 
sperimenterete che chi evangelizza è evangelizzato, chi trasmette la gioia della fede, riceve gioia. Cari 
giovani, nel ritornare alle vostre case non abbiate paura di essere generosi con Cristo, di testimoniare il 
suo Vangelo. Nella prima Lettura quando Dio invia il profeta Geremia, gli dona il potere di «sradicare 
e demolire, distruggere e abbattere, edificare e piantare» (Ger 1,10). Anche per voi è così. Portare il 
Vangelo è portare la forza di Dio per sradicare e demolire il male e la violenza; per distruggere e 
abbattere le barriere dell'egoismo, dell'intolleranza e dell’odio; per edificare un mondo nuovo. Gesù 
Cristo conta su di voi! Cari giovani, la Chiesa conta su di voi! Il Papa conta su di voi! Maria, Madre di 
Gesù e Madre nostra, vi accompagni sempre con la sua tenerezza: “Andate e fate discepoli tutti i 
popoli”. Amen”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa ai volontari della Gmg: siate rivoluzionari, ribellatevi alla cultura del provvisorio

2013-07-29

Il Papa non ha voluto far mancare il suo grazie ai tanti volontari della Gmg, in tutto 60 mila, che hanno 
dato un contributo fondamentale alla riuscita di un evento che ha radunato milioni di giovani. Così li ha 
incontrati, erano circa 15 mila, nel Padiglione 5 del Centro Congressi di Rio. Ce ne parla Sergio 
Centofanti:

Hanno aiutato e assistito centinaia di migliaia di pellegrini: ora accolgono il Papa tra canti e applausi. 
Papa Francesco, in un clima di grande gioia e semplicità, li abbraccia con affetto e li ringrazia per il 
loro servizio e i loro “tanti piccoli gesti che hanno reso questa Giornata mondiale della gioventù 
un’esperienza indimenticabile”, provando che c’è più gioia nel dare che nel ricevere. Il Papa li invita a 
essere “sempre generosi con Dio e con gli altri”:

“Dio chiama a scelte definitive, ha un progetto su ciascuno: scoprirlo, rispondere alla propria vocazione 
è camminare verso la realizzazione felice di se stessi. Dio ci chiama tutti alla santità, a vivere la sua 
vita, ma ha una strada per ognuno”.

“Alcuni – ha proseguito - sono chiamati a santificarsi costituendo una famiglia mediante il Sacramento 
del matrimonio. C’è chi dice che oggi il matrimonio è ‘fuori moda’; nella cultura del provvisorio, del 
relativo, molti predicano che l’importante è ‘godere’ il momento, che non vale la pena di impegnarsi 
per tutta la vita, di fare scelte definitive, ‘per sempre’, perché non si sa cosa riserva il domani”:



“Io, invece, vi chiedo di essere rivoluzionari, di andare contro corrente; sì, in questo vi chiedo di 
ribellarvi a questa cultura del provvisorio, che, in fondo, crede che voi non siate in grado di assumervi 
responsabilità, che non siate capaci di amare veramente. Io ho fiducia in voi giovani e prego per voi. 
Abbiate il coraggio di ‘andare contro corrente’. Abbiate il coraggio di essere felici”.

Altri – ha aggiunto il Papa - il Signore, li chiama al sacerdozio, “a donarsi a Lui in modo più totale, per 
amare tutti con il cuore del Buon Pastore. Altri li chiama a servire gli altri nella vita religiosa: nei 
monasteri dedicandosi alla preghiera per il bene del mondo, nei vari settori dell’apostolato, 
spendendosi per tutti, specialmente per i più bisognosi”. Quindi, racconta un episodio importante della 
sua vita:

“Io non dimenticherò mai quel 21 settembre – avevo 17 anni – quando, dopo essermi fermato nella 
chiesa di San José de Flores per confessarmi, ho sentito per la prima volta che Dio mi chiamava. Non 
abbiate paura di quello che Dio vi chiede! Vale la pena di dire ‘sì’ a Dio. In Lui c’è la gioia!”.

Forse – osserva – qualcuno “non ha ancora chiaro che cosa fare della sua vita. Chiedetelo al Signore – è 
il suo invito - Lui vi farà capire la strada”. Poi il saluto finale, tra gli applausi dei 15 mila volontari 
della Gmg:

“Cari amici, vi ringrazio ancora una volta quello che avete fatto in questi giorni. Non dimenticate tutto 
quello che avete vissuto qui! Potete sempre contare su le mie preghiere e so di poter contare sulle 
vostre preghiere”.

Fine Testi GMG 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferenza stampa in aereo: Papa Francesco parla a tutto campo con i giornalisti

2013-07-29

Il volo di ritorno da Rio de Janeiro a Roma è stato caratterizzato da una lunga conversazione di Papa 
Francesco con i giornalisti a bordo. Il Pontefice ha toccato moltissimi temi, rispondendo a domande 
con il suo tipico stile diretto, improntato alla schiettezza.

“E’ stato un viaggio bello; spiritualmente, mi ha fatto bene”: il Papa appare visibilmente contento 
dell’esperienza vissuta con i giovani della Gmg in Brasile. “Trovare la gente fa bene”, ha continuato, 
“possiamo sempre ricevere tante cose belle dagli altri”. Poi, un cenno alle misure di sicurezza che 
hanno destato qualche preoccupazione:

“Non c’è stato un incidente in tutto Rio de Janeiro, in questo giorni, e tutto era spontaneo. Con meno 
sicurezza, io ho potuto stare con la gente, abbracciarli, salutarli, senza macchine blindate … E’ la 
sicurezza di fidarsi di un popolo. Davvero, che sempre c’è pericolo che ci sia un pazzo … eh, sì, che sia 
un pazzo che faccia qualcosa: ma anche c’è il Signore, eh? Ma, fare uno spazio di blindaggio tra il 
vescovo e il popolo è una pazzia, e io preferisco questa pazzia”.

Il Papa ha ringraziato poi gli organizzatori e gli operatori dell’informazione per la preziosa 
collaborazione data nel raccontare le vicende di questa 28.ma Gmg. “La bontà e la sofferenza del 



popolo brasiliano”, ha raccontato loro, sono gli aspetti che in particolare lo hanno colpito in questo 
viaggio:

“La bontà, il cuore del popolo brasiliano è grande, è vero, è grande; ma, è un popolo tanto amabile, un 
popolo che ama la festa, che anche nella sofferenza sempre trova una strada per cercare il bene da ogni 
parte. E questo fa bene: è un popolo allegro, il popolo ha sofferto tanto!”.

Un riferimento indiretto, questo, alla toccante visita nella favela di Varginha, a contatto con la povertà 
estrema e il dolore di tante famiglie. La meraviglia di Papa Francesco, poi, per la partecipazione di oltre 
tre milioni di giovani di 178 Paesi alla Messa conclusiva di ieri a Copacabana; ma anche la preghiera, 
ha sottolineato Papa Francesco, è stata il leitmotiv di questa Gmg, come nella giornata della visita al 
Santuario di Nostra Signora Aparecida: “Aparecida, per me, è un’esperienza religiosa forte”, ha detto. 
Evidentemente, Papa Bergoglio ricorda ciò che questo luogo, così caro ai brasiliani, ha significato per 
la Chiesa latinoamericana, dopo essere stato sede della V Conferenza dell’episcopato del Continente, 
nel maggio 2007.

Molto importanti i temi trattati da Papa Francesco nel colloquio con i giornalisti; tra questi, la prossima 
canonizzazione dei due Pontefici Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II: saranno proclamati santi nella 
stessa celebrazione, ma la data – si pensava l’8 dicembre – potrebbe slittare alla prossima primavera 
perché in quel periodo in Polonia le strade ghiacciano e quanti vengono con i pullman perché non 
possono permettersi di arrivare a Roma in aereo, rischiano di non esserci. Sulla sua scelta di vivere in 
modo semplice a Santa Marta, ha risposto:

“Io non posso vivere da solo, o con un piccolo gruppetto! Ho bisogno di gente, di trovare gente, di 
parlare con la gente … Ognuno deve vivere come il Signore gli chiede di vivere. Ma, l’austerità – una 
austerità generale – credo che sia necessaria per tutti quelli che lavoriamo al servizio della Chiesa”.

Risolto poi, con l’ironia e la semplicità proprie di Papa Bergoglio, il grande “mistero” della borsa nera, 
portata personalmente nel viaggio in Brasile:

“Non c’era la chiave della bomba atomica! Ma, la portavo perché sempre ho fatto così … E dentro, 
cosa c’è? C’è il rasoio, c’è il breviario, c’è l’agenda, c’è un libro da leggere – ne ho portato uno su 
Santa Teresina di cui io sono devoto … Io sempre sono andato con la borsa quando viaggio: è normale. 
Ma dobbiamo essere normali!”.

Ma poi anche temi più delicati, come la riforma dello Ior: non so che cosa diventerà l’Istituto, ha 
risposto il Pontefice, se una banca o un fondo di aiuti, ma “trasparenza e onestà” devono essere i criteri 
a cui si ispira l’organismo. Il problema dello Ior è “come riformarlo, come sanare quello che c’è da 
sanare”. Ha quindi espresso dolore per lo scandalo creato da un monsignore finito recentemente in 
carcere. Ma "ci sono santi in Curia - ha specificato - e anche se c'è qualcuno che non è tanto santo, 
questi sono quelli che fanno più rumore: voi sapete che fa più rumore un albero che cade che non una 
foresta che cresce". Poi, sui temi etici come aborto e unioni gay, il Papa ha ribadito che questi non 
erano argomenti su cui era necessario parlare a Rio, perché la posizione della Chiesa è fin troppo chiara 
in merito. Su mons. Ricca ad una domanda su una presunta lobby gay in Vaticano, ha detto:

“Mah… si scrive tanto della lobby gay. Io ancora non ho trovato chi mi dia la cartella d’identità in 
Vaticano con ’gay’. Dicono che ce ne sono. Credo che quando uno si trova con una persona così, deve 
distinguere il fatto di essere una persona gay dal fatto di fare una lobby, perché le lobby tutte non sono 



buone. Quello è il cattivo. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io 
per giudicarla?“.

Sul problema della Comunione ai divorziati risposati, spiega che è un problema “complesso“ di cui 
parlerà anche il Consiglio degli 8 cardinali ad ottobre, ma ha ricordato quanto diceva il cardinale 
Quarracino che riteneva nulli la metà dei matrimoni per immaturità. Rispondendo ad un giornalista 
sulla questione femminile, ha poi detto che ritiene “che si debba andare più avanti nell’esplicitazione 
del ruolo e del carisma della donna“ nella Chiesa e che “non abbiamo ancora fatto una profonda 
teologia della donna nella Chiesa“. Ha poi parlato dei movimenti ecclesiali: “Sono necessari ... Sono 
una grazia dello Spirito“ e della spiritualità orientale: “Abbiamo bisogno ... di questa aria fresca 
dell’Oriente, di questa luce dell’Oriente“. Sulla presenza di Benedetto XVI in Vaticano ha risposto:

“E’ come avere il nonno a casa, ma il nonno saggio. Quando in una famiglia il nonno è a casa, è 
venerato, è amato, è ascoltato. Lui è un uomo di una prudenza, ma non si immischia. Io gli ho detto 
tante volte: ‘Ma, santità, lei riceva, faccia la sua vita, venga con noi …’. E’ venuto, per la 
inaugurazione e la benedizione della statua di San Michele … Per me, è come avere il nonno a casa: il 
mio papà. Se io avessi una difficoltà o una cosa che non ho capito, telefonerei, ‘Ma, mi dica, posso 
farlo, quello?’. E quando sono andato, per parlare di quel problema grosso di Vatileaks, lui mi ha detto 
tutto con una semplicità … al servizio”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mettere al centro Cristo, non noi stessi: così il Papa ai gesuiti nella memoria di Sant'Ignazio di 
Loyola

2013-07-31
In occasione della festa di Sant’Ignazio di Loyola, fondatore della Compagnia di Gesù, il Papa ha 
celebrato questa mattina la Santa Messa con i gesuiti nella Chiesa del Gesù di Roma. 

In questa Eucaristia in cui celebriamo il nostro Padre Ignazio di Loyola, alla luce delle Letture che 
abbiamo ascoltato, vorrei proporre tre semplici pensieri guidati da tre espressioni: mettere al centro 
Cristo e la Chiesa; lasciarsi conquistare da Lui per servire; sentire la vergogna dei nostri limiti e 
peccati, per essere umili davanti a Lui e ai fratelli.

1. Lo stemma di noi Gesuiti è un monogramma, l’acronimo di “Iesus Hominum Salvator” (IHS). 
Ciascuno di voi potrà dirmi: lo sappiamo molto bene! Ma questo stemma ci ricorda continuamente una 
realtà che non dobbiamo mai dimenticare: la centralità di Cristo per ciascuno di noi e per l’intera 
Compagnia, che Sant’Ignazio volle proprio chiamare “di Gesù” per indicare il punto di riferimento. Del 
resto anche all’inizio degli Esercizi Spirituali, ci pone di fronte a nostro Signore Gesù Cristo, al nostro 
Creatore e Salvatore (cfr EE, 6). E questo porta noi Gesuiti e tutta la Compagnia ad essere “decentrati”, 
ad avere davanti il “Cristo sempre maggiore”, il “Deus semper maior”, l’”intimior intimo meo”, che ci 
porta continuamente fuori da noi stessi, ci porta ad una certa kenosis, ad “uscire dal proprio amore, 
volere e interesse” (EE, 189). Non è scontata la domanda per noi, per tutti noi: è Cristo il centro della 
mia vita? Metto veramente Cristo al centro della mia vita?. Perché c’è sempre la tentazione di pensare 
di essere noi al centro. E quando un Gesuita mette se stesso al centro e non Cristo, sbaglia. Nella prima 
Lettura, Mosè ripete con insistenza al popolo di amare il Signore, di camminare per le sue vie, “perché 
è Lui la tua vita” (cfr Dt 30, 16.20). Cristo è la nostra vita! Alla centralità di Cristo corrisponde anche 
la centralità della Chiesa: sono due fuochi che non si possono separare: io non posso seguire Cristo se 



non nella Chiesa e con la Chiesa. E anche in questo caso noi Gesuiti e l’intera Compagnia non siamo al 
centro, siamo, per così dire, “spostati”, siamo al servizio di Cristo e della Chiesa, la Sposa di Cristo 
nostro Signore, che è la nostra Santa Madre Chiesa Gerarchica (cfr EE, 353). Essere uomini radicati e 
fondati nella Chiesa: così ci vuole Gesù. Non ci possono essere cammini paralleli o isolati. Sì, cammini 
di ricerca, cammini creativi, sì, questo è importante: andare verso le periferie, le tante periferie. Per 
questo ci vuole creatività, ma sempre in comunità, nella Chiesa, con questa appartenenza che ci dà 
coraggio per andare avanti. Servire Cristo è amare questa Chiesa concreta, e servirla con generosità e 
spirito di obbedienza.

2. Qual è la strada per vivere questa duplice centralità? Guardiamo all’esperienza di san Paolo, che è 
anche l’esperienza di sant’Ignazio. L’Apostolo, nella Seconda Lettura che abbiamo ascoltato, scrive: 
mi sforzo di correre verso la perfezione di Cristo “perché anch’io sono stato conquistato da Gesù 
Cristo” (Fil 3,12). Per Paolo è avvenuto sulla via di Damasco, per Ignazio nella sua casa di Loyola, ma 
il punto fondamentale è comune: lasciarsi conquistare da Cristo. Io cerco Gesù, io servo Gesù perché 
Lui mi ha cercato prima, perché sono stato conquistato da Lui: e questo è il cuore della nostra 
esperienza. Ma Lui è primo, sempre. In spagnolo c’è una parola che è molto grafica, che lo spiega 
bene: Lui ci “primerea”, “El nos primerea”. E’ primo sempre. Quando noi arriviamo, Lui è arrivato e ci 
aspetta. E qui vorrei richiamare la meditazione sul Regno nella Seconda Settimana. Cristo nostro 
Signore, Re eterno, chiama ciascuno di noi dicendoci: “chi vuol venire con me deve lavorare con me, 
perché seguendomi nella sofferenza, mi segua anche nella gloria” (EE, 95): Essere conquistato da 
Cristo per offrire a questo Re tutta la nostra persona e tutta la nostra fatica (cfr EE, 96); dire al Signore 
di voler fare tutto per il suo maggior servizio e lode, imitarlo nel sopportare anche ingiurie, disprezzo, 
povertà (cfr EE, 98). Ma penso al nostro fratello in Siria in questo momento. Lasciarsi conquistare da 
Cristo significa essere sempre protesi verso ciò che mi sta di fronte, verso la meta di Cristo (cfr Fil 
3,14) e chiedesi con verità e sincerità: Che cosa ho fatto per Cristo? Che cosa faccio per Cristo? Che 
cosa devo fare per Cristo? (cfr EE, 53).

3. E vengo all’ultimo punto. Nel Vangelo Gesù ci dice: “Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, 
ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà… Chi si vergognerà di me…” (Lc 9, 23). E così 
via. La vergogna del Gesuita. L’invito che fa Gesù è di non vergognarsi mai di Lui, ma di seguirlo 
sempre con dedizione totale, fidandosi e affidandosi a Lui. Ma guardando a Gesù, come ci insegna 
sant’Ignazio nella Prima Settimana, soprattutto guardando il Cristo crocifisso, noi sentiamo quel 
sentimento tanto umano e tanto nobile che è la vergogna di non essere all’altezza; guardiamo alla 
sapienza di Cristo e alla nostra ignoranza, alla sua onnipotenza e alla nostra debolezza, alla sua 
giustizia e alla nostra iniquità, alla sua bontà e alla nostra cattiveria (cfr EE, 59). Chiedere la grazia 
della vergogna; vergogna che viene dal continuo colloquio di misericordia con Lui; vergogna che ci fa 
arrossire davanti a Gesù Cristo; vergogna che ci pone in sintonia col cuore di Cristo che si è fatto 
peccato per me; vergogna che mette in armonia il nostro cuore nelle lacrime e ci accompagna nella 
sequela quotidiana del “mio Signore”. E questo ci porta sempre, come singoli e come Compagnia, 
all’umiltà, a vivere questa grande virtù. Umiltà che ci rende consapevoli ogni giorno che non siamo noi 
a costruire il Regno di Dio, ma è sempre la grazia del Signore che agisce in noi; umiltà che ci spinge a 
mettere tutto noi stessi non a servizio nostro o delle nostre idee, ma a servizio di Cristo e della Chiesa, 
come vasi d’argilla, fragili, inadeguati, insufficienti, ma nei quali c’è un tesoro immenso che portiamo 
e che comunichiamo (2 Cor 4,7). A me è sempre piaciuto pensare al tramonto del gesuita, quando un 
gesuita finisce la sua vita, quando tramonta. E a me vengono sempre due icone di questo tramonto del 
gesuita: una classica, quella di san Francesco Saverio, guardando la Cina. L’arte lo ha dipinto tante 
volte questo tramonto, questo finale di Saverio. Anche la letteratura, in quel bel pezzo di Pemán. Alla 
fine, senza niente, ma davanti al Signore; questo a me fa bene, pensare questo. L’altro tramonto, l’altra 



icona che mi viene come esempio, è quella di Padre Arrupe nell’ultimo colloquio nel campo dei 
rifugiati, quando ci aveva detto – cosa che lui stesso diceva – “questo lo dico come se fosse il mio 
canto del cigno: pregate”. La preghiera, l’unione con Gesù. E, dopo aver detto questo, ha preso l’aereo, 
è arrivato a Roma con l’ictus, che ha dato inizio a quel tramonto tanto lungo e tanto esemplare. Due 
tramonti, due icone che a tutti noi farà bene guardare, e tornare a queste due. E chiedere la grazia che il 
nostro tramonto sia come il loro.

Cari fratelli, rivolgiamoci a Nuestra Señora, Lei che ha portato Cristo nel suo grembo e ha 
accompagnato i primi passi della Chiesa, ci aiuti a mettere sempre al centro della nostra vita e del 
nostro ministero Cristo e la sua Chiesa; Lei che è stata la prima e più perfetta discepola del suo Figlio, 
ci aiuti a lasciarci conquistare da Cristo per seguirlo e servirlo in ogni situazione; Lei che ha risposto 
con la più profonda umiltà all’annuncio dell’Angelo: “Ecco la serva del Signore, avvenga per me 
secondo la tua parola” (Lc 1,38), ci faccia provare la vergogna per la nostra inadeguatezza di fronte al 
tesoro che ci è stato affidato, per vivere l’umiltà di fronte a Dio. Accompagni il nostro cammino la 
paterna intercessione di sant’Ignazio e di tutti i Santi Gesuiti, che continuano ad insegnarci a fare tutto, 
con umiltà, ad maiorem Dei gloriam.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'Angelus di Papa Francesco

2013-08-11

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo di questa domenica (Lc 12,32-48) ci parla del desiderio 
dell’incontro definitivo con Cristo, un desiderio che ci fa stare sempre pronti, con lo spirito sveglio, 
perché aspettiamo questo incontro con tutto il cuore, con tutto noi stessi. Questo è un aspetto 
fondamentale della vita. C’è un desiderio che tutti noi, sia esplicito sia nascosto, abbiamo nel cuore. 
Tutti noi abbiamo questo desiderio nel cuore.

Anche questo insegnamento di Gesù è importante vederlo nel contesto concreto, esistenziale in cui Lui 
lo ha trasmesso. In questo caso, l’evangelista Luca ci mostra Gesù che sta camminando con i suoi 
discepoli verso Gerusalemme, verso la sua Pasqua di morte e risurrezione, e in questo cammino li 
educa confidando loro quello che Lui stesso porta nel cuore, gli atteggiamenti profondi del suo animo. 
Tra questi atteggiamenti vi sono il distacco dai beni terreni, la fiducia nella provvidenza del Padre e, 
appunto, la vigilanza interiore, l’attesa operosa del Regno di Dio. Per Gesù è l’attesa del ritorno alla 
casa del Padre. Per noi è l’attesa di Cristo stesso, che verrà a prenderci per portarci alla festa senza fine, 
come ha già fatto con sua Madre Maria Santissima, che l’ha portata in Cielo con Lui.

Questo Vangelo vuole dirci che il cristiano è uno che porta dentro di sé un desiderio grande, un 
desiderio profondo: quello di incontrarsi con il suo Signore insieme ai fratelli, ai compagni di strada. E 
tutto questo che Gesù ci dice si riassume in un famoso detto di Gesù: «Dov’è il vostro tesoro, là sarà 
anche il vostro cuore» (Lc 12,34). Il cuore che desidera … Ma, tutti noi abbiamo un desiderio! Ma, 
povera gente quella che non ha un desiderio! Il desiderio di andare avanti, verso l’orizzonte, e per noi 
cristiani questo orizzonte è l’incontro con Gesù, l’incontro proprio con Lui, che è la nostra vita, la 
nostra gioia, quello che ci fa felici. Ma, io vi farei due domande: la prima: tutti voi, avete un cuore 
desideroso, un cuore che desidera? Pensate e rispondete in silenzio nel vostro cuore. Tu hai un cuore 
che desidera, o hai un cuore chiuso, un cuore addormentato, un cuore anestetizzato per le cose della 
vita? Il desiderio: andare avanti all’incontro con Gesù … E, la seconda domanda: dov’è il tuo tesoro, 



quello che tu desideri? Perché Gesù ci ha detto: “Dov’è il vostro tesoro, là sarà il vostro cuore”, e io 
domando: “Dov’è il tuo tesoro?

Qual è per te la realtà più importante, più preziosa, la realtà che attrae il mio cuore come una 
calamita?”. Cosa attrae il tuo cuore? Posso dire che è l’amore di Dio? Che è la voglia di fare il bene 
agli altri? Di vivere per il Signore e per i nostri fratelli? Posso dire quello? Ognuno risponde nel suo 
cuore. Ma qualcuno può dirmi: Padre, ma io sono uno che lavora, che ha famiglia, per me la realtà più 
importante è mandare avanti la mia famiglia, il lavoro… Certo, è vero, eh?, è importante, ma qual è la 
forza che tiene unita la famiglia? E’ proprio l’amore, e chi semina l’amore nel nostro cuore? Dio. 
L’amore di Dio. E’ proprio l’amore di Dio che dà senso ai piccoli impegni quotidiani e anche aiuta ad 
affrontare le grandi prove. Questo è il vero tesoro dell’uomo. Andare avanti nella vita con amore, con 
quell’amore che il Signore ha seminato nel cuore, con l’amore di Dio. E questo è il vero tesoro. Ma 
l’amore di Dio cosa è? Non è qualcosa di vago, un sentimento generico; l’amore di Dio ha un nome e 
un volto: Gesù Cristo. Gesù. L’amore di Dio si manifesta in Gesù, perché noi non possiamo amare 
l’aria … Ma, amiamo l’aria, amiamo il tutto? No, non si può! Amiamo persone, e la persona che noi 
amiamo è Gesù, il dono del Padre tra noi. E’ un amore che dà valore e bellezza a tutto il resto, un 
amore che da forza alla famiglia, al lavoro, allo studio, all’amicizia, all’arte, ad ogni attività umana. E 
dà senso anche alle esperienze negative, perché ci permette, questo amore, di andare oltre queste 
esperienze, di andare oltre, di non rimanere prigionieri del male, ma ci fa passare oltre, ci apre sempre 
alla speranza. Ecco, l’amore di Dio in Gesù sempre ci apre alla speranza, a quell’orizzonte di speranza, 
all’orizzonte finale del nostro pellegrinaggio. Così anche le fatiche e le cadute trovano un senso. Anche 
i nostri peccati trovano un senso nell’amore di Dio, perché questo amore di Dio in Gesù Cristo ci 
perdona sempre, ci ama tanto che ci perdona sempre.

Cari fratelli, oggi nella Chiesa facciamo memoria di santa Chiara di Assisi, che sulle orme di Francesco 
lasciò tutto per consacrarsi a Cristo nella povertà. Santa Chiara ci dà una testimonianza molto bella di 
questo Vangelo di oggi: ci aiuti lei, insieme con la Vergine Maria, a viverlo anche noi, ciascuno 
secondo la propria vocazione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preghiera per la pace in Egitto all'Angelus. Il Papa: “Fede e violenza sono incompatibili”

2013-08-18
La fede non è decorare la vita con un po’ di religione: sono parole di Papa Francesco che all’Angelus 
spiega il passo del Vangelo in cui Gesù dice: non sono venuto a portare pace. Papa Francesco 
innanzitutto ribadisce che “la fede è incompatibile con la violenza”, che la fede non è neutralità. Poi 
un pensiero per le vittime dell’affondamento del traghetto nelle Filippine e una preghiera per la pace 
in Egitto. 

“La fede comporta scegliere Dio come criterio-base della vita, e Dio non è vuoto, non è neutro, Dio è 
amore!”: Papa Francesco scuote i cristiani affermando che “Gesù comporta rinunciare al male, 
all’egoismo e scegliere il bene, la verità, la giustizia, anche quando ciò richiede sacrificio e rinuncia ai 
propri interessi”. Parla di un’espressione di Gesù che – afferma - “ci mette in crisi, e che va spiegata, 
altrimenti può generare malintesi”. Gesù dice ai discepoli: «Pensate che io sia venuto a portare pace 
sulla terra? No, io vi dico, ma divisione». E Francesco spiega:

“Significa che la fede non è una cosa decorativa, ornamentale; non è decorare la vita con un po’ di 
religione, ,come se fosse una torta e la si decora con la panna.. No! La fede comporta scegliere Dio 



come criterio-base della vita, e Dio non è vuoto, Dio non è neutro, Dio è sempre positivo, Dio è amore 
e l’amore è positivo!”

“Dio ha un volto, ha un nome: Dio è misericordia, è fedeltà, è vita che si dona”, ricorda Papa 
Francesco: “Dopo che Gesù è venuto nel mondo, non si può più fare – aggiunge - come se Dio non lo 
conoscessimo, come se fosse una cosa astratta, vuota, di referenza puramente nominale.

“Gesù è la nostra pace, è la nostra riconciliazione! Ma questa pace non è la pace dei sepolcri, non è 
neutralità. Gesù non porta neutralità. Seguire Gesù comporta rinunciare al male, all’egoismo e scegliere 
il bene, la verità, la giustizia, anche quando ciò richiede sacrificio e rinuncia ai propri interessi. E 
questo divide, lo sappiamo, divide anche i legami più stretti. Ma attenzione: non è Gesù che divide! Lui 
pone il criterio: vivere per se stessi, o vivere per Dio e per gli altri, farsi servire, o servire; obbedire al 
proprio io, o obbedire a Dio. Ecco in che senso Gesù è «segno di contraddizione»

E Papa Francesco sottolinea che “ questa parola del Vangelo non autorizza affatto l’uso della forza per 
diffondere la fede”. “E’ proprio il contrario – spiega - la vera forza del cristiano è la forza della verità e 
dell’amore, che comporta rinunciare ad ogni violenza. Fede e violenza sono incompatibili”.

“Invece fede e fortezza vanno insieme. Il cristiano non è violento, ma è forte. E con che fortezza? Con 
quella della mitezza. La forza della mitezza, la forza dell’amore.”

Papa Francesco ricorda che “anche tra i parenti di Gesù vi furono alcuni che a un certo punto non 
condivisero il suo modo di vivere e di predicare, ce lo dice il Vangelo ma che alla fine, grazie anche 
alla fede di Maria, i familiari di Gesù entrarono a far parte della prima comunità cristiana”. Dunque la 
preghiera:

“Chiediamo a Maria che aiuti anche noi a tenere lo sguardo ben fisso su Gesù e a seguirlo sempre, 
anche quando costa”.

Papa Francesco commenta anche la Lettera agli Ebrei ricordata nella Liturgia domenicale in cui si 
incoraggia a tenere lo sguardo fisso su Gesù, dicendo che “è un’espressione che dobbiamo sottolineare 
in modo particolare in questo Anno della fede”: “teniamo lo sguardo fisso su Gesù, perché la fede, che 
è il nostro ‘sì’ alla relazione filiale con Dio, viene da Lui.
Dopo la preghiera mariana, Papa Francesco torna a ribadire che la fede non è cosa decorativa: 
raccomanda di ricordare che “la fede è forza dell’anima”. Poi un pensiero alle vittime dello scontro nel 
mare delle Filippine di un traghetto con una nave cargo. E poi una preghiera per la pace in Egitto, che il 
Papa vuole condivisa:

“Continuiamo anche a pregare per la pace in Egitto, tutti insieme. Maria Regina della pace prega per 
noi. Tutti. Maria Regina della pace prega per noi.”

Poi il saluto “con affetto”, a romani e pellegrini, le famiglie, i gruppi parrocchiali, i giovani...il gruppo 
folcloristico polacco proveniente da Edmonton, Canada.Un saluto speciale ai giovani di Brembilla, 
presso Bergamo, e la benedizione della fiaccola che portano a piedi da Roma fino al loro paese. E poi i 
giovani di Altamura. A tutti l’augurio di una buona domenica, e buon pranzo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa ad un gruppo di studenti giapponesi: il dialogo, fondato sulla mitezza, porta alla pace



2013-08-21
Il confronto e il dialogo sono strumenti di conoscenza e di pace se hanno come fondamento la mitezza. 
E’ quanto ha detto Papa Francesco incontrando, nel Cortile di San Damaso in Vaticano, un gruppo di 
studenti e di professori del Collegio "Seibu Gauken Bunri Junior High School", di Tokyo.

L’isolamento in se stessi non potrà mai tradursi in una crescita culturale. Papa Francesco, che durante 
la Gmg in Brasile aveva ricordato il proprio sogno da giovane “di andare missionario in Giappone”, 
indica nella conoscenza di altre culture una autentica opportunità di crescita:

“Se noi siamo isolati in noi stessi, abbiamo soltanto quello che abbiamo, non possiamo crescere 
culturalmente; invece, se noi andiamo a trovare altre persone, altre culture, altri modi di pensare, altre 
religioni, noi usciamo da noi stessi e incominciamo quell’avventura tanto bella che si chiama dialogo”.
Il dialogo – ha aggiunto il Pontefice - è molto importante perché nel confronto con le altre culture ed 
anche nel confronto sano con le altre religioni si matura e si cresce. La chiusura in se stessi, invece, può 
generare incomprensioni e litigi. Ma quale è allora – ha chiesto il Papa – l’atteggiamento più profondo 
per instaurare un dialogo veramente proficuo?
“La mitezza, la capacità di trovare le persone, di trovare le culture, con pace; la capacità di fare 
domande intelligenti: Perché tu pensi così? Perché questa cultura fa così? Sentire gli altri e poi parlare. 
Prima sentire, poi parlare. Tutto questo è mitezza… E sapete una cosa, una cosa importante? Questo 
dialogo è quello che fa la pace. Non si può avere pace senza dialogo”.

Nella mancanza di dialogo e nella chiusura in se stessi si annidano le insidie per l’uomo:
“Tutte le guerre, tutte le lotte, tutti i problemi che non si risolvono, con cui ci scontriamo, ci sono per 
mancanza di dialogo. Quando c’è un problema, dialogo: questo fa la pace. E questo è ciò che auguro a 
voi in questo viaggio di dialogo: che sappiate dialogare; come pensa questa cultura, che bello questo, 
questo non mi piace, ma dialogando. E così si cresce. Vi auguro questo e vi auguro un buon viaggio a 
Roma”.

Una studentessa giapponese ha quindi ringraziato il Papa:
“Siamo felici di avere la possibilità di incontrarLa e ascoltare le Sue parole; d’ora in poi metteremo in 
pratica nella nostra vita quello che abbiamo ascoltato da Lei”.
Parole alle quali è seguita la spontanea risposta di Papa Francesco:
“Grazie tante! Ma tu sei nata a Napoli? Ma parli bene l’italiano” …
Gli studenti giapponesi hanno quindi intonato l’inno della loro scuola. Dopo il canto, il Papa ha 
aggiunto:
“Ah, siete bravi, eh?, cantando! C’è il principio di reciprocità anche nel dialogo: quando uno dice una 
cosa, l’altro deve dire un’altra. Ma io non so cantare: non posso”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa all'Angelus: essere cristiani non è un'etichetta, ma testimoniare la fede nella carità e nella 
giustizia

2013-08-25
All’Angelus, prima dell’appello per la Siria, il Papa aveva svolto la sua riflessione sul Vangelo di 
questa domenica in cui Gesù, parlando della salvezza eterna, invita ad entrare per la porta stretta. 



“Sforzatevi di entrare per la porta stretta”: è la risposta di Gesù a un uomo che gli chiede se sono pochi 
quelli che si salvano. Il Signore – afferma il Papa – indica così il cammino della salvezza. Ma qual è la 
porta per la quale dobbiamo entrare?

“Questa porta è Gesù stesso (cfr Gv 10,9). Lui è la porta, il passaggio per la salvezza. Lui ci conduce al 
Padre. E la porta che è Gesù non è mai chiusa, questa porta non è mai chiusa, è aperta sempre e a tutti, 
senza distinzione, senza esclusioni, senza privilegi. Perché, sapete, Gesù non esclude nessuno. 
Qualcuno di voi forse potrà dirmi: ‘Ma, padre, sicuramente io sono escluso perché sono un gran 
peccatore: ho fatto cose brutte, ne ho fatte tante, nella vita …’. No: non sei escluso! Precisamente per 
questo sei il preferito, perché Gesù preferisce il peccatore, sempre. Per perdonarlo, per amarlo … Gesù 
ti sta aspettando per abbracciarti, per perdonarti … Non avere paura: Lui ti aspetta. Animati, fatti 
coraggio per entrare per la sua porta”.

“Tutti – ha aggiunto - sono invitati a varcare questa porta, a varcare la porta della fede, ad entrare nella 
sua vita, e a farlo entrare nella nostra vita, perché Lui la trasformi, la rinnovi, le doni gioia piena e 
duratura”. Oggi – ha poi osservato – “passiamo davanti a tante porte che invitano ad entrare 
promettendo una felicità" che "dura un istante", che "si esaurisce in se stessa e non ha futuro”. Di qui 
l’invito del Pontefice:

“Vorrei dire con forza: non abbiamo paura di varcare la porta della fede in Gesù, di lasciarlo entrare 
sempre di più nella nostra vita, di uscire dai nostri egoismi, dalle nostre chiusure, dalle nostre 
indifferenze verso gli altri. Perché Gesù illumina la nostra vita con una luce che non si spegne più. Non 
è un fuoco d’artificio, non è un flash: no. E’ una luce tranquilla che dura sempre e ci da pace. Così è la 
luce che incontriamo se entriamo per la porta di Gesù”.

Quella di Gesù – ha poi spiegato – “è una porta stretta, non perché sia una sala di tortura", ma perché 
"ci chiede di aprire il nostro cuore a Lui, di riconoscerci peccatori, bisognosi della sua salvezza, del suo 
perdono, del suo amore, di avere l’umiltà di accogliere la sua misericordia e farci rinnovare da Lui”:

“Gesù nel Vangelo ci dice che l’essere cristiani non è avere un’«etichetta» … E io domando a voi: voi 
siete cristiani di etichetta, o di verità? E ciascuno si risponde dentro, eh? … Mai cristiani d’etichetta! 
Cristiani di verità, di cuore. Essere cristiani è vivere e testimoniare la fede nella preghiera, nelle opere 
di carità, nel promuovere la giustizia, nel compiere il bene. Per la porta stretta che è Cristo deve passare 
tutta la nostra vita”.

Alla Vergine Maria, Porta del Cielo, Papa Francesco chiede l’aiuto “a varcare la porta della fede” e “a 
lasciare che il suo Figlio trasformi la nostra esistenza come ha trasformato la sua per portare a tutti la 
gioia del Vangelo”.

Nei saluti finali ai pellegrini, il Papa - ricordando che per molti questi giorni segnano la fine del 
periodo delle vacanze estive – ha augurato per tutti “un ritorno sereno e impegnato alla normale vita 
quotidiana guardando al futuro con speranza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa ai giovani di Piacenza: costruite con coraggio un mondo di bellezza, di bontà e di verità

2013-08-28



Costruite un mondo di bellezza, di bontà e di verità: è l’esortazione che Papa Francesco ha rivolto ieri  
pomeriggio nella Basilica Vaticana a un gruppo di circa 500 giovani della diocesi di Piacenza-
Bobbio, in pellegrinaggio a Roma in occasione dell’Anno della Fede. A guidare il pellegrinaggio, il 
vescovo di Piacenza, mons. Gianni Ambrosio. 

“A me piace stare con i giovani” – ha esordito il Papa - perché sono “portatori di speranza” e “artefici 
del futuro” ed è “una cosa bella andare verso il futuro, con le illusioni”, ma è anche una 
“responsabilità”.

Poi ha aggiunto: “Quando a me dicono: ‘Ma, Padre, che brutti tempi, questi … Guarda, non si può fare 
niente!’. Come, non si può fare niente? E spiego che si può fare tanto! Ma quando un giovane mi dice: 
‘Che brutti tempi, questi, Padre, non si può fare niente!’, ma, lo mando dallo psichiatra, eh? Perché … è 
vero, non si capisce, non si capisce un giovane, un ragazzo, una ragazza, che non vogliano fare una 
cosa grande, scommettere su ideali grandi, grandi per il futuro, no? Poi faranno quello che possono, ma 
la scommessa è per cose grandi e belle”.

“Dentro di voi – ha proseguito - avete tre voglie: la voglia della bellezza. A voi piace la bellezza” e 
“siete ricercatori di bellezza”. Secondo, “siete profeti di bontà. A voi piace la bontà. Essere buoni … e 
questa bontà è contagiosa, eh? Aiuta tutti gli altri”. E, terzo, voi avete sete di verità: cercare la Verità 
…‘Ma, Padre, io ho la verità!’. Ma … sbagli, eh? Perché la verità non si ha, non la portiamo … si 
incontra. E’ un incontro, con la verità, che è Dio, ma bisogna cercarla. E queste tre voglie che voi avete 
nel cuore, dovete portarle avanti, al futuro, e fare il futuro con la bellezza, con la bontà e con la Verità. 
Avete capito? Questa è la sfida: la vostra sfida”. Ma se un giovane è pigro o è triste – “è una cosa 
brutta, un giovane triste!” – allora quella bellezza non sarà bellezza, quella bontà non sarà bontà e 
quella verità non sarà tale.

Questa l’esortazione del Papa: “Scommettere su un grande ideale, e l’ideale di fare un mondo di bontà, 
bellezza e verità. Questo, voi potete farlo: voi avete il potere di farlo. Se voi non lo fate, è per pigrizia”. 
Di qui il suo incoraggiamento: ”Coraggio. Andate avanti. Fate rumore, eh? Dove sono i giovani deve 
esserci rumore. Poi, si regolano le cose, ma l’illusione di un giovane è fare rumore sempre. Andate 
avanti, e soprattutto sempre nella vita ci saranno persone che vi faranno proposte per frenare, per 
bloccare la vostra strada. Per favore, andate controcorrente. Siate coraggiosi, coraggiose: andare 
controcorrente. Mi dicono: ‘No, ma, questo, ma, prendi un po’ d’alcol, prendi un po’ di droga …’. No! 
Andate controcorrente a questa civilizzazione che ci sta facendo tanto male. Capito, questo? Andare 
controcorrente: e questo significa fare rumore. Andare avanti. Ma con i valori della bellezza, della 
bontà e della verità”.

Il Papa augura ai giovani “tutto il bene, un bel lavoro, gioia nel cuore” e insieme con loro prega la 
Madonna, che “è la Madre della bellezza, la Madre della bontà e la Madre della Verità” perché “ci dia 
la grazia del coraggio per andare avanti e controcorrente”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa agli Agostiniani: l'inquietudine dell'amore ci spinga ad andare per primi verso gli altri

2013-08-28

L’inquietudine del cuore è ciò che porta a Dio e all’amore. Papa Francesco lascia questo messaggio 
agli Agostiniani aprendo ieri sera con una Messa il loro Capitolo generale nella Basilica romana di 



Sant’Agostino. Alla celebrazione hanno preso parte agostiniani dai 5 continenti, religiose e consacrati  
che seguono la regola del vescovo di Ippona e alcuni laici. Il Papa - che prima di entrare nella 
Basilica si è fermato in strada a salutare tanta gente che lo attendeva da ore - ha più volte invitato a 
lasciarsi sospingere dall’inquietudine personale per conoscere Cristo e dall’inquietudine delle 
necessità altrui per rispondere all’amore.

“Quali inquietudini ci invita a suscitare e a mantenere vive nella nostra vita” Sant’Agostino? Il cuore 
inquieto di Agostino ha ancora qualcosa da insegnare. Papa Francesco lo sottolinea ricordando il suo 
percorso personale di ricerca ed invita a riflettere sull’inquietudine in tre diversi aspetti: “l’inquietudine 
della ricerca spirituale, l’inquietudine dell’incontro con Dio, l’inquietudine dell’amore”. Poi aggiunge:

“Vorrei dire a chi si sente indifferente verso Dio, verso la fede, a chi è lontano da Dio o l’ha 
abbandonato, anche a noi, con le nostre ‘lontananze’ e i nostri ‘abbandoni’ verso Dio, piccoli, forse, ma 
ce ne sono tanti nella vita quotidiana: guarda nel profondo del tuo cuore, guarda nell’intimo di te 
stesso, e domandati: hai un cuore che desidera qualcosa di grande o un cuore addormentato dalle 
cose?”.

L’inquietudine del cuore porta Agostino all’incontro con Cristo, ha proseguito il Papa, ma non lo 
induce a chiudersi in se stesso:

“Anche nella scoperta e nell’incontro con Dio, Agostino non si ferma, non si adagia, non si chiude in se 
stesso come chi è già arrivato, ma continua il cammino. L’inquietudine della ricerca della verità, della 
ricerca di Dio, diventa l’inquietudine di conoscerlo sempre di più e di uscire da se stesso per farlo 
conoscere agli altri. E’ proprio l’inquietudine dell’amore”.

E insiste Papa Francesco su questa inquietudine, che diventa pastorale:

“E Agostino si lascia inquietare da Dio, non si stanca di annunciarlo, di evangelizzare con coraggio, 
senza timore, cerca di essere immagine di Gesù Buon Pastore che conosce le sue pecore (cfr Gv 10,14), 
anzi, come amo ripetere, che ‘sente l’odore del suo gregge’ ed esce a cercare quelle smarrite. Agostino 
vive quello che san Paolo indica a Timoteo e a ciascuno di noi: annuncia la parola, insisti al momento 
opportuno e non opportuno, annuncia il Vangelo con il cuore magnanimo, grande (cfr 2 Tm 4,2) di un 
Pastore che è inquieto per le sue pecore. Il tesoro di Agostino è proprio questo atteggiamento: uscire 
sempre verso Dio, uscire sempre verso il gregge…è un uomo in tensione tra queste due uscite … non 
'privatizzare' l’amore… sempre in cammino! (….) Sempre inquieto! E’ la pace dell’inquietudine”.

Ma inquietudine è anche amore, “cercare sempre, senza sosta, il bene dell’altro, della persona amata, 
con quella intensità che porta anche alle lacrime”. “L’inquietudine dell’amore - conclude Papa 
Francesco - spinge sempre ad andare incontro all’altro, senza aspettare che sia l’altro a manifestare il 
suo bisogno”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Francesco all'Angelus: mai più la guerra! Giornata di preghiera e digiuno per la pace in Siria e 
nel mondo il 7 settembre in Piazza San Pietro

01-09-2013



Accorato appello del Papa all’Angelus di ieri per la pace in Siria, in tutto il Medio oriente e nel mondo  
intero. Francesco si è detto “profondamente ferito” per quanto sta accadendo in quel "martoriato 
Paese" e in altri luoghi di conflitto. Per questo ha indetto una Giornata di preghiera e digiuno il 7 
settembre e dato appuntamento in piazza San Pietro dalle 19 alle 24, estendendo l’invito a tutti i 
cristiani, ai fedeli di altre religioni e ai non credenti.

“Mai più la guerra! Mai più la guerra! La pace è un dono troppo prezioso, che deve essere promosso e 
tutelato”.

“Con angoscia crescente” - ha detto il Papa – “il grido della pace” “sale da ogni parte della Terra, da 
ogni popolo, dal cuore di ognuno, dall’unica grande famiglia che è l’umanità”.

“Vivo con particolare sofferenza e preoccupazione le tante situazioni di conflitti che ci sono in questa 
nostra Terra, ma in questi giorni il mio cuore è profondamente ferito da quello che sta accadendo in 
Siria, e angosciato per i drammatici sviluppi che si prospettano”.

“Quanta devastazione, quanto dolore - ha sottolineato - ha portato e porta l’uso delle armi in quel 
martoriato Paese”.

“Con particolare fermezza condanno l’uso delle armi chimiche”.

“Pensiamo quanti bambini – ha esclamato - non potranno vedere la luce”.

“C’è un giudizio di Dio e anche un giudizio della Storia sulle nostre azioni a cui non si può sfuggire!”.

“Non è mai l’uso della violenza che porta alla pace”, ha ammonito:

“Guerra chiama guerra, violenza chiama violenza! Con tutta la mia forza chiedo alle parti in conflitto di 
ascoltare la voce della propria coscienza, di non chiudersi nei propri interessi ma di guardare all’altro 
come ad un fratello e di intraprendere con coraggio e decisione la via dell’incontro e del negoziato, 
superando la cieca contrapposizione”.

Quindi il richiamo alla comunità internazionale perché compia ogni sforzo, promuova senza indugio 
iniziative chiare per la pace, basate sul dialogo e sul negoziato per il bene dell’intera popolazione 
siriana:

“Non sia risparmiato alcuno sforzo per garantire assistenza umanitaria a chi è colpito da questo terribile 
conflitto, in particolare agli sfollati nel Paese e ai numerosi profughi nei Paesi vicini”.

Si è chiesto quindi Francesco: che cosa possiamo fare noi per la pace nel mondo? La pace è un bene – 
ha ricordato - che supera ogni barriera perché è un bene di tutta l’umanità:

“Ripeto a voce alta: Non è la cultura dello scontro, la cultura del conflitto quella che costruisce la 
convivenza nei popoli e tra i popoli, ma quella – la cultura dell’incontro, la cultura del dialogo, questa è 
l’unica strada per la pace. Il grido della pace si levi alto, perché giunga al cuore di tutti e tutti 
depongano le armi e si lascino guidare da un anelito di pace”.



Da qui l’invito esteso a tutti i cattolici, ai fedeli di altre religioni e ai non credenti a partecipare ad una 
Giornata di preghiera e digiuno per la pace in Siria, in Medio Oriente e nel mondo intero:

“Il 7 settembre, in piazza San Pietro, qui, dalle ore 19 alle ore 24, ci riuniremo in preghiera e in spirito 
di penitenza per invocare da Dio questo grande dono per l’amata Nazione siriana e per tutte le 
situazioni di conflitto e di violenza nel mondo. L’umanità ha bisogno di vedere gesti di pace e di sentire 
parole di speranza e di pace”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Messa del Papa a Santa Marta: "Mai uccidere il prossimo con la nostra lingua"

02-09-2013

Dove c’è Dio non ci sono odio, invidia e gelosia e non ci sono quelle chiacchiere che uccidono i 
fratelli: è quanto ha affermato Papa Francesco stamani a Santa Marta, dove ha ripreso a celebrare la 
Messa con i gruppi dopo la pausa estiva.

L’incontro di Gesù con i suoi conterranei, gli abitanti di Nazaret, come lo racconta il Vangelo di San 
Luca proposto dalla liturgia del giorno, è stato al centro dell’omelia del Papa. I nazaretani ammirano 
Gesù – osserva il Pontefice – ma aspettano da lui un qualcosa di strabiliante: “volevano un miracolo, 
volevano lo spettacolo” per credere in lui. Così Gesù dice che non hanno fede e “loro si sono arrabbiati, 
tanto. Si sono alzati, e spingevano Gesù fino al monte per buttarlo giù, per ucciderlo”:

“Ma guardate com’è cambiata la cosa: cominciarono con bellezza, con ammirazione, e finivano con un 
crimine: volendo uccidere Gesù. Questo per la gelosia, l’invidia, tutte queste cose … Questa non è una 
cosa che è successa duemila anni fa: questo succede ogni giorno nel nostro cuore, nelle nostre 
comunità. Quando in una comunità si dice: ‘Ah, che buono, questo che è venuto da noi!’. Se ne parla 
bene il primo giorno; il secondo, non tanto; e il terzo si incomincia a spettegolare e finiscono 
spellandolo”.

Così i nazaretani “volevano uccidere Gesù”:

“Ma quelli che in una comunità fanno chiacchiere sui fratelli, sui membri della comunità, vogliono 
uccidere: lo stesso di questo! L’Apostolo Giovanni, nella prima Lettera, capitolo III, versetto 15, ci dice 
questo: ‘Quello che odia nel suo cuore suo fratello, è un omicida’. Noi siamo abituati alle chiacchiere, 
ai pettegolezzi. Ma quante volte le nostre comunità, anche la nostra famiglia, sono un inferno dove si 
gestisce questa criminalità di uccidere il fratello e la sorella con la lingua!”.

“Una comunità, una famiglia – ha proseguito il Papa - viene distrutta per questa invidia, che semina il 
diavolo nel cuore e fa che uno parli male dell’altro, e così si distrugga”. “In questi giorni – ha 
sottolineato - stiamo parlando tanto della pace”, vediamo le vittime delle armi, ma bisogna pensare 
anche alle nostre armi quotidiane: “la lingua, le chiacchiere, lo spettegolare”. Ogni comunità – ha 
concluso il Papa - deve vivere invece con il Signore ed essere “come il Cielo”:

“Perché sia pace in una comunità, in una famiglia, in un Paese, nel mondo, dobbiamo incominciare 
così: essere con il Signore. E dov’è il Signore non c’è l’invidia, non c’è la criminalità, non c’è l’odio, 
non ci sono le gelosie. C’è fratellanza. Chiediamo questo al Signore: mai uccidere il prossimo con la 
nostra lingua, ed essere con il Signore come tutti noi saremo in Cielo. Così sia”.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesù non ha bisogno di eserciti per vincere il male, la sua forza è l'umiltà

03-09-2013

“Sempre dove è Gesù c’è umiltà, mitezza e amore”. E’ quanto affermato da Papa Francesco nella 
Messa di stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha messo l’accento sulla distinzione tra la “luce 
tranquilla” di Gesù che parla al nostro cuore e la luce del mondo, una “luce artificiale” che ci rende 
superbi e orgogliosi. 

L’identità cristiana è “un’identità della luce non delle tenebre”. Papa Francesco ha svolto la sua omelia 
muovendo dalle parole di San Paolo rivolte ai primi discepoli di Gesù: “Voi fratelli non siete nelle 
tenebre, siete tutti figli della Luce”. Questa Luce, ha osservato il Papa, “non è stata ben voluta dal 
mondo”. Ma Gesù, ha detto, è venuto proprio per salvarci dal peccato, “la sua Luce ci salva dalle 
tenebre”. D’altro canto, ha soggiunto, oggi “si può pensare che ci sia la possibilità” di avere la luce 
“con tante cose scientifiche e tante cose dell’umanità”:

“Si può conoscere tutto, si può avere scienza di tutto e questa luce sulle cose. Ma la luce di Gesù è 
un’altra cosa. Non è una luce dell’ignoranza, no! E’ una luce di sapienza e di saggezza, ma è un’altra 
cosa che la luce del mondo. La luce che ci offre il mondo è una luce artificiale, forse forte - più forte è 
quella di Gesù, eh! - forte come un fuoco d’artificio, come un flash della fotografia. Invece, la luce di 
Gesù è una luce mite, è una luce tranquilla, è una luce di pace, è come la luce nella notte di Natale: 
senza pretese”.

E’, ha detto ancora il Papa, una luce che “si offre e dà pace”. La luce di Gesù, ha proseguito, “non fa 
spettacolo, è una luce che viene nel cuore”. Tuttavia, ha avvertito, “è vero che il diavolo tante volte 
viene travestito da angelo di luce: a lui piace imitare Gesù e si fa buono, ci parla tranquillamente, come 
ha parlato a Gesù dopo il digiuno nel deserto”. Ecco perché dobbiamo chiedere al Signore “la saggezza 
del discernimento per conoscere quando è Gesù che ci dà la luce e quando è proprio il demonio, 
travestito da angelo di luce”:

“Quanti credono di vivere nella luce e sono nelle tenebre, ma non se ne accorgono. Come è la luce che 
ci offre Gesù? La luce di Gesù possiamo conoscerla, perché è una luce umile, non è una luce che si 
impone: è umile. E’ una luce mite, con la fortezza della mitezza. E’ una luce che parla al cuore ed è 
anche una luce che ti offre la Croce. Se noi nella nostra luce interiore siamo uomini miti, sentiamo la 
voce di Gesù nel cuore e guardiamo senza paura la Croce: quella è luce di Gesù”.

Ma se, invece, viene una luce che ti “rende orgoglioso”, ha ammonito, una luce che “ti porta a guardare 
gli altri dall’alto”, a disprezzare gli altri, “alla superbia, quella non è luce di Gesù: è luce del diavolo, 
travestito da Gesù, da angelo di luce”. Il Papa ha così indicato il modo per distinguere la vera luce da 
quella falsa: “Sempre dove è Gesù c’è umiltà, mitezza, amore e Croce”. Mai, ha soggiunto, “troveremo 
un Gesù che non sia umile, mite, senza amore e senza Croce”. Dobbiamo allora andare dietro di Lui, 
“senza paura”, seguire la sua luce perché la luce di Gesù “è bella e fa tanto bene”. Nel Vangelo 
odierno, ha concluso, Gesù scaccia il demonio e la gente è presa da timore di fronte ad una parola che 
scaccia gli spiriti impuri:



“Gesù non ha bisogno di un esercito per scacciare via i demoni, non ha bisogno della superbia, non ha 
bisogno della forza, dell’orgoglio. ‘Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza agli 
spiriti impuri ed essi se ne vanno?’ Questa è una parola umile, mite, con tanto amore; è una parola che 
ci accompagna nei momenti di Croce. Chiediamo al Signore che ci dia oggi la grazia della sua Luce e 
ci insegni a distinguere quando la luce è di Lui e quando è una luce artificiale, fatta dal nemico, per 
ingannarci”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa all'udienza generale ricorda la Gmg di Rio: i giovani siano speranza per il mondo intero

04-09-2013

Il Papa, dopo la pausa estiva, ha ripreso oggi in Piazza San Pietro, le sue catechesi all’udienza generale 
del mercoledì. Stamani si è soffermato sul suo viaggio in Brasile, in occasione della Giornata Mondiale 
della Gioventù. “E’ passato più di un mese – ha detto - ma ritengo che sia importante ritornare su 
questo evento, e la distanza di tempo permette di coglierne meglio il significato”.

“Prima di tutto – ha affermato - voglio ringraziare il Signore, perché è Lui che ha guidato tutto con la 
sua Provvidenza. Per me, che vengo dalle Americhe, è stato un bel regalo! E di questo ringrazio anche 
Nostra Signora Aparecida, che ha accompagnato tutto questo viaggio: ho fatto il pellegrinaggio al 
grande Santuario nazionale brasiliano, e la sua venerata immagine era sempre presente sul palco della 
GMG. Sono stato molto contento di questo, perché Nostra Signora Aparecida è molto importante per la 
storia della Chiesa in Brasile, ma anche per tutta l’America Latina; in Aparecida i Vescovi latino-
americani e dei Caraibi abbiamo vissuto un’Assemblea generale, con il Papa Benedetto: una tappa 
molto significativa del cammino pastorale in quella parte del mondo dove vive la maggior parte della 
Chiesa cattolica”.

Ha quindi rinnovato il ringraziamento “a tutte le Autorità civili ed ecclesiastiche, ai volontari, alla 
sicurezza, alle comunità parrocchiali di Rio de Janeiro e di altre città del Brasile, dove i pellegrini sono 
stati accolti con grande fraternità. In effetti, l’accoglienza delle famiglie brasiliane e delle parrocchie è 
stata una delle caratteristiche più belle di questa GMG. Brava gente questi brasiliani. Brava gente! 
Hanno davvero un grande cuore. Il pellegrinaggio comporta sempre dei disagi, ma l’accoglienza aiuta a 
superarli e, anzi, li trasforma in occasioni di conoscenza e di amicizia. Nascono legami che poi 
rimangono, soprattutto nella preghiera. Anche così cresce la Chiesa in tutto il mondo, come una rete di 
vere amicizie in Gesù Cristo, una rete che mentre ti prende ti libera. Dunque, accoglienza: e questa è la 
prima parola che emerge dall’esperienza del viaggio in Brasile. Accoglienza!”.

Poi ha aggiunto: “Un’altra parola riassuntiva può essere festa. La GMG è sempre una festa, perché 
quando una città si riempie di ragazzi e ragazze che girano per le strade con le bandiere di tutto il 
mondo, salutandosi, abbracciandosi, questa è una vera festa. E’ un segno per tutti, non solo per i 
credenti. Ma poi c’è la festa più grande che è la festa della fede, quando insieme si loda il Signore, si 
canta, si ascolta la Parola di Dio, si rimane in silenzio di adorazione: tutto questo è il culmine della 
GMG, è il vero scopo di questo grande pellegrinaggio, e lo si vive in modo particolare nella grande 
Veglia del sabato sera e nella Messa finale. Ecco: questa è la festa grande, la festa della fede e della 
fraternità, che inizia in questo mondo e non avrà fine. Ma questo solo è possibile solo con il col 
Signore! Senza l’amore di Dio non c’è vera festa per l’uomo!”.



“Accoglienza, festa – ha proseguito - Ma non può mancare un terzo elemento: missione. Questa GMG 
era caratterizzata da un tema missionario: «Andate e fate discepoli tutti i popoli». Abbiamo sentito la 
parola di Gesù: è la missione che Lui ci dà a tutti! E’ il mandato di Cristo Risorto ai suoi discepoli: 
«Andate», uscite da voi stessi, da ogni chiusura per portare la luce e l’amore del Vangelo a tutti, fino 
alle estreme periferie dell’esistenza! Ed è stato proprio questo mandato di Gesù che ho affidato ai 
giovani che riempivano a perdita d’occhio la spiaggia di Copacabana. Un luogo simbolico, la riva 
dell’oceano, che faceva pensare alla riva del lago di Galilea. Sì, perché anche oggi anche il Signore 
ripete: «Andate…», e aggiunge: «Io sono con voi, tutti i giorni…». Lo abbiamo sentito… Questo è 
fondamentale! Solo con Cristo noi possiamo portare il Vangelo. Senza di Lui non possiamo far nulla – 
ce lo ha detto Lui stesso (cfr Gv 15,5). Con Lui, invece, uniti a Lui, possiamo fare tanto. Anche un 
ragazzo, una ragazza, che agli occhi del mondo conta poco e o niente, agli occhi di Dio è un apostolo 
del Regno, è una speranza per Dio! A tutti i giovani vorrei chiedere con forza, ma io non so se oggi in 
Piazza ci sono giovani: ci sono giovani in Piazza? Ce ne sono alcuni? Vorrei, a tutti voi, chiedere con 
forza: volete essere una speranza per Dio? Volete essere una speranza, voi? (Giovani: “Si!”) per la 
Chiesa? Volete essere una speranza per la Chiesa? (Giovani: “Si!”) Un cuore giovane, che accoglie 
l’amore di Cristo, si trasforma in speranza per gli altri, è una forza immensa! Ma voi, ragazzi e ragazze, 
tutti i giovani, voi dovete trasformarci in speranza, trasformarvi in speranza! Aprire le porte verso un 
mondo nuovo di speranza. Questo è il vostro compito. Volete essere speranza per tutti noi? (Giovani: 
“Si!”). Pensiamo a che cosa significa quella moltitudine di giovani che hanno incontrato Cristo risorto a 
Rio de Janeiro, e portano il suo amore nella vita di tutti i giorni, lo vivono, lo comunicano. Non vanno a 
finire sui giornali, perché non compiono atti violenti, non fanno scandali, e dunque non fanno notizia. 
Ma, se rimangono uniti a Gesù, costruiscono il suo Regno, costruiscono fraternità, condivisione, opere 
di misericordia, sono una forza potente per rendere il mondo più giusto e più bello, per trasformarlo! 
Vorrei chiedere adesso ai ragazzi e alle ragazze, che sono qui in Piazza: avete il coraggio di raccogliere 
questa sfida? (Giovani: “Si!”) Avete il coraggio o no? Io ho sentito poco… (Giovani: “Si!”) Vi animate 
ad essere questa forza di amore, forza di amore, e di misericordia che ha il coraggio di voler 
trasformare il mondo? (Giovani: “Si!”).

Quindi ha concluso la catechesi in lingua italiana: “Cari amici, l’esperienza della GMG ci ricorda la 
vera grande notizia della storia, la Buona Novella, anche se non appare nei giornali e nella televisione: 
siamo amati da Dio, che è nostro Padre e che ha inviato il suo Figlio Gesù per farsi vicino a ciascuno di 
noi e salvarci. Ha inviato Gesù a salvarci, a perdonarci tutto, perché Lui sempre perdona: Lui sempre 
perdona, perché è buono e misericordioso. Ricordate: accoglienza, festa e missione. Tre queste parole: 
accoglienza, festa e missione. Queste parole non siano solo un ricordo di ciò che è avvenuto a Rio, ma 
siano anima della nostra vita e di quella delle nostre comunità. Grazie!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Si alzi forte in tutta la terra il grido della pace!": l'appello del Papa a partecipare alla giornata 
di preghiera e digiuno

04-09-2013

Il Papa - riprendendo oggi dopo la pausa estiva gli incontri in Piazza San Pietro per l’udienza 
generale del mercoledì - ha lanciato un appello a partecipare sabato prossimo alla speciale giornata 
di digiuno e di preghiera da lui promossa per la pace in Siria, in Medio Oriente, e nel mondo intero. 

Una giornata da dedicare alla pace nel mondo ma – ha detto il Papa - "anche per la pace nei nostri 
cuori, perché la pace comincia nel cuore". Di qui il suo appello:



“Rinnovo l’invito a tutta la Chiesa a vivere intensamente questo giorno, e, sin d’ora, esprimo 
riconoscenza agli altri fratelli cristiani, ai fratelli delle altre religioni e agli uomini e donne di buona 
volontà che vorranno unirsi, nei luoghi e nei modi loro propri, a questo momento. Esorto in particolare 
i fedeli romani e i pellegrini a partecipare alla veglia di preghiera, qui, in Piazza San Pietro alle ore 
19.00, per invocare dal Signore il grande dono della pace. Si alzi forte in tutta la terra il grido della 
pace!”.

Erano presenti all’udienza generale anche tanti fedeli giunti dal Medio Oriente, in particolare dall’Iraq, 
dalla Giordania e dall’Egitto. Il Papa lancia loro questa esortazione:

“Unitevi sempre a Cristo edificando il suo Regno con la fraternità, la condivisione e le opere di 
misericordia. La fede è una forza potente capace di rendere il mondo più giusto e più bello! Siate una 
presenza della misericordia di Dio e testimoniate al mondo che le tribolazioni, le prove, le difficoltà, la 
violenza o il male non potranno mai sconfiggere Colui che ha sconfitto la morte: Gesù Cristo”.

Sabato prossimo gli ingressi in Piazza San Pietro saranno aperti alle 16.30. L’ingresso è aperto a 
tutti; non sono necessari biglietti. Per le Confessioni saranno predisposti alcuni confessionali sotto il 
Colonnato e al Braccio di Costantino presso il Portone di Bronzo. Il Papa arriverà sul sagrato alle 
19.00. Dopo l’intronizzazione dell’immagine della Vergine “Salus Populi Romani” si reciterà il Santo 
Rosario seguito dalla meditazione di Papa Francesco. Verrà poi esposto per l’adorazione il 
Santissimo Sacramento. La veglia verrà conclusa dall’Ufficio delle Letture e dalla Benedizione 
eucaristica.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per ogni cristiano Gesù ha una promessa e una missione.

05-09-2013

Quando viene il Signore “ho paura che passi e non me ne accorga”. Con questa citazione di 
Sant’Agostino, Papa Francesco ha iniziato l’omelia della Messa di questa mattina presieduta a Casa 
Santa Marta. Il Papa ha riflettuto sui modi ricorrenti in cui Cristo si manifesta nella vita di un 
cristiano, offrendo sostegno e affidando a ciascuno un compito.

Una promessa che conforta, una richiesta di generosità, una missione da compiere. Così Gesù si rende 
presente nella vita di un cristiano. Non deroga mai da questa triplice modalità. Papa Francesco lo ha 
affermato ricordando l’episodio del Vangelo di oggi, quando Cristo si mostra a Pietro, Giacomo e 
Giovanni con il segno della pesca miracolosa. Anzitutto, Gesù rassicura Pietro, rimasto sconvolto da 
quel segno, promettendogli di farlo “pescatore di uomini”. Poi, lo invita a lasciare tutto per seguirlo, 
quindi gli affida una missione. Nel caso degli Apostoli, ha osservato Papa Francesco, “il Signore è 
passato nella loro vita con un miracolo”. “Non sempre passa davanti o dentro di noi con un miracolo”, 
eppure “sempre si fa sentire”:

“Sempre il Signore quando viene nella nostra vita, quando passa nel nostro cuore, ti dice una parola, ci 
dice una parola e anche questa promessa: ‘Vai avanti ... coraggio, non temere, perché tu farai questo!’. 
E’ un invito alla missione, un invito a seguire Lui. E quando sentiamo questo secondo momento, 
vediamo che c’è qualcosa nella nostra vita che non va, che dobbiamo correggere e la lasciamo, con 
generosità. O anche c’è nella nostra vita qualcosa di buono, ma il Signore ci ispira a lasciarla, per 



seguirlo più da vicino, com’è successo qui: questi hanno lasciato tutto, dice il Vangelo. ‘E tirate le 
barche a terra, lasciarono tutto: barche, reti, tutto! E lo seguirono’”.

Tuttavia, ha assicurato Papa Francesco, Gesù non chiede di lasciare tutto per un fine che resta oscuro a 
chi ha scelto di seguirlo. Al contrario, l’obiettivo è subito dichiarato ed è un obiettivo dinamico:

“Gesù mai dice ‘Segui me!’, senza dire la missione. No! ‘Segui me ed io ti farò questo’. ‘Segui me, per 
questo'. ‘Se tu vuoi essere perfetto, lascia e segui per essere perfetto’. Sempre la missione. Noi andiamo 
sulla strada di Gesù per fare qualcosa. Non è uno spettacolo andare sulla strada di Gesù. Andiamo 
dietro di Lui, per fare qualcosa: è la missione”.

Promessa, richiesta, missione. Questi tre momenti, ha sostenuto alla fine Papa Francesco, non hanno a 
che fare solo con la vita attiva, ma anche con la preghiera. Intanto, ha affermato, “una preghiera senza 
una parola di Gesù e senza fiducia, senza promessa, non è una buona preghiera”. Secondo, è buono 
chiedere a Cristo di essere pronti a lasciare qualcosa e questo predispone al terzo momento, perché non 
c’è preghiera in cui Gesù non ispiri “qualcosa da fare”:

“E’ una vera preghiera cristiana sentire il Signore con la sua Parola di conforto, di pace e di promessa; 
avere il coraggio di spogliarci di qualcosa che ci impedisce di andare in fretta nel seguirlo e prendere la 
missione. Quello non vuol dire che poi non ci siano tentazioni. Ce ne saranno tante! Ma, guarda, Pietro 
ha peccato gravemente, rinnegando Gesù, ma poi il Signore lo ha perdonato. Giacomo e Giovanni ... 
hanno peccato di carrierismo, volendo andare più in alto, ma il Signore li ha perdonati”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Chiesa custodisce il matrimonio, immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa

06-09-2013

Il cristiano sia sempre gioioso come quando si va a nozze. E’ quanto affermato da Papa Francesco 
nella Messa di stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha inoltre sottolineato che bisogna vincere la 
tentazione di gettare la novità del Vangelo in otri vecchi ed ha ribadito che il Sacramento del 
matrimonio è immagine dell’unione di Cristo con la Chiesa.

“Quando c’è lo sposo non si può digiunare, non si può essere tristi”. Papa Francesco ha svolto la sua 
omelia muovendo dalla risposta di Gesù agli scribi, di cui parla il Vangelo odierno. E subito ha 
sottolineato che il Signore torna spesso su questa immagine dello sposo. Gesù, ha detto, ci fa vedere il 
rapporto fra Lui e la Chiesa come nozze. “Penso – ha osservato il Papa – che questo proprio sia il 
motivo più profondo, perché la Chiesa custodisce tanto il Sacramento del matrimonio e lo chiama 
Sacramento grande, perché è proprio l’immagine dell’unione di Cristo con la Chiesa”. Il Pontefice si è 
dunque soffermato sui due atteggiamenti che il cristiano dovrebbe vivere in queste nozze: innanzitutto 
“la gioia, perché c’è una grande festa”:

“Il cristiano è fondamentalmente gioioso. E per questo alla fine del Vangelo, quando portano il vino, 
quando parla del vino, mi fa pensare alle nozze di Cana: e per questo Gesù ha fatto quel miracolo; per 
questo la Madonna, quando si è accorta che non c’era più vino, ma se non c’è vino non c’è festa… 
Immaginiamo finire quelle nozze, bevendo il tè o il succo: non va… è festa e la Madonna chiede il 
miracolo. E così è la vita cristiana. La vita cristiana ha questo atteggiamento gioioso, gioioso di cuore”.



Certo, ha aggiunto il Papa “ci sono davvero momenti di croce, momenti di dolore, ma sempre c’è 
quella pace profonda della gioia, perché la vita cristiana si vive come festa, come le nozze di Gesù con 
la Chiesa”. Ed ha ricordato come alcuni dei primi martiri andassero al martirio come se si andasse a 
nozze; anche in quel momento avevano “un cuore gioioso”. La Chiesa, ha poi ribadito, si unisce col 
Signore “come una sposa col suo sposo e alla fine del mondo sarà la festa definitiva”. Il secondo 
atteggiamento che deve tenere il cristiano, ha proseguito, lo troviamo nella parabola delle nozze del 
figlio del re. Tutti vengono invitati alla festa, buoni e cattivi. Ma quando inizia la festa, il re guarda chi 
non ha la veste nuziale:

“A noi viene l’idea: ‘Ma, padre, com’è? Sono stati trovati negli incroci delle strade e si chiede loro la 
veste nuziale? Questo non va… Cosa significa questo?’. E’ semplicissimo! Soltanto Dio ci chiede una 
cosa per entrare in questa festa: la totalità. Lo Sposo è il più importante; lo Sposo riempie tutto! E 
questo ci porta alla prima Lettura, che ci parla tanto fortemente della totalità di Gesù, primogenito di 
tutta la creazione. In Lui furono create tutte le cose, per mezzo di Lui sono state create e in vista di Lui. 
Tutto! Lui è il centro, proprio tutto!”.

Gesù, ha soggiunto, “è anche il capo del Corpo della Chiesa; Egli è principio. E Dio ha dato a Lui la 
pienezza, la totalità, perché in Lui siano riconciliate tutte le cose”. Se dunque il primo atteggiamento è 
la festa, ha detto Papa Francesco, “il secondo atteggiamento è riconoscere Lui come l’Unico!”. Il 
Signore, ha detto ancora, “soltanto ci chiede questo: riconoscere Lui come l’Unico Sposo”. Lui “è 
sempre fedele e chiede a noi la fedeltà”. Ecco perché quando vogliamo “avere una piccola festicciola 
nostra, che non sia questa grande festa, non va”. Il Signore, ha ribadito, ci dice che non si possono 
servire due padroni: o si serve Dio o si serve il mondo:

“Questo è il secondo atteggiamento cristiano: riconoscere Gesù come il tutto, il centro, la totalità. Ma 
sempre avremo la tentazione di buttare questa novità del Vangelo, questo vino nuovo in atteggiamenti 
vecchi… E’ il peccato, tutti siamo peccatori. Ma riconoscerlo: ‘Questo è un peccato’. Non dire questo 
va con questo. No! Gli otri vecchi non possono portare il vino nuovo. E’ la novità del Vangelo. Gesù è 
lo sposo, lo sposo che sposa la Chiesa, lo sposo che ama la Chiesa, che dà la sua vita per la Chiesa. E 
Gesù fa questa festa di nozze! Gesù chiede a noi la gioia della festa, la gioia di essere cristiani. E ci 
chiede pure la totalità: è tutto Lui. E se noi abbiamo qualcosa che non è di Lui, pentirsi, chiedere 
perdono e andare avanti. Che il Signore ci dia, a tutti noi, la grazia di avere sempre questa gioia, come 
se andassimo a nozze. E anche avere questa fedeltà che è l’unico sposo è il Signore”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testo integrale dell'omelia del Papa alla Veglia di pace

07-09-2013

«Dio vide che era cosa buona» (Gen 1,12.18.21.25). Il racconto biblico dell’inizio della storia del 
mondo e dell’umanità ci parla di Dio che guarda alla creazione, quasi la contempla, e ripete: è cosa 
buona. Questo, carissimi fratelli e sorelle, ci fa entrare nel cuore di Dio e, proprio dall’intimo di Dio, 
riceviamo il suo messaggio. Possiamo chiederci: che significato ha questo messaggio? Che cosa dice 
questo messaggio a me, a te, a tutti noi?

1. Ci dice semplicemente che questo nostro mondo nel cuore e nella mente di Dio è la “casa 
dell’armonia e della pace” ed è il luogo in cui tutti possono trovare il proprio posto e sentirsi “a casa”, 
perché è “cosa buona”. Tutto il creato forma un insieme armonioso, buono, ma soprattutto gli umani, 



fatti ad immagine e somiglianza di Dio, sono un’unica famiglia, in cui le relazioni sono segnate da una 
fraternità reale non solo proclamata a parole: l’altro e l’altra sono il fratello e la sorella da amare, e la 
relazione con il Dio che è amore, fedeltà, bontà si riflette su tutte le relazioni tra gli esseri umani e porta 
armonia all’intera creazione. Il mondo di Dio è un mondo in cui ognuno si sente responsabile dell’altro, 
del bene dell’altro. Questa sera, nella riflessione, nel digiuno, nella preghiera, ognuno di noi, tutti 
pensiamo nel profondo di noi stessi: non è forse questo il mondo che io desidero? Non è forse questo il 
mondo che tutti portiamo nel cuore? Il mondo che vogliamo non è forse un mondo di armonia e di 
pace, in noi stessi, nei rapporti con gli altri, nelle famiglie, nelle città, nelle e tra le nazioni? E la vera 
libertà nella scelta delle strade da percorrere in questo mondo non è forse solo quella orientata al bene 
di tutti e guidata dall’amore?

2. Ma domandiamoci adesso: è questo il mondo in cui viviamo? Il creato conserva la sua bellezza che 
ci riempie di stupore, rimane un’opera buona. Ma ci sono anche “la violenza, la divisione, lo scontro, la 
guerra”. Questo avviene quando l’uomo, vertice della creazione, lascia di guardare l’orizzonte della 
bellezza e della bontà e si chiude nel proprio egoismo. Quando l’uomo pensa solo a sé stesso, ai propri 
interessi e si pone al centro, quando si lascia affascinare dagli idoli del dominio e del potere, quando si 
mette al posto di Dio, allora guasta tutte le relazioni, rovina tutto; e apre la porta alla violenza, 
all’indifferenza, al conflitto. Esattamente questo è ciò che vuole farci capire il brano della Genesi in cui 
si narra il peccato dell’essere umano: l’uomo entra in conflitto con se stesso, si accorge di essere nudo e 
si nasconde perché ha paura (Gen 3,10), ha paura dello sguardo di Dio; accusa la donna, colei che è 
carne della sua carne (v. 12); rompe l’armonia con il creato, arriva ad alzare la mano contro il fratello 
per ucciderlo. Possiamo dire che dall’armonia si passa alla “disarmonia”? Possiamo dire questo, che 
dall’armonia si passa alla “disarmonia”? No, non esiste la “disarmonia”: o c’è armonia o si cade nel 
caos, dove c’è violenza, contesa, scontro, paura…

Proprio in questo caos è quando Dio chiede alla coscienza dell’uomo: «Dov’è Abele tuo fratello?». E 
Caino risponde: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gen 4,9). Anche a noi è rivolta 
questa domanda e anche a noi farà bene chiederci: Sono forse io il custode di mio fratello? Sì, tu sei 
custode di tuo fratello! Essere persona umana significa essere custodi gli uni degli altri! E invece, 
quando si rompe l’armonia, succede una metamorfosi: il fratello da custodire e da amare diventa 
l’avversario da combattere, da sopprimere. Quanta violenza viene da quel momento, quanti conflitti, 
quante guerre hanno segnato la nostra storia! Basta vedere la sofferenza di tanti fratelli e sorelle. Non si 
tratta di qualcosa di congiunturale, ma questa è la verità: in ogni violenza e in ogni guerra noi facciamo 
rinascere Caino. Noi tutti! E anche oggi continuiamo questa storia di scontro tra i fratelli, anche oggi 
alziamo la mano contro chi è nostro fratello. Anche oggi ci lasciamo guidare dagli idoli, dall’egoismo, 
dai nostri interessi; e questo atteggiamento va avanti: abbiamo perfezionato le nostre armi, la nostra 
coscienza si è addormentata, abbiamo reso più sottili le nostre ragioni per giustificarci. Come se fosse 
una cosa normale, continuiamo a seminare distruzione, dolore, morte! La violenza, la guerra portano 
solo morte, parlano di morte! La violenza e la guerra hanno il linguaggio della morte!

Dopo il caos del Diluvio, ha smesso di piovere: si vede l’arcobaleno e la colomba porta un ramo di 
ulivo. Penso anche oggi a quell’ulivo che rappresentanti delle diverse religioni abbiamo piantato a 
Buenos Aires, in Piazza de Mayo nel 2000, chiedendo che non sia più caos, chiedendo che non sia più 
guerra, chiedendo pace.

3. E a questo punto mi domando: E’ possibile percorrere un’altra strada? Possiamo uscire da questa 
spirale di dolore e di morte? Possiamo imparare di nuovo a camminare e percorrere le vie della pace? 
Invocando l’aiuto di Dio, sotto lo sguardo materno della Salus populi romani, Regina della pace, voglio 



rispondere: Sì, è possibile per tutti! Questa sera vorrei che da ogni parte della terra noi gridassimo: Sì, è 
possibile per tutti! Anzi vorrei che ognuno di noi, dal più piccolo al più grande, fino a coloro che sono 
chiamati a governare le Nazioni, rispondesse: Sì, lo vogliamo! La mia fede cristiana – la mia fede 
cristiana – mi spinge a guardare alla Croce. Come vorrei che per un momento tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà guardassero alla Croce! Lì si può leggere la risposta di Dio: lì, alla violenza 
non si è risposto con violenza, alla morte non si è risposto con il linguaggio della morte. Nel silenzio 
della Croce tace il fragore delle armi e parla il linguaggio della riconciliazione, del perdono, del 
dialogo, della pace. Vorrei chiedere al Signore, questa sera, che noi cristiani e i fratelli delle altre 
Religioni, ogni uomo e donna di buona volontà gridasse con forza: la violenza e la guerra non è mai la 
via della pace! Ognuno si animi a guardare nel profondo della propria coscienza e ascolti quella parola 
che dice: esci dai tuoi interessi che atrofizzano il cuore, supera l’indifferenza verso l’altro che rende 
insensibile il cuore, vinci le tue ragioni di morte e apriti al dialogo, alla riconciliazione: guarda al 
dolore del tuo fratello – ma, penso ai bambini: soltanto a quelli … guarda al dolore del tuo fratello – e 
non aggiungere altro dolore, ferma la tua mano, ricostruisci l’armonia che si è spezzata; e questo non 
con lo scontro, ma con l’incontro! Finisca il rumore delle armi! La guerra segna sempre il fallimento 
della pace, è sempre una sconfitta per l’umanità. Risuonino ancora una volta le parole di Paolo VI: 
«Non più gli uni contro gli altri, non più, mai!... non più la guerra, non più la guerra!» (Discorso alle 
Nazioni Unite, 4 ottobre 1965: AAS 57 [1965], 881). «La pace si afferma solo con la pace: la pace si 
afferma solo con la pace, quella non disgiunta dai doveri della giustizia, ma alimentata dal sacrificio 
proprio, dalla clemenza, dalla misericordia, dalla carità» (Messaggio per Giornata Mondiale della pace 
1976: AAS 67 [1975], 671). Fratelli e sorelle, perdono, dialogo, riconciliazione sono le parole della 
pace: nell’amata Nazione siriana, nel Medio Oriente, in tutto il mondo! Preghiamo, questa sera, per la 
riconciliazione e per la pace, lavoriamo per la riconciliazione e per la pace, e diventiamo tutti, in ogni 
ambiente, uomini e donne di riconciliazione e di pace. Così sia.

Al termine della Veglia il Papa ha rivolto queste parole ai presenti:
“Carissimi fratelli e sorelle, vi ringrazio di questa Veglia di preghiera. Abbiamo pregato tutti insieme: 
grazie tante della compagnia. Continuiamo a pregare per la pace, tutti questi giorni. Buona notte e buon 
riposo, e buona domenica, domani!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angelus. Il Papa: cessi violenza in Siria, no a guerre fatte per vendere armi. La pace chiede 
pazienza.

08-09-2013

“Andiamo avanti con preghiere e opere di pace” e preghiamo perché soprattutto in Siria “cessi subito  
la violenza e la devastazione”. In stretta continuità con la Veglia di preghiera e digiuno celebrata 
sabato sera in Piazza San Pietro, anche all’Angelus di ieri mattina, Papa Francesco è tornato a 
invocare la pace per tutto il Medio Oriente. Davanti a decine di migliaia di persone, il Papa ha 
ripetuto con forza: “No all’odio fratricida e alle menzogne di cui si serve”.

Basta con l’odio tra popoli fratelli e basta con le guerre che mascherano interessi più biechi degli 
obiettivi ufficiali che si propongono. Dodici ore dopo, i protagonisti sono ancora insieme per lo stesso 
motivo e nello stesso posto. Cambiano le angolazioni della Piazza, c’è il sole di mezzogiorno e non del 
tramonto, e cambia il tono di Papa Francesco. Se l’aderenza di preghiera e di intenzioni tra la sera del 
sabato e l’Angelus della domenica è sempre stringente, al momento della preghiera mariana l’impeto 



del Papa contro l’inutilità della guerra si leva alto come alto si era levato l’appello per la pace in Siria e 
nel mondo:

“A che serve fare guerre, tante guerre, se tu non sei capace di fare questa guerra profonda contro il 
male? Non serve a niente! Non va… Questo comporta, tra l’altro, questa guerra contro il male 
comporta dire no all’odio fratricida e alle menzogne di cui si serve. Dire no alla violenza in tutte le sue 
forme. Dire no alla proliferazione delle armi e al loro commercio illegale. Ma ce n’è tanto! Ma ce n’è 
tanto!”.

E abbondante è anche quel “dubbio” che, obietta con realismo Papa Francesco, “rimane” quando 
qualcuno spinge per dare la parola alle armi:

“Questa guerra di là, questa di là, perché dappertutto ci sono guerre, è davvero una guerra per problemi 
o è una guerra commerciale per vendere queste armi nel commercio illegale?”.

Papa Francesco si appella alle coscienze di cristiani, non cristiani, uomini e donne di buona volontà, 
perché facciano una scelta di campo in favore della “logica del servizio”, “non seguendo altri interessi 
se non quelli della pace e del bene comune”. E a tutti costoro rinnova il grazie col quale aveva concluso 
la sera precedente le quattro ore della Veglia per la pace:

“Ma l’impegno continua: andiamo avanti con la preghiera e con opere di pace! Vi invito a continuare a 
pregare perché cessi subito la violenza e la devastazione in Siria e si lavori con rinnovato impegno per 
una giusta soluzione al conflitto fratricida”.

Quindi, come guardando a un drammatico atlante di guerra, Papa Francesco si sofferma sui Paesi del 
Medio Oriente quasi uno ad uno. Prega il Libano, “perché trovi – dice – la desiderata stabilità e 
continui ad essere modello di convivenza”. Per l’Iraq, “perché la violenza settaria lasci il passo alla 
riconciliazione”. E prega per altri due conflitti, uno antico l’altro recente:

“Per il processo di pace tra Israeliani e Palestinesi, perché progredisca con decisione e coraggio. E 
preghiamo per l’Egitto, affinché tutti gli Egiziani, musulmani e cristiani, si impegnino a costruire 
insieme la società per il bene dell’intera popolazione. La ricerca della pace è lunga, e richiede pazienza 
e perseveranza. Andiamo avanti con la preghiera”.

Prima di congedarsi dalla folla, Papa Francesco ha ricordato la Beatificazione di Maria Bolognesi, 
avvenuta ieri a Rovigo. “Spese tutta la sua vita – ha commentato – al servizio degli altri, specialmente 
poveri e malati, sopportando grandi sofferenze in profonda unione con la passione di Cristo. Rendiamo 
grazie a Dio per questa testimone del Vangelo”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La speranza cristiana non è ottimismo, è molto di più, è Gesù.

09-09-2013

La virtù della speranza – forse meno conosciuta di quella della fede e della carità – non va mai 
confusa con l’ottimismo umano, che è un atteggiamento più umorale. Per un cristiano, la speranza è 
Gesù in persona, è la sua forza di liberare e rifare nuova ogni vita. Lo ha affermato questa mattina 
Papa Francesco all’omelia della Messa presieduta presso Casa Santa Marta.



La speranza è “un dono” di Gesù, la speranza è Gesù stesso, ha il suo “nome”. Speranza non è quella di 
chi di solito guarda al “bicchiere mezzo pieno”: quello è semplicemente “ottimismo”, e “l’ottimismo è 
un atteggiamento umano che dipende da tante cose”. L’omelia mattutina di Papa Francesco si impernia 
all’inizio su questa distinzione. Lo spunto viene dalla Lettera nella quale Paolo scrive ai Colossesi 
“Cristo in voi, speranza della gloria”. Eppure, obietta il Papa, “la speranza è una virtù di ‘seconda 
classe’”, la “virtù umile” se paragonata alle più citate fede e carità. Per questo può accadere che sia 
confusa con un sereno buon umore:

“Ma la speranza è un’altra cosa, non è ottimismo. La speranza è un dono, è un regalo dello Spirito 
Santo e per questo Paolo dirà: ‘Mai delude’. La speranza mai delude, perché? Perché è un dono che ci 
ha dato lo Spirito Santo. Ma Paolo ci dice che la speranza ha un nome. La speranza è Gesù. Non 
possiamo dire: 'Io ho speranza nella vita, ho speranza in Dio', no: se tu non dici: 'Ho speranza in Gesù, 
in Gesù Cristo, Persona viva, che adesso viene nell’Eucaristia, che è presente nella sua Parola', quella 
non è speranza. E’ buon umore, ottimismo…”.

Dal Vangelo, Papa Francesco prende poi il secondo spunto del giorno. L’episodio è quello in cui Gesù 
guarisce di sabato la mano paralizzata di un uomo, suscitando la riprovazione di scribi e farisei. Col suo 
miracolo, osserva il Papa, Gesù libera la mano dalla malattia e dimostra “ai rigidi” che la loro “non è la 
strada della libertà”. “Libertà e speranza vanno insieme: dove non c’è speranza non può esserci 
libertà”, afferma Papa Francesco. Che soggiunge: “Gesù libera dalla malattia, dal rigore e dalla mano 
paralizzata quest’uomo, rifà la vita di questi due, la fa di nuovo”:

“Gesù, la speranza, rifà tutto. E’ un miracolo costante. Non solo ha fatto miracoli di guarigione, tante 
cose: quelli erano soltanto segni, segnali di quello che sta facendo adesso, nella Chiesa. Il miracolo di 
rifare tutto: quello che fa nella mia vita, nella tua vita, nella nostra vita. Rifare. E questo che rifà Lui è 
proprio il motivo della nostra speranza. E’ Cristo che rifà tutte le cose più meravigliosamente della 
Creazione, è il motivo della nostra speranza. E questa speranza non delude, perché Lui è fedele. Non 
può rinnegare se stesso. Questa è la virtù della speranza”.

E qui, Papa Francesco rivolge uno sguardo in particolare ai sacerdoti. “È un po’ triste quando uno trova 
un prete senza speranza”, mentre è bello trovarne uno che arriva alla fine della vita “non con 
l’ottimismo ma con la speranza”. “Questo prete è attaccato a Gesù Cristo, e il popolo di Dio ha bisogno 
che noi preti diamo questo segno di speranza, viviamo questa speranza in Gesù che rifà tutto”:

“Il Signore che è la speranza della gloria, che è il centro, che è la totalità, ci aiuti in questa strada: dare 
speranza, avere passione per la speranza. E, come ho detto, non sempre è ottimismo, ma è quella che la 
Madonna, nel Suo cuore, ha avuto nel buio più grande: la sera del Venerdì fino alla prima mattina della 
Domenica. Quella speranza: Lei l’aveva. E quella speranza ha rifatto tutto. Che il Signore ci dia questa 
grazia”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No ad atteggiamenti trionfalistici nella Chiesa, annunciare Gesù senza timore e vergogna

10-09-2013

I cristiani sono chiamati ad annunciare Gesù senza timore, senza vergogna e senza trionfalismo. E’ 
quanto affermato da Papa Francesco nella Messa di stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha messo  



l’accento sul rischio di diventare cristiani senza Risurrezione e ha ribadito che Cristo è sempre il 
centro e la speranza della nostra vita.

Gesù è il Vincitore, Colui che ha vinto sulla morte e sul peccato. Papa Francesco ha svolto la sua 
omelia prendendo spunto dalle parole su Gesù nella Lettera di San Paolo ai Colossesi. A tutti noi, ha 
detto il Papa, San Paolo consiglia di camminare con Gesù “perché Lui ha vinto, camminare in Lui 
radicati e costruiti su di Lui, su questa vittoria, saldi nella fede”. Questo è il punto chiave, ha ribadito: 
“Gesù è risorto!”. Ma, ha proseguito, non è sempre facile capirlo. Il Papa ricorda, per esempio, che 
quando San Paolo si rivolse ai greci ad Atene venne ascoltato con interesse fino a quando parlò di 
Risurrezione. “Questo ci fa paura, meglio lasciarla lì”. Un episodio che ci interroga anche oggi:

“Ci sono tanti cristiani senza Risurrezione, cristiani senza il Cristo Risorto: accompagnano Gesù fino 
alla tomba, piangono, gli vogliono tanto bene, ma fino a lì. Pensando a questo atteggiamento dei 
cristiani senza il Cristo Risorto, io ne ho trovati tre, ma ce ne sono tanti: i timorosi, i cristiani timorosi; i 
vergognosi, quelli che hanno vergogna; e i trionfalistici. Questi tre non si sono incontrati col Cristo 
Risorto! I timorosi: sono quelli della mattina della Resurrezione, quelli di Emmaus che se ne vanno, 
hanno paura”.

Gli Apostoli, ha rammentato il Papa, si chiudono nel Cenacolo per timore dei giudei, anche la 
Maddalena piange perché hanno portato via il Corpo del Signore. “I timorosi – ha ammonito – sono 
così: temono di pensare alla Resurrezione”. E’ come, ha osservato, se rimanessero “nella prima parte 
della partitura”, “abbiamo timore del Risorto”. Ci sono poi i cristiani vergognosi. “Confessare che 
Cristo è risorto – ha constatato – dà un po’ di vergogna in questo mondo” che “va tanto avanti nelle 
scienze”. A questi cristiani, ha detto, Paolo dice di fare attenzione che nessuno li faccia preda con la 
filosofia e con i vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana. Questi, ha detto, “hanno vergogna” di dire 
che “Cristo, con la sua carne, con le sue piaghe è risorto”. C’è infine il gruppo dei cristiani che “nel 
loro intimo non credono nel Risorto e vogliono fare loro una risurrezione più maestosa di quella” vera. 
Sono i cristiani “trionfalistici”:

“Non sanno la parola ‘trionfo’, soltanto dicono ‘trionfalismo’, perché hanno come un complesso di 
inferiorità e vogliono fare… Quando noi guardiamo questi cristiani, con tanti atteggiamenti 
trionfalistici, nella loro vita, nei loro discorsi e nelle loro pastorale, nella Liturgia, tante cose così, è 
perché nel più intimo non credono profondamente nel Risorto. E Lui è il Vincitore, il Risorto. E poi ha 
vinto. Per questo, senza timore, senza paura, senza trionfalismo, semplicemente guardando il Signore 
Risorto, la sua bellezza, anche mettere le dita nelle piaghe e la mano nel fianco”.

“Questo – ha soggiunto – è il messaggio che oggi Paolo ci dà”: Cristo “è tutto”, è la totalità e la 
speranza, “perché è lo Sposo, il Vincitore”. Il Vangelo odierno, ha detto ancora, ci mostra una folla di 
gente che va ad ascoltare Gesù e ci sono anche tanti malati che cercano di toccarlo, perché da Lui 
“usciva una forza che guariva tutti”:

“La nostra fede, la fede nel Risorto: quello vince il mondo! Andiamo verso di Lui e lasciamoci, come 
questi malati, toccare da Lui, dalla sua forza, perché Lui è con le ossa e con la carne, non è un’idea 
spirituale che va… Lui è vivo. E’ proprio Risorto. E così ha vinto il mondo. Che il Signore ci dia la 
grazia di capire e vivere queste cose”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La verità non è assoluto: è Gesù



Le risposte di papa Francesco agli editoriali di Scalfari su Repubblica, (7 luglio e 7 agosto 2013)
Pubblicata su Repubblica l'11 settembre 2013. 

Pregiatissimo Dottor Scalfari, è con viva cordialità che, sia pure solo a grandi linee, vorrei cercare con 
questa mia di rispondere alla lettera che, dalle pagine di Repubblica, mi ha voluto indirizzare il 7 luglio 
con una serie di sue personali riflessioni, che poi ha arricchito sulle pagine dello stesso quotidiano il 7 
agosto. La ringrazio, innanzi tutto, per l’attenzione con cui ha voluto leggere l’Enciclica Lumen fidei. 
Essa, infatti, nell’intenzione del mio amato Predecessore, Benedetto XVI, che l’ha concepita e in larga 
misura redatta, e dal quale, con gratitudine, l’ho ereditata, è diretta non solo a confermare nella fede in 
Gesù Cristo coloro che in essa già si riconoscono, ma anche a suscitare un dialogo sincero e rigoroso 
con chi, come Lei, si definisce «un non credente da molti anni interessato e affascinato dalla 
predicazione di Gesù di Nazareth». 

Mi pare dunque sia senz’altro positivo, non solo per noi singolarmente ma anche per la società in cui 
viviamo, soffermarci a dialogare su di una realtà così importante come la fede, che si richiama alla 
predicazione e alla figura di Gesù.

Penso vi siano, in particolare, due circostanze che rendono oggi doveroso e prezioso questo dialogo. 
Esso, del resto, costituisce, come è noto, uno degli obiettivi principali del Concilio Vaticano II, voluto 
da Giovanni XXIII, e del ministero dei Papi che, ciascuno con la sua sensibilità e il suo apporto, da 
allora sino ad oggi hanno camminato nel solco tracciato dal Concilio.
La prima circostanza — come si richiama nelle pagine iniziali dell’Enciclica — deriva dal fatto che, 
lungo i secoli della modernità, si è assistito a un paradosso: la fede cristiana, la cui novità e incidenza 
sulla vita dell’uomo sin dall’inizio sono state espresse proprio attraverso il simbolo della luce, è stata 
spesso bollata come il buio della superstizione che si oppone alla luce della ragione. Così tra la Chiesa 
e la cultura d’ispirazione cristiana, da una parte, e la cultura moderna d’improntailluminista, dall’altra, 
si è giunti all’incomunicabilità. È venuto ormai il tempo, e il Vaticano II ne ha inaugurato appunto la 
stagione, di un dialogo aperto e senza preconcetti che riapra le porte per un serio e fecondo incontro.

La seconda circostanza, per chi cerca di essere fedele al dono di seguire Gesù nella luce della fede, 
deriva dal fatto che questo dialogo non è un accessorio secondario dell’esistenza del credente: ne è 
invece un’espressione intima e indispensabile. Mi permetta di citarLe in proposito un’affermazione a 
mio avviso molto importante dell’Enciclica: poiché la verità testimoniata dalla fede è quella dell’amore 
— vi si sottolinea — «risulta chiaro che la fede non è intransigente, ma cresce nella convivenza che 
rispetta l’altro. Il credente non è arrogante; al contrario, la verità lo fa umile, sapendo che, più che 
possederla noi, è essa che ci abbraccia e ci possiede. Lungi dall’irrigidirci, la sicurezza della fede ci 
mette in cammino, e rende possibile la testimonianza e il dialogo con tutti» (n. 34). È questo lo spirito 
che anima le parole che le scrivo.

La fede, per me, è nata dall’incontro con Gesù. Un incontro personale, che ha toccato il mio cuore e ha 
dato un indirizzo e un senso nuovo alla mia esistenza. Ma al tempo stesso un incontro che è stato reso 
possibile dalla comunità di fede in cui ho vissuto e grazie a cui ho trovato l’accesso all’intelligenza 
della Sacra Scrittura, alla vita nuova che come acqua zampillante scaturisce da Gesù attraverso i 
Sacramenti, alla fraternità con tutti e al servizio dei poveri, immagine vera del Signore. Senza la Chiesa 
— mi creda — non avrei potuto incontrare Gesù, pur nella consapevolezza che quell’immenso dono 
che è la fede è custodito nei fragili vasi d’argilla della nostra umanità. Ora, è appunto a partire di qui, 
da questa personale esperienza di fede vissuta nella Chiesa, che mi trovo a mio agio nell’ascoltare le 



sue domande e nel cercare, insieme con Lei, le strade lungo le quali possiamo, forse, cominciare a fare 
un tratto di cammino insieme.

Mi perdoni se non seguo passo passo le argomentazioni da Lei proposte nell’editoriale del 7 luglio. Mi 
sembra più fruttuoso — o se non altro mi è più congeniale — andare in certo modo al cuore delle sue 
considerazioni. Non entro neppure nella modalità espositiva seguita dall’Enciclica, in cui Lei ravvisa la 
mancanza di una sezione dedicata specificamente all’esperienza storica di Gesù di Nazareth.

Osservo soltanto, per cominciare, che un’analisi del genere non è secondaria. Si tratta infatti, seguendo 
del resto la logica che guida lo snodarsi dell’Enciclica, di fermare l’attenzione sul significato di ciò che 
Gesù ha detto e ha fatto e così, in definitiva, su ciò che Gesù è stato ed è per noi. Le Lettere di Paolo e 
il Vangelo di Giovanni, a cui si fa particolare riferimento nell’Enciclica, sono costruiti, infatti, sul 
solido fondamento del ministero messianico di Gesù di Nazareth giunto al suo culmine risolutivo nella 
pasqua di morte e risurrezione.

Dunque, occorre confrontarsi con Gesù, direi, nella concretezza e ruvidezza della sua vicenda, così 
come ci è narrata soprattutto dal più antico dei Vangeli, quello di Marco. Si costata allora che lo 
«scandalo» che la parola e la prassi di Gesù provocano attorno a lui derivano dalla sua straordinaria 
«autorità»: una parola, questa, attestata fin dal Vangelo di Marco, ma che non è facile rendere bene in 
italiano. La parola greca è «exousia », che alla lettera rimanda a ciò che «proviene dall’essere» che si è. 
Non si tratta di qualcosa di esteriore o di forzato, dunque, ma di qualcosa che emana da dentro e che si 
impone da sé. Gesù in effetti colpisce, spiazza, innova a partire— egli stesso lo dice — dal suo 
rapporto con Dio, chiamato familiarmente Abbà, il quale gli consegna questa «autorità» perché egli la 
spenda a favore degli uomini. 

Così Gesù predica «come uno che ha autorità», guarisce, chiama i discepoli a seguirlo, perdona... cose 
tutte che, nell’Antico Testamento, sono di Dio e soltanto di Dio. La domanda che più volte ritorna nel 
Vangelo di Marco: «Chi è costui che...?», e che riguarda l’identità di Gesù, nasce dalla costatazione di 
una autorità diversa da quella del mondo, un’autorità che non è finalizzata ad esercitare un potere sugli 
altri, ma a servirli, a dare loro libertà e pienezza di vita. E questo sino al punto di mettere in gioco la 
propria stessa vita, sino a sperimentare l’incomprensione, il tradimento, il rifiuto, sino a essere 
condannato a morte, sino a piombare nello stato di abbandono sulla croce. Ma Gesù resta fedele a Dio, 
sino alla fine.

Ed è proprio allora — come esclama il centurione romano ai piedi della croce, nel Vangelo di Marco 
— che Gesù si mostra, paradossalmente, come il Figlio di Dio! Figlio di un Dio che è amore e che 
vuole, con tutto se stesso, che l’uomo, ogni uomo, si scopra e viva anch’egli come suo vero figlio. 
Questo, per la fede cristiana, è certificato dal fatto che Gesù è risorto: non per riportare il trionfo su chi 
l’ha rifiutato, ma per attestare che l’amore di Dio è più forte della morte, il perdono di Dio è più forte di 
ogni peccato, e che vale la pena spendere la propria vita, sino in fondo, per testimoniare questo 
immenso dono.

La fede cristiana crede questo: che Gesù è il Figlio di Dio venuto a dare la sua vita per aprire a tutti la 
via dell’amore. Ha perciò ragione, egregio Dott. Scalfari, quando vede nell’incarnazione del Figlio di 
Dio il cardine della fede cristiana. Già Tertulliano scriveva «caro cardo salutis», la carne (di Cristo) è il 
cardine della salvezza. Perché l’incarnazione, cioè il fatto che il Figlio di Dio sia venuto nella nostra 
carne e abbia condiviso gioie e dolori, vittorie e sconfitte della nostra esistenza, sino al grido della 



croce, vivendo ogni cosa nell’amore e nella fedeltà all’Abbà, testimonia l’incredibile amore che Dio ha 
per ogni uomo, il valore inestimabile che gli riconosce.

Ognuno di noi, per questo, è chiamato a far suo lo sguardo e la scelta di amore di Gesù, a entrare nel 
suo modo di essere, di pensare e di agire. Questa è la fede, con tutte le espressioni che sono descritte 
puntualmente nell’Enciclica.

Sempre nell’editoriale del 7 luglio, Lei mi chiede inoltre come capire l’originalità della fede cristiana in 
quanto essa fa perno appunto sull’incarnazione del Figlio di Dio, rispetto ad altre fedi che gravitano 
invece attorno alla trascendenza assoluta di Dio.

L’originalità, direi, sta proprio nel fatto che la fede ci fa partecipare, in Gesù, al rapporto che Egli ha 
con Dio che è Abbà e, in questa luce, al rapporto che Egli ha con tutti gli altri uomini, compresi i 
nemici, nel segno dell’amore. In altri termini, la figliolanza di Gesù, come ce la presenta la fede 
cristiana, non è rivelata per marcare una separazione insormontabile tra Gesù e tutti gli altri: ma per 
dirci che, in Lui, tutti siamo chiamati a essere figli dell’unico Padre e fratelli tra di noi. La singolarità di 
Gesù è per la comunicazione, non per l’esclusione. Certo, da ciò consegue anche — e non è una piccola 
cosa — quella distinzione tra la sfera religiosa e la sfera politica che è sancita nel «dare a Dio quel che 
è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare», affermata con nettezza da Gesù e su cui, faticosamente, si è 
costruita la storia dell’Occidente. La Chiesa, infatti, è chiamata a seminare il lievito e il sale del 
Vangelo, e cioè l’amore e la misericordia di Dio che raggiungono tutti gli uomini, additando la meta 
ultraterrena e definitiva del nostro destino, mentre alla società civile e politica tocca il compito arduo di 
articolare e incarnare nella giustizia e nella solidarietà, nel diritto e nella pace, una vita sempre più 
umana. Per chi vive la fede cristiana, ciò non significa fuga dal mondo o ricerca di qualsivoglia 
egemonia, ma servizio all’uomo, a tutto l’uomo e a tutti gli uomini, a partire dalle periferie della storia 
e tenendo desto il senso della speranza che spinge a operare il bene nonostante tutto e guardando 
sempre al di là.

Lei mi chiede anche, a conclusione del suo primo articolo, che cosa dire ai fratelli ebrei circa la 
promessa fatta loro da Dio: è essa del tutto andata a vuoto? È questo — mi creda — un interrogativo 
che ci interpella radicalmente, come cristiani, perché, con l’aiuto di Dio, soprattutto a partire dal 
Concilio Vaticano II, abbiamo riscoperto che il popolo ebreo è tuttora, per noi, la radice santa da cui è 
germinato Gesù. Anch’io, nell’amicizia che ho coltivato lungo tutti questi anni con i fratelli ebrei, in 
Argentina, molte volte nella preghiera ho interrogato Dio, in modo particolare quando la mente andava 
al ricordo della terribile esperienza della Shoah. Quel che Le posso dire, con l’apostolo Paolo, è che 
mai è venuta meno la fedeltà di Dio all’alleanza stretta con Israele e che, attraverso le terribili prove di 
questi secoli, gli ebrei hanno conservato la loro fede in Dio. E di questo, a loro, non saremo mai 
sufficientemente grati, come Chiesa, ma anche come umanità. Essi poi, proprio perseverando nella fede 
nel Dio dell’alleanza, richiamano tutti, anche noi cristiani, al fatto che siamo sempre in attesa, come dei 
pellegrini, del ritorno del Signore e che dunque sempre dobbiamo essere aperti verso di Lui e mai 
arroccarci in ciò che abbiamo già raggiunto.

Vengo così alle tre domande che mi pone nell’articolo del 7 agosto.

Mi pare che, nelle prime due, ciò che Le sta a cuore è capire l’atteggiamento della Chiesa verso chi non 
condivide la fede in Gesù. Innanzi tutto, mi chiede se il Dio dei cristiani perdona chi non crede e non 
cerca la fede. Premesso che — ed è la cosa fondamentale — la misericordia di Dio non ha limiti se ci si 
rivolge a lui con cuore sincero e contrito, la questione per chi non crede in Dio sta nell’obbedire alla 



propria coscienza. Il peccato, anche per chi non ha la fede, c’è quando si va contro la coscienza. 
Ascoltare e obbedire ad essa significa, infatti, decidersi di fronte a ciò che viene percepito come bene o 
come male. E su questa decisione si gioca la bontà o la malvagità del nostro agire.

In secondo luogo, mi chiede se il pensiero secondo il quale non esiste alcun assoluto e quindi neppure 
una verità assoluta, ma solo una serie di verità relative e soggettive, sia un errore o un peccato. Per 
cominciare, io non parlerei, nemmeno per chi crede, di verità «assoluta», nel senso che assoluto è ciò 
che è slegato, ciò che è privo di ogni relazione. Ora, la verità, secondo la fede cristiana, è l’amore di 
Dio per noi in Gesù Cristo. Dunque, la verità è una relazione! Tant’è vero che anche ciascuno di noi la 
coglie, la verità, e la esprime a partire da sé: dalla sua storia e cultura, dalla situazione in cui vive, ecc. 
Ciò non significa che la verità sia variabile e soggettiva, tutt’altro. Ma significa che essa si dà a noi 
sempre e solo come un cammino e una vita. Non ha detto forse Gesù stesso: «Io sono la via, la verità, la 
vita»? In altri termini, la verità essendo in definitiva tutt’uno con l’amore, richiede l’umiltà e l’apertura 
per essere cercata, accolta ed espressa. Dunque, bisogna intendersi bene sui termini e, forse, per uscire 
dalle strettoie di una contrapposizione... assoluta, reimpostare in profondità la questione. Penso che 
questo sia oggi assolutamente necessario per intavolare quel dialogo sereno e costruttivo che auspicavo 
all’inizio di questo mio dire.

Nell’ultima domanda mi chiede se, con la scomparsa dell’uomo sulla terra, scomparirà anche il 
pensiero capace di pensare Dio. Certo, la grandezza dell’uomo sta nel poter pensare Dio. E cioè nel 
poter vivere un rapporto consapevole e responsabile con Lui. Ma il rapporto è tra due realtà. Dio — 
questo è il mio pensiero e questa la mia esperienza, ma quanti, ieri e oggi, li condividono! — non è 
un’idea, sia pure altissima, frutto del pensiero dell’uomo. Dio è realtà con la «R» maiuscola. Gesù ce lo 
rivela — e vive il rapporto con Lui — come un Padre di bontà e misericordia infinita. Dio non dipende, 
dunque, dal nostro pensiero. Del resto, anche quando venisse a finire la vita dell’uomo sulla terra — e 
per la fede cristiana, in ogni caso, questo mondo così come lo conosciamo è destinato a venir meno — , 
l’uomo non terminerà di esistere e, in un modo che non sappiamo, anche l’universo creato con lui. La 
Scrittura parla di «cieli nuovi e terra nuova» e afferma che, alla fine, nel dove e nel quando che è al di 
là di noi, ma verso il quale, nella fede, tendiamo con desiderio e attesa, Dio sarà «tutto in tutti».

Egregio Dott. Scalfari, concludo così queste mie riflessioni, suscitate da quanto ha voluto comunicarmi 
e chiedermi. Le accolga come la risposta tentativa e provvisoria, ma sincera e fiduciosa, all’invito che 
vi ho scorto di fare un tratto di strada insieme. La Chiesa, mi creda, nonostante tutte le lentezze, le 
infedeltà, gli errori e i peccati che può aver commesso e può ancora commettere in coloro che la 
compongono, non ha altro senso e fine se non quello di vivere e testimoniare Gesù: Lui che è stato 
mandato dall’Abbà «a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 
ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc4, 18-
19).

Con fraterna vicinanza
Francesco 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discorso del Santo Padre Francesco al “Centro Astalli” di Roma per il servizio ai rifugiati

Oggi pomeriggio (10-09-13) il Santo Padre Francesco ha compiuto una visita privata al Centro 
Astalli, il Centro per l’accoglienza e il servizio ai richiedenti asilo e rifugiati curato dal JRS (Servizio 
dei Gesuiti per i Rifugiati) che opera nel centro di Roma, presso la Chiesa del Gesù.



Il Papa è giunto all’ingresso del Centro alle ore 15.30, mentre era in corso l’accesso alla mensa dei 
frequentatori del Centro. E’ sceso nei locali della mensa, situata nel seminterrato, e ha salutato 
rifugiati e volontari mentre era in corso la distribuzione del pasto. Poi ha sostato in uno dei locali 
della mensa, intrattenendosi e colloquiando con una ventina di persone. Quindi è passato per una 
breve sosta di preghiera nella cappellina del Centro e si è spostato lungo un corridoio interno fino alla  
Chiesa del Gesù. Qui ha avuto luogo l’incontro del Papa con le varie componenti del Centro: ospiti, 
operatori, volontari e amici. In totale circa 500 persone.

Riportiamo qui di seguito il testo del discorso del Santo Padre Francesco.

  Cari fratelli e sorelle, buon pomeriggio!

          Saluto prima di tutto voi rifugiati e rifugiate. Abbiamo ascoltato Adam e Carol: grazie per le 
vostre testimonianze forti, sofferte. Ognuno di voi, cari amici, porta una storia di vita che ci parla di 
drammi di guerre, di conflitti, spesso legati alle politiche internazionali. Ma ognuno di voi porta 
soprattutto una ricchezza umana e religiosa, una ricchezza da accogliere, non da temere. Molti di voi 
siete musulmani, di altre religioni; venite da vari Paesi, da situazioni diverse. Non dobbiamo avere 
paura delle differenze! La fraternità ci fa scoprire che sono una ricchezza, un dono per tutti! Viviamo la 
fraternità!

Roma! Dopo Lampedusa e gli altri luoghi di arrivo, per molte persone la nostra città è la seconda tappa. 
Spesso – come abbiamo sentito - è un viaggio difficile, estenuante, anche violento quello che si è 
affrontato – penso soprattutto alle donne, alle mamme, che sopportano questo pur di assicurare un 
futuro ai loro figli e una speranza di vita diversa per se stesse e per la famiglia. Roma dovrebbe essere 
la città che permette di ritrovare una dimensione umana, di ricominciare a sorridere. Quante volte, 
invece, qui, come in altre parti, tante persone che portano scritto “protezione internazionale” sul loro 
permesso di soggiorno, sono costrette a vivere in situazioni disagiate, a volte degradanti, senza la 
possibilità di iniziare una vita dignitosa, di pensare a un nuovo futuro!

Grazie allora a quanti, come questo Centro e altri servizi, ecclesiali, pubblici e privati, si danno da fare 
per accogliere queste persone con un progetto. Grazie a Padre Giovanni e ai Confratelli; a voi, 
operatori, volontari, benefattori, che non donate solo qualcosa o del tempo, ma che cercate di entrare in 
relazione con i richiedenti asilo e i rifugiati riconoscendoli come persone, impegnandovi a trovare 
risposte concrete ai loro bisogni. Tenere sempre viva la speranza! Aiutare a recuperare la fiducia! 
Mostrare che con l’accoglienza e la fraternità si può aprire una finestra sul futuro, più che una finestra, 
una porta, e più si può avere ancora un futuro! Ed è bello che a lavorare per i rifugiati, insieme con i 
Gesuiti, siano uomini e donne cristiani e anche non credenti o di altre religioni, uniti nel nome del bene 
comune, che per noi cristiani è espressione dell’amore del Padre in Cristo Gesù. Sant’Ignazio di Loyola 
volle che ci fosse uno spazio per accogliere i più poveri nei locali dove aveva la sua residenza a Roma, 
e il Padre Arrupe, nel 1981, fondò il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, e volle che la sede romana 
fosse in quei locali, nel cuore della città. E penso a quel congedo spirituale del padre Arrupe in 
Thailandia, proprio in un centro per i rifugiati.

Servire, accompagnare, difendere: le tre parole che sono il programma di lavoro per i Gesuiti e i loro 
collaboratori.



 Servire. Che cosa significa? Servire significa accogliere la persona che arriva, con attenzione; significa 
chinarsi su chi ha bisogno e tendergli la mano, senza calcoli, senza timore, con tenerezza e 
comprensione, come Gesù si è chinato a lavare i piedi agli Apostoli. Servire significa lavorare a fianco 
dei più bisognosi, stabilire con loro prima di tutto relazioni umane, di vicinanza, legami di solidarietà. 
Solidarietà, questa parola che fa paura per il mondo più sviluppato. Cercano di non dirla. E’ quasi una 
parolaccia per loro. Ma è la nostra parola! Servire significa riconoscere e accogliere le domande di 
giustizia, di speranza, e cercare insieme delle strade, dei percorsi concreti di liberazione.

I poveri sono anche maestri privilegiati della nostra conoscenza di Dio; la loro fragilità e semplicità 
smascherano i nostri egoismi, le nostre false sicurezze, le nostre pretese di autosufficienza e ci guidano 
all’esperienza della vicinanza e della tenerezza di Dio, a ricevere nella nostra vita il suo amore, la sua 
misericordia di Padre che, con discrezione e paziente fiducia, si prende cura di noi, di tutti noi.

Da questo luogo di accoglienza, di incontro e di servizio vorrei allora che partisse una domanda per 
tutti, per tutte le persone che abitano qui in questa diocesi di Roma: mi chino su chi è in difficoltà 
oppure ho paura di sporcarmi le mani? Sono chiuso in me stesso, nelle mie cose, o mi accorgo di chi ha 
bisogno di aiuto? Servo solo me stesso o so servire gli altri come Cristo che è venuto per servire fino a 
donare la sua vita? Guardo negli occhi di coloro che chiedono giustizia o indirizzo lo sguardo verso 
l’altro lato? Per non guardare gli occhi?

 Accompagnare. In questi anni, il Centro Astalli ha fatto un cammino. All’inizio offriva servizi di 
prima accoglienza: una mensa, un posto-letto, un aiuto legale. Poi ha imparato ad accompagnare le 
persone nella ricerca del lavoro e nell’inserimento sociale. E quindi ha proposto anche attività culturali, 
per contribuire a far crescere una cultura dell’accoglienza, una cultura dell’incontro e della solidarietà, 
a partire dalla tutela dei diritti umani. La sola accoglienza non basta. Non basta dare un panino se non è 
accompagnato dalla possibilità di imparare a camminare con le proprie gambe. La carità che lascia il 
povero così com’è non è sufficiente. La misericordia vera, quella che Dio ci dona e ci insegna, chiede 
la giustizia, chiede che il povero trovi la strada per  non essere più tale. Chiede - e lo chiede a noi 
Chiesa, a noi città di Roma, alle istituzioni – chiede che nessuno debba più avere bisogno di una mensa, 
di un alloggio di fortuna, di un servizio di assistenza legale per vedere riconosciuto il proprio diritto a 
vivere e a lavorare, a essere pienamente persona. Adam ha detto: “Noi rifugiati abbiamo il dovere di 
fare del nostro meglio per essere integrati in Italia”. E questo è un diritto: l’integrazione! E Carol ha 
detto: “I Siriani in Europa sentono la grande responsabilità di non essere un peso, vogliamo sentirci 
parte attiva di una nuova società”. Anche questo è un diritto! Ecco, questa responsabilità è la base etica, 
è la forza per costruire insieme. Mi domando: noi accompagniamo questo cammino?

 Difendere. Servire, accompagnare vuol dire anche difendere, vuol dire mettersi dalla parte di chi è più 
debole. Quante volte leviamo la voce per difendere i nostri diritti, ma quante volte siamo indifferenti 
verso i diritti degli altri! Quante volte non sappiamo o non vogliamo dare voce alla voce di chi – come 
voi – ha sofferto e soffre, di chi ha visto calpestare i propri diritti, di chi ha vissuto tanta violenza che 
ha soffocato anche il desiderio di avere giustizia!

Per tutta la Chiesa è importante che l’accoglienza del povero e la promozione della giustizia non 
vengano affidate solo a degli “specialisti”, ma siano un’attenzione di tutta la pastorale, della 
formazione dei futuri sacerdoti e religiosi, dell’impegno normale di tutte le parrocchie, i movimenti e le 
aggregazioni ecclesiali. In particolare – e questo è importante e lo dico dal cuore – in particolare vorrei 
invitare anche gli Istituti religiosi a leggere seriamente e con responsabilità questo segno dei tempi. Il 



Signore chiama a vivere con più coraggio e generosità l’accoglienza nelle comunità, nelle case, nei 
conventi vuoti… Carissimi religiosi e religiose, i conventi vuoti non servono alla Chiesa per 
trasformarli in alberghi e guadagnare i soldi. I conventi vuoti non sono nostri, sono per la carne di 
Cristo che sono i rifugiati. Il Signore chiama a vivere con generosità e coraggio la accoglienza nei 
conventi vuoti. Certo non è qualcosa di semplice, ci vogliono criterio, responsabilità, ma ci vuole anche 
coraggio. Facciamo tanto, forse siamo chiamati a fare di più, accogliendo e condividendo con decisione 
ciò che la Provvidenza ci ha donato per servire. Superare la tentazione della mondanità spirituale per 
essere vicini alle persone semplici e soprattutto agli ultimi. Abbiamo bisogno di comunità solidali che 
vivano l’amore in modo concreto!

Ogni giorno, qui e in altri centri, tante persone, in prevalenza giovani, si mettono in fila per un pasto 
caldo. Queste persone ci ricordano sofferenze e drammi dell’umanità. Ma quella fila ci dice anche che 
fare qualcosa, adesso, tutti, è possibile. Basta bussare alla porta, e provare a dire: “Io ci sono. Come 
posso dare una mano?”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udienza generale. La Chiesa è nostra madre nella fede, amiamola anche se ha difetti

11-09-2013

All’udienza generale di oggi in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha ripreso le catechesi sulla Chiesa 
in questo “Anno della fede”. “Tra le immagini che il Concilio Vaticano II ha scelto per farci capire 
meglio la natura della Chiesa – ha esordito il Pontefice - c’è quella della “madre”: la Chiesa è nostra 
madre nella fede, nella vita soprannaturale (cfr. Cost. dogm. Lumen gentium, 6.14.15.41.42). E’ una 
delle immagini più usate dai Padri della Chiesa nei primi secoli e penso possa essere utile anche per 
noi. Per me è l'immagine più bella della Chiesa: la Chiesa è madre.

"Anzitutto – ha detto - una mamma genera la vita, porta nel suo grembo per nove mesi il proprio figlio 
e poi lo apre alla vita, generandolo. Così è la Chiesa: ci genera nella fede, per opera dello Spirito Santo 
che la rende feconda, come la Vergine Maria. La Chiesa e la Vergine Maria sono mamme ambedue, e 
quello che si può dire della Chiesa si può dire anche della Madonna, e quello che si può dire della 
Madonna, si può dire della Chiesa". “Certo – ha proseguito - la fede è un atto personale: «io credo», io 
personalmente rispondo a Dio che si fa conoscere e vuole entrare in amicizia con me (cfr Enc. Lumen 
fidei, n. 39). Ma la fede io la ricevo dagli altri, in una famiglia, in una comunità che mi insegna a dire 
«io credo», «noi crediamo». Un cristiano non è un’isola! Noi non diventiamo cristiani in laboratorio, 
noi non diventiamo cristiani da soli e con le nostre forze, ma la fede è un regalo, è un dono di Dio che 
ci viene dato nella Chiesa e attraverso la Chiesa. Quello è il momento in cui ci fa nascere come figli di 
Dio, il momento in cui ci dona la vita di Dio, ci genera come madre. Se andate al Battistero di San 
Giovanni in Laterano, la cattedrale del Papa, all’interno c’è un’iscrizione latina che dice più o meno 
così: ‘Qui nasce un popolo di stirpe divina, generato dallo Spirito Santo che feconda queste acque; la 
Madre Chiesa partorisce i suoi figli in queste onde’. E’ bello, eh? E questo ci fa capire una cosa 
importante: il nostro far parte della Chiesa non è un fatto esteriore, e formale, non è riempire una carta 
che ci danno e poi … no, no: non è quello! ma E’ un atto interiore e vitale; non si appartiene alla 
Chiesa come si appartiene ad una società, ad un partito o ad una qualsiasi altra organizzazione. Il 
legame è vitale, come quello che si ha con la propria mamma, perché “la Chiesa è realmente madre dei 
cristiani” (De moribus Ecclesiae, I,30,62-63: PL 32,1336).



"Chiediamoci adesso: come vedo io la Chiesa? Sono riconoscente anche ai miei genitori perché mi 
hanno dato la vita, sono riconoscente alla Chiesa perché mi ha generato nella fede attraverso il 
Battesimo?". E a braccio ha aggiunto: "Ma quanti cristiani ricordano la data del loro battesimo? Io 
vorrei fare la domanda qui: quanti di voi – ma ognuno si risponde nel proprio cuore – quanti di voi 
ricordano la data del proprio battesimo? Alcune mani si alzano … Ma quanti non ricordano, eh? 
Pensano: ‘Ma, io credo che sia stato a Pasqua, io credo a Natale, io credo …’. Ma la data del battesimo 
è la data della nostra nascita alla Chiesa, la data nella quale la mamma Chiesa ci ha partorito. E’ bello 
… ... E adesso, un compito da fare a casa: quando oggi tornate a casa, andate a cercare bene qual è la 
data del vostro battesimo. E quella è buona, per festeggiarlo, per ringraziare il Signore per questo dono. 
Lo farete? [la folla risponde: “Sììì”.] Sì, è un compito, eh? Fare i compiti …
Amiamo la Chiesa come si ama la propria mamma, sapendo anche comprendere i suoi difetti?
Tutte le mamme hanno difetti, tutti ne abbiamo. Ma quando si parla dei difetti della mamma, noi li 
copriamo, li amiamo, così … E la Chiesa ha i suoi difetti, pure. La amo così, come la mamma? La 
aiutiamo ad essere più bella, più autentica, più secondo il Signore? Queste domande vi lascio. Ma non 
dimenticate i compiti, eh? Cercare la data del nostro battesimo, per averla nel cuore e festeggiarla".

“Una mamma – ha ancora affermato il Papa - non si limita a dare la vita, ma con grande cura aiuta i 
suoi figli a crescere, dà loro il latte, li nutre, insegna il cammino della vita, li accompagna sempre con 
le sue attenzioni, con il suo affetto, con il suo amore, anche quando sono grandi. E in questo sa anche 
correggere, perdonare, comprendere, sa essere vicina nella malattia, nella sofferenza. In una parola, una 
buona mamma aiuta i figli a uscire da se stessi, a non rimanere comodamente sotto le ali materne, come 
una covata di pulcini sta sotto le ali della chioccia. La Chiesa come buona madre fa la stessa cosa: 
accompagna la nostra crescita trasmettendo la Parola di Dio, che è una luce che ci indica il cammino 
della vita cristiana; amministrando i Sacramenti. Ci nutre con l’Eucaristia, ci porta il perdono di Dio 
attraverso il Sacramento della Penitenza, ci sostiene nel momento della malattia con l’Unzione degli 
infermi. La Chiesa ci accompagna in tutta la nostra vita di fede, in tutta la nostra vita cristiana. 
Possiamo farci ancora qualche domanda: che rapporto ho io con la Chiesa? La sento come madre che 
mi aiuta a crescere da cristiano? Partecipo alla vita della Chiesa, mi sento parte di essa? Il mio rapporto 
è un rapporto formale o è vitale?”.

Papa Francesco ha poi concluso con un terzo pensiero: “Nei primi secoli della Chiesa, era ben chiara 
una realtà: la Chiesa, mentre è madre dei cristiani, mentre “fa” i cristiani, è anche “fatta” da essi. La 
Chiesa non è qualcosa di diverso da noi stessi, ma va vista come la totalità dei credenti, come il «noi» 
dei cristiani: io, tu, tutti noi siamo parte della Chiesa. San Girolamo scriveva: «La Chiesa di Cristo altra 
cosa non è se non le anime di coloro che credono in Cristo» (Tract. Ps 86: PL 26,1084). Allora la 
maternità della Chiesa la viviamo tutti, pastori e fedeli”. A braccio ha proseguito: “Alle volte io sento: 
‘Io credo in Dio ma non nella Chiesa. Io ho sentito che la Chiesa dice …’. Ma chi, quando ha detto? – 
‘No, i preti dicono …’. Ma, una cosa sono i preti … ma la Chiesa non è solo i preti: la Chiesa siamo 
tutti. E se tu dici che credi in Dio e non credi nella Chiesa, stai dicendo che non credi in te stesso, e 
questa è una contraddizione. La Chiesa, siamo tutti! Tutti! Da quel bambino recentemente battezzato 
che era lì, fino ai vescovi, al Papa: tutti. Tutti siamo Chiesa e tutti siamo uguali agli occhi di Dio. 
Tutti!”. E “tutti – ha sottolineato - siamo chiamati a collaborare alla nascita alla fede di nuovi cristiani, 
tutti siamo chiamati ad essere educatori nella fede, ad annunciare il Vangelo. Ciascuno di noi si chieda: 
che cosa faccio io perché altri possano condividere la fede cristiana? Sono fecondo nella mia fede o 
sono un chiuso? Quando ripeto che amo una Chiesa non chiusa nel suo recinto, ma capace di uscire, di 
muoversi, anche con qualche rischio, per portare Cristo a tutti, penso a tutti, a me, a te, a ogni cristiano! 
Penso a tutti. Tutti partecipiamo della maternità della Chiesa, tutti siamo Chiesa: tutti; affinché la luce 



di Cristo raggiunga gli estremi confini della terra. E viva la Santa Madre Chiesa! Tutti: Viva la Santa 
Madre Chiesa!".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per amare il nemico contempla la Passione di Gesù e la dolcezza di Maria

12-09-2013

“L’umanità sofferente” di Gesù e la “dolcezza” di Maria. Sono i due “poli” cui deve guardare il 
cristiano per riuscire a vivere ciò che il Vangelo chiede. Papa Francesco lo ha affermato all’omelia di 
questa mattina presieduta in Messa in Casa Santa Marta.

Il Vangelo è esigente, chiede “cose forti” a un cristiano: capacità di perdonare, magnanimità, amore per 
i nemici… C’è un solo modo per riuscire a metterle in pratica: “contemplare la Passione, l’umanità di 
Gesù” e imitare il comportamento di sua Madre. E proprio alla Madonna, di cui oggi la Chiesa ne 
ricorda il “Santo Nome”, Papa Francesco ha dedicato il primo pensiero dell’omelia. Una volta, ha 
detto, la festa odierna era detta del “dolce Nome di Maria”. Poi, la definizione è cambiata, “ma nella 
preghiera – ha osservato – è rimasta questa dolcezza del suo nome”:

“Ne abbiamo bisogno, di dolcezza, oggi, dalla Madonna, per capire queste cose che Gesù ci chiede, no? 
Perché questo è un elenco non facile da vivere. Amate i nemici, fate il bene, prestate senza sperare 
nulla… A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra, a chi ti strappa il mantello non rifiutare 
anche la tunica … Ma, sono cose forti, no? Ma tutto questo, a suo modo, è stato vissuto dalla Madonna: 
è la grazia della mansuetudine, la grazia della mitezza”.

Anche S. Paolo, nella Lettera ai Colossesi della liturgia del giorno, invita i cristiani a rivestirsi di 
“sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine”, di sopportazione e perdono reciproco. E 
qui, ha commentato Papa Francesco, “la nostra domanda viene subito: ma, come posso fare questo? 
Come mi preparo per far questo? Cosa devo studiare per fare questo?”. La risposta, ha affermato il 
Papa, “è chiara”: “Noi, con il nostro sforzo, non possiamo farlo. Noi non possiamo fare questo. 
Soltanto una grazia può farlo in noi”. E questa grazia, ha soggiunto, passa per una strada precisa:

“Pensare a Gesù soltanto. Se il nostro cuore, se la nostra mente è con Gesù, il trionfatore, quello che ha 
vinto la morte, il peccato, il demonio, tutto, possiamo fare questo che ci chiede lo stesso Gesù e che ci 
chiede l’Apostolo Paolo: la mitezza, l’umiltà, la bontà, la tenerezza, la mansuetudine, la magnanimità. 
Se non guardiamo Gesù, se non siamo con Gesù non possiamo fare questo. E’ una grazia: è la grazia 
che viene dalla contemplazione di Gesù”.

In particolare, ha proseguito Papa Francesco, c’è un aspetto particolare della vita di Gesù cui deve 
rivolgersi la contemplazione del cristiano: la sua Passione, la sua “umanità sofferente”. “E’ così – ha 
ripetuto con insistenza – dalla contemplazione di Gesù, della nostra vita nascosta con Gesù in Dio, 
possiamo portare avanti questi atteggiamenti, queste virtù che il Signore ci chiede. Non c’è un’altra 
strada”:

“Pensare al suo silenzio mite: questo sarà il tuo sforzo. Lui farà il resto. Lui farà tutto quello che 
manca. Ma devi fare quello: nascondere la tua vita in Dio con Cristo. Questo si fa con la 
contemplazione dell’umanità di Gesù, dell’umanità sofferente. Non c’è un’altra strada: non ce n’è. E’ 
l’unica. Per essere buoni cristiani, contemplare l’umanità di Gesù e l’umanità sofferente. Per dare 



testimonianza, per poter dare questa testimonianza, quello. Per perdonare, contempla Gesù sofferente. 
Per non odiare il prossimo, contempla Gesù sofferente. Per non chiacchierare contro il prossimo, 
contempla Gesù sofferente. L’unico. Nascondi la tua vita con Cristo in Dio: questo è il consiglio che ci 
dà l’Apostolo. E’ il consiglio per diventare umili, miti e buoni, magnanimi, teneri”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le chiacchiere sono criminali perché uccidono Dio e il prossimo

13-09-2013

Chi parla male del prossimo è un ipocrita che non ha “il coraggio di guardare i propri difetti”. E’ il 
monito levato da Papa Francesco, nella Messa di stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha 
sottolineato che le chiacchiere hanno una “dimensione di criminalità”, perché ogni volta che parliamo 
male dei nostri fratelli, imitiamo il gesto omicida di Caino. 

“Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non t’accorgi della trave che è nel tuo?” 
Papa Francesco ha sviluppato la sua omelia partendo dall’interrogativo posto da Gesù che scuote le 
coscienze di ogni uomo, in ogni tempo. Dopo averci parlato dell’umiltà, ha osservato, Gesù ci parla del 
suo contrario, “di quell’atteggiamento odioso verso il prossimo, di quel diventare giudice del fratello”. 
E qui, ha affermato, Gesù “dice una parola forte: ipocrita”:

“Quelli che vivono giudicando il prossimo, parlando male del prossimo, sono ipocriti, perché non 
hanno la forza, il coraggio di guardare i loro propri difetti. Il Signore non fa, su questo, tante parole. Poi 
dirà, più avanti, che quello che ha nel suo cuore un po’ d’odio contro il fratello è un omicida... Anche 
l’Apostolo Giovanni, nella sua prima Lettera, lo dice, chiaro: colui che odia suo fratello, cammina nelle 
tenebre; chi giudica il fratello, cammina nelle tenebre”.

Ogni volta che noi “giudichiamo i nostri fratelli nel nostro cuore – ha proseguito – e peggio, quando ne 
parliamo di questo con gli altri siamo cristiani omicidi”:

“Un cristiano omicida … Non lo dico io, eh?, lo dice il Signore. E su questo punto, non c’è posto per le 
sfumature. Se tu parli male del fratello, uccidi il fratello. E noi, ogni volta che lo facciamo, imitiamo 
quel gesto di Caino, il primo omicida della Storia”.

E aggiunge che in questo tempo in cui si parla di guerre e si chiede tanto la pace, “è necessario un gesto 
di conversione nostro”. “Le chiacchiere – ha avvertito – sempre vanno su questa dimensione della 
criminalità. Non ci sono chiacchiere innocenti”. La lingua, ha detto ancora riprendendo l’Apostolo 
Giacomo, è per lodare Dio, “ma quando la nostra lingua la usiamo per parlare male del fratello o della 
sorella, la usiamo per uccidere Dio”, “l’immagine di Dio nel fratello”. Qualcuno, ha affermato il Papa, 
potrebbe dire che una persona si meriti le chiacchiere. Ma non può essere così:

“‘Ma vai, prega per lui! Vai, fai penitenza per lei! E poi, se è necessario, parla a quella persona che può 
rimediare al problema. Ma non dirlo a tutti!’. Paolo è stato un peccatore forte, e dice di se stesso: 
‘Prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia’. Forse 
nessuno di noi bestemmia – forse. Ma se qualcuno di noi chiacchiera, certamente è un persecutore e un 
violento. Chiediamo per noi, per la Chiesa tutta, la grazia della conversione dalla criminalità delle 
chiacchiere all’amore, all’umiltà, alla mitezza, alla mansuetudine, alla magnanimità dell’amore verso il 
prossimo”.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solo con la preghiera e le lacrime si può intravedere il mistero grande della Croce

14-09-2013

Il mistero della Croce è un mistero grande per l’uomo e può essere avvicinato solo nella preghiera e 
nelle lacrime: è quanto ha osservato Papa Francesco nella Messa da lui presieduta a Santa Marta nel 
giorno in cui la Chiesa celebra la Festa dell’Esaltazione della Santa Croce. 

Nel mistero della Croce – ha affermato il Papa nell’omelia - troviamo la storia dell’uomo e la storia di 
Dio, sintetizzate dai Padri della Chiesa nella comparazione tra l’albero della conoscenza del bene e del 
male, nel Paradiso, e l’albero della Croce:

“Quell’albero aveva fatto tanto male e questo albero ci porta alla salvezza, alla salute. Perdona quel 
male. Questo è il percorso della storia dell’uomo: un cammino per trovare Gesù Cristo Redentore, che 
dà la sua vita per amore. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo fosse salvato per mezzo di Lui. Questo albero della Croce ci salva, tutti noi, dalle 
conseguenze di quell’altro albero, dove è incominciato l’autosufficienza, l’orgoglio, la superbia di 
voler conoscere - noi - tutto, secondo la nostra mentalità, secondo i nostri criteri, anche secondo quella 
presunzione di essere e di diventare gli unici giudici del mondo. Questa è la storia dell’uomo: da un 
albero all’altro”.

Nella Croce c’è anche “la storia di Dio” – ha proseguito Papa Francesco - “perché possiamo dire che 
Dio ha una storia”. Infatti, “Lui ha voluto assumere la nostra storia e camminare con noi”: si è 
abbassato facendosi uomo, mentre noi volevamo innalzarci, e ha assunto la condizione di servo, 
facendosi obbediente fino alla morte di Croce, per rialzarci:

“Dio fa questo percorso per amore! Non c’è altra spiegazione: soltanto l’amore fa queste cose. Oggi 
guardiamo la Croce, storia dell’uomo e storia di Dio. Guardiamo questa Croce, dove si può saggiare 
quel miele di aloe, quel miele amaro, quella dolcezza amara del sacrificio di Gesù. Ma questo mistero è 
tanto grande e noi da soli non possiamo guardare bene questo mistero, non tanto per capire - sì, 
capire… - ma sentire profondamente la salvezza di questo mistero. Prima di tutto il mistero della 
Croce. Soltanto si può capire un pochettino in ginocchio, nella preghiera, ma anche tramite le lacrime: 
sono le lacrime quelle che ci avvicinano a questo mistero”.

“Senza piangere, piangere nel cuore – ha sottolineato il Papa – non si potrà “mai capire questo 
mistero”. E’ “il pianto del pentito, il pianto del fratello e della sorella che guardano tante miserie 
umane” e le guardano in Gesù, ma “in ginocchio e piangendo” e “mai soli, mai soli!”:

“Per entrare in questo mistero, che non è un labirinto ma gli assomiglia un po’, sempre abbiamo 
bisogno della Madre, della mano della mamma. Che Lei, Maria, ci faccia sentire quanto grande e 
quanto umile è questo mistero; quanto dolce come il miele e quanto amaro come l’aloe. Che sia Lei che 
ci accompagni in questo cammino, che non può farlo nessun’altro se non noi stessi. Ognuno deve farlo! 
Con la mamma, piangendo e in ginocchio”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E' la misericordia di Dio, non la giustizia umana, a salvare il mondo: così il Papa all'Angelus



15-09-2013

E’ la misericordia di Dio e non la giustizia umana a salvare il mondo: è quanto ha detto ieri Papa 
Francesco all’Angelus, rivolgendosi alle tantissime persone radunatesi in Piazza San Pietro 
nonostante la giornata piovosa. Il Papa ha ricordato anche il nuovo Beato argentino, il prete gaucho 
José Gabriel Brochero, che ha diffuso il Vangelo cavalcando una mula, e infine ha salutato i 
partecipanti alla Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, riuniti a Torino sul tema della famiglia.

Al centro della riflessione del Papa è stato il Vangelo del giorno con le tre parabole della misericordia: 
quella della pecora smarrita, della moneta perduta e del figlio “prodigo” e del figlio "che si crede 
giusto, che si crede santo". Parabole che parlano della gioia di Dio. Ma qual è la gioia di Dio, ha 
chiesto il Papa:

“La gioia di Dio è perdonare! E’ la gioia di un pastore che ritrova la sua pecorella; la gioia di una 
donna che ritrova la sua moneta; è la gioia di un padre che riaccoglie a casa il figlio che si era perduto, 
era come morto ed è tornato in vita, è tornato a casa. Qui c’è tutto il Vangelo, qui, eh?, c’è tutto il 
Vangelo, c’è tutto il Cristianesimo! Ma guardate che non è sentimento, non è 'buonismo'! Al contrario, 
la misericordia è la vera forza che può salvare l’uomo e il mondo dal 'cancro' che è il peccato, il male 
morale, il male spirituale. Solo l’amore riempie i vuoti, le voragini negative che il male apre nel cuore e 
nella storia. Solo l’amore può fare questo, e questa è la gioia di Dio!”

“Gesù è tutto misericordia, tutto amore: è Dio fatto uomo”. E “ognuno di noi è quella pecora smarrita, 
quella moneta perduta; ognuno di noi è quel figlio che ha sciupato la propria libertà seguendo idoli 
falsi, miraggi di felicità, e ha perso tutto”:

"Ma Dio non ci dimentica, il Padre non ci abbandona mai. Ma, è un Padre paziente: ci aspetta sempre! 
Rispetta la nostra libertà, ma rimane sempre fedele. E quando ritorniamo a Lui, ci accoglie come figli, 
nella sua casa, perché non smette mai, neppure per un momento, di aspettarci, con amore. E il suo 
cuore è in festa per ogni figlio che ritorna. E’ in festa perché è gioia! Dio ha questa gioia, quando uno 
di noi, peccatore, viene da Lui e chiede il Suo perdono".

Il pericolo – ha quindi proseguito – è presumere di essere giusti, giudicando gli altri. Ma in questo 
modo “giudichiamo anche Dio, perché pensiamo che dovrebbe castigare i peccatori, condannarli a 
morte, invece di perdonare”:

"Allora sì che rischiamo di rimanere fuori dalla casa del Padre! Come quel fratello maggiore della 
parabola, che invece di essere contento perché suo fratello è tornato, si arrabbia con il padre che lo ha 
accolto e fa festa. Se nel nostro cuore non c’è la misericordia, la gioia del perdono, non siamo in 
comunione con Dio, anche se osserviamo tutti i precetti, perché è l’amore che salva, non la sola pratica 
dei precetti. E’ l’amore per Dio e per il prossimo che dà compimento a tutti i comandamenti. E questo è 
l’amore di Dio, la Sua gioia: perdonare. Ci aspetta sempre, eh? Forse qualcuno nel suo cuore ha 
qualcosa di pesante: 'Ma ho fatto questo, ho fatto quello' … Lui ti aspetta! Lui è padre: sempre ci 
aspetta!".

Se noi viviamo secondo la legge “occhio per occhio, dente per dente” – ha osservato – “mai usciamo 
dalla spirale del male”:



“Il Maligno è furbo, e ci illude che con la nostra giustizia umana possiamo salvarci e salvare il mondo. 
In realtà, solo la giustizia di Dio ci può salvare! E la giustizia di Dio si è rivelata nella Croce: la Croce è 
il giudizio di Dio su tutti noi e su questo mondo. Ma come ci giudica Dio? Dando la vita per noi! Ecco 
l’atto supremo di giustizia che ha sconfitto una volta per tutte il Principe di questo mondo; e questo atto 
supremo di giustizia è proprio anche l’atto supremo di misericordia. Gesù ci chiama tutti a seguire 
questa strada: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36)”.

E parlando a braccio ha aggiunto:

“Io vi chiedo una cosa, adesso. In silenzio, tutti. Pensiamo, ognuno pensi ad una persona con la quale 
non sta bene, con la quale ci siamo arrabbiati, alla quale non vogliamo bene. Pensiamo a quella persona 
e in silenzio, in questo momento, preghiamo per questa persona e diventiamo misericordiosi con questa 
persona”.

Dopo la preghiera dell’Angelus, il Papa ha ricordato che ieri, in Argentina, è stato proclamato Beato 
José Gabriel Brochero, sacerdote della diocesi di Córdoba, vissuto tra il 1800 e il 1900. Un prete 
“esemplare” – ha detto Papa Francesco - “che ha percorso instancabilmente in groppa ad una mula gli 
aridi sentieri della sua parrocchia, cercando, casa per casa, le persone che gli erano state affidate per 
portarle a Dio”:

“Spinto dall’amore di Cristo si dedicò interamente al suo gregge, per portare tutti nel Regno di Dio, con 
immensa misericordia e zelo per le anime. Stava con la gente, e cercava di portarne tanti agli esercizi 
spirituali. Andava chilometri e chilometri, cavalcando le montagne, con la sua mula che si chiamava 
‘Facciabrutta’, perché non era bella … Anche andava con la pioggia, era coraggioso … Ma anche voi, 
con questa pioggia siete qui, siete coraggiosi: bravi, eh!! Alla fine, questo beato era cieco e lebbroso, 
ma pieno di gioia, la gioia del buon Pastore, la gioia del Pastore misericordioso!”.

Il Papa ha quindi pregato il Signore perché si moltiplichino i sacerdoti che, imitando il nuovo Beato, 
“consegnino la loro vita al servizio dell'evangelizzazione, sia in ginocchio davanti al Crocifisso, sia 
dando testimonianza ovunque dell'amore e della misericordia di Dio”.

Infine, ha ricordato che oggi a Torino si conclude la Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, sul tema 
“Famiglia, speranza e futuro per la società italiana”:

“Saluto tutti i partecipanti e mi rallegro per il grande impegno che c’è nella Chiesa in Italia con le 
famiglie e per le famiglie e che è un forte stimolo anche per le istituzioni e per tutto il Paese. Coraggio! 
Avanti su questa strada della famiglia!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amore per il popolo e umiltà, virtù necessarie per chi governa

16-09-2013

Umiltà e amore sono caratteristiche indispensabili per chi governa, mentre i cittadini, soprattutto se 
cattolici, non possono disinteressarsi della politica: è quanto ha detto Papa Francesco stamani 
durante la Messa a Santa Marta, invitando anche a pregare per le autorità.



Il Vangelo del centurione che chiede con umiltà e fiducia la guarigione del servo e la lettera di San 
Paolo a Timoteo con l’invito a pregare per i governanti, hanno dato lo spunto al Papa per “riflettere sul 
servizio dell’autorità”. Chi governa – afferma Papa Francesco – “deve amare il suo popolo”, perché 
“un governante che non ama, non può governare: al massimo potrà disciplinare, mettere un po’ di 
ordine, ma non governare”. Il Papa pensa a Davide, “a come amava il suo popolo”, tanto che dopo il 
peccato del censimento dice al Signore di non punire il popolo ma lui. Così, “le due virtù di un 
governante” sono l’amore per il popolo e l’umiltà:

“Non si può governare senza amore al popolo e senza umiltà! E ogni uomo, ogni donna che deve 
prendere possesso di un servizio di governo, deve farsi queste due domande: ‘Io amo il mio popolo, per 
servirlo meglio? Sono umile e sento tutti gli altri, le diverse opinioni, per scegliere la migliore strada?’. 
Se non si fa queste domande il suo governo non sarà buono. Il governante, uomo o donna, che ama il 
suo popolo è un uomo o una donna umile”.

D’altra parte, San Paolo esorta i cristiani ad elevare preghiere “per tutti quelli che stanno al potere, 
perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla”. I cittadini non possono disinteressarsi della 
politica:

“Nessuno di noi può dire: ‘Ma io non c’entro in questo, loro governano…'. No, no, io sono 
responsabile del loro governo e devo fare il meglio perché loro governino bene e devo fare il meglio 
partecipando nella politica come io posso’. La politica - dice la Dottrina Sociale della Chiesa - è una 
delle forme più alte della carità, perché è servire il bene comune. Io non posso lavarmi le mani, eh? 
Tutti dobbiamo dare qualcosa!”.

C’è l’abitudine – osserva il Papa – di dire solo male dei governanti e fare chiacchiere sulle “cose che 
non vanno bene”: “e tu senti il servizio della Tv e bastonano, bastonano; tu leggi il giornale e 
bastonano …. sempre il male, sempre contro!”. Forse – ha proseguito – “il governante, sì, è un 
peccatore, come Davide lo era, ma io devo collaborare con la mia opinione, con la mia parola, anche 
con la mia correzione” perché tutti “dobbiamo partecipare al bene comune!”. E se “tante volte abbiamo 
sentito: ‘un buon cattolico non si immischia in politica’ – ha sottolineato - questo non è vero, quella 
non è una buona strada”:

“Un buon cattolico si immischia in politica, offrendo il meglio di sé, perché il governante possa 
governare. Ma qual è la cosa migliore che noi possiamo offrire ai governanti? La preghiera! E’ quello 
che Paolo dice: ‘Preghiera per tutti gli uomini e per il re e per tutti quelli che stanno al potere’. ‘Ma, 
Padre, quella è una cattiva persona, deve andare all’inferno…’. ‘Prega per lui, prega per lei, perché 
possa governare bene, perché ami il suo popolo, perché serva il suo popolo, perché sia umile!’. Un 
cristiano che non prega per i governanti, non è un buon cristiano! ‘Ma, Padre, come pregherò per 
questo? Questa è una persona che non va...’. ‘Prega perché si converta!’. Ma pregare. E questo non lo 
dico io, lo dice San Paolo, la Parola di Dio”.

Dunque – conclude il Papa – “diamo il meglio di noi, idee, suggerimenti, il meglio, ma soprattutto il 
meglio è la preghiera. Preghiamo per i governanti, perché ci governino bene, perché portino la nostra 
patria, la nostra nazione avanti e anche il mondo, che ci sia la pace e il bene comune”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Chiesa è una mamma coraggiosa che porta i suoi figli all'incontro con Gesù



17-09-2013

La Chiesa ha il coraggio di una donna che difende i suoi figli per portarli all’incontro col suo Sposo. 
E’ quanto sottolineato da Papa Francesco nella Messa di stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha 
preso spunto dall’incontro tra Gesù e la vedova di Naim per parlare della dimensione della 
“vedovanza” della Chiesa che, ha detto, cammina nella storia cercando l’incontro con il Signore.

Gesù ha la “capacità di patire con noi, di essere vicino alle nostre sofferenze e farle sue”. Papa 
Francesco ha svolto la sua omelia partendo dall’incontro tra Gesù e la vedova di Naim, di cui parla il 
Vangelo odierno. Gesù, ha sottolineato, “fu preso da grande compassione” per questa donna vedova 
che ora aveva perso anche il figlio. Gesù, ha proseguito, “sapeva cosa significasse una donna vedova in 
quel tempo” e osserva che “il Signore ha uno speciale amore per le vedove, le cura”. Leggendo questo 
passo del Vangelo, ha poi affermato, penso anche che "questa vedova" sia "un’icona della Chiesa, 
perché anche la Chiesa è in un certo senso vedova”:

“Il suo Sposo se ne è andato e Lei cammina nella storia, sperando di trovarlo, di incontrarsi con Lui. E 
Lei sarà la sposa definitiva. Ma in questo frattempo Lei - la Chiesa - è sola! Non è il Signore visibile. 
Ha una certa dimensione di vedovanza… E mi fa pensare alla vedovanza della Chiesa. Questa Chiesa 
coraggiosa, che difende i figli, come quella vedova che andava dal giudice corrotto per difendere, 
difendere e alla fine ha vinto. La nostra madre Chiesa è coraggiosa! Ha quel coraggio di una donna che 
sa che i suoi figli sono suoi e deve difenderli e portarli all’incontro col suo Sposo”.

Il Papa si è soffermato su alcune figure di vedove nella Bibbia, in particolare sulla coraggiosa vedova 
maccabea con sette figli che vengono martirizzati per non rinnegare Dio. La Bibbia, ha sottolineato, 
dice di questa donna che parlava ai figli “in dialetto, nella prima lingua”. E, ha osservato, anche la 
nostra Chiesa madre ci parla in dialetto, in “quella lingua della vera ortodossia che tutti noi capiamo, 
quella lingua del catechismo” che “ci dà proprio la forza di andare avanti nella lotta contro il male”:

“Questa dimensione di vedovanza della Chiesa, che cammina nella storia, sperando di incontrare, di 
trovare il suo Sposo… La nostra madre Chiesa è così! E’ una Chiesa che, quando è fedele, sa piangere. 
Quando la Chiesa non piange, qualcosa non va bene. Piange per i suoi figli e prega! Una Chiesa che va 
avanti e fa crescere i suoi figli, dà loro forza e li accompagna fino all’ultimo congedo per lasciarli nelle 
mani del suo Sposo e che alla fine anche Lei incontrerà. Questa è la nostra madre Chiesa! Io la vedo in 
questa vedova, che piange. E cosa dice il Signore alla Chiesa? ‘Non piangere. Io sono con te, io ti 
accompagno, io ti aspetto là, nelle nozze, le ultime nozze, quelle dell’agnello. Fermati, questo tuo figlio 
che era morto, adesso vive!’”.

E questo, ha proseguito, “è il dialogo del Signore con la Chiesa”. Lei “difende i figli, ma quando vede 
che i figli sono morti, piange e il Signore Le dice: ‘Io sono con te e tuo figlio è con me’”. Come ha 
detto al ragazzo a Naim di alzarsi dal suo letto di morte, ha aggiunto il Papa, tante volte Gesù dice 
anche a noi di alzarci “quando siamo morti per il peccato e andiamo a chiedere perdono”. E cosa fa 
dunque Gesù “quando ci perdona, quando ci ridà la vita?”: ci restituisce a nostra madre:

“La nostra riconciliazione col Signore non finisce nel dialogo ‘Io, tu e il prete che mi dà il perdono’; 
finisce quando Lui ci restituisce alla nostra madre. Lì finisce la riconciliazione, perché non c’è 
cammino di vita, non c’è perdono, non c’è riconciliazione fuori della madre Chiesa. E così, vedendo 
questa vedova, mi vengono tutte queste cose, un po’ senza ordine… Ma vedo in questa vedova l’icona 
della vedovanza della Chiesa che è in cammino per trovare il suo Sposo. Mi viene la voglia di chiedere 



al Signore la grazia di essere sempre fiduciosi di questa ‘mamma’ che ci difende, ci insegna, ci fa 
crescere e ci parla il dialetto”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa all'udienza generale: la Chiesa è una mamma misericordiosa che non chiude mai le porte

18-09-2013

Come mercoledì scorso, anche nella catechesi dell’udienza generale di oggi il Papa è tornato 
sull’immagine della Chiesa come madre “che sa essere sempre paziente, misericordiosa, comprensiva,  
e che sa metterci nelle mani di Dio”.

La Chiesa, “buona mamma” che insegna ai propri figli “la strada giusta” nella vita, li accompagna 
anche quando sbagliano, cerca “di raddrizzare” il loro cammino, li mette “nelle mani del Signore, con 
la preghiera”. E tutto ciò le viene dal cuore. È una riflessione sulla “nostra Madre Chiesa” - e sul volto 
che essa “dovrebbe avere” - quella che il Papa ha proseguito oggi in Piazza San Pietro:

“La Chiesa è così, è una mamma misericordiosa, che capisce, che cerca sempre di aiutare, di 
incoraggiare anche di fronte ai suoi figli che hanno sbagliato e che sbagliano, non chiude mai le porte 
della Casa; non giudica, ma offre il perdono di Dio, offre il suo amore che invita a riprendere il 
cammino anche a quei suoi figli che sono caduti in un baratro profondo, la mamma non ha paura di 
entrare nella loro notte per dare speranza. E la Chiesa non ha paura di entrare nella nostra notte, quando 
siamo nel buio dell’anima, della coscienza, per darci speranza: eh, la Chiesa è Madre e fa così!".

D’altra parte può succedere che un figlio, diventando adulto, camminando “con le proprie gambe”, 
sbandi “un poco nella vita” o prenda “strade che portano verso un burrone, quindi esca “di strada”. “La 
mamma - ha detto Papa Francesco - sempre, in ogni situazione, ha la pazienza di continuare ad 
accompagnare i figli. Ciò che la spinge – ha proseguito - è la forza dell’amore; una mamma sa seguire 
con discrezione, con tenerezza il cammino dei figli e anche quando sbagliano trova sempre il modo per 
comprendere, per essere vicina, per aiutare”.

“Noi diciamo che una mamma – nella mia terra lo diciamo – che una mamma sa ‘dar la cara’. Cosa 
vuol dire, quello? Una mamma sa ‘metterci la faccia’ per i propri figli, cioè è spinta a difenderli, 
sempre. Penso alle mamme che soffrono per i figli in carcere o in situazioni difficili: non si domandano 
se siano colpevoli o no, continuano ad amarli e spesso subiscono umiliazioni, ma non hanno paura, non 
smettono di donarsi. Le mamme sanno metterci la faccia, per i figli”.

Perché li hanno accompagnati dal primo momento, insegnando loro a “camminare nella vita”, 
facendolo “con tenerezza, con affetto, con amore, sempre”. Sanno cosa sia “importante perché un figlio 
cammini bene nella vita”. E, ha aggiunto il Santo Padre, non l’hanno certo imparato dai libri: 
“L’università delle mamme - ha ricordato - è il proprio cuore: lì imparano come portare avanti i figli. E 
questo è bello!”.

E così è la Chiesa, che - ha proseguito - “orienta la nostra vita, ci dà degli insegnamenti per camminare 
bene”. Pensando ai dieci Comandamenti, Papa Francesco ha spiegato come ci indichino “una strada da 
percorrere per maturare, per avere dei punti fermi nel nostro modo di comportarci”. Essi non sono “un 
insieme di no” ma sono “frutto della tenerezza, dell’amore stesso di Dio che ce li ha donati”. L’invito è 



quindi a leggerli - “forse li avete un po’ dimenticati”, ha detto il Pontefice - e a pensarli “in positivo”, 
perché riguardano il nostro modo di comportarci verso Dio, verso noi stessi e verso gli altri:

“Ci invitano a non farci idoli materiali che poi ci rendono schiavi, a ricordarci di Dio, ad avere rispetto 
per i genitori, ad essere onesti, a rispettare l’altro… Provate a vederli così e a considerarli come se 
fossero le parole, gli insegnamenti che dà la mamma per andare bene nella vita. Una mamma non 
insegna mai ciò che è male, vuole solo il bene dei figli, e così fa la Chiesa”.

E come una mamma, senza calcolare, sa anche “chiedere, bussare ad ogni porta per i propri figli,”, 
“anche e soprattutto alla porta del cuore di Dio”, pregando per loro, “specialmente per quelli più deboli, 
per quelli che hanno più bisogno, per quelli che nella vita hanno preso vie pericolose o sbagliate”, allo 
stesso modo fa la Chiesa, che “mette nelle mani del Signore, con la preghiera, tutte le situazioni dei 
suoi figli”. Il Papa - facendo cenno alla propria recente visita nella chiesa di sant’Agostino a Roma e 
ricordando le preghiere di santa Monica per la conversione del figlio - ha invitato a confidare “nella 
forza della preghiera” della Chiesa: “il Signore non rimane insensibile”, ha assicurato, “sa sempre 
stupirci quando non ce l’aspettiamo”:

“Penso a voi, care mamme: quanto pregate per i vostri figli, senza stancarvi! Continuate a pregare, ad 
affidare i vostri figli a Dio; Lui ha un cuore grande! Bussate alla porta, quella al cuore di Dio, con la 
preghiera, per i figli. E così fa la Chiesa, anche”.

Papa Francesco non cessa di alzare la sua voce per la pace nel mondo: oggi all’udienza generale in 
Piazza San Pietro ha anche lanciato un nuovo accorato appello:

Il prossimo 21 settembre, come ogni anno – ha ricordato il Papa - le Nazioni Unite celebreranno la 
«Giornata Internazionale della Pace», ed il Consiglio Ecumenico delle Chiese si appella ai suoi membri 
affinché in tale giorno preghino per la pace. Di qui la sua esortazione:

“Invito i cattolici di tutto il mondo ad unirsi agli altri cristiani per continuare ad implorare da Dio il 
dono della pace nei luoghi più tormentati del nostro pianeta. Possa la pace, dono di Gesù, abitare 
sempre nei nostri cuori e sostenere i propositi e le azioni dei responsabili delle Nazioni e di tutti gli 
uomini di buona volontà”.

Il Papa chiede a tutti un preciso impegno: “incoraggiare gli sforzi per una soluzione diplomatica e 
politica dei focolai di guerra che ancora preoccupano”:

“Il mio pensiero va specialmente alla cara popolazione siriana, la cui tragedia umana può essere risolta 
solo con il dialogo e la trattativa, nel rispetto della giustizia e della dignità di ogni persona, 
specialmente i più deboli e indifesi”.

Della difficile situazione in Medio Oriente il Papa ha accennato anche nel suo saluto ai fedeli di lingua 
araba, rivolgendosi in particolare ai vescovi della Chiesa latina di Terra Santa, Siria, Giordania, Iraq, 
Libano, Somalia e Paesi del Golfo, presenti oggi in Piazza San Pietro:

“Come la madre sa chiedere e bussare ad ogni porta per i propri figli, senza calcoli, con amore, così 
anche la Chiesa: mediante la preghiera, essa pone nelle mani del Signore tutte le situazioni dei suoi 
figli. Confidiamo sempre nella forza della sua preghiera, perché il Signore non rimane insensibile alle 
invocazioni della Sua Chiesa! A tutti voi impartisco la Benedizione Apostolica!”.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa ai nuovi vescovi: il popolo ha bisogno di voi, scendete in mezzo alla gente

19-09-2013

Siate sempre in mezzo al gregge, non cadete nello spirito del carrierismo e testimoniate con la vita ciò 
che insegnate: sono alcune delle esortazioni che Papa Francesco ha rivolto stamani ai presuli che 
hanno partecipato al Convegno per i nuovi vescovi, promosso a Roma dalla Congregazione al 
Convegno per i nuovi vescovi, promosso dalla Congregazione per i Vescovi e dalla Congregazione per  
le Chiese Orientali.

“Siamo chiamati e costituiti Pastori non da noi stessi, ma dal Signore e non per servire noi stessi, ma il 
gregge che ci è stato affidato”. Papa Francesco è partito da qui per svolgere la sua riflessione sulla 
natura e la missione del vescovo. Il Papa si è soffermato in particolare sul verbo “pascere” che, ha detto 
significa “accogliere con magnanimità, camminare con il gregge, rimanere con il gregge”. Il vostro 
cuore, ha detto, “sia così grande da saper accogliere tutti” coloro che “incontrerete lungo le vostre 
giornate” e che “andrete a cercare”:

“Fin d’ora chiedetevi: coloro che busseranno alla porta della mia casa, come la troveranno? Se la 
troveranno aperta, attraverso la vostra bontà, la vostra disponibilità, sperimenteranno la paternità di Dio 
e capiranno come la Chiesa sia una buona madre che sempre accoglie e ama”.

“Accogliere tutti – ha aggiunto – per camminare con tutti”. E ha invitato i nuovi vescovi a “mettersi in 
cammino con i propri fedeli”, “condividendone gioie e speranze, difficoltà e sofferenze, come fratelli e 
amici, ma ancora di più come padri, che sono capaci di ascoltare, comprendere, aiutare, orientare”. 
Quindi, ha rivolto un pensiero speciale ai sacerdoti, i più prossimi al vescovo, “indispensabili 
collaboratori di cui ricercare il consiglio e l’aiuto, di cui prendersi cura come padri, fratelli e amici”:

“Tra i primi compiti che avete c’è la cura spirituale del presbiterio, ma non dimenticate le necessità 
umane di ciascun sacerdote, soprattutto nei momenti più delicati ed importanti del loro ministero e 
della loro vita. Non è mai tempo perso quello passato con i sacerdoti! Riceverli quando lo chiedono; 
non lasciare senza risposta una chiamata telefonica (…) davanti alla chiamata di un prete: se non posso 
questo giorno, almeno il giorno seguente rispondere e poi vedere quando possiamo incontrarci essere in 
continua vicinanza, in contatto continuo con loro”.

Ha poi rivolto il pensiero alla “presenza nella diocesi” del vescovo, ribadendo che i pastori devono 
“avere l’odore delle pecore”. La vostra presenza, ha proseguito, “non è secondaria, è indispensabile”. 
Questa presenza, ha detto, “la chiede il popolo stesso che vuole vedere il proprio vescovo camminare 
con lui, essere vicino a lui”:

“Ne ha bisogno per vivere e per respirare! Non chiudetevi! Scendete in mezzo ai vostri fedeli, anche 
nelle periferie delle vostre diocesi e in tutte quelle ‘periferie esistenziali’ dove c'è sofferenza, 
solitudine, degrado umano. Presenza pastorale significa camminare con il Popolo di Dio: davanti, 
indicando la via; in mezzo, per rafforzarlo nell’unità; dietro, sia perché nessuno rimanga indietro, ma, 
soprattutto, per seguire il fiuto che ha il Popolo di Dio per trovare nuove strade”.



Un vescovo che vive in mezzo ai fedeli, ha soggiunto, “ha le orecchie aperte” per ascoltare “la voce 
delle pecore”. E questo anche attraverso gli organismi diocesani che “hanno il compito di consigliare il 
vescovo”. Questa presenza pastorale, ha proseguito, “vi consentirà di conoscere a fondo anche la 
cultura, le usanze, i costumi del territorio”. E ha aggiunto che i vescovi devono “immergersi nel proprio 
gregge!”. Il Papa ha quindi rivolto il pensiero allo “stile di servizio al gregge” che, ha affermato, deve 
essere quello dell’umiltà, e “anche dell'austerità e dell’essenzialità”:

“Noi Pastori non siamo uomini con la 'psicologia da principi', uomini ambiziosi, che sono sposi di una 
Chiesa, nell’attesa di un'altra più bella, più importante o più ricca. Ma questo è uno scandalo (...). State 
bene attenti di non cadere nello spirito del carrierismo! E' un cancro quello eh! Non è solo con la 
parola, ma anche e soprattutto con la testimonianza concreta di vita che siamo maestri ed educatori del 
nostro popolo. L'annuncio della fede chiede di conformare la vita a ciò che si insegna. Missione e vita 
sono inseparabili. E’ una domanda da farci ogni giorno: ciò che vivo corrisponde a ciò che insegno?”

Il Papa è dunque tornato a sottolineare quanto sia importante per il vescovo “rimanere con il gregge”. 
Rimanere nella diocesi, “senza cercare cambi o promozioni”. Ma, ha osservato anche che “l’antica 
legge della residenza non è passata di moda! E’ necessaria per il buon governo pastorale”. Certo, ha 
affermato, “c’è una sollecitudine per le altre Chiese e per quella universale che possono chiedere di 
assentarsi dalla diocesi”, ma ciò deve avvenire “per lo stretto tempo necessario e non abitualmente”. La 
residenza, ha proseguito, “non è richiesta solo per una buona organizzazione, non è un elemento 
funzionale; ha una radice teologica! Siete sposi della vostra comunità”:

“Evitate lo scandalo di essere ‘Vescovi di aeroporto’! Siate Pastori accoglienti, in cammino con il 
vostro popolo, con affetto, con misericordia, con dolcezza del tratto e fermezza paterna, con umiltà e 
discrezione, capaci di guardare anche ai vostri limiti e di avere una dose di buon umorismo. E questa è 
una grazia che dobbiamo chiedere, i vescovi, noi. Tutti noi dobbiamo chiedere questa grazia: ‘Ma, 
Signore, dammi il senso dell’umorismo’. Trovare la strada di ridere di se stessi, prima, e un po’ delle 
cose. E rimanete con il vostro gregge! E rimanete con il vostro gregge!”.

“La presenza di due vescovi siriani – ha concluso il Papa – ci spinge ancora una volta a chiedere 
insieme a Dio il dono della pace. Pace per la Siria, pace per il Medio Oriente, pace per il mondo”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19 settembre 2013

«CIVILTÀ CATTOLICA»
La Chiesa, l'uomo, le sue ferite: l'intervista a papa Francesco
Il testo integrale dell'intervista del direttore padre Antonio Spadaro a papa Francesco.

Santa Marta, lunedì 19 agosto ore 9,50

È lunedì 19 agosto. Papa Francesco mi ha dato appuntamento alle 10,00 in Santa Marta. Io però 
eredito da mio padre la necessità di arrivare sempre in anticipo. Le persone che mi accolgono mi 
fanno accomodare in una saletta. L’attesa dura poco, e dopo un paio di minuti vengo accompagnato a 
prendere l’ascensore. Nei due minuti ho avuto il tempo di ricordare quando a Lisbona, in una riunione  
di direttori di alcune riviste della Compagnia di Gesù, era emersa la proposta di pubblicare tutti 



insieme un’intervista al Papa. Avevo discusso con gli altri direttori, ipotizzando alcune domande che 
esprimessero gli interessi di tutti. Esco dall’ascensore e vedo il Papa già sulla porta ad attendermi. 
Anzi, in realtà, ho avuto la piacevole impressione di non aver varcato porte.

Entro nella sua stanza e il Papa mi fa accomodare su una poltrona. Lui si siede su una sedia più alta e  
rigida a causa dei suoi problemi alla schiena. L’ambiente è semplice, austero. Lo spazio di lavoro 
della scrivania è piccolo. Sono colpito dalla essenzialità non solamente degli arredi, ma anche delle 
cose. Ci sono pochi libri, poche carte, pochi oggetti. Tra questi un’icona di San Francesco, una statua 
di Nostra Signora di Luján, Patrona dell’Argentina, un crocifisso e una statua di san Giuseppe 
dormiente, molto simile a quella che avevo visto nella sua camera di rettore e superiore provinciale 
presso il Colegio Máximo di San Miguel. La spiritualità di Bergoglio non è fatta di «energie 
armonizzate», come le chiamerebbe lui, ma di volti umani: Cristo, san Francesco, san Giuseppe, 
Maria.

Il Papa mi accoglie col sorriso che ormai ha fatto più volte il giro del mondo e che apre i cuori. 
Cominciamo a parlare di tante cose, ma soprattutto del suo viaggio in Brasile. Il Papa lo considera 
una vera grazia. Gli chiedo se si è riposato. Lui mi dice di sì, che sta bene, ma soprattutto che la 
Giornata Mondiale della Gioventù è stata per lui un «mistero». Mi dice che non è mai stato abituato a 
parlare a tanta gente: «Io riesco a guardare le singole persone, una alla volta, a entrare in contatto in 
maniera personale con chi ho davanti. Non sono abituato alle masse». Gli dico che è vero, e che si 
vede, e che questo colpisce tutti. Si vede che, quando lui è in mezzo alla gente, i suoi occhi in realtà si 
posano sui singoli. Poi le telecamere proiettano le immagini e tutti possono vederle, ma così lui può 
sentirsi libero di restare in contatto diretto, almeno oculare, con chi ha davanti a sé. Mi sembra 
contento di questo, cioè di poter essere quel che è, di non dover alterare il suo modo ordinario di 
comunicare con gli altri, anche quando ha davanti a sé milioni di persone, come è accaduto sulla 
spiaggia di Copacabana.

Prima che io accenda il registratore parliamo anche d’altro. Commentando una mia pubblicazione, mi  
ha detto che i due pensatori francesi contemporanei che predilige sono Henri de Lubac e Michel de 
Certeau. Gli dico anche qualcosa di più personale. Anche lui mi parla di sé e in particolare della sua 
elezione al Pontificato. Mi dice che quando ha cominciato a rendersi conto che rischiava di essere 
eletto, il mercoledì 13 marzo a pranzo, ha sentito scendere su di lui una profonda e inspiegabile pace e  
consolazione interiore insieme a un buio totale, a una oscurità profonda su tutto il resto. E questi 
sentimenti lo hanno accompagnato fino all’elezione.

In realtà avrei continuato a parlare così familiarmente per tanto tempo ancora, ma prendo i fogli con 
alcune domande che avevo annotato e accendo il registratore. Innanzitutto lo ringrazio a nome di tutti 
i direttori delle riviste dei gesuiti che pubblicheranno questa intervista.

Poco prima dell’udienza che ha concesso ai gesuiti della Civiltà Cattolica il 14 giugno scorso, il Papa 
mi aveva parlato della sua grande difficoltà a rilasciare interviste. Mi aveva detto che preferisce 
pensare più che dare risposte di getto in interviste sul momento. Sente che le risposte giuste gli 
vengono dopo aver dato la prima risposta: «non ho riconosciuto me stesso quando sul volo di ritorno 
da Rio de Janeiro ho risposto ai giornalisti che mi facevano le domande», mi dice. Ma è vero: in 
questa intervista più volte il Papa si è sentito libero di interrompere quel che stava dicendo 
rispondendo a una domanda, per aggiungere qualcosa sulla precedente. Parlare con Papa Francesco 
in realtà è una sorta di flusso vulcanico di idee che si annodano tra loro. Persino prendere appunti mi 



dà la spiacevole sensazione di interrompere un dialogo sorgivo. È chiaro che Papa Francesco è 
abituato più alla conversazione che alla lezione.

Chi è Jorge Mario Bergoglio?

Ho la domanda pronta, ma decido di non seguire lo schema che mi ero prefisso, e gli chiedo un po’ a 
bruciapelo: «Chi è Jorge Mario Bergoglio?». Il Papa mi fissa in silenzio. Gli chiedo se è una domanda 
che è lecito porgli… Lui fa cenno di accettare la domanda e mi dice: «non so quale possa essere la 
definizione più giusta… Io sono un peccatore. Questa è la definizione più giusta. E non è un modo di 
dire, un genere letterario. Sono un peccatore».

Il Papa continua a riflettere, compreso, come se non si aspettasse quella domanda, come se fosse 
costretto a una riflessione ulteriore.

«Sì, posso forse dire che sono un po’ furbo, so muovermi, ma è vero che sono anche un po’ ingenuo. 
Sì, ma la sintesi migliore, quella che mi viene più da dentro e che sento più vera, è proprio questa: 
“sono un peccatore al quale il Signore ha guardato”». E ripete: «io sono uno che è guardato dal 
Signore. Il mio motto Miserando atque eligendo l’ho sentito sempre come molto vero per me».

Il motto di Papa Francesco è tratto dalle Omelie di san Beda il Venerabile, il quale, commentando 
l’episodio evangelico della vocazione di san Matteo, scrive: «Vide Gesù un pubblicano e, siccome lo 
guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: Seguimi».

E aggiunge: «il gerundio latino miserando mi sembra intraducibile sia in italiano sia in spagnolo. A me 
piace tradurlo con un altro gerundio che non esiste: misericordiando».

Papa Francesco continua nella sua riflessione e mi dice, facendo un salto di cui sul momento non 
comprendo il senso: «Io non conosco Roma. Conosco poche cose. Tra queste Santa Maria Maggiore: ci 
andavo sempre». Rido e gli dico: «lo abbiamo capito tutti molto bene, Santo Padre!». «Ecco, sì — 
prosegue il Papa —, conosco Santa Maria Maggiore, San Pietro… ma venendo a Roma ho sempre 
abitato in via della Scrofa. Da lì visitavo spesso la chiesa di San Luigi dei Francesi, e lì andavo a 
contemplare il quadro della vocazione di san Matteo di Caravaggio». Comincio a intuire cosa il Papa 
vuole dirmi.

«Quel dito di Gesù così… verso Matteo. Così sono io. Così mi sento. Come Matteo». E qui il Papa si fa 
deciso, come se avesse colto l’immagine di sé che andava cercando: «È il gesto di Matteo che mi 
colpisce: afferra i suoi soldi, come a dire: “no, non me! No, questi soldi sono miei!”. Ecco, questo sono 
io: “un peccatore al quale il Signore ha rivolto i suoi occhi”. E questo è quel che ho detto quando mi 
hanno chiesto se accettavo la mia elezione a Pontefice». Quindi sussurra: «Peccator sum, sed super 
misericordia et infinita patientia Domini nostri Jesu Christi confisus et in spiritu penitentiae accepto».

Perché si è fatto gesuita?

Comprendo che questa formula di accettazione è per Papa Francesco anche una carta di identità. Non 
c’era più altro da aggiungere. Proseguo con quella che avevo scelto come prima domanda: «Santo 
Padre, che cosa l’ha spinta a scegliere di entrare nella Compagnia di Gesù? Che cosa l’ha colpita 
dell’Ordine dei gesuiti?». «Io volevo qualcosa di più. Ma non sapevo che cosa. Ero entrato in 
seminario. I domenicani mi piacevano e avevo amici domenicani. Ma poi ho scelto la Compagnia, che 



ho conosciuto bene perché il seminario era affidato ai gesuiti. Della Compagnia mi hanno colpito tre 
cose: la missionarietà, la comunità e la disciplina. Curioso questo, perché io sono un indisciplinato 
nato, nato, nato. Ma la loro disciplina, il modo di ordinare il tempo, mi ha colpito tanto». «E poi una 
cosa per me davvero fondamentale è la comunità. Cercavo sempre una comunità. Io non mi vedevo 
prete solo: ho bisogno di comunità. E lo si capisce dal fatto che sono qui a Santa Marta: quando sono 
stato eletto, abitavo per sorteggio nella stanza 207. Questa dove siamo adesso era una camera per gli 
ospiti. Ho scelto di abitare qui, nella camera 201, perché quando ho preso possesso dell’appartamento 
pontificio, dentro di me ho sentito distintamente un “no”. L’appartamento pontificio nel Palazzo 
Apostolico non è lussuoso. È antico, fatto con buon gusto e grande, non lussuoso. Ma alla fine è come 
un imbuto al rovescio. È grande e spazioso, ma l’ingresso è davvero stretto. Si entra col contagocce, e 
io no, senza gente non posso vivere. Ho bisogno di vivere la mia vita insieme agli altri». Mentre il Papa 
parla di missione e di comunità, mi vengono in mente tutti quei documenti della Compagnia di Gesù in 
cui si parla di «comunità per la missione» e li ritrovo nelle sue parole.

Che cosa significa per un gesuita essere Papa?

Voglio proseguire su questa linea e pongo al Papa una domanda a partire dal fatto che lui è il primo 
gesuita ad essere eletto Vescovo di Roma: «Come legge il servizio alla Chiesa universale che lei è stato 
chiamato a svolgere alla luce della spiritualità ignaziana? Che cosa significa per un gesuita essere eletto 
Papa? Quale punto della spiritualità ignaziana la aiuta meglio a vivere il suo ministero?». «Il 
discernimento», risponde Papa Francesco. «Il discernimento è una delle cose che più ha lavorato 
interiormente sant’Ignazio. Per lui è uno strumento di lotta per conoscere meglio il Signore e seguirlo 
più da vicino. Mi ha sempre colpito una massima con la quale viene descritta la visione di Ignazio: Non 
coerceri a maximo, sed contineri a minimo divinum est. Ho molto riflettuto su questa frase in ordine al 
governo, ad essere superiore: non essere ristretti dallo spazio più grande, ma essere in grado di stare 
nello spazio più ristretto. Questa virtù del grande e del piccolo è la magnanimità, che dalla posizione in 
cui siamo ci fa guardare sempre l’orizzonte. È fare le cose piccole di ogni giorno con un cuore grande e 
aperto a Dio e agli altri. È valorizzare le cose piccole all’interno di grandi orizzonti, quelli del Regno di 
Dio». «Questa massima offre i parametri per assumere una posizione corretta per il discernimento, per 
sentire le cose di Dio a partire dal suo “punto di vista”. Per sant’Ignazio i grandi princìpi devono essere 
incarnati nelle circostanze di luogo, di tempo e di persone. A suo modo Giovanni XXIII si mise in 
questa posizione di governo quando ripeté la massima Omnia videre, multa dissimulare, pauca 
corrigere, perché, pur vedendo omnia, la dimensione massima, riteneva di agire su pauca, su una 
dimensione minima. Si possono avere grandi progetti e realizzarli agendo su poche minime cose. O si 
possono usare mezzi deboli che risultano più efficaci di quelli forti, come dice anche san Paolo nella 
Prima Lettera ai Corinzi». «Questo discernimento richiede tempo. Molti, ad esempio, pensano che i 
cambiamenti e le riforme possano avvenire in breve tempo. Io credo che ci sia sempre bisogno di 
tempo per porre le basi di un cambiamento vero, efficace. E questo è il tempo del discernimento. E a 
volte il discernimento invece sprona a fare subito quel che invece inizialmente si pensa di fare dopo. È 
ciò che è accaduto anche a me in questi mesi. Il discernimento si realizza sempre alla presenza del 
Signore, guardando i segni, ascoltando le cose che accadono, il sentire della gente, specialmente i 
poveri. Le mie scelte, anche quelle legate alla normalità della vita, come l’usare una macchina modesta, 
sono legate a un discernimento spirituale che risponde a una esigenza che nasce dalle cose, dalla gente, 
dalla lettura dei segni dei tempi. Il discernimento nel Signore mi guida nel mio modo di governare». 
«Ecco, invece diffido delle decisioni prese in maniera improvvisa. Diffido sempre della prima 
decisione, cioè della prima cosa che mi viene in mente di fare se devo prendere una decisione. In 
genere è la cosa sbagliata. Devo attendere, valutare interiormente, prendendo il tempo necessario. La 



sapienza del discernimento riscatta la necessaria ambiguità della vita e fa trovare i mezzi più opportuni, 
che non sempre si identificano con ciò che sembra grande o forte».

La Compagnia di Gesù

Il discernimento è dunque un pilastro della spiritualità del Papa. In questo si esprime in maniera 
peculiare la sua identità gesuitica. Gli chiedo quindi come pensa che la Compagnia di Gesù possa 
servire la Chiesa oggi, quale sia la sua peculiarità, ma anche gli eventuali rischi che corre. «La 
Compagnia è un’istituzione in tensione, sempre radicalmente in tensione. Il gesuita è un decentrato. La 
Compagnia è in se stessa decentrata: il suo centro è Cristo e la sua Chiesa. Dunque: se la Compagnia 
tiene Cristo e la Chiesa al centro, ha due punti fondamentali di riferimento del suo equilibrio per vivere 
in periferia. Se invece guarda troppo a se stessa, mette sé al centro come struttura ben solida, molto ben 
“armata”, allora corre il pericolo di sentirsi sicura e sufficiente. La Compagnia deve avere sempre 
davanti a sé il Deus semper maior, la ricerca della gloria di Dio sempre maggiore, la Chiesa Vera Sposa 
di Cristo nostro Signore, Cristo Re che ci conquista e al quale offriamo tutta la nostra persona e tutta la 
nostra fatica, anche se siamo vasi di argilla, inadeguati. Questa tensione ci porta continuamente fuori da 
noi stessi. Lo strumento che rende veramente forte la Compagnia decentrata è poi quello, insieme 
paterno e fraterno, del “rendiconto di coscienza”, proprio perché la aiuta a uscire meglio in missione». 
Qui il Papa si riferisce a un punto specifico delle Costituzioni della Compagnia di Gesù nel quale si 
legge che il gesuita deve «manifestare la sua coscienza», cioè la situazione interiore che vive, in modo 
che il superiore possa essere più consapevole e accorto nell’inviare una persona alla sua missione. «Ma 
è difficile parlare della Compagnia — prosegue Papa Francesco —. Quando si esplicita troppo, si corre 
il rischio di equivocare. La Compagnia si può dire solamente in forma narrativa. Solamente nella 
narrazione si può fare discernimento, non nella esplicazione filosofica o teologica, nelle quali invece si 
può discutere. Lo stile della Compagnia non è quello della discussione, ma quello del discernimento, 
che ovviamente suppone la discussione nel processo. L’aura mistica non definisce mai i suoi bordi, non 
completa il pensiero. Il gesuita deve essere una persona dal pensiero incompleto, dal pensiero aperto. 
Ci sono state epoche nella Compagnia nelle quali si è vissuto un pensiero chiuso, rigido, più istruttivo-
ascetico che mistico: questa deformazione ha generato l’Epitome Instituti». Qui il Papa si sta riferendo 
a una specie di riassunto pratico in uso nella Compagnia e riformulato nel XX secolo, che venne visto 
come un sostitutivo delle Costituzioni. La formazione dei gesuiti sulla Compagnia per un certo tempo 
fu plasmata da questo testo, a tal punto che qualcuno non lesse mai le Costituzioni, che invece sono il 
testo fondativo. Per il Papa, durante questo periodo nella Compagnia le regole hanno rischiato di 
sopraffare lo spirito, e ha vinto la tentazione di esplicitare e dichiarare troppo il carisma.

Prosegue: «No, il gesuita pensa sempre, in continuazione, guardando l’orizzonte verso il quale deve 
andare, avendo Cristo al centro. Questa è la sua vera forza. E questo spinge la Compagnia ad essere in 
ricerca, creativa, generosa. Dunque, oggi più che mai, deve essere contemplativa nell’azione; deve 
vivere una vicinanza profonda a tutta la Chiesa, intesa come “popolo di Dio” e “santa madre Chiesa 
gerarchica”. Questo richiede molta umiltà, sacrificio, coraggio, specialmente quando si vivono 
incomprensioni o si è oggetto di equivoci e calunnie, ma è l’atteggiamento più fecondo. Pensiamo alle 
tensioni del passato sui riti cinesi, sui riti malabarici, nelle riduzioni in Paraguay». «Io stesso sono 
testimone di incomprensioni e problemi che la Compagnia ha vissuto anche di recente. Tra queste vi 
furono i tempi difficili di quando si trattò della questione di estendere il “quarto voto” di obbedienza al 
Papa a tutti i gesuiti. Quello che a me dava sicurezza al tempo di padre Arrupe era il fatto che lui fosse 
un uomo di preghiera, un uomo che passava molto tempo in preghiera. Lo ricordo quando pregava 
seduto per terra, come fanno i giapponesi. Per questo lui aveva l’atteggiamento giusto e prese le 
decisioni corrette».



Il modello: Pietro Favre, «prete riformato»

A questo punto mi chiedo se tra i gesuiti ci siano figure, dalle origini della Compagnia ad oggi, che lo 
abbiano colpito in maniera particolare. E così chiedo al Pontefice se ci sono, quali sono e perché. Il 
Papa comincia a citarmi Ignazio e Francesco Saverio, ma poi si sofferma su una figura che i gesuiti 
conoscono, ma che certo non è molto nota in generale: il beato Pietro Favre (1506- 1546), savoiardo. È 
uno dei primi compagni di sant’Ignazio, anzi il primo, con il quale egli condivideva la stanza quando i 
due erano studenti alla Sorbona. Il terzo nella stessa stanza era Francesco Saverio. Pio IX lo dichiarò 
beato il 5 settembre 1872, ed è in corso il processo di canonizzazione. Mi cita una edizione del suo 
Memoriale che lui fece curare da due gesuiti specialisti, Miguel A. Fiorito e Jaime H. Amadeo, quando 
era superiore provinciale. Una edizione che al Papa piace particolarmente è quella a cura di Michel de 
Certeau. Gli chiedo quindi perché è colpito proprio dal Favre, quali tratti della sua figura lo 
impressionano. «Il dialogo con tutti, anche i più lontani e gli avversari; la pietà semplice, una certa 
ingenuità forse, la disponibilità immediata, il suo attento discernimento interiore, il fatto di essere uomo 
di grandi e forti decisioni e insieme capace di essere così dolce, dolce…». Mentre Papa Francesco fa 
questo elenco di caratteristiche personali del suo gesuita preferito, comprendo quanto questa figura sia 
stata davvero per lui un modello di vita. Michel de Certeau definisce Favre semplicemente il «prete 
riformato», per il quale l’esperienza interiore, l’espressione dogmatica e la riforma strutturale sono 
intimamente indissociabili. Mi sembra di capire, dunque, che Papa Francesco si ispiri proprio a questo 
genere di riforma. Quindi il Papa prosegue con una riflessione sul vero volto del fundador. «Ignazio è 
un mistico, non un asceta. Mi arrabbio molto quando sento dire che gli Esercizi spirituali sono 
ignaziani solamente perché sono fatti in silenzio. In realtà gli Esercizi possono essere perfettamente 
ignaziani anche nella vita corrente e senza il silenzio. Quella che sottolinea l’ascetismo, il silenzio e la 
penitenza è una corrente deformata che si è pure diffusa nella Compagnia, specialmente in ambito 
spagnolo. Io sono vicino invece alla corrente mistica, quella di Louis Lallemant e di Jean-Joseph Surin. 
E Favre era un mistico».

L’esperienza di governo

Quale tipo di esperienza di governo può far maturare la formazione avuta da padre Bergoglio, che è 
stato prima superiore e poi superiore provinciale nella Compagnia di Gesù? Lo stile di governo della 
Compagnia implica la decisione da parte del superiore, ma anche il confronto con i suoi «consultori». E 
così chiedo al Papa: «Pensa che la sua esperienza di governo del passato possa servire alla sua attuale 
azione di governo della Chiesa universale?». Papa Francesco dopo una breve pausa di riflessione si fa 
serio, ma molto sereno. «Nella mia esperienza di superiore in Compagnia, a dire il vero, io non mi sono 
sempre comportato così, cioè facendo le necessarie consultazioni. E questa non è stata una cosa buona. 
Il mio governo come gesuita all’inizio aveva molti difetti. Quello era un tempo difficile per la 
Compagnia: era scomparsa una intera generazione di gesuiti. Per questo mi son trovato Provinciale 
ancora molto giovane. Avevo 36 anni: una pazzia. Bisognava affrontare situazioni difficili, e io 
prendevo le mie decisioni in maniera brusca e personalista. Sì, devo aggiungere però una cosa: quando 
affido una cosa a una persona, mi fido totalmente di quella persona. Deve fare un errore davvero 
grande perché io la riprenda. Ma, nonostante questo, alla fine la gente si stanca dell’autoritarismo. Il 
mio modo autoritario e rapido di prendere decisioni mi ha portato ad avere seri problemi e ad essere 
accusato di essere ultraconservatore. Ho vissuto un tempo di grande crisi interiore quando ero a 
Cordova. Ecco, no, non sono stato certo come la Beata Imelda, ma non sono mai stato di destra. È stato 
il mio modo autoritario di prendere le decisioni a creare problemi». «Dico queste cose come una 
esperienza di vita e per far capire quali sono i pericoli. Col tempo ho imparato molte cose. Il Signore ha 



permesso questa pedagogia di governo anche attraverso i miei difetti e i miei peccati. Così da 
arcivescovo di Buenos Aires ogni quindici giorni facevo una riunione con i sei vescovi ausiliari, varie 
volte l’anno col Consiglio presbiterale. Si ponevano domande e si apriva lo spazio alla discussione. 
Questo mi ha molto aiutato a prendere le decisioni migliori. E adesso sento alcune persone che mi 
dicono: “non si consulti troppo, e decida”. Credo invece che la consultazione sia molto importante. I 
Concistori, i Sinodi sono, ad esempio, luoghi importanti per rendere vera e attiva questa consultazione. 
Bisogna renderli però meno rigidi nella forma. Voglio consultazioni reali, non formali. La Consulta 
degli otto cardinali, questo gruppo consultivo outsider, non è una decisione solamente mia, ma è frutto 
della volontà dei cardinali, così come è stata espressa nelle Congregazioni Generali prima del 
Conclave. E voglio che sia una Consulta reale, non formale».

«Sentire con la Chiesa»

Rimango sul tema della Chiesa e provo a capire che cosa significhi esattamente per Papa Francesco il 
«sentire con la Chiesa» di cui scrive sant’Ignazio nei suoi Esercizi Spirituali. Il Papa risponde senza 
esitazione partendo da un’immagine. «L’immagine della Chiesa che mi piace è quella del santo popolo 
fedele di Dio. È la definizione che uso spesso, ed è poi quella della Lumen gentium al numero 12. 
L’appartenenza a un popolo ha un forte valore teologico: Dio nella storia della salvezza ha salvato un 
popolo. Non c’è identità piena senza appartenenza a un popolo. Nessuno si salva da solo, come 
individuo isolato, ma Dio ci attrae considerando la complessa trama di relazioni interpersonali che si 
realizzano nella comunità umana. Dio entra in questa dinamica popolare ». «Il popolo è soggetto. E la 
Chiesa è il popolo di Dio in cammino nella storia, con gioie e dolori. Sentire cum Ecclesia dunque per 
me è essere in questo popolo. E l’insieme dei fedeli è infallibile nel credere, e manifesta questa sua 
infallibilitas in credendo mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo che cammina. 
Ecco, questo io intendo oggi come il “sentire con la Chiesa” di cui parla sant’Ignazio. Quando il 
dialogo tra la gente e i Vescovi e il Papa va su questa strada ed è leale, allora è assistito dallo Spirito 
Santo. Non è dunque un sentire riferito ai teologi». «È come con Maria: se si vuol sapere chi è, si 
chiede ai teologi; se si vuol sapere come la si ama, bisogna chiederlo al popolo. A sua volta, Maria amò 
Gesù con cuore di popolo, come leggiamo nel Magnificat. Non bisogna dunque neanche pensare che la 
comprensione del “sentire con la Chiesa” sia legata solamente al sentire con la sua parte gerarchica». E 
il Papa, dopo un momento di pausa, precisa in maniera secca, per evitare fraintendimenti: «E, 
ovviamente, bisogna star bene attenti a non pensare che questa infallibilitas di tutti i fedeli di cui sto 
parlando alla luce del Concilio sia una forma di populismo. No: è l’esperienza della “santa madre 
Chiesa gerarchica”, come la chiamava sant’Ignazio, della Chiesa come popolo di Dio, pastori e popolo 
insieme. La Chiesa è la totalità del popolo di Dio». «Io vedo la santità nel popolo di Dio, la sua santità 
quotidiana. C’è una “classe media della santità” di cui tutti possiamo far parte, quella che di cui parla 
Malègue». Il Papa si sta riferendo a Joseph Malègue, uno scrittore francese a lui caro, nato nel 1876 e 
morto nel 1940. In particolare alla sua trilogia incompiuta Pierres noires. Les Classes moyennes du 
Salut. Alcuni critici francesi lo definirono «il Proust cattolico». «Io vedo la santità — prosegue il Papa 
— nel popolo di Dio paziente: una donna che fa crescere i figli, un uomo che lavora per portare a casa 
il pane, gli ammalati, i preti anziani che hanno tante ferite ma che hanno il sorriso perché hanno servito 
il Signore, le suore che lavorano tanto e che vivono una santità nascosta. Questa per me è la santità 
comune. La santità io la associo spesso alla pazienza: non solo la pazienza come hypomoné, il farsi 
carico degli avvenimenti e delle circostanze della vita, ma anche come costanza nell’andare avanti, 
giorno per giorno. Questa è la santità della Iglesia militante di cui parla anche sant’Ignazio. Questa è 
stata la santità dei miei genitori: di mio papà, di mia mamma, di mia nonna Rosa che mi ha fatto tanto 
bene. Nel breviario io ho il testamento di mia nonna Rosa, e lo leggo spesso: per me è come una 
preghiera. Lei è una santa che ha tanto sofferto, anche moralmente, ed è sempre andata avanti con 



coraggio». «Questa Chiesa con la quale dobbiamo “sentire” è la casa di tutti, non una piccola cappella 
che può contenere solo un gruppetto di persone selezionate. Non dobbiamo ridurre il seno della Chiesa 
universale a un nido protettore della nostra mediocrità. E la Chiesa è Madre — prosegue —. La Chiesa 
è feconda, deve esserlo. Vedi, quando io mi accorgo di comportamenti negativi di ministri della Chiesa 
o di consacrati o consacrate, la prima cosa che mi viene in mente è: “ecco uno scapolone”, o “ecco una 
zitella”. Non sono né padri, né madri. Non sono stati capaci di dare vita. Invece, per esempio, quando 
leggo la vita dei missionari salesiani che sono andati in Patagonia, leggo una storia di vita, di 
fecondità». «Un altro esempio di questi giorni: ho visto che è stata molto ripresa dai giornali la 
telefonata che ho fatto a un ragazzo che mi aveva scritto una lettera. Io gli ho telefonato perché quella 
lettera era tanto bella, tanto semplice. Per me questo è stato un atto di fecondità. Mi sono reso conto che 
è un giovane che sta crescendo, ha riconosciuto un padre, e così gli dice qualcosa della sua vita. Il 
padre non può dire “me ne infischio”. Questa fecondità mi fa tanto bene».

Chiese giovani e Chiese antiche

Rimango sul tema della Chiesa, ponendo al Papa una domanda anche alla luce della recente Giornata 
Mondiale della Gioventù: «Questo grande evento ha acceso ulteriormente i riflettori sui giovani, ma 
anche su quei “polmoni spirituali” che sono le Chiese di più recente istituzione. Quali le speranze per la 
Chiesa universale che le sembrano provenire da queste Chiese?». «Le Chiese giovani sviluppano una 
sintesi di fede, cultura e vita in divenire, e dunque diversa da quella sviluppata dalle Chiese più antiche. 
Per me, il rapporto tra le Chiese di più antica istituzione e quelle più recenti è simile al rapporto tra 
giovani e anziani in una società: costruiscono il futuro, ma gli uni con la loro forza e gli altri con la loro 
saggezza. Si corrono sempre dei rischi, ovviamente; le Chiese più giovani rischiano di sentirsi 
autosufficienti, quelle più antiche rischiano di voler imporre alle più giovani i loro modelli culturali. 
Ma il futuro si costruisce insieme».

La Chiesa? Un ospedale da campo…

Papa Benedetto XVI, annunciando la sua rinuncia al Pontificato, ha ritratto il mondo di oggi come 
soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede che 
richiedono vigore sia del corpo, sia dell’anima. Chiedo al Papa, anche alla luce di ciò che mi ha appena 
detto: «Di che cosa la Chiesa ha più bisogno in questo momento storico? Sono necessarie riforme? 
Quali sono i suoi desideri sulla Chiesa dei prossimi anni? Quale Chiesa “sogna”?». Papa Francesco, 
cogliendo l’incipit della mia domanda, comincia col dire: «Papa Benedetto ha fatto un atto di santità, di 
grandezza, di umiltà. È un uomo di Dio», dimostrando un grande affetto e una enorme stima per il suo 
predecessore. «Io vedo con chiarezza — prosegue — che la cosa di cui la Chiesa ha più bisogno oggi è 
la capacità di curare le ferite e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la prossimità. Io vedo la 
Chiesa come un ospedale da campo dopo una battaglia. È inutile chiedere a un ferito grave se ha il 
colesterolo e gli zuccheri alti! Si devono curare le sue ferite. Poi potremo parlare di tutto il resto. 
Curare le ferite, curare le ferite… E bisogna cominciare dal basso».

«La Chiesa a volte si è fatta rinchiudere in piccole cose, in piccoli precetti. La cosa più importante è 
invece il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ha salvato!”. E i ministri della Chiesa devono innanzitutto 
essere ministri di misericordia. Il confessore, ad esempio, corre sempre il pericolo di essere o troppo 
rigorista o troppo lasso. Nessuno dei due è misericordioso, perché nessuno dei due si fa veramente 
carico della persona. Il rigorista se ne lava le mani perché lo rimette al comandamento. Il lasso se ne 
lava le mani dicendo semplicemente “questo non è peccato” o cose simili. Le persone vanno 
accompagnate, le ferite vanno curate».



«Come stiamo trattando il popolo di Dio? Sogno una Chiesa Madre e Pastora. I ministri della Chiesa 
devono essere misericordiosi, farsi carico delle persone, accompagnandole come il buon samaritano 
che lava, pulisce, solleva il suo prossimo. Questo è Vangelo puro. Dio è più grande del peccato. Le 
riforme organizzative e strutturali sono secondarie, cioè vengono dopo. La prima riforma deve essere 
quella dell’atteggiamento. I ministri del Vangelo devono essere persone capaci di riscaldare il cuore 
delle persone, di camminare nella notte con loro, di saper dialogare e anche di scendere nella loro notte, 
nel loro buio senza perdersi. Il popolo di Dio vuole pastori e non funzionari o chierici di Stato. I 
Vescovi, particolarmente, devono essere uomini capaci di sostenere con pazienza i passi di Dio nel suo 
popolo in modo che nessuno rimanga indietro, ma anche per accompagnare il gregge che ha il fiuto per 
trovare nuove strade». «Invece di essere solo una Chiesa che accoglie e che riceve tenendo le porte 
aperte, cerchiamo pure di essere una Chiesa che trova nuove strade, che è capace di uscire da se stessa 
e andare verso chi non la frequenta, chi se n’è andato o è indifferente. Chi se n’è andato, a volte lo ha 
fatto per ragioni che, se ben comprese e valutate, possono portare a un ritorno. Ma ci vuole audacia, 
coraggio».

Raccolgo ciò che il Santo Padre sta dicendo e faccio riferimento al fatto che ci sono cristiani che 
vivono in situazioni non regolari per la Chiesa o comunque in situazioni complesse, cristiani che, in un 
modo o nell’altro, vivono ferite aperte. Penso a divorziati risposati, coppie omosessuali, altre situazioni 
difficili. Come fare una pastorale missionaria in questi casi? Su che cosa far leva? Il Papa fa cenno di 
aver compreso che cosa intendo dire e risponde.

«Dobbiamo annunciare il Vangelo su ogni strada, predicando la buona notizia del Regno e curando, 
anche con la nostra predicazione, ogni tipo di malattia e di ferita. A Buenos Aires ricevevo lettere di 
persone omosessuali, che sono “feriti sociali” perché mi dicono che sentono come la Chiesa li abbia 
sempre condannati. Ma la Chiesa non vuole fare questo. Durante il volo di ritorno da Rio de Janeiro ho 
detto che, se una persona omosessuale è di buona volontà ed è in cerca di Dio, io non sono nessuno per 
giudicarla. Dicendo questo io ho detto quel che dice il Catechismo. La religione ha il diritto di 
esprimere la propria opinione a servizio della gente, ma Dio nella creazione ci ha resi liberi: l’ingerenza 
spirituale nella vita personale non è possibile. Una volta una persona, in maniera provocatoria, mi 
chiese se approvavo l’omosessualità. Io allora le risposi con un’altra domanda: “Dimmi: Dio, quando 
guarda a una persona omosessuale, ne approva l’esistenza con affetto o la respinge condannandola?”. 
Bisogna sempre considerare la persona. Qui entriamo nel mistero dell’uomo. Nella vita Dio 
accompagna le persone, e noi dobbiamo accompagnarle a partire dalla loro condizione. Bisogna 
accompagnare con misericordia. Quando questo accade, lo Spirito Santo ispira il sacerdote a dire la 
cosa più giusta». «Questa è anche la grandezza della Confessione: il fatto di valutare caso per caso, e di 
poter discernere qual è la cosa migliore da fare per una persona che cerca Dio e la sua grazia. Il 
confessionale non è una sala di tortura, ma il luogo della misericordia nel quale il Signore ci stimola a 
fare meglio che possiamo. Penso anche alla situazione di una donna che ha avuto alle spalle un 
matrimonio fallito nel quale ha pure abortito. Poi questa donna si è risposata e adesso è serena con 
cinque figli. L’aborto le pesa enormemente ed è sinceramente pentita. Vorrebbe andare avanti nella vita 
cristiana. Che cosa fa il confessore?».

«Non possiamo insistere solo sulle questioni legate ad aborto, matrimonio omosessuale e uso dei 
metodi contraccettivi. Questo non è possibile. Io non ho parlato molto di queste cose, e questo mi è 
stato rimproverato. Ma quando se ne parla, bisogna parlarne in un contesto. Il parere della Chiesa, del 
resto, lo si conosce, e io sono figlio della Chiesa, ma non è necessario parlarne in continuazione». «Gli 
insegnamenti, tanto dogmatici quanto morali, non sono tutti equivalenti. Una pastorale missionaria non 



è ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine da imporre con insistenza. 
L’annuncio di tipo missionario si concentra sull’essenziale, sul necessario, che è anche ciò che 
appassiona e attira di più, ciò che fa ardere il cuore, come ai discepoli di Emmaus. Dobbiamo quindi 
trovare un nuovo equilibrio, altrimenti anche l’edificio morale della Chiesa rischia di cadere come un 
castello di carte, di perdere la freschezza e il profumo del Vangelo. La proposta evangelica deve essere 
più semplice, profonda, irradiante. È da questa proposta che poi vengono le conseguenze morali».

«Dico questo anche pensando alla predicazione e ai contenuti della nostra predicazione. Una bella 
omelia, una vera omelia, deve cominciare con il primo annuncio, con l’annuncio della salvezza. Non 
c’è niente di più solido, profondo e sicuro di questo annuncio. Poi si deve fare una catechesi. Infine si 
può tirare anche una conseguenza morale. Ma l’annuncio dell’amore salvifico di Dio è previo 
all’obbligazione morale e religiosa. Oggi a volte sembra che prevalga l’ordine inverso. L’omelia è la 
pietra di paragone per calibrare la vicinanza e la capacità di incontro di un pastore con il suo popolo, 
perché chi predica deve riconoscere il cuore della sua comunità per cercare dove è vivo e ardente il 
desiderio di Dio. Il messaggio evangelico non può essere ridotto dunque ad alcuni suoi aspetti che, 
seppure importanti, da soli non manifestano il cuore dell’insegnamento di Gesù».

Il primo Papa religioso dopo 182 anni…

Papa Francesco è il primo Pontefice a provenire da un Ordine religioso dopo il camaldolese Gregorio 
XVI, eletto nel 1831, 182 anni fa. Chiedo dunque: «Qual è oggi nella Chiesa il posto specifico dei 
religiosi e delle religiose?». «I religiosi sono profeti. Sono coloro che hanno scelto una sequela di Gesù 
che imita la sua vita con l’obbedienza al Padre, la povertà, la vita di comunità e la castità. In questo 
senso i voti non possono finire per essere caricature, altrimenti, ad esempio, la vita di comunità diventa 
un inferno e la castità un modo di vivere da zitelloni. Il voto di castità deve essere un voto di fecondità. 
Nella Chiesa i religiosi sono chiamati in particolare ad essere profeti che testimoniano come Gesù è 
vissuto su questa terra, e che annunciano come il Regno di Dio sarà nella sua perfezione. Mai un 
religioso deve rinunciare alla profezia. Questo non significa contrapporsi alla parte gerarchica della 
Chiesa, anche se la funzione profetica e la struttura gerarchica non coincidono. Sto parlando di una 
proposta sempre positiva, che però non deve essere timorosa. Pensiamo a ciò che hanno fatto tanti 
grandi santi monaci, religiosi e religiose, sin da sant’Antonio abate. Essere profeti a volte può 
significare fare ruido, non so come dire… La profezia fa rumore, chiasso, qualcuno dice “casino”. Ma 
in realtà il suo carisma è quello di essere lievito: la profezia annuncia lo spirito del Vangelo».

Dicasteri romani, sinodalità, ecumenismo

Considerando il riferimento alla gerarchia, chiedo a questo punto al Papa: «Che cosa pensa dei dicasteri 
romani?». «I dicasteri romani sono al servizio del Papa e dei Vescovi: devono aiutare sia le Chiese 
particolari sia le Conferenze episcopali. Sono meccanismi di aiuto. In alcuni casi, quando non sono 
bene intesi, invece, corrono il rischio di diventare organismi di censura. È impressionante vedere le 
denunce di mancanza di ortodossia che arrivano a Roma. Credo che i casi debbano essere studiati dalle 
Conferenze episcopali locali, alle quali può arrivare un valido aiuto da Roma. I casi, infatti, si trattano 
meglio sul posto. I dicasteri romani sono mediatori, non intermediari o gestori». Ricordo al Papa che il 
29 giugno scorso, durante la cerimonia della benedizione e dell’imposizione del pallio a 34 arcivescovi 
metropoliti, aveva affermato «la strada della sinodalità» come la strada che porta la Chiesa unita a 
«crescere in armonia con il servizio del primato». Ecco la mia domanda, dunque: «Come conciliare in 
armonia primato petrino e sinodalità? Quali strade sono praticabili, anche in prospettiva ecumenica?».



«Si deve camminare insieme: la gente, i Vescovi e il Papa. La sinodalità va vissuta a vari livelli. Forse 
è il tempo di mutare la metodologia del Sinodo, perché quella attuale mi sembra statica. Questo potrà 
anche avere valore ecumenico, specialmente con i nostri fratelli Ortodossi. Da loro si può imparare di 
più sul senso della collegialità episcopale e sulla tradizione della sinodalità. Lo sforzo di riflessione 
comune, guardando a come si governava la Chiesa nei primi secoli, prima della rottura tra Oriente e 
Occidente, darà frutti a suo tempo. Nelle relazioni ecumeniche questo è importante: non solo 
conoscersi meglio, ma anche riconoscere ciò che lo Spirito ha seminato negli altri come un dono anche 
per noi. Voglio proseguire la riflessione su come esercitare il primato petrino, già iniziata nel 2007 
dalla Commissione Mista, e che ha portato alla firma del Documento di Ravenna. Bisogna continuare 
su questa strada». Cerco di capire come il Papa veda il futuro dell’unità della Chiesa. Mi risponde: 
«dobbiamo camminare uniti nelle differenze: non c’è altra strada per unirci. Questa è la strada di 
Gesù».

 E il ruolo della donna nella Chiesa? Il Papa ha più volte fatto riferimento a questo tema in varie 
occasioni. In una intervista aveva affermato che la presenza femminile nella Chiesa non è emersa più di 
tanto, perché la tentazione del maschilismo non ha lasciato spazio per rendere visibile il ruolo che 
spetta alle donne nella comunità. Ha ripreso la questione durante il viaggio di ritorno da Rio de Janeiro 
affermando che non è stata fatta ancora una profonda teologia della donna. Allora, chiedo: «Quale deve 
essere il ruolo della donna nella Chiesa? Come fare per renderlo oggi più visibile?». «È necessario 
ampliare gli spazi di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa. Temo la soluzione del 
“machismo in gonnella”, perché in realtà la donna ha una struttura differente dall’uomo. E invece i 
discorsi che sento sul ruolo della donna sono spesso ispirati proprio da una ideologia machista. Le 
donne stanno ponendo domande profonde che vanno affrontate. La Chiesa non può essere se stessa 
senza la donna e il suo ruolo. La donna per la Chiesa è imprescindibile. Maria, una donna, è più 
importante dei Vescovi. Dico questo perché non bisogna confondere la funzione con la dignità. 
Bisogna dunque approfondire meglio la figura della donna nella Chiesa. Bisogna lavorare di più per 
fare una profonda teologia della donna. Solo compiendo questo passaggio si potrà riflettere meglio 
sulla funzione della donna all’interno della Chiesa. Il genio femminile è necessario nei luoghi in cui si 
prendono le decisioni importanti. La sfida oggi è proprio questa: riflettere sul posto specifico della 
donna anche proprio lì dove si esercita l’autorità nei vari ambiti della Chiesa».

Il Concilio Vaticano II

«Che cosa ha realizzato il Concilio Vaticano II? Che cosa è stato?», gli chiedo alla luce delle sue 
affermazioni precedenti, immaginando una risposta lunga e articolata. Ho invece come l’impressione 
che il Papa semplicemente consideri il Concilio come un fatto talmente indiscutibile che non vale la 
pena parlarne troppo a lungo, come per doverne ribadire l’importanza.

«Il Vaticano II è stato una rilettura del Vangelo alla luce della cultura contemporanea. Ha prodotto un 
movimento di rinnovamento che semplicemente viene dallo stesso Vangelo. I frutti sono enormi. Basta 
ricordare la liturgia. Il lavoro della riforma liturgica è stato un servizio al popolo come rilettura del 
Vangelo a partire da una situazione storica concreta. Sì, ci sono linee di ermeneutica di continuità e di 
discontinuità, tuttavia una cosa è chiara: la dinamica di lettura del Vangelo attualizzata nell’oggi che è 
stata propria del Concilio è assolutamente irreversibile. Poi ci sono questioni particolari come la 
liturgia secondo il Vetus Ordo. Penso che la scelta di Papa Benedetto sia stata prudenziale, legata 
all’aiuto ad alcune persone che hanno questa particolare sensibilità. Considero invece preoccupante il 
rischio di ideologizzazione del Vetus Ordo, la sua strumentalizzazione».



Cercare e trovare Dio in tutte le cose

Il discorso di Papa Francesco è molto sbilanciato sulle sfide dell’oggi. Anni fa aveva scritto che per 
vedere la realtà è necessario uno sguardo di fede, altrimenti si vede una realtà a pezzi, frammentata. È 
questo anche uno dei temi dell’enciclica Lumen fidei. Ho in mente anche alcuni passaggi dei discorsi di 
Papa Francesco durante la Giornata Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro. Glieli cito: «Dio è reale 
se si manifesta nell’oggi»; «Dio sta da tutte le parti». Sono frasi che riecheggiano l’espressione 
ignaziana «cercare e trovare Dio in tutte le cose». Chiedo dunque al Papa: «Santità, come si fa a cercare 
e trovare Dio in tutte le cose?».

«Quel che ho detto a Rio ha un valore temporale. C’è infatti la tentazione di cercare Dio nel passato o 
nei futuribili. Dio è certamente nel passato, perché è nelle impronte che ha lasciato. Ed è anche nel 
futuro come promessa. Ma il Dio “concreto”, diciamo così, è oggi. Per questo le lamentele mai mai ci 
aiutano a trovare Dio. Le lamentele di oggi su come va il mondo “barbaro” finiscono a volte per far 
nascere dentro la Chiesa desideri di ordine inteso come pura conservazione, difesa. No: Dio va 
incontrato nell’oggi».

«Dio si manifesta in una rivelazione storica, nel tempo. Il tempo inizia i processi, lo spazio li 
cristallizza. Dio si trova nel tempo, nei processi in corso. Non bisogna privilegiare gli spazi di potere 
rispetto ai tempi, anche lunghi, dei processi. Noi dobbiamo avviare processi, più che occupare spazi. 
Dio si manifesta nel tempo ed è presente nei processi della storia. Questo fa privilegiare le azioni che 
generano dinamiche nuove. E richiede pazienza, attesa». «Incontrare Dio in tutte le cose non è un 
eureka empirico. In fondo, quando desideriamo incontrare Dio, vorremmo constatarlo subito con 
metodo empirico. Così non si incontra Dio. Lo si incontra nella brezza leggera avverita da Elia. I sensi 
che constatano Dio sono quelli che sant’Ignazio chiama i “sensi spirituali”. Ignazio chiede di aprire la 
sensibilità spirituale per incontrare Dio al di là di un approccio puramente empirico. È necessario un 
atteggiamento contemplativo: è il sentire che si va per il buon cammino della comprensione e 
dell’affetto nei confronti delle cose e delle situazioni. Il segno che si è in questo buon cammino è 
quello della pace profonda, della consolazione spirituale, dell’amore di Dio, e di vedere tutte le cose in 
Dio».

Certezza ed errori

«Se l’incontro con Dio in tutte le cose non è un “eureka empirico” — dico al Papa — e se dunque si 
tratta di un cammino che legge la storia, si possono anche commettere errori…».

«Sì, in questo cercare e trovare Dio in tutte le cose resta sempre una zona di incertezza. Deve esserci. 
Se una persona dice che ha incontrato Dio con certezza totale e non è sfiorata da un margine di 
incertezza, allora non va bene. Per me questa è una chiave importante. Se uno ha le risposte a tutte le 
domande, ecco che questa è la prova che Dio non è con lui. Vuol dire che è un falso profeta, che usa la 
religione per se stesso. Le grandi guide del popolo di Dio, come Mosè, hanno sempre lasciato spazio al 
dubbio. Si deve lasciare spazio al Signore, non alle nostre certezze; bisogna essere umili. L’incertezza 
si ha in ogni vero discernimento che è aperto alla conferma della consolazione spirituale». «Il rischio 
nel cercare e trovare Dio in tutte le cose è dunque la volontà di esplicitare troppo, di dire con certezza 
umana e arroganza: “Dio è qui”. Troveremmo solamente un dio a nostra misura. L’atteggiamento 
corretto è quello agostiniano: cercare Dio per trovarlo, e trovarlo per cercarlo sempre. E spesso si cerca 
a tentoni, come si legge nella Bibbia. È questa l’esperienza dei grandi Padri della fede, che sono il 
nostro modello. Bisogna rileggere il capitolo 11 della Lettera agli Ebrei. Abramo è partito senza sapere 



dove andava, per fede. Tutti i nostri antenati della fede morirono vedendo i beni promessi, ma da 
lontano… La nostra vita non ci è data come un libretto d’opera in cui c’è tutto scritto, ma è andare, 
camminare, fare, cercare, vedere… Si deve entrare nell’avventura della ricerca dell’incontro e del 
lasciarsi cercare e lasciarsi incontrare da Dio».

«Perché Dio sta prima, Dio sta prima sempre, Dio primerea. Dio è un po’ come il fiore del mandorlo 
della tua Sicilia, Antonio, che fiorisce sempre per primo. Lo leggiamo nei Profeti. Dunque, Dio lo si 
incontra camminando, nel cammino. E a questo punto qualcuno potrebbe dire che questo è relativismo. 
È relativismo? Sì, se è inteso male, come una specie di panteismo indistinto. No, se è inteso in senso 
biblico, per cui Dio è sempre una sorpresa, e dunque non sai mai dove e come lo trovi, non sei tu a 
fissare i tempi e i luoghi dell’incontro con Lui. Bisogna dunque discernere l’incontro. Per questo il 
discernimento è fondamentale».

«Se il cristiano è restaurazionista, legalista, se vuole tutto chiaro e sicuro, allora non trova niente. La 
tradizione e la memoria del passato devono aiutarci ad avere il coraggio di aprire nuovi spazi a Dio. 
Chi oggi cerca sempre soluzioni disciplinari, chi tende in maniera esagerata alla “sicurezza” dottrinale, 
chi cerca ostinatamente di recuperare il passato perduto, ha una visione statica e involutiva. E in questo 
modo la fede diventa una ideologia tra le tante. Io ho una certezza dogmatica: Dio è nella vita di ogni 
persona, Dio è nella vita di ciascuno. Anche se la vita di una persona è stata un disastro, se è distrutta 
dai vizi, dalla droga o da qualunque altra cosa, Dio è nella sua vita. Lo si può e lo si deve cercare in 
ogni vita umana. Anche se la vita di una persona è un terreno pieno di spine ed erbacce, c’è sempre uno 
spazio in cui il seme buono può crescere. Bisogna fidarsi di Dio».

Dobbiamo essere ottimisti?

Queste parole del Papa mi ricordano alcune sue riflessioni del passato, nelle quali l’allora cardinal 
Bergoglio ha scritto che Dio vive già nella città, vitalmente mescolato in mezzo a tutti e unito a 
ciascuno. È un altro modo, a mio avviso, per dire ciò che sant’Ignazio scrisse negli Esercizi Spirituali, 
cioè che Dio «lavora e opera» nel nostro mondo. Gli chiedo dunque: «dobbiamo essere ottimisti? Quali 
sono i segni di speranza nel mondo d’oggi? Come si fa ad essere ottimisti in un mondo in crisi?». «A 
me non piace usare la parola “ottimismo”, perché dice un atteggiamento psicologico. Mi piace invece 
usare la parola “speranza” secondo ciò che si legge nel capitolo 11 della Lettera agli Ebrei che citavo 
prima. I Padri hanno continuato a camminare, attraversando grandi difficoltà. E la speranza non delude, 
come leggiamo nella Lettera ai Romani. Pensa invece al primo indovinello della Turandot di Puccini», 
mi chiede il Papa. Sul momento ho ricordato un po’ a memoria i versi di quell’enigma della principessa 
che ha come risposta la speranza: Nella cupa notte vola un fantasma iridescente. / Sale e spiega l’ale / 
sulla nera infinita umanità. / Tutto il mondo l’invoca / e tutto il mondo l’implora. / Ma il fantasma 
sparisce con l’aurora / per rinascere nel cuore. / Ed ogni notte nasce / ed ogni giorno muore! Versi che 
rivelano il desiderio di una speranza che qui però è fantasma iridescente e che sparisce con l’aurora.

«Ecco — prosegue Papa Francesco —, la speranza cristiana non è un fantasma e non inganna. È una 
virtù teologale e dunque, in definitiva, un regalo di Dio che non si può ridurre all’ottimismo, che è 
solamente umano. Dio non defrauda la speranza, non può rinnegare se stesso. Dio è tutto promessa».

L’arte e la creatività

Rimango colpito dalla citazione della Turandot per parlare del mistero della speranza. Vorrei capire 
meglio quali sono i riferimenti artistici e letterari di Papa Francesco. Gli ricordo che nel 2006 aveva 



detto che i grandi artisti sanno presentare con bellezza le realtà tragiche e dolorose della vita. Chiedo 
dunque quali siano gli artisti e gli scrittori che preferisce; se c’è qualcosa che li accomuna… «Ho 
amato molto autori diversi tra loro. Amo moltissimo Dostoevskij e Hölderlin. Di Hölderlin voglio 
ricordare quella lirica per il compleanno di sua nonna che è di grande bellezza, e che a me ha fatto 
anche tanto bene spiritualmente. È quella che si chiude con il verso Che l’uomo mantenga quel che il 
fanciullo ha promesso. Mi ha colpito anche perché ho molto amato mia nonna Rosa, e lì Hölderlin 
accosta sua nonna a Maria che ha generato Gesù, che per lui è l’amico della terra che non ha 
considerato straniero nessuno. Ho letto il libro I Promessi Sposi tre volte e ce l’ho adesso sul tavolo per 
rileggerlo. Manzoni mi ha dato tanto. Mia nonna, quand’ero bambino, mi ha insegnato a memoria 
l’inizio di questo libro: “Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non 
interrotte di monti…”. Anche Gerard Manley Hopkins mi è piaciuto tanto».

«In pittura ammiro Caravaggio: le sue tele mi parlano. Ma anche Chagall con la sua Crocifissione 
bianca…».

«In musica amo Mozart, ovviamente. Quell’Et Incarnatus est della sua Missa in Do è insuperabile: ti 
porta a Dio! Amo Mozart eseguito da Clara Haskil. Mozart mi riempie: non posso pensarlo, devo 
sentirlo. Beethoven mi piace ascoltarlo, ma prometeicamente. E l’interprete più prometeico per me è 
Furtwängler. E poi le Passioni di Bach. Il brano di Bach che amo tanto è l’Erbarme Dich, il pianto di 
Pietro della Passione secondo Matteo. Sublime. Poi, a un livello diverso, non intimo allo stesso modo, 
amo Wagner. Mi piace ascoltarlo, ma non sempre. La Tetralogia dell’Anello eseguita da Furtwängler 
alla Scala nel ’50 è la cosa per me migliore. Ma anche il Parsifal eseguito nel ’62 da Knappertsbusch».

«Dovremmo anche parlare del cinema. La strada di Fellini è il film che forse ho amato di più. Mi 
identifico con quel film, nel quale c’è un implicito riferimento a san Francesco. Credo poi di aver visto 
tutti i film con Anna Magnani e Aldo Fabrizi quando avevo tra i 10 e 12 anni. Un altro film che ho 
molto amato è Roma città aperta. Devo la mia cultura cinematografica soprattutto ai miei genitori che 
ci portavano spesso al cinema».

«Comunque in generale io amo gli artisti tragici, specialmente i più classici. C’è una bella definizione 
che Cervantes pone sulla bocca del baccelliere Carrasco per fare l’elogio della storia di Don Chisciotte: 
“i fanciulli l’hanno tra le mani, i giovani la leggono, gli adulti la intendono, i vecchi ne fanno l’elogio”. 
Questa per me può essere una buona definizione per i classici».

Mi rendo conto di essere assorbito da questi suoi riferimenti, e di avere il desiderio di entrare nella sua 
vita entrando per la porta delle sue scelte artistiche. Sarebbe un percorso, immagino lungo, da fare. E 
includerebbe anche il cinema, dal neorealismo italiano a Il pranzo di Babette. Mi vengono in mente 
altri autori e altre opere che lui ha citato in altre occasioni, anche minori o meno noti o locali: dal 
Martín Fierro di José Hernández alla poesia di Nino Costa, a Il grande esodo di Luigi Orsenigo. Ma 
penso anche a Joseph Malègue e José María Pemán. E ovviamente a Dante e Borges, ma anche a 
Leopoldo Marechal, l’autore di Adán Buenosayres, El Banquete de Severo Arcángelo e Megafón o la 
guerra. Penso in particolare proprio a Borges, perché di lui Bergoglio, ventottenne professore di 
Letteratura a Santa Fé presso il Colegio de la Inmaculada Concepción, ebbe una conoscenza diretta. 
Bergoglio insegnava agli ultimi due anni del Liceo e avviò i suoi ragazzi alla scrittura creativa. Ho 
avuto una esperienza simile alla sua, quando avevo la sua età, presso l’Istituto Massimo di Roma, 
fondando BombaCarta, e gliela racconto. Alla fine chiedo al Papa di raccontare la sua esperienza.



«È stata una cosa un po’ rischiosa — risponde —. Dovevo fare in modo che i miei alunni studiassero El 
Cid. Ma ai ragazzi non piaceva. Chiedevano di leggere García Lorca. Allora ho deciso che avrebbero 
studiato El Cid a casa, e durante le lezioni io avrei trattato gli autori che piacevano di più ai ragazzi. 
Ovviamente i giovani volevano leggere le opere letterarie più “piccanti”, contemporanee come La 
casada infiel, o classiche come La Celestina di Fernando de Rojas. Ma leggendo queste cose che li 
attiravano sul momento, prendevano gusto più in generale alla letteratura, alla poesia, e passavano ad 
altri autori. E per me è stata una grande esperienza. Ho completato il programma, ma in maniera 
destrutturata, cioè non ordinata secondo ciò che era previsto, ma secondo un ordine che veniva naturale 
nella lettura degli autori. E questa modalità mi corrispondeva molto: non amavo fare una 
programmazione rigida, ma semmai sapere dove arrivare più o meno. Allora ho cominciato anche a 
farli scrivere. Alla fine ho deciso di far leggere a Borges due racconti scritti dai miei ragazzi. 
Conoscevo la sua segretaria, che era stata la mia professoressa di pianoforte. A Borges piacquero 
moltissimo. E allora lui propose di scrivere l’introduzione a una raccolta». «Allora, Padre Santo, per la 
vita di una persona la creatività è importante?», gli chiedo. Lui ride e mi risponde: «Per un gesuita è 
estremamente importante! Un gesuita deve essere creativo».

Frontiere e laboratori

Creatività, dunque: per un gesuita è importante. Papa Francesco, ricevendo i Padri e i collaboratori 
della Civiltà Cattolica, aveva scandito una triade di altre caratteristiche importanti per il lavoro 
culturale dei gesuiti. Ritorno alla memoria a quel giorno, il 14 giugno scorso. Ricordo che allora, nel 
colloquio previo all’incontro con tutto il nostro gruppo, mi aveva preannunciato la triade: dialogo, 
discernimento, frontiera. E aveva insistito particolarmente sull’ultimo punto, citandomi Paolo VI, che 
in un famoso discorso aveva detto dei gesuiti: «Ovunque nella Chiesa, anche nei campi più difficili e di 
punta, nei crocevia delle ideologie, nelle trincee sociali, vi è stato e vi è il confronto tra le esigenze 
brucianti dell’uomo e il perenne messaggio del Vangelo, là vi sono stati e vi sono i gesuiti».

Chiedo a Papa Francesco qualche chiarimento: «Ci ha chiesto di stare attenti a non cadere nella 
“tentazione di addomesticare le frontiere: si deve andare verso le frontiere e non portare le frontiere a 
casa per verniciarle un po’ e addomesticarle”. A che cosa si riferiva? Che cosa intendeva dirci 
esattamente? Questa intervista è stata concordata tra un gruppo di riviste dirette dalla Compagnia di 
Gesù: quale invito desidera esprimere loro? Quali devono essere le loro priorità?».

«Le tre parole chiave che ho rivolto alla Civiltà Cattolica possono essere estese a tutte le riviste della 
Compagnia, magari con accentuazioni diverse sulla base della loro natura e dei loro obiettivi. Quando 
insisto sulla frontiera, in maniera particolare mi riferisco alla necessità per l’uomo che fa cultura di 
essere inserito nel contesto nel quale opera e sul quale riflette. C’è sempre in agguato il pericolo di 
vivere in un laboratorio. La nostra non è una fede-laboratorio, ma una fede-cammino, una fede storica. 
Dio si è rivelato come storia, non come un compendio di verità astratte. Io temo i laboratori perché nel 
laboratorio si prendono i problemi e li si portano a casa propria per addomesticarli, per verniciarli, fuori 
dal loro contesto. Non bisogna portarsi la frontiera a casa, ma vivere in frontiera ed essere audaci».

Chiedo al Papa se può fare qualche esempio sulla base della sua esperienza personale. «Quando si parla 
di problemi sociali, una cosa è riunirsi per studiare il problema della droga in una villa miseria, e 
un’altra cosa è andare lì, viverci e capire il problema dall’interno e studiarlo. C’è una lettera geniale del 
padre Arrupe ai Centros de Investigación y Acción Social (CIAS) sulla povertà, nella quale dice 
chiaramente che non si può parlare di povertà se non la si sperimenta con una inserzione diretta nei 
luoghi nei quali la si vive. Questa parola “inserzione” è pericolosa perché alcuni religiosi l’hanno presa 



come una moda, e sono accaduti dei disastri per mancanza di discernimento. Ma è davvero 
importante».

«E le frontiere sono tante. Pensiamo alle suore che vivono negli ospedali: loro vivono nelle frontiere. Io 
sono vivo grazie a una di loro. Quando ho avuto il problema al polmone in ospedale, il medico mi 
diede penicillina e strectomicina in certe dosi. La suora che stava in corsia le triplicò perché aveva 
fiuto, sapeva cosa fare, perché stava con i malati tutto il giorno. Il medico, che era davvero bravo, 
viveva nel suo laboratorio, la suora viveva nella frontiera e dialogava con la frontiera tutti i giorni. 
Addomesticare le frontiere significa limitarsi a parlare da una posizione distante, chiudersi nei 
laboratori. Sono cose utili, ma la riflessione per noi deve sempre partire dall’esperienza».

Come l’uomo comprende se stesso

Chiedo allora al Papa se questo valga e come anche per una frontiera culturale importante che è quella 
della sfida antropologica. L’antropologia a cui la Chiesa ha tradizionalmente fatto riferimento e il 
linguaggio con la quale l’ha espressa restano un riferimento solido, frutto di saggezza ed esperienza 
secolare. Tuttavia l’uomo a cui la Chiesa si rivolge non sembra più comprenderli o considerarli 
sufficienti. Comincio a ragionare sul fatto che l’uomo si sta interpretando in maniera diversa dal 
passato, con categorie diverse. E questo anche a causa dei grandi cambiamenti nella società e di un più 
ampio studio di se stesso…

Il Papa a questo punto si alza e va a prendere sulla sua scrivania il Breviario. È un Breviario in latino, 
ormai logoro per l’uso. E lo apre all’Ufficio delle Letture della Feria sexta, cioè venerdì, della XXVII 
settimana. Mi legge un passaggio tratto dal Commonitórium Primum di san Vincenzo di Lerins: ita 
étiam christiánae religiónis dogma sequátur has decet proféctuum leges, ut annis scílicet consolidétur, 
dilatétur témpore, sublimétur aetáte («Anche il dogma della religione cristiana deve seguire queste 
leggi. Progredisce, consolidandosi con gli anni, sviluppandosi col tempo, approfondendosi con l’età»).

E così il Papa prosegue: «San Vincenzo di Lerins fa il paragone tra lo sviluppo biologico dell’uomo e 
la trasmissione da un’epoca all’altra del depositum fidei, che cresce e si consolida con il passar del 
tempo. Ecco, la comprensione dell’uomo muta col tempo, e così anche la coscienza dell’uomo si 
approfondisce. Pensiamo a quando la schiavitù era ammessa o la pena di morte era ammessa senza 
alcun problema. Dunque si cresce nella comprensione della verità. Gli esegeti e i teologi aiutano la 
Chiesa a maturare il proprio giudizio. Anche le altre scienze e la loro evoluzione aiutano la Chiesa in 
questa crescita nella comprensione. Ci sono norme e precetti ecclesiali secondari che una volta erano 
efficaci, ma che adesso hanno perso di valore o significato. La visione della dottrina della Chiesa come 
un monolite da difendere senza sfumature è errata».

«Del resto, in ogni epoca l’uomo cerca di comprendere ed esprimere meglio se stesso. E dunque 
l’uomo col tempo cambia il modo di percepire se stesso: una cosa è l’uomo che si esprime scolpendo la 
Nike di Samotracia, un’altra quella del Caravaggio, un’altra quella di Chagall e ancora un’altra quella 
di Dalí. Anche le forme di espressione della verità possono essere multiformi, e questo anzi è 
necessario per la trasmissione del messaggio evangelico nel suo significato immutabile».

«L’uomo è alla ricerca di se stesso, e ovviamente in questa ricerca può anche commettere errori. La 
Chiesa ha vissuto tempi di genialità, come ad esempio quello del tomismo. Ma vive anche tempi di 
decadenza del pensiero. Ad esempio: non dobbiamo confondere la genialità del tomismo con il 



tomismo decadente. Io, purtroppo, ho studiato la filosofia con manuali di tomismo decadente. Nel 
pensare l’uomo, dunque, la Chiesa dovrebbe tendere alla genialità, non alla decadenza».

«Quando una espressione del pensiero non è valida? Quando il pensiero perde di vista l’umano o 
quando addirittura ha paura dell’umano o si lascia ingannare su se stesso. È il pensiero ingannato che 
può essere raffigurato come Ulisse davanti al canto delle sirene, o come Tannhäuser, circondato in 
un’orgia da satiri e baccanti, o come Parsifal, nel secondo atto dell’opera wagneriana, alla reggia di 
Klingsor. Il pensiero della Chiesa deve recuperare genialità e capire sempre meglio come l’uomo si 
comprende oggi per sviluppare e approfondire il proprio insegnamento».

Pregare

Pongo al Papa un’ultima domanda sul suo modo di pregare preferito. «Prego l’Ufficio ogni mattina. Mi 
piace pregare con i Salmi. Poi, a seguire, celebro la Messa. Prego il Rosario. Ciò che davvero 
preferisco è l’Adorazione serale, anche quando mi distraggo e penso ad altro o addirittura mi 
addormento pregando. La sera quindi, tra le sette e le otto, sto davanti al Santissimo per un’ora in 
adorazione. Ma anche prego mentalmente quando aspetto dal dentista o in altri momenti della 
giornata».

«E la preghiera è per me sempre una preghiera “memoriosa”, piena di memoria, di ricordi, anche 
memoria della mia storia o di quello che il Signore ha fatto nella sua Chiesa o in una parrocchia 
particolare. Per me è la memoria di cui sant’Ignazio parla nella Prima Settimana degli Esercizi 
nell’incontro misericordioso con Cristo Crocifisso. E mi chiedo: “Che cosa ho fatto per Cristo? Che 
cosa faccio per Cristo? Che cosa devo fare per Cristo?”. È la memoria di cui Ignazio parla anche nella 
Contemplatio ad amorem, quando chiede di richiamare alla memoria i benefici ricevuti. Ma soprattutto 
io so anche che il Signore ha memoria di me. Io posso dimenticarmi di Lui, ma io so che Lui mai, mai 
si dimentica di me. La memoria fonda radicalmente il cuore di un gesuita: è la memoria della grazia, la 
memoria di cui si parla nel Deuteronomio, la memoria delle opere di Dio che sono alla base 
dell’alleanza tra Dio e il suo popolo. È questa memoria che mi fa figlio e che mi fa essere anche 
padre».

* * *

Mi rendo conto che proseguirei ancora a lungo questo dialogo, ma so che, come il Papa disse una 
volta, non bisogna «maltrattare i limiti». Complessivamente abbiamo dialogato per oltre sei ore, nel 
corso di tre appuntamenti il 19, il 23 e il 29 agosto. Qui ho preferito articolare il discorso senza 
segnalare gli stacchi per non perdere la continuità. La nostra è stata in realtà una conversazione più 
che un’intervista: le domande hanno fatto da sfondo, senza restringerla in parametri predefiniti e 
rigidi. Anche linguisticamente abbiamo attraversato fluidamente l’italiano e lo spagnolo, senza 
percepire di volta in volta i passaggi. Non c’è stato nulla di meccanico, e le risposte sono nate nel 
dialogo e all’interno di un ragionamento che qui ho cercato di rendere, in maniera sintetica, così come 
ho potuto.

Antonio Spadaro S.I. - Civiltà Cattolica 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papa Francesco ai medici cattolici: il volto di Cristo nei bambini non nati e negli anziani, primo 
diritto è la vita



20-09-2013

Ogni bambino condannato all’aborto “ha il volto del Signore”. Così il Papa, ricevendo oggi in Sala 
Clementina un centinaio di medici della Federazione Internazionale delle Associazioni Mediche 
Cattoliche, riunita a Roma fino al 22 settembre, per la decima Conferenza internazionale sul tema “La  
nuova evangelizzazione, le pratiche ostetriche e la cura delle madri”.

Un sì “deciso e senza tentennamenti alla vita”. Lo ha lanciato Papa Francesco incontrando oggi i 
medici cattolici riuniti in questi giorni a Roma. “Una diffusa mentalità dell’utile”, la cosiddetta “cultura 
dello scarto”, che - ha detto il Pontefice – “oggi schiavizza i cuori e le intelligenze di tanti, ha un 
altissimo costo: richiede di eliminare esseri umani, soprattutto se fisicamente o socialmente più deboli”:

“Ogni bambino non nato, ma condannato ingiustamente ad essere abortito, ha il volto di Gesù Cristo, 
ha il volto del Signore, che prima ancora di nascere, e poi appena nato ha sperimentato il rifiuto del 
mondo. E ogni anziano ... anche se infermo o alla fine dei suoi giorni, porta in sé il volto di Cristo. Non 
si possono scartare, come ci propone la cultura dello scarto! Non si possono scartare!".

Va dunque ribadito – come riportato nella Dichiarazione sull’aborto procurato della Congregazione per 
la Dottrina della Fede - che “il primo diritto di una persona è la sua vita”. Nell’essere umano fragile, ha 
aggiunto il Santo Padre, “ciascuno di noi è invitato a riconoscere il volto del Signore, che nella sua 
carne umana ha sperimentato l’indifferenza e la solitudine a cui spesso condanniamo i più poveri, sia 
nei Paesi in via di sviluppo, sia nelle società benestanti”:

“Le cose hanno un prezzo e sono vendibili, ma le persone hanno una dignità, valgono più delle cose e 
non hanno prezzo. Tante volte ci troviamo in situazioni in cui quello che costa di meno è la vita. Per 
questo l’attenzione alla vita umana nella sua totalità è diventata negli ultimi tempi una vera e propria 
priorità del Magistero della Chiesa, particolarmente a quella maggiormente indifesa, cioè al disabile, 
all’ammalato, al nascituro, al bambino, all’anziano, che è la vita più indifesa”.

Con i medici cattolici, il Papa ha riflettuto sull’attuale momento storico, in cui si vive una “situazione 
paradossale” per la loro professione. Da una parte, ha notato, “constatiamo - e ringraziamo Dio - per i 
progressi della medicina, grazie al lavoro di scienziati che, con passione e senza risparmio, si dedicano 
alla ricerca di nuove cure”. Dall’altra, però, si riscontra “anche il pericolo che il medico smarrisca la 
propria identità di servitore della vita”. “Il disorientamento culturale - ha aggiunto - ha intaccato anche 
quello che sembrava un ambito inattaccabile”: la medicina. “Pur essendo per loro natura al servizio 
della vita - ha proseguito - le professioni sanitarie sono indotte a volte a non rispettare la vita stessa”. 
Citando l’Enciclica Caritas in veritate, il Pontefice ha ricordato invece che “l’apertura alla vita è al 
centro del vero sviluppo”.

“La situazione paradossale si vede nel fatto che, mentre si attribuiscono alla persona nuovi diritti, a 
volte anche presunti diritti, non sempre si tutela la vita come valore primario e diritto primordiale di 
ogni uomo. Il fine ultimo dell’agire medico rimane sempre la difesa e la promozione della vita”.

In particolare ai ginecologi, il Papa ha ricordato che, “alla luce della fede e della ragione”, essi 
riconoscono “la maternità come missione fondamentale della donna, sia nei Paesi poveri dove il parto è 
ancora rischioso per la vita, sia in quelli più benestanti dove spesso la maternità non è adeguatamente 
considerata e promossa”. Il mandato per loro è quindi quello di essere “testimoni e diffusori” della 
cultura della vita.



"Un tempo, le donne che aiutavano nel parto le chiamavamo 'co-madre', come una madre con l’altra, 
con la vera madre. Anche voi siete 'co-madri' e 'com-padri', anche voi".

L’essere cattolici, poi, “comporta una maggiore responsabilità”, in particolare verso la cultura 
contemporanea: “contribuire a riconoscere nella vita umana - ha spiegato - la dimensione trascendente, 
l’impronta dell’opera creatrice di Dio, fin dal primo istante del suo concepimento":

“È questo un impegno di nuova evangelizzazione che richiede spesso di andare controcorrente, 
pagando di persona. Il Signore conta anche su di voi per diffondere il ‘vangelo della vita’”.

In questa prospettiva - ha detto il Santo Padre - i reparti ospedalieri di ginecologia “sono luoghi 
privilegiati di testimonianza e di evangelizzazione”, perché là dove la Chiesa si fa veicolo della 
presenza del Dio vivente, “diventa al tempo stesso” quello che la Nota dottrinale su alcuni aspetti 
dell’evangelizzazione della Congregazione per la Dottrina della Fede definisce “strumento di una vera 
umanizzazione dell’uomo e del mondo”. In tale prospettiva, come notò Benedetto XVI nel suo discorso 
del 2012 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, la struttura sanitaria diventa “luogo in cui la 
relazione di cura non è mestiere ma missione”.

L’auspicio finale del Papa ai medici è stato quello di ricordare “a tutti, con i fatti e con le parole”, che 
la vita “è sempre, in tutte le sue fasi e ad ogni età, sacra ed è sempre di qualità”. E non per un “discorso 
di fede, no, no! ma di ragione, per un discorso di scienza”:

“Non esiste una vita umana più sacra di un’altra, come non esiste una vita umana qualitativamente più 
significativa di un’altra. La credibilità di un sistema sanitario non si misura solo per l’efficienza, ma 
soprattutto per l’attenzione e l’amore verso le persone, la cui vita è sempre sacra e inviolabile”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No all'idolatria del denaro, non si può andare a Messa e poi farsi i propri affari

20-09-2013

Il denaro ammala il pensiero e la fede e ci fa andare per un’altra strada. E’ quanto sottolineato da 
Papa Francesco nella Messa di stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha quindi sottolineato che, 
dall’idolatria del denaro, nascono mali come la vanità e l’orgoglio che ci rendono “maniaci di 
questioni oziose”.

“Non si può servire Dio e il denaro”. Papa Francesco ha svolto la sua omelia partendo dalle parole di 
San Paolo sul rapporto “fra la strada di Gesù Cristo e il denaro”. C’è qualcosa “nell’atteggiamento di 
amore verso il denaro – ha osservato – che ci allontana da Dio”. Ci sono “tante malattie, tanti peccati, 
ma Gesù – ha detto – su questo sottolinea tanto”: “l’avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i 
mali”. Presi da “questo desiderio”, ha constatato il Papa, “alcuni hanno deviato dalla fede e si sono 
procurati molti tormenti”. E con amarezza ha aggiunto: “E’ tanto il potere del denaro, che ti fa deviare 
dalla fede, pure”, addirittura “ti toglie la fede: la indebolisce e tu la perdi!”:

“Ma il denaro anche ammala il pensiero, anche ammala la fede e la fa andare per un’altra strada. 
Queste parole oziose, discussioni inutili… E va più avanti… Da ciò nascono le invidie, i litigi, le 
maldicenze, i sospetti cattivi, i conflitti di uomini corrotti nella mente e privi della verità, che 



considerano la religione come fonte di guadagno. ‘Io sono cattolico, io vado a Messa, perché quello mi 
dà un certo status. Sono guardato bene… Ma sotto faccio i miei affari, no? Sono un cultore del denaro’. 
E qui dice una parola, che la troviamo tanto, tanto frequentemente sui giornali: ‘Uomini corrotti nella 
mente’. Il denaro corrompe! Non c’è via di uscita”.

Se scegli “la via del denaro”, ha aggiunto, “alla fine sarai un corrotto”. Il denaro, ha detto ancora, “ha 
questa seduzione di farti scivolare lentamente nella tua perdizione”. Ecco perché, ha avvertito, “Gesù è 
tanto forte” su questo argomento:

“‘Non puoi servire Dio e il denaro’. Non si può: o l’uno o l’altro! E questo non è comunismo, eh! 
Questo è Vangelo puro! Queste sono le parole di Gesù! Cosa succede col denaro? Il denaro ti offre un 
certo benessere all’inizio. Ma. va bene... Poi ti senti un po’ importante e viene la vanità. Lo abbiamo 
letto nel Salmo che viene questa vanità. Questa vanità che non serve, ma tu ti senti una persona 
importante: quella è la vanità. E dalla vanità alla superbia, all’orgoglio. Sono tre scalini: la ricchezza, la 
vanità e l’orgoglio”.

“Nessuno – ha detto ancora – può salvarsi col denaro!”. Tuttavia, ha osservato, “il diavolo prende 
sempre questa strada di tentazioni: la ricchezza, per sentirti sufficiente; la vanità, per sentirti 
importante; e, alla fine, l’orgoglio, la superbia: è proprio il suo linguaggio la superbia”:

“‘Ma, Padre, io leggo i Dieci Comandamenti e nessuno parla male del denaro. Contro che 
Comandamento si pecca quando uno fa un’azione per il denaro’”. 'Contro il primo! Pecchi di idolatria! 
Ecco il perché: perché il denaro diventa idolo e tu dai culto!' E per questo Gesù ci dice: 'Non puoi 
servire all’idolo denaro e al Dio Vivente: o uno o l’altro'. I primi Padri della Chiesa - parlo del secolo 
III, più o meno anno 200, anno 300 - dicevano una parola forte: ‘Il denaro è lo sterco del diavolo’. E 
così, perché ci fa idolatri e ammala la nostra mente con l’orgoglio e ci fa maniaci di questioni oziose e 
ci allontana dalla fede, corrompe’”.

San Paolo, ha detto il Papa, ci dice di evitare queste cose, ma di tendere “alla giustizia, alla pietà, alla 
fede, alla carità”. E anche alla pazienza, “contro la vanità e l’orgoglio” e “alla mitezza”. Questa, ha 
affermato Papa Francesco, è “la strada di Dio, non quella del potere idolatrico che può darti il denaro”. 
E’ l’umiltà “la strada per servire Dio”. “Che il Signore – ha concluso – aiuti tutti noi a non cadere nella 
trappola dell’idolatria del denaro”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lo sguardo di Gesù cambia la vita

21-09-2013

Lasciamoci guardare da Gesù, il suo sguardo cambia la vita: è quanto ha detto Papa Francesco 
stamane, durante la Messa a Santa Marta, commentando il Vangelo che racconta la conversione di 
San Matteo, di cui oggi la Chiesa celebra la Festa. 

Gesù guarda negli occhi Matteo, un esattore delle imposte, un pubblico peccatore. Il denaro è la sua 
vita, il suo idolo. Ma ora – afferma il Papa – sente “nel suo cuore lo sguardo di Gesù che lo guardava”:

“E quello sguardo lo ha coinvolto totalmente, gli ha cambiato la vita. Noi diciamo: lo ha convertito. Gli 
ha cambiato la vita. ‘Appena sentito nel suo cuore quello sguardo, egli si alzò e lo seguì’. E questo è 



vero: lo sguardo di Gesù ci alza sempre. Uno sguardo che ci porta su, mai ti lascia lì, eh?, mai. Mai ti 
abbassa, mai ti umilia. Ti invita ad alzarti. Uno sguardo che ti porta a crescere, ad andare avanti, che ti 
incoraggia, perché ti vuole bene. Ti fa sentire che Lui ti vuole bene. E questo dà quel coraggio per 
seguirlo: ‘Ed egli si alzò e Lo seguì’”.

Lo sguardo di Gesù – sottolinea il Papa – non è qualcosa di “magico: Gesù non era uno specialista in 
ipnosi”. “Gesù guardava ognuno, e ognuno si sentiva guardato da Lui, come se Gesù dicesse il nome … 
E questo sguardo cambiava la vita, a tutti”. Così ha cambiato Pietro, che dopo averlo rinnegato incontra 
il suo sguardo e piange amaramente. C’è poi l’ultimo “sguardo di Gesù sulla Croce: guardò la mamma, 
guardò il discepolo e ci ha detto, con quello sguardo, ci ha detto che la sua mamma era la nostra e che 
la Chiesa è madre. Con uno sguardo”. Poi ha guardato il Buon Ladrone e ancora una volta Pietro, 
“impaurito, dopo la Resurrezione, con quelle tre domande: ‘Mi ami?’. Uno sguardo che lo faceva 
vergognare. Ci farà bene pensare, pregare su questo sguardo di Gesù – sottolinea il Papa - e anche 
lasciarci guardare da Lui”. Gesù, ora, si reca nella casa di Matteo e mentre siede a tavola arrivano molti 
peccatori: “si era sparsa la voce. E tutta la società – ma non la società pulita – si è sentita invitata a quel 
pranzo”, come accade nella parabola del re che ordina ai servi di andare ai crocicchi delle strade per 
invitare al banchetto nuziale del figlio quanti incontreranno, buoni e cattivi:

“E i peccatori, pubblicani e peccatori, sentivano … ma, Gesù li aveva guardati e quello sguardo di Gesù 
su di loro io credo che sia stato come un soffio sulle braci, e loro hanno sentito che c’era fuoco dentro, 
ancora, e che Gesù li faceva salire, riportava loro la dignità. Lo sguardo di Gesù sempre ci fa degni, ci 
dà dignità. E’ uno sguardo generoso. ‘Ma guarda che Maestro: pranza con la sporcizia della città!’: ma 
sotto a quella sporcizia c’erano le braci del desiderio di Dio, le braci dell’immagine di Dio che 
volevano che qualcuno li aiutasse a farsi fuoco. E questo lo faceva lo sguardo di Gesù”.

“Tutti noi, nella vita – ha concluso il Papa - abbiamo sentito questo sguardo, e non una volta: tante 
volte! Forse la persona di un sacerdote che ci insegnava la dottrina o ci perdonava i peccati … forse 
nell’aiuto di persone amiche”:

“Ma, tutti noi ci troveremo davanti a quello sguardo, quello sguardo meraviglioso. E andiamo avanti 
nella vita, nella certezza che Lui ci guarda. Ma anche Lui ci attende per guardarci definitivamente. E 
quell’ultimo sguardo di Gesù sulla nostra vita sarà per sempre, sarà eterno. Io chiedo a tutti questi Santi 
che sono stati guardati da Gesù, che ci preparino a lasciarci guardare nella vita, e che ci preparino 
anche a quell’ultimo – e primo! – sguardo di Gesù”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papa Francesco in Sardegna 22-09-13

Messa del Papa a Cagliari: impariamo da Maria che Dio non ci abbandona mai, difendiamoci da 
chi promette illusioni

La visita di Papa Francesco a Cagliari è cominciata, stamani, con l’appuntamento forse più atteso dai  
sardi, quello con il mondo del lavoro, con le sue difficoltà e le sue speranze. Ma l’incontro centrale 
con almeno cento mila fedeli venuti da tutta l’isola si è svolto al Santuario di Nostra Signora di 
Bonaria, la patrona della Sardegna, raccolti per la celebrazione eucaristica. Il Papa è arrivato con la 
jeep bianca scortato lungo tutto il percorso da una folla entusiasta. Sul sagrato la gratitudine delle 
autorità civili locali, del presidente della Regione, Ugo Cappellacci e del sindaco, Massimo Zedda. 



All’interno della Basilica il saluto a un centinaio di malati. Quindi la Messa: “Maria - ha detto il 
Papa, nell'omelia - ci insegna che Dio non ci abbandona, può fare cose grandi anche con la nostra 
debolezza”.

Le decine e decine di migliaia di fedeli che riempiono il Piazzale antistante il Santuario di Nostra 
Signora di Bonaria accolgono con calore Papa Francesco. L’altare è allestito sul sagrato e da lì lo 
sguardo arriva fino al mare. Ma Francesco nella sua omelia fa riferimento ad un altro sguardo, quello di 
Maria. Le sue prime parole sono in sardo: “Sa paghe ‘e Nostru Segnore siat sempre chin bois”, la pace 
del nostro Signore sia sempre con voi. Tre sono i motivi che l’hanno portato qui, spiega Papa 
Francesco, il primo è “condividere con voi gioie e speranze, fatiche e impegni, ideali e aspirazioni della 
vostra isola e per confermarvi nella fede”. Di fronte alle difficoltà che non mancano alla terra sarda 
raccomanda:

“E’ necessaria la collaborazione leale di tutti, con l’impegno dei responsabili delle istituzioni, anche la 
Chiesa, per assicurare alle persone e alle famiglie i diritti fondamentali, e far crescere una società più 
fraterna e solidale”.

“Mettermi con voi ai piedi della Madonna che ci dona il suo Figlio”, ha detto, è la seconda ragione 
della mia presenza. Oggi noi tutti, dice il Papa, “vogliamo ringraziare Maria che ci è sempre vicina”. 
Nella prima Lettura della Liturgia di oggi, Maria appare in preghiera nel Cenacolo:

“Maria prega, prega insieme alla comunità dei discepoli, e ci insegna ad avere piena fiducia in Dio, 
nella sua misericordia. Questa è la potenza della preghiera! Non stanchiamoci di bussare alla porta di 
Dio”!

Maria ci insegna, continua, che Dio non ci abbandona, può fare cose grandi "anche con la nostra 
debolezza”. Infine il terzo pensiero: “Oggi sono venuto in mezzo a voi, afferma il Papa, anzi siamo 
venuti tutti insieme per incontrare lo sguardo di Maria”:

“Abbiamo bisogno del suo sguardo di tenerezza, del suo sguardo materno che ci conosce meglio che 
chiunque altro, del suo sguardo pieno di compassione e di cura. Maria, oggi vogliamo dirti: Madre, 
donaci il tuo sguardo! Il tuo sguardo ci porta a Dio, il tuo sguardo è un dono del Padre buono, che ci 
attende ad ogni svolta del nostro cammino, è un dono di Gesù Cristo in croce, che carica su di sé le 
nostre sofferenze, le nostre fatiche, il nostro peccato”.

Maria ci invita ad essere fratelli, dice poi Papa Francesco, perché nel nostro cammino non siamo soli, 
siamo un popolo. “Guardiamoci in modo più fraterno!”. Impariamo da Lei a guardare coloro che hanno 
più bisogno e che istintivamente consideriamo di meno. E, continua: “Non permettiamo che qualcosa o 
qualcuno si frapponga tra noi e lo sguardo della Madonna”:

“Il nostro cuore di figli sappia difenderlo da tanti parolai che promettono illusioni; da coloro che hanno 
uno sguardo avido di vita facile, di promesse che non si possono compiere. Non ci rubino lo sguardo di 
Maria, che è pieno di tenerezza, che ci dà forza, che ci rende solidali tra noi”.

Al termine della Messa, davanti alla statua della Madonna, posta accanto all’altare, il Papa pronuncia 
l’atto di consacrazione di ciascuno alla Nostra Signora di Bonaria a cui affida tutti:



“Ti prego per ogni famiglia di questa città e di questa regione (…) per i giovani, gli anziani e per gli 
ammalati; per quelli che sono soli e per quelli che sono in carcere; per quelli che hanno fame e per 
coloro che non hanno lavoro; per quelli che hanno perso la speranza e per coloro che non hanno fede. 
Ti supplico anche per i governanti e per gli educatori”.

E ha concluso, “Madre dolcissima, mostraci Gesù e insegnaci a fare sempre e solo quello che Lui ci 
dirà”. Prima della recita dell’Angelus, Papa Francesco ringrazia quanti, a vario titolo, hanno 
collaborato per organizzare la sua visita. Il suo pensiero va a tutti i numerosi santuari mariani della 
Sardegna.

“La vostra terra ha un legame forte con Maria, un legame che esprimete nella vostra devozione e nella 
vostra cultura. Siate sempre veri figli di Maria e della Chiesa, e dimostratelo con la vostra vita”.

Il Papa al mondo della cultura: no a rassegnazione e pessimismi che ignorano il grido di giustizia

Secondo appuntamento del pomeriggio di ieri a Cagliari è stato l’incontro con il mondo della cultura 
nell’Aula Magna della Pontificia Facolta’ Teologica Regionale. Il Papa., dopo aver ringraziato il Padre 
Preside e i Rettori Magnifici per le loro parole di accoglienza e incoraggiato la Pontificia Facoltà 
Teologica, in particolare i Padri Gesuiti che vi svolgono con generosità il loro prezioso servizio e 
l’intero Corpo Accademico, ha detto che “la preparazione dei candidati al sacerdozio rimane un 
obiettivo primario, ma anche la formazione dei laici è molto importante. Non voglio fare una lezione 
accademica – ha sottolineato - anche se il contesto e voi che siete un gruppo qualificato forse lo 
richiederebbero. Preferisco offrire alcune riflessioni a voce alta che partono dalla mia esperienza di 
uomo e di Pastore della Chiesa. E per questo mi lascio guidare da un brano del Vangelo, facendone una 
lettura “esistenziale”, quello dei discepoli di Emmaus: due discepoli di Gesù che, dopo la sua morte, se 
ne vanno da Gerusalemme e tornano al paese. Ho scelto tre parole chiave: disillusione, rassegnazione, 
speranza”.

“Questi due discepoli – ha detto - portano nel cuore la sofferenza e il disorientamento per la morte di 
Gesù, sono delusi per come sono andate a finire le cose. Un sentimento analogo lo ritroviamo anche 
nella nostra situazione attuale: la delusione, la disillusione, a causa di una crisi economico-finanziaria, 
ma anche ecologica, educativa, morale, umana. E’ una crisi che riguarda il presente e il futuro storico, 
esistenziale dell’uomo in questa nostra civiltà occidentale, e che finisce poi per interessare il mondo 
intero. E quando dico crisi – ha detto a braccio - non penso ad una tragedia. I cinesi, quando vogliono 
scrivere la parola crisi, la scrivono con due caratteri: il carattere del pericolo e il carattere 
dell’opportunità. Quando parliamo di crisi, parliamo di pericoli ma anche di opportunità. Questo è il 
senso in cui io utilizzo la parola. Certo, ogni epoca della storia porta in sé elementi critici, ma, almeno 
negli ultimi quattro secoli, non si sono viste così scosse le certezze fondamentali che costituiscono la 
vita degli esseri umani come nella nostra epoca. Penso al deterioramento dell’ambiente: questo è 
pericoloso. Pensiamo un po’ avanti, alla guerra dell’acqua che viene, agli squilibri sociali, alla terribile 
potenza delle armi – ne abbiamo parlato tanto, in questi giorni - al sistema economico-finanziario, il 
quale ha al suo centro non l’uomo, ma il denaro, il dio denaro; allo sviluppo e al peso dei mezzi di 
informazione, con tutta la loro positività, di comunicazione, di trasporto. E’ un cambiamento che 
riguarda il modo stesso in cui l’umanità porta avanti la sua esistenza nel mondo”.

Quindi ha proseguito: “Di fronte a questa realtà quali sono le reazioni? Ritorniamo ai due discepoli di 
Emmaus: delusi di fronte alla morte di Gesù, si mostrano rassegnati e cercano di fuggire dalla realtà, 



lasciano Gerusalemme. Gli stessi atteggiamenti li possiamo leggere anche in questo momento storico. 
Di fronte alla crisi ci può essere la rassegnazione, il pessimismo verso ogni possibilità di efficace 
intervento. In un certo senso è un “chiamarsi fuori” dalla stessa dinamica dell’attuale tornante storico, 
denunciandone gli aspetti più negativi con una mentalità simile a quel movimento spirituale e teologico 
del II secolo dopo Cristo che viene chiamato “apocalittico”. Noi ne abbiamo la tentazione: pensare in 
chiave apocalittica. Questa concezione pessimistica della libertà umana e dei processi storici porta ad 
una sorta di paralisi dell’intelligenza e della volontà. La disillusione porta anche ad una sorta di fuga, a 
ricercare “isole” o momenti di tregua. E’ qualcosa di simile all’atteggiamento di Pilato, il “lavarsi le 
mani”. Un atteggiamento che appare “pragmatico”, ma che di fatto ignora il grido di giustizia, di 
umanità e di responsabilità sociale e porta all’individualismo, all’ipocrisia, se non ad una sorta di 
cinismo. Questa è la tentazione che noi abbiamo davanti se andiamo per questa strada della disillusione 
o della delusione”.

A questo punto il Papa si è chiesto: “c’è una via da percorrere in questa nostra situazione? Dobbiamo 
rassegnarci? Dobbiamo lasciarci oscurare la speranza? Dobbiamo fuggire dalla realtà? Dobbiamo 
“lavarci le mani” e chiuderci in noi stessi? Penso non solo che ci sia una strada da percorrere, ma che 
proprio il momento storico che viviamo ci spinga a cercare e trovare vie di speranza, che aprano 
orizzonti nuovi alla nostra società. E qui è prezioso il ruolo dell’Università: l’Università come luogo di 
elaborazione e trasmissione del sapere, di formazione alla “sapienza” nel senso più profondo del 
termine, di educazione integrale della persona. In questa direzione, vorrei offrire alcuni brevi spunti su 
cui riflettere”.

La prima riflessione è rivolta all’Università come luogo di discernimento: “E’ importante leggere la 
realtà – ha detto - guardandola in faccia. Le letture ideologiche o parziali non servono, alimentano 
solamente l’illusione e la disillusione. Leggere la realtà, ma anche vivere questa realtà, senza paure, 
senza fughe e senza catastrofismi. Ogni crisi, anche quella attuale, è un passaggio, il travaglio di un 
parto che comporta fatica, difficoltà, sofferenza, ma che porta in sé l’orizzonte della vita, di un 
rinnovamento, porta la forza della speranza. E questa non è una crisi di cambio: è una crisi di cambio di 
epoca. E’ un’epoca, quella che cambia. Non sono cambiamenti epocali superficiali. La crisi può 
diventare momento di purificazione e di ripensamento dei nostri modelli economico-sociali e di una 
certa concezione del progresso che ha alimentato illusioni, per recuperare l’umano in tutte le sue 
dimensioni. Il discernimento non è cieco, né improvvisato: si realizza sulla base di criteri etici e 
spirituali, implica l’interrogarsi su ciò che è buono, il riferimento ai valori propri di una visione 
dell’uomo e del mondo, una visione della persona in tutte le sue dimensioni, soprattutto in quella 
spirituale, trascendente; non si può considerare mai la persona come “materiale umano”! Questa è forse 
la proposta nascosta del funzionalismo. L’Università come luogo di “sapienza” ha una funzione molto 
importante nel formare al discernimento per alimentare la speranza. Quando il viandante sconosciuto, 
che è Gesù Risorto, si accosta ai due discepoli di Emmaus, tristi e sconsolati, non cerca di nascondere 
la realtà della Crocifissione, dell’apparente sconfitta che ha provocato la loro crisi, al contrario li invita 
a leggere la realtà per guidarli alla luce della sua Risurrezione: «Stolti e lenti di cuore… Non bisognava 
che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» (Lc 24,25-26). Fare discernimento 
significa non fuggire, ma leggere seriamente, senza pregiudizi, la realtà”.

Il Papa ha poi riflettuto su un altro elemento: l’Università come luogo in cui si elabora la cultura della 
prossimità: “Questa – ha detto - è una proposta. La cultura della vicinanza. L’isolamento e la chiusura 
in se stessi o nei propri interessi non sono mai la via per ridare speranza e operare un rinnovamento, ma 
è la vicinanza, è la cultura dell’incontro. L’isolamento, no; vicinanza, sì. Cultura dello scontro, no; 



cultura dell’incontro, sì. L’Università è luogo privilegiato in cui si promuove, si insegna, si vive questa 
cultura del dialogo, che non livella indiscriminatamente differenze e pluralismi - uno dei rischi della 
globalizzazione è questo -, e neppure li estremizza facendoli diventare motivo di scontro, ma apre al 
confronto costruttivo. Questo significa comprendere e valorizzare le ricchezze dell’altro, 
considerandolo non con indifferenza o con timore, ma come fattore di crescita. Le dinamiche che 
regolano i rapporti tra persone, tra gruppi, tra Nazioni spesso non sono di vicinanza, di incontro, ma di 
scontro. Mi richiamo ancora al brano evangelico. Quando Gesù si avvicina ai due discepoli di Emmaus, 
condivide il loro cammino, ascolta la loro lettura della realtà, la loro delusione, e dialoga con loro; 
proprio in questo modo riaccende nei loro cuori la speranza, apre nuovi orizzonti che erano già 
presenti, ma che solo l’incontro con il Risorto permette di riconoscere. Non abbiate mai paura 
dell’incontro, del dialogo, del confronto, anche tra Università. A tutti i livelli. Qui siamo nella sede 
della Facoltà Teologica: permettetemi di dirvi: non abbiate timore di aprirvi anche agli orizzonti della 
trascendenza, all’incontro con Cristo o di approfondire il rapporto con Lui. La fede non riduce mai lo 
spazio della ragione, ma lo apre ad una visione integrale dell’uomo e della realtà, e difende dal pericolo 
di ridurre l’uomo a “materiale umano”.

Il Papa ha poi affrontato un ultimo elemento: l’Università come luogo di formazione alla solidarietà. 
“La parola solidarietà – ha sottolineato - non appartiene solo al vocabolario cristiano, è una parola 
fondamentale del vocabolario umano. Come ho detto oggi, è una parola che in questa crisi rischia di 
essere cancellata dal dizionario. Il discernimento della realtà, assumendo il momento di crisi, la 
promozione di una cultura dell’incontro e del dialogo, orientano verso la solidarietà, come elemento 
fondamentale per un rinnovamento delle nostre società. L’incontro, il dialogo tra Gesù e i due discepoli 
di Emmaus, che riaccende la speranza e rinnova il cammino della loro vita, porta alla condivisione: lo 
riconobbero nello spezzare il pane. E’ il segno dell’Eucaristia, di Dio che si fa così vicino in Cristo da 
farsi presenza costante, da condividere la sua stessa vita. E questo dice a tutti, anche a chi non crede, 
che è proprio in una solidarietà non detta, ma vissuta, che i rapporti passano dal considerare l’altro 
come “materiale umano” o come “numero”, al considerarlo come persona. Non c’è futuro per nessun 
Paese, per nessuna società, per il nostro mondo, se non sapremo essere tutti più solidali. Solidarietà 
quindi come modo di fare la storia, come ambito vitale in cui i conflitti, le tensioni, anche gli opposti 
raggiungono un’armonia che genera vita. In questo … pensando a questa realtà dell’incontro nella crisi, 
ho trovato nei politici giovani un’altra maniera di pensare la politica. Non dico migliore, ma in un’altra 
maniera. Parlano diversamente, stanno cercando … la musica loro è diversa dalla musica nostra. Non 
abbiamo paura! Sentiamoli, parliamo con loro. Loro hanno un’intuizione: apriamoci alla loro 
intuizione. E’ l’intuizione della vita dei giovani. Dico i politici giovani perché è quello che ho sentito, 
ma i giovani in genere cercano questa chiave diversa. Per aiutarci all’incontro, ci aiuterà sentire la 
musica di questi politici scientifici, pensatori giovani”.

Il Papa ha quindi sottolineato “che a noi cristiani la fede stessa dona una speranza solida che spinge a 
discernere la realtà, a vivere la vicinanza e la solidarietà, perché Dio stesso è entrato nella nostra storia, 
diventando uomo in Gesù, si è immerso nella nostra debolezza, facendosi vicino a tutti, mostrando 
solidarietà concreta, specialmente ai più poveri e bisognosi, aprendoci un orizzonte infinito e sicuro di 
speranza”.

Questa la conclusione: “Cari amici, grazie per questo incontro e per la vostra attenzione; la speranza sia 
la luce che illumina sempre il vostro studio e il vostro impegno. E il coraggio sia il tempo musicale per 
andare avanti! Che il Signore vi benedica!”



Non strumentalizzare i poveri, la carità non è assistenzialismo

"Io mi sento a casa qui e spero che anche voi vi sentiate a casa, come si dice in America Latina, 
'questa casa è la vostra casa'": è così che Papa Francesco si è rivolto ai poveri, ai detenuti e ai 
rappresentanti del mondo dell’associazionismo e del volontariato che ieri pomeriggio lo hanno accolto  
in cattedrale a Cagliari.

“Qui sentiamo in modo forte e concreto che siamo tutti fratelli", afferma il Papa all’inizio del suo 
discorso, "nessuno qui è migliore dell'altro"."L’unico Padre è il Padre nostro celeste, e l’unico Maestro 
è Gesù Cristo ... e guardando Gesù si vede che Lui ha scelto la via dell’umiltà e del servizio, la via 
della carità”.

“La carità non è un semplice assistenzialismo e nemmeno un assistenzialismo per tranquillizzare le 
coscienze. No, quello non è amore: quello è negozio, eh?, quello è affare. L’amore è gratuito. La carità, 
l’amore è una scelta di vita, è un modo di essere, di vivere; è la via dell’umiltà e della solidarietà. Non 
c’è un’altra via, per questo amore”.

Ma non basta guardare a Gesù, dice Papa Francesco, bisogna seguirlo. E qui una raccomandazione 
forte: “Non possiamo seguire Gesù sulla via della carità se non ci vogliamo bene prima di tutto tra noi. 
E’ necessario fare le opere di misericordia con misericordia! Le opere di carità con carità”:

“La società italiana oggi ha molto bisogno di speranza, e la Sardegna in modo particolare. Chi ha 
responsabilità politiche e civili ha il proprio compito, che come cittadini bisogna sostenere in modo 
attivo. (…) Ma come Chiesa abbiamo tutti una responsabilità forte che è quella di seminare la speranza 
con opere di solidarietà, sempre cercando di collaborare nel modo migliore con le pubbliche istituzioni, 
nel rispetto delle rispettive competenze”.

Seguendo Cristo sulla via della carità, è possibile seminare speranza:

“Sapete? A volte si trova anche l’arroganza nel servizio ai poveri! Sono sicuro che voi l’avete vista: 
quell’arroganza nel servizio a quelli che hanno bisogno del nostro servizio. Alcuni si fanno belli, si 
riempiono la bocca con i poveri; alcuni strumentalizzano i poveri per interessi personali o del proprio 
gruppo. Lo so, questo è umano, ma non va bene! Non è di Gesù, questo. E dico di più: questo è 
peccato! E’ peccato grave, perché è usare i bisognosi, quelli che hanno bisogno, che sono la carne di 
Gesù, per la mia vanità. Uso Gesù per la mia vanità: e questo è peccato grave! Sarebbe meglio che 
queste persone rimanessero a casa!”.

Alla fine, in un clima di grande gioia, il saluto del Papa personale, affettuoso, con ciascuno dei presenti 
che parlano con lui e gli consegnano lettere e piccoli doni e ancora un momento di preghiera comune 
recitata a voce alta da Francesco che conclude con la benedizione. Ma c’è un fuori programma: prima 
di lasciare la Cattedrale il Papa riceve il saluto e l'abbraccio caloroso delle religiose di tante 
congregazioni. In particolare alle suore di clausura Francesco dice:

“Voi siete il sostegno della Chiesa, il sostegno spirituale della Chiesa. Andate avanti con questa 
certezza. Il Signore vi ha chiamate per sostenere la Chiesa, con la preghiera, con la grande preghiera".



"Puntate in alto con coraggio, fidatevi di Gesù, con Lui tutto cambia": così il Papa ai giovani 
sardi

Ultimo e festoso incontro della visita pastorale di ieri del Papa a Cagliari è stato quello con i giovani di 
Sardegna in Largo Carlo Felice. Grande l’entusiasmo dei ragazzi nell’accogliere Papa Francesco. 
“Vedervi – ha detto il Papa - mi fa pensare alla Giornata Mondiale della Gioventù di Rio: forse alcuni 
di voi erano là, ma molti sicuramente hanno seguito con la televisione e internet. E’ stata un’esperienza 
molto bella, una festa della fede e della fraternità, che riempie di gioia. La stessa gioia che proviamo 
oggi. Ringraziamo il Signore e la Vergine Maria, Nostra Signora di Bonaria: è lei che ci ha fatti 
incontrare qui. Pregatela spesso, è una buona mamma, ve l'assicuro!”.

Il Papa, riferendosi al Vangelo della pesca miracolosa su cui i giovani hanno meditato, l’evento 
prodigioso che si verifica “sulla riva del lago di Galilea, dove vivevano e lavoravano Simone – che poi 
Gesù chiamerà Pietro - e suo fratello Andrea, insieme con Giacomo e Giovanni, anch’essi fratelli, tutti 
pescatori. Gesù – ha detto - è circondato dalla folla che vuole ascoltare la sua parola; vede quei 
pescatori accanto alle barche mentre ripuliscono le reti. Sale sulla barca di Simone e gli chiede di 
allontanarsi un po’ dalla riva, e così, stando seduto sulla barca, parla alla gente. Gesù, sulla barca, parla 
alla gente. Quando ha terminato, dice a Simone di prendere il largo e gettare le reti. Questa richiesta è 
una prova per Simone: sentite bene la parola: una ‘prova’; perché lui e gli altri erano appena rientrati da 
una notte di pesca andata male. Simone è un uomo pratico e sincero, e dice subito a Gesù: «Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla»”.

“Questo è il primo punto – afferma - l’esperienza del fallimento. Nelle vostre domande – sottolinea - 
c’era questa esperienza: il sacramento della Cresima – come si chiama, questo sacramento? La Cresima 
… no! … è cambiato il nome! … “Sacramento dell’addio”, eh? Fanno questo e se ne vanno dalla 
Chiesa: è vero o no? Quella è un’esperienza di fallimento. L’altra esperienza di fallimento: i giovani 
che non ci sono nella parrocchia: avete parlato di questo, voi. Questa esperienza di fallimento, qualcosa 
che va storto, una delusione… Nella giovinezza si è proiettati in avanti ma a volte capita di vivere un 
fallimento, una frustrazione: è una prova, ed è importante!”.

Il Papa dice poi ai giovani di pensare alle esperienze di fallimento che voi hanno sperimentato: “E 
certo, tutti noi ne abbiamo: tutti noi ne abbiamo. Nella Chiesa facciamo tante volte questa esperienza: i 
sacerdoti, i catechisti, gli animatori si affaticano molto, spendono tante energie, ce la mettono tutta, e 
alla fine non vedono risultati sempre corrispondenti ai loro sforzi. Lo hanno detto anche i vostri 
“portavoce”, nelle prime due domande. Facevano riferimento alle comunità dove la fede appare un po’ 
sbiadita, non molti fedeli partecipano attivamente alla vita della Chiesa, si vedono dei cristiani a volte 
stanchi e tristi, e molti ragazzi, dopo aver ricevuto la Cresima, se ne vanno: il Sacramento del congedo, 
dell’addio, come ho detto io. E’ un’esperienza di fallimento, un’esperienza che ci lascia vuoti, ci 
scoraggia. E’ vero o no? [Sì, rispondono i giovani] E’ vero o no? [Sì, rispondono ancora].

“Di fronte a questa realtà – ha proseguito il Papa - giustamente voi vi chiedete: che cosa possiamo fare? 
Certamente una cosa da non fare è quella di lasciarsi vincere dal pessimismo e dalla sfiducia. Cristiani 
pessimisti: è brutto, quello. Voi giovani non potete e non dovete essere senza speranza, la speranza fa 
parte del vostro essere. Un giovane senza speranza non è giovane, è invecchiato troppo presto! La 
speranza fa parte della vostra giovinezza! Se voi non avete speranza, pensate seriamente, pensate 
seriamente. Un giovane senza gioia e senza speranza è preoccupante: non è un giovane. E quando un 
giovane non ha gioia, quando un giovane sente la sfiducia della vita, quando un giovane perde la 
speranza, dove va a trovare un po’ di tranquillità, un po’ di pace? Senza fiducia, senza speranza, senza 



gioia? Voi sapete, questi mercanti di morte, quelli che vendono morte ti offrono una strada per quando 
voi siete tristi, senza speranza, senza fiducia, senza coraggio! Per favore, non vendere la tua gioventù a 
questi che vendono morte! Voi mi capite, di che cosa sto parlando! Tutti voi lo capite: non vendere!"

Il Papa poi ritorna alla scena del Vangelo: “Pietro, in quel momento critico, gioca se stesso. Che cosa 
avrebbe potuto fare? Avrebbe potuto cedere alla stanchezza e alla sfiducia, pensando che è inutile e che 
è meglio ritirarsi e andare a casa. Invece che cosa fa? Con coraggio, esce da se stesso e sceglie di 
fidarsi di Gesù. Dice: «Ma, sta bene: sulla tua parola getterò le reti». Attenzione! Non dice: sulle mie 
forze, sui miei calcoli, sulla mia esperienza di esperto pescatore, ma “Sulla tua parola”, sulla parola di 
Gesù! E il risultato è una pesca incredibile, le reti si riempiono, tanto che quasi si rompevano. Questo è 
il secondo punto: fidarsi di Gesù. Fidarsi di Gesù. E quando dico questa cosa, io voglio essere sincero e 
dirvi: io non vengo qui a vendervi un’illusione. Io vengo qui a dire: c’è una Persona che può portarti 
avanti: fidati di Lui! E’ Gesù! Fidati di Gesù! E Gesù non è un’illusione! Fidarsi di Gesù”.

"Il Signore è sempre con noi - ha proseguito il Papa - Viene sulla riva del mare della nostra vita, si fa 
vicino ai nostri fallimenti, alla nostra fragilità, ai nostri peccati, per trasformarli. Non smettete mai di 
rimettervi in gioco, come dei buoni sportivi - alcuni di voi lo sanno bene per esperienza - che sanno 
affrontare la fatica dell’allenamento per raggiungere dei risultati! Le difficoltà non devono spaventarvi, 
ma spingervi ad andare oltre. Sentite rivolte a voi le parole di Gesù: Prendete il largo e calate le reti, 
giovani di Sardegna! Prendete il largo! Siate sempre più docili alla Parola del Signore: è Lui, è la sua 
Parola, è il seguirlo che rende fruttuoso il vostro impegno di testimonianza. Quando gli sforzi per 
risvegliare la fede tra i vostri amici sembrano inutili, come la fatica notturna dei pescatori, ricordatevi 
che con Gesù tutto cambia. La Parola del Signore ha riempito le reti, e la Parola del Signore rende 
efficace il lavoro missionario dei discepoli. Seguire Gesù è impegnativo, vuol dire non accontentarsi di 
piccole mete, del piccolo cabotaggio, ma puntare in alto con coraggio! Non è buono – non è buono! – 
fermarsi al “non abbiamo preso nulla”, ma andare oltre, andare al «prendi il largo e getta le reti» di 
nuovo, senza stancarci! Gesù lo ripete a ciascuno di voi. Ed è Lui che darà la forza! C’è la minaccia del 
lamento, della rassegnazione. Questi li lasciamo a quelli che seguono la “dea lamentela”! Eh? E voi, 
seguite la “dea lamentela”? Vi lamentate continuamente, come in una veglia funebre? No: i giovani non 
possono fare quello! La “dea lamentela” è un inganno: ti fa prendere la strada sbagliata”.

“Quando tutto sembra fermo e stagnante – ha continuato Papa Francesco - quando i problemi personali 
ci inquietano, i disagi sociali non trovano le dovute risposte, non è buono darci per vinti. La strada è 
Gesù: farlo salire sulla nostra “barca” e prendere il largo con Lui! Lui è il Signore! Lui cambia la 
prospettiva della vita. La fede in Gesù conduce a una speranza che va oltre, a una certezza fondata non 
soltanto sulle nostre qualità e abilità, ma sulla Parola di Dio, sull’invito che viene da Lui. Senza fare 
troppi calcoli umani e non preoccuparsi di verificare se la realtà che vi circonda coincide con le vostre 
sicurezze. Prendere il largo, uscire da noi stessi, uscire dal nostro piccolo mondo e aprirci a Dio, per 
aprirci sempre più anche ai fratelli. Aprirci a Dio ci apre agli altri! Aprirsi a Dio e aprirsi agli altri. Fare 
qualche passo oltre noi stessi: piccoli passi, ma fateli. Piccoli passi uscendo da voi stessi verso Dio e 
verso gli altri, aprendo il cuore alla fraternità, all’amicizia, alla solidarietà”.

Infine il Papa affronta il terzo e ultimo punto: «Gettate le vostre reti per la pesca» (v. 4). “Cari giovani 
sardi, la terza cosa che voglio dirvi, e così rispondo alle altre due domande, è che anche voi siete 
chiamati a diventare “pescatori di uomini”. Non esitate a spendere la vostra vita per testimoniare con 
gioia il Vangelo, specialmente ai vostri coetanei”.



A questo punto il Papa racconta un’esperienza personale: “Ieri (21 Settembre, San Matteo Apostolo)  ho fatto 
il 60.mo anniversario del giorno in cui ho sentito la voce di Gesù nel mio cuore. Ma questo – osserva 
scherzosamente tra gli applausi - lo dico non perché fate una torta, qui: no, non lo dico per quello. Ma, 
è un ricordo: 60 anni da quel giorno. Non lo dimentico mai. Il Signore mi ha fatto sentire fortemente 
che dovevo andare per quella strada. Avevo 17 anni. Sono passati alcuni anni, prima che questa 
decisione, questo invito fosse concreto e definitivo. Dopo sono passati tanti anni con alcuni successi, di 
gioia, ma tanti anni di fallimenti, di fragilità, di peccato … 60 anni sulla strada del Signore, dietro a 
Lui, accanto a Lui, sempre con Lui. Soltanto vi dico questo: non mi sono pentito! Non mi sono pentito! 
Ma perché? Perché io mi sento Tarzan e sono forte per andare avanti? No … Non mi sono pentito 
perché sempre, anche nei momenti più bui, nei momenti del peccato, nei momenti della fragilità, nei 
momenti di fallimento, ho guardato Gesù e mi sono fidato di Lui, e Lui non mi ha lasciato solo. 
Fidatevi di Gesù: Lui sempre va avanti, Lui va con noi! Ma, sentite: Lui non delude mai. Lui è fedele, è 
un compagno fedele. Pensate. Questa è la mia testimonianza. Sono felice di questi 60 anni con il 
Signore. Ma una cosa di più: andate avanti".

“Restiamo uniti nella preghiera – ha esortato ancora il Papa - e andare in questa vita con Gesù: lo 
hanno fatto i Santi. I Santi sono così: non nascono già perfetti, già santi! Lo diventano perché, come 
Simon Pietro, si fidano della parola del Signore e “prendono il largo”. La vostra terra ha dato tante 
testimonianze, anche recenti: le Beate Antonia Mesina, Gabriella Sagheddu, Giuseppina Nicoli; i Servi 
di Dio Edvige Carboni, Simonetta Tronci e Don Antonio Loi. Sono persone comuni, che invece di 
lamentarsi hanno “gettato le reti per la pesca”. Imitate il loro esempio, affidatevi alla loro intercessione, 
e siate sempre uomini e donne di speranza! Niente lamentele! Niente scoraggiamento! Niente gettarsi 
giù, niente andare a comprare … consolazione di morte: niente! Andare avanti con Gesù! Lui non 
fallisce mai, Lui è leale! Pregate per me! E la Madonna vi accompagni". 

Il Papa invita alla preghiera per la pace dopo l'attentato in una chiesa in Pakistan, 81 i morti

Concludendo la visita a Cagliari, durante l’ultimo incontro con i giovani, informato del grave attentato 
contro una chiesa in Pakistan, il Papa ha esortato alla preghiera e a percorrere vie di pace. Papa 
Francesco ha invitato tutti a costruire in prima persona “un mondo migliore e di pace”:

“Oggi in Pakistan, per una scelta sbagliata, di odio, di guerra, è stato fatto un attentato e sono morte 70 
persone. Questa strada non va, non serve. Soltanto la strada della pace, che costruisce un mondo 
migliore. Ma se non lo fate voi, se non lo fate voi, non lo farà un altro, eh? Questo è il problema, e 
questa è la domanda che io vi lascio: ‘Sono disposto, sono disposta a prendere una strada per costruire 
un mondo migliore?’. Soltanto quello. E preghiamo un Padre nostro per tutte queste persone che sono 
morte in questo attentato in Pakistan ...”.

E ha concluso:

“Che la Madonna ci aiuti sempre a lavorare per un mondo migliore, a prendere la strada della 
costruzione, la strada della pace e mai la strada della distruzione e la strada della guerra”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Sacramento non è un rito magico, è l'incontro con Gesù che ci aspetta

24-09-2013



Gesù ci aspetta sempre, questa è l’umiltà di Dio. E’ quanto affermato da Papa Francesco nella Messa 
di stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa, che ha preso spunto dal Salmo “Andremo con gioia alla 
Casa del Signore”, ha sottolineato che il Sacramento non è un rito magico, ma l’incontro con Gesù 
che ci accompagna nella vita.

“Andremo con gioia alla Casa del Signore”. Papa Francesco ha preso spunto dal Salmo di oggi, recitato 
dopo la Prima Lettura, per soffermarsi sulla presenza del Signore nella nostra vita. Una presenza che 
accompagna. Nella storia del Popolo di Dio, ha osservato il Papa, ci sono “momenti belli che danno 
gioia” e anche momenti brutti “di dolore, di martirio, di peccato”:

“E sia nei momenti brutti, sia nel momenti belli una cosa sempre è la stessa: il Signore è là, mai 
abbandona il Suo popolo! Perché il Signore, quel giorno del peccato, del primo peccato, ha preso una 
decisione, ha fatto una scelta: fare Storia con il Suo popolo. E Dio, che non ha Storia, perché è eterno, 
ha voluto fare Storia, camminare vicino al Suo popolo. Ma di più: farsi uno di noi e come uno di noi, 
camminare con noi, in Gesù. E questo ci parla, ci dice dell’umiltà di Dio”.

Ecco allora che la grandezza di Dio, ha soggiunto, è proprio la sua umiltà: “Ha voluto camminare con il 
suo Popolo”. E quando il suo Popolo “si allontanava da Lui con il peccato, con l’idolatria”, “Lui era lì” 
ad aspettare. E anche Gesù, ha detto, viene con “questo atteggiamento di umiltà”. Vuole “camminare 
con il Popolo di Dio, camminare con i peccatori; anche camminare con i superbi”. Il Signore, ha 
affermato, ha fatto tanto “per aiutare questi cuori superbi dei farisei”:

“Umiltà. Dio sempre aspetta. Dio è accanto a noi, Dio cammina con noi, è umile: ci aspetta sempre. 
Gesù sempre ci aspetta. Questa è l’umiltà di Dio. E la Chiesa canta con gioia questa umiltà di Dio che 
ci accompagna, come lo abbiamo fatto con il Salmo. ‘Andremo con gioia alla casa del Signore’: 
andiamo con gioia perché Lui ci accompagna, Lui è con noi. E il Signore Gesù, anche nella nostra vita 
personale ci accompagna: con i Sacramenti. Il Sacramento non è un rito magico: è un incontro con 
Gesù Cristo, ci incontriamo il Signore. E’ Lui che è accanto a noi e ci accompagna”.

Gesù si fa “compagno di cammino”. “Anche lo Spirito Santo – ha soggiunto – ci accompagna e ci 
insegna tutto quello che noi non sappiamo, nel cuore” e “ci ricorda tutto quello che Gesù ci ha 
insegnato”. E così “ci fa sentire la bellezza della buona strada”. “Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo – ha 
ribadito Papa Francesco – sono compagni di cammino, fanno Storia con noi”. E questo, ha proseguito, 
la Chiesa lo celebra “con tanta gioia, anche nella Eucaristia” con la “quarta preghiera eucaristica” dove 
“si canta quell’amore tanto grande di Dio che ha voluto essere umile, che ha voluto essere compagno di 
cammino di tutti noi, che ha voluto anche Lui farsi Storia con noi”.

“E se Lui è entrato nella Storia di noi, entriamo anche noi un po’ nella Storia di Lui, o almeno 
chiediamoGli la grazia di lasciarci scrivere la Storia da Lui: che Lui ci scriva la nostra Storia. E’ 
sicura”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udienza generale. Il Papa: la Chiesa è unità armonica nella diversità, non privatizziamola

25-09-2013



All’udienza generale di stamani in Piazza San Pietro, il Papa ha proseguito la catechesi sulla Chiesa. 
Nel «Credo» - ha affermato – “noi diciamo «Credo la Chiesa, una», professiamo cioè che la Chiesa è 
unica e questa Chiesa è in se stessa unità. Ma se guardiamo alla Chiesa Cattolica nel mondo scopriamo 
che essa comprende quasi 3.000 diocesi sparse in tutti i Continenti: tante lingue, tante culture! Qui ci 
sono vescovi di tante culture diverse, di tanti Paesi … c’è il vescovo dello Sri Lanka, il vescovo del 
Sudafrica, un vescovo dell’India … dell’America Latina. La Chiesa è sparsa in tutto il mondo, eppure 
le migliaia di comunità cattoliche formano un’unità. Come può avvenire questo?”.

“Una risposta sintetica – ha detto - la troviamo nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che afferma: la 
Chiesa Cattolica sparsa nel mondo «ha una sola fede, una sola vita sacramentale, un’unica successione 
apostolica, una comune speranza, la stessa carità» (n. 161). E’ una bella definizione, eh? Chiara! Ci 
orienta bene. Unità nella fede, nella speranza, nella carità, unità nei Sacramenti, nel Ministero: sono 
come pilastri che sorreggono e tengono insieme l’unico grande edificio della Chiesa. Dovunque 
andiamo, anche nella più piccola parrocchia, nell’angolo più sperduto di questa terra, c’è l’unica 
Chiesa; noi siamo a casa, siamo in famiglia, siamo tra fratelli e sorelle. E questo è un grande dono di 
Dio! La Chiesa è una sola per tutti. Non c’è una Chiesa per gli Europei, una per gli Africani, una per gli 
Americani, una per gli Asiatici, una per chi vive in Oceania, no è la stessa ovunque. E’ come in una 
famiglia: si può essere lontani, sparsi per il mondo, ma i legami profondi che uniscono tutti i membri 
della famiglia rimangono saldi qualunque sia la distanza. Penso, per esempio, all’esperienza della 
Giornata Mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro: in quella sterminata folla di giovani sulla spiaggia 
di Copacabana, si sentivano parlare tante lingue, si vedevano tratti del volto molto diversi tra loro, si 
incontravano culture diverse, eppure c’era una profonda unità, si formava un’unica Chiesa, si era uniti e 
lo si sentiva. Chiediamoci tutti: io, come cattolico, sento questa unità? Io, come cattolico, vivo questa 
unità della Chiesa? Oppure non mi interessa, perché sono chiuso nel mio piccolo gruppo o in me 
stesso? Sono di quelli che “privatizzano” la Chiesa per il proprio gruppo, la propria Nazione, i propri 
amici? E’ triste trovare una Chiesa privatizzata per questo egoismo e questa mancanza di fede, eh? E’ 
triste! Quando sento che tanti cristiani nel mondo soffrono, sono indifferente o è come se soffrisse uno 
di famiglia? Quando penso o sento dire che tanti cristiani sono perseguitati e anche danno la vita per la 
loro fede, tocca il mio cuore questo o non viene a me? Sono aperto a quel fratello o a quella sorella 
della famiglia, che sta dando la vita per Gesù Cristo?".

Il Papa poi fa una domanda: “Quanti di voi pregate per i cristiani che sono perseguitati? Quanti? 
Ognuno si risponda nel cuore: ‘Io prego per quel fratello, per quella sorella, che è in difficoltà, per 
confessare e difendere la sua fede?’. E’ importante guardare fuori dal proprio recinto, sentirsi Chiesa, 
unica famiglia di Dio!”.

Poi, Papa Francesco pone un’altra domanda: “ci sono delle ferite a questa unità? Possiamo ferire questa 
unità? Purtroppo, noi vediamo che nel cammino della storia, anche adesso, non sempre viviamo l’unità. 
A volte sorgono incomprensioni, conflitti, tensioni, divisioni, che la feriscono, e allora la Chiesa non ha 
il volto che vorremmo, non manifesta la carità, quello che vuole Dio. Siamo noi a creare lacerazioni! E 
se guardiamo alle divisioni che ancora ci sono tra i cristiani, cattolici, ortodossi, protestanti… sentiamo 
la fatica di rendere pienamente visibile questa unità. Dio ci dona l’unità, ma noi spesso facciamo fatica 
a viverla. Occorre cercare, costruire la comunione, educarci alla comunione, a superare incomprensioni 
e divisioni, incominciando dalla famiglia, dalle realtà ecclesiali, nel dialogo ecumenico pure. Il nostro 
mondo ha bisogno di unità. E’ un’epoca in cui noi tutti abbiamo bisogno di unità, abbiamo bisogno di 
riconciliazione, di comunione e la Chiesa è Casa di comunione. San Paolo diceva ai cristiani di Efeso: 
«Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata 
cha avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, 



avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace» (4, 1-3). Umiltà, 
dolcezza, magnanimità, amore per conservare l’unità! Eh, queste, queste sono le strade, le vere strade 
della Chiesa, eh? Sentiamole una volta in più: umiltà - contro la vanità, contro la superbia – umiltà, 
dolcezza, magnanimità, amore per conservare l’unità. E continuava Paolo: un solo corpo, quello di 
Cristo che riceviamo nell’Eucaristia; un solo Spirito, lo Spirito Santo che anima e continuamente ricrea 
la Chiesa; una sola speranza, la vita eterna; una sola fede, un solo Battesimo, un solo Dio, Padre di tutti 
(cfr vv. 4-6). La ricchezza di ciò che ci unisce! Eh, quella è una vera ricchezza: ciò che ci unisce, non 
ciò che ci divide. Quella è la ricchezza della Chiesa”.

Il Papa continua: “Ognuno si chieda oggi: io faccio crescere l’unità in famiglia, in parrocchia, in 
comunità, o sono un chiacchierone, una chiacchierona, sono motivo di divisione, di disagio? Ma voi 
non sapete il male che fanno alla Chiesa, alle parrocchie, alle comunità le chiacchiere! Fanno male. Le 
chiacchiere feriscono. Un cristiano, prima di chiacchierare deve mordersi la lingua! Sì o no? Eh, 
mordersi la lingua! Quello ci farà bene, perché la lingua si gonfia e non può parlare e non può 
chiacchierare. Ho l’umiltà di ricucire con pazienza, con sacrificio, le ferite alla comunione?”.
Il Pontefice, infine, pone un’ultima domanda: “chi è il motore di questa unità della Chiesa? E’ lo 
Spirito Santo, che tutti noi abbiamo ricevuto nel Battesimo e anche nel sacramento della Cresima. E’ lo 
Spirito Santo. La nostra unità non è primariamente frutto del nostro consenso o della democrazia dentro 
la Chiesa o del nostro sforzo di andare d’accordo, ma viene da Lui che fa l’unità nella diversità, perché 
lo Spirito Santo è armonia, sempre fa l’armonia nella Chiesa: è un’unità armonica in tanta diversità di 
culture, di lingue e di pensiero. E’ lo Spirito Santo il motore. Per questo è importante la preghiera, che 
è l’anima del nostro impegno di uomini e donne di comunione, di unità. La preghiera allo Spirito Santo, 
perché venga e faccia l’unità nella Chiesa”.

Quindi ha concluso con una preghiera: “Chiediamo al Signore: Signore donaci di essere sempre più 
uniti, di non essere mai strumenti di divisione; fa’ che ci impegniamo, come dice una bella preghiera 
francescana, a portare l’amore dove c’è odio, a portare il perdono dove c’è offesa, a portare l’unione 
dove c’è discordia. Così sia!”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregare incessantemente per la pace in Siria, Libano e Medio Oriente.

25-09-2013

La vergogna dinanzi a Dio, la preghiera per implorare la misericordia divina e la piena fiducia nel 
Signore. Sono questi i cardini della riflessione proposta da Papa Francesco mercoledì mattina, 
durante la Messa nella cappella di Santa Marta concelebrata con i cardinali Leonardo Sandri, 
prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, e Béchara Boutros Raï, patriarca di Antiochia 
dei Maroniti, insieme a un gruppo di vescovi maroniti venuti dal Libano, dalla Siria, dalla Terra Santa  
e da diversi altri Paesi di ogni continente.

Nel commentare le letture della liturgia (Esdra 9,5-9; Luca 9, 1-6), il Santo Padre ha detto che, in 
particolare, il brano tratto dal libro di Esdra gli ha fatto pensare ai vescovi maroniti e, come di 
consueto, ha riassunto il suo pensiero intorno a tre concetti. Innanzitutto, l’atteggiamento di vergogna e 
confusione di Esdra davanti a Dio, fino al punto da non poter alzare gli occhi verso di lui. Vergogna e 
confusione di tutti noi per i peccati commessi, che ci hanno portato alla schiavitù poiché abbiamo 
servito idoli che non sono Dio.



La preghiera è il secondo concetto. Seguendo l’esempio di Esdra, che in ginocchio alza le mani verso 
Dio implorando misericordia, così dobbiamo fare noi per i nostri innumerevoli peccati. Una preghiera 
che, ha detto il Papa, bisogna elevare anche per la pace in Libano, in Siria e in tutto il Medio Oriente. È 
la preghiera sempre e comunque, ha precisato, la strada che dobbiamo percorrere per affrontare i 
momenti difficili, come le prove più drammatiche e il buio che talora ci avvolge in situazioni 
imprevedibili. Per trovare la via di uscita da tutto ciò, ha sottolineato il Pontefice, bisogna 
incessantemente pregare.

Infine, fiducia assoluta in Dio che mai ci abbandona. È il terzo concetto proposto dal Santo Padre. 
Siamo certi, ha detto, che il Signore è con noi e, pertanto, il nostro camminare deve farsi perseverante 
grazie alla speranza che infonde fortezza. La parola dei pastori diventerà rassicurante per i fedeli: il 
Signore non ci abbandonerà mai.

Dopo la comunione, il cardinale Bechara Raï ha rivolto al Santo Padre un ringraziamento e un saluto 
molto cordiali a nome dei vescovi partecipanti, di tutti i maroniti e dell’intero Libano, confermando la 
loro fedeltà a Pietro e al suo successore «che ci sostiene nel nostro cammino spesso spinoso». In 
particolare ha ringraziato il Papa per il forte impulso che ha dato alla ricerca della pace: «La sua 
preghiera e esortazione per la pace in Siria e nel Medio Oriente ha seminato speranza e conforto».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non si può conoscere Gesù in prima classe, bisogna coinvolgersi con Lui

26-09-2013

Per conoscere Gesù, bisogna coinvolgersi con Lui. E’ quanto sottolineato da Papa Francesco nella 
Messa di stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha affermato che Gesù non si può conoscere in 
“prima classe”, ma nella vita quotidiana di tutti i giorni. Quindi ha indicato i tre linguaggi necessari 
per conoscere Gesù: “della mente, del cuore e dell’azione”.

Chi è costui, da dove viene? Papa Francesco ha svolto la sua omelia muovendo dalla domanda che 
Erode si pone su Gesù. Un interrogativo, ha detto, che in realtà pongono tutti coloro che incontrano 
Gesù. E’ una domanda, ha affermato, “che si può fare per curiosità” o si “può fare per sicurezza”. E 
osserva che, leggendo il Vangelo, vediamo che “alcuni incominciano a sentire paura di questo uomo, 
perché li può portare a un conflitto politico con i romani”. “Ma chi è questo che fa tanti problemi?”, ci 
si chiede. Perché, ha detto il Papa, “Gesù fa problemi”:

“Non si può conoscere Gesù senza avere problemi. E io oserò dire: ‘Ma se tu vuoi avere un problema, 
vai per la strada di conoscere Gesù. Non uno, tanti ne avrai!’. Ma è la strada per conoscere Gesù! Non 
si può conoscere Gesù in prima classe! Gesù si conosce nell’andare quotidiano di tutti i giorni. Non si 
può conoscere Gesù nella tranquillità, neppure nella biblioteca… Conoscere Gesù!”.

Certo, ha aggiunto, “si può conoscere Gesù nel Catechismo”, perché “il catechismo ci insegna tante 
cose su Gesù”. E, ha detto, “dobbiamo studiarlo, dobbiamo impararlo”. Così “conosciamo il Figlio di 
Dio, che è venuto per salvarci; capiamo tutta la bellezza della storia della Salvezza, dell’amore del 
Padre, studiando il Catechismo”. E tuttavia, ha osservato, quanti hanno letto il Catechismo della Chiesa 
Cattolica da quando è stato pubblicato oltre 20 anni fa?



“Sì, si deve conoscere Gesù nel Catechismo. Ma non è sufficiente conoscerlo con la mente: è un passo. 
Ma Gesù è necessario conoscerlo nel dialogo con Lui, parlando con Lui, nella preghiera, in ginocchio. 
Se tu non preghi, se tu non parli con Gesù, non lo conosci. Tu sai cose di Gesù, ma non vai con quella 
conoscenza che ti dà il cuore nella preghiera. Conoscere Gesù con la mente, lo studio del Catechismo; 
conoscere Gesù col cuore, nella preghiera, nel dialogo con Lui. Questo ci aiuta abbastanza, ma non è 
sufficiente... C’è una terza strada per conoscere Gesù: è la sequela. Andare con Lui, camminare con 
Lui”.

Bisogna “andare, percorrere le sue strade, camminando”. E’ necessario, ha affermato, “conoscere Gesù 
col linguaggio dell’azione”. Ecco allora come si può conoscere davvero Gesù con questi “tre linguaggi 
- della mente, del cuore e dell’azione”. Se dunque “io conosco Gesù così – è stata la sua conclusione - 
mi coinvolgo con Lui”:

“Non si può conoscere Gesù senza coinvolgersi con Lui, senza scommettere la vita per Lui. Quando 
tanta gente - anche noi - si fa questa domanda ‘Ma chi è questo?’, la Parola di Dio ci risponde: ‘Tu vuoi 
conoscere chi sia questo? Leggi quello che la Chiesa ti dice di Lui, parla con Lui nella preghiera e 
cammina sulla sua strada con Lui. Così, tu conoscerai chi è quest’uomo’. Questa è la strada! Ognuno 
deve fare la sua scelta!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il cristiano non evita la Croce ma porta le umiliazioni con gioia e pazienza

27-09-2013

La prova per capire se si è cristiani sta nella “capacità di portare con gioia e pazienza le 
umiliazioni”. Papa Francesco ha sottolineato questo aspetto della vita di fede nell’omelia della Messa 
celebrata questa mattina in Casa Santa Marta. Il Papa ha messo nuovamente in guardia dalla 
“tentazione del benessere spirituale”, che impedisce di amare Cristo con tutto se stessi.

Sì, “ma fino a un certo punto”. Il pericolo della tiepidezza, di una fede fatta di calcoli e passi trattenuti, 
è sempre dietro l’angolo. E Papa Francesco la snida con il consueto argomentare, che non lascia spazio 
a scuse. Punto di partenza, il Vangelo di Luca, nel brano in cui Gesù chiede prima ai discepoli cosa 
dica la gente di Lui e poi cosa dicano loro stessi, fino alla risposta di Pietro: “Il Cristo di Dio”. “Questa 
domanda è rivolta anche a noi”, osserva il Papa, che elenca subito dopo una serie di risposte dalle quali 
trapela l’essenza di una fede matura per metà. “Per te chi sono io? Il padrone di questa ditta, un buon 
profeta, un buon maestro, uno che ti fa bene al cuore?” – che pure è “tutto vero”. Sono “Uno che 
cammina con te nella vita, che ti aiuta ad andare avanti, a essere un po’ buono?”. Sì, è vero, ma non 
finisce lì:

“E’ stato lo Spirito Santo a toccare il cuore di Pietro per dire chi è Gesù. Se è il Cristo, il Figlio di Dio 
vivo, è un mistero, eh? Chi può spiegare quello... Ma Lui l’ha detto. E se ognuno di noi, nella sua 
preghiera, guardando il Tabernacolo, dice al Signore tu: ‘Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivo', primo 
non può dirlo da se stesso, deve essere lo Spirito Santo a dirlo in lui. E, secondo, preparati, perché Lui 
ti risponderà: ‘E’ vero’”.

Alla risposta di Pietro, Gesù chiede di non rivelarlo a nessuno e poi annuncia la sua Passione, la sua 
morte e la sua Risurrezione. E qui, Papa Francesco ricorda la reazione del capo degli Apostoli, descritta 
nel Vangelo di San Matteo, che dichiara: “Questo non ti accadrà mai”. “Pietro – commenta il Papa – si 



spaventa, si scandalizza”, né più né meno di tanti cristiani che dicono: “Mai ti succederà questo! Io ti 
seguo fino a qui”. Un modo, cioè – pungola Papa Francesco – di “seguire Gesù per conoscerlo fino a 
un certo punto”:

“E questa è la tentazione del benessere spirituale. Abbiamo tutto: abbiamo la Chiesa, abbiamo Gesù 
Cristo, i Sacramenti, la Madonna, tutto, un bel lavoro per il Regno di Dio; siamo buoni, tutti. Perché 
almeno dobbiamo pensare questo, perché se pensiamo il contrario è peccato! Ma non basta con il 
benessere spirituale fino ad un certo punto. Come quel giovane che era ricco: voleva andare con Gesù, 
ma fino ad un certo punto. Manca quest’ultima unzione del cristiano, per essere cristiano davvero: 
l’unzione della croce, l’unzione dell’umiliazione. Lui umiliò se stesso fino alla morte, morte di tutto. 
Questa è la pietra di paragone, la verifica della nostra realtà cristiana: sono un cristiano della cultura del 
benessere? Sono un cristiano che accompagna il Signore fino alla croce? Il segno è la capacità di 
portare le umiliazioni”.

Lo scandalo della Croce continua però a bloccare molti cristiani. Tutti – constata Papa Francesco – 
vogliono risorgere, ma “non tutti” intendono farlo per la strada della Croce. E anzi, si lamentano dei 
torti o degli affronti subiti, comportandosi all’opposto di ciò che Gesù ha fatto e chiede di imitare:

“La verifica se un cristiano è un cristiano davvero è la sua capacità di portare con gioia e con pazienza 
le umiliazioni; e come questa è una cosa che non piace... ci sono tanti cristiani che, guardando il 
Signore, chiedono umiliazioni per assomigliare più a Lui. Questa è la scelta: o cristiano di benessere – 
che andrai al Cielo, eh?, sicuro ti salverai, eh? – o cristiano vicino a Gesù, per la strada di Gesù”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa ai catechisti: siate creativi, non abbiate paura di andare oltre gli schemi per annunciare il 
Vangelo

27-09-2013

Papa Francesco ha incontrato oggi pomeriggio i partecipanti al Congresso Internazionale sulla 
Catechesi organizzato nell'Aula Paolo VI, in Vaticano, nell’ambito dell’Anno delle Fede. Il Santo 
Padre nel suo discorso ha sottolineato che “la catechesi è un pilastro per l’educazione della fede”. “Ci 
vogliono buoni catechisti!” ha esclamato, ringraziando i presenti per questo servizio “alla Chiesa e 
nella Chiesa”. “Anche se a volte può essere difficile – ha proseguito - si lavora tanto, ci si impegna e 
non si vedono i risultati voluti, educare nella fede è bello! Ma è forse la migliore eredità che noi 
possiamo dare: la fede! Educare nella fede” perché cresca. “Aiutare i bambini, i ragazzi, i giovani, gli 
adulti a conoscere e ad amare sempre di più il Signore è una delle avventure educative più belle, si 
costruisce la Chiesa! ‘Essere’ catechisti! Non lavorare da catechisti, eh! – ha osservato - Questo non 
serve! Io lavoro da catechista perché mi piace insegnare… Ma se tu non sei catechista, non serve! Non 
sarai fecondo! Non sarai feconda! Catechista è una vocazione: ‘essere catechista’, quella è la 
vocazione; non lavorare da catechista. Badate bene, non ho detto ‘fare’ i catechisti, ma ‘esserlo’, perché 
coinvolge la vita. Si guida all’incontro con Gesù con le parole e con la vita, con la testimonianza”.

Il Papa invita a ricordare quello che Benedetto XVI ha detto: “La Chiesa non cresce per proselitismo. 
Cresce per attrazione”. “E quello che attrae – ha precisato Papa Francesco - è la testimonianza. Essere 
catechista significa dare testimonianza della fede; essere coerente nella propria vita. E questo non è 
facile. Non è facile! Noi aiutiamo, noi guidiamo all’incontro con Gesù con le parole e con la vita, con 
la testimonianza”.



Quindi ha ricordato quello che San Francesco di Assisi diceva ai suoi frati: “Predicate sempre il 
Vangelo e se fosse necessario anche con le parole”. Ma prima viene la testimonianza: “che la gente 
veda nella nostra vita il Vangelo, possa leggere il Vangelo. Ed ‘essere’ catechisti chiede amore, amore 
sempre più forte a Cristo, amore al suo popolo santo. E questo amore non si compra nei negozi; non si 
compra qui a Roma, neppure. Questo amore viene da Cristo! E’ un regalo di Cristo! E’ un regalo di 
Cristo! E se viene da Cristo parte da Cristo e noi dobbiamo ripartire da Cristo, da questo amore che lui 
ci dà. Che cosa significa questo ripartire da Cristo per un catechista, per voi, anche per me, perché 
anch’io sono catechista? Cosa significa?”.

Il Papa risponde con tre cose: “uno, due e tre, come facevano i vecchi gesuiti… uno, due e tre! Prima di 
tutto ripartire da Cristo significa avere familiarità con Lui. Ma avere questa familiarità con Gesù: Gesù 
lo raccomanda con insistenza ai discepoli nell’Ultima Cena, quando si avvia a vivere il dono più alto di 
amore, il sacrificio della Croce. Gesù utilizza l’immagine della vite e dei tralci e dice: rimanete nel mio 
amore, rimanete attaccati a me, come il tralcio è attaccato alla vite. Se siamo uniti a Lui possiamo 
portare frutto, e questa è la familiarità con Cristo. Rimanere in Gesù! E’ un rimanere attaccato a Lui, 
dentro di Lui, con Lui, parlando con Lui: ma, rimanere in Gesù”.

“La prima cosa, per un discepolo – ha proseguito - è stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare da Lui. E 
questo vale sempre, è un cammino che dura tutta la vita”. Quindi, ricorda che tante volte nella diocesi 
di Buenos Aires aveva visto alla fine dei corsi nel seminario catechistico, i catechisti che uscivano: “Ho 
il titolo di catechista!”. “Quello non serve, non hai niente: hai fatto una piccola stradina, eh! Chi ti 
aiuterà? Questo vale sempre! Non è un titolo, è un atteggiamento: stare con Lui e dura tutta la vita! E’ 
uno stare alla presenza del Signore, lasciarsi guardare da Lui. Io vi domando: ‘Come voi state alla 
presenza del Signore?’. Quando vai dal Signore, guardi il Tabernacolo, cosa fate? Senza parole… ‘Ma, 
io dico, dico, penso, medito, sento…’. Molto bene! Ma tu ti lasci guardare dal Signore? Lasciarci 
guardare dal Signore! Lui ci guarda e questa è una maniera di pregare. Ti lasci guardare dal Signore? 
‘Ma come si fa?’. Guardi il Tabernacolo e lasciati guardare… E’ semplice! ‘E’ un po’ noioso, mi 
addormento…’. Addormentati! Addormentati! Lui ti guarderà lo stesso. Lui ti guarderà lo stesso. Ma 
sei sicuro che Lui ti guarda! E questo è molto più importante che il titolo di catechista: è parte 
del’essere catechista. Questo scalda il cuore, tiene acceso il fuoco dell’amicizia col Signore, ti fa sentire 
che Lui veramente ti guarda, ti è vicino e ti vuole bene”.

Il Papa racconta un aneddoto: “In una delle uscite che ho fatto, qui a Roma, in una Messa, si è 
avvicinato un signore, relativamente giovane e mi ha detto: ‘Padre, piacere di conoscerla. Ma io non 
credo in niente! Non ho il dono della fede!’. Capiva che era un dono… ‘Non ho il dono della fede! 
Cosa mi dice lei?’. ‘Non ti scoraggiare. Lui ti vuole bene. Lasciati guardare da Lui! Niente di più’. E 
questo dico a voi: lasciatevi guardare dal Signore! Capisco che per voi non è così semplice: 
specialmente per chi è sposato e ha figli, è difficile trovare un tempo lungo di calma. Ma, grazie a Dio, 
non è necessario fare tutti nello stesso modo; nella Chiesa c’è varietà di vocazioni e varietà di forme 
spirituali; l’importante è trovare il modo adatto per stare con il Signore; e questo si può, è possibile in 
ogni stato di vita. In questo momento ognuno può domandarsi: come vivo io questo ‘stare’ con Gesù? 
Questa è una domanda che vi lascio: ‘Come vivo io questo stare con Gesù? Questo rimanere in Gesù?’. 
Ho dei momenti in cui rimango alla sua presenza, in silenzio, mi lascio guardare da Lui? Lascio che il 
suo fuoco riscaldi il mio cuore? Se nel nostro cuore non c’è il calore di Dio, del suo amore, della sua 
tenerezza, come possiamo noi, poveri peccatori, riscaldare il cuore degli altri? Pensate a questo, eh!”.



Poi ha aggiunto il secondo elemento: “ripartire da Cristo significa imitarlo nell’uscire da sé e andare 
incontro all’altro. Questa è un’esperienza bella, e un po’ paradossale. Perché? Perché chi mette al 
centro della propria vita Cristo, si decentra! Più ti unisci a Gesù e Lui diventa il centro della tua vita, 
più Lui ti fa uscire da te stesso, ti decentra e ti apre agli altri. Questo è il vero dinamismo dell’amore, 
questo è il movimento di Dio stesso! Dio è il centro, ma è sempre dono di sé, relazione, vita che si 
comunica… Così diventiamo anche noi se rimaniamo uniti a Cristo, Lui ci fa entrare in questo 
dinamismo dell’amore. Dove c’è vera vita in Cristo, c’è apertura all’altro, c’è uscita da sé per andare 
incontro all’altro nel nome di Cristo. E questo è il lavoro del catechista: uscire continuamente per 
amore da sé, per testimoniare Gesù e parlare di Gesù, predicare Gesù. Ma questo è importante perché lo 
fa il Signore: è proprio il Signore che ci spinge a uscire”.

“Il cuore del catechista – ha proseguito - vive sempre questo movimento di ‘sistole – diastole’: unione 
con Gesù - incontro con l’altro. Sono le due cose: io mi unisco a Gesù e esco all’incontro con gli altri. 
Se manca uno di questi due movimenti non batte più, non può vivere. Riceve in dono il kerigma, e a 
sua volta lo offre in dono. Questa parolina: dono. Il catechista è cosciente che ha ricevuto un dono, il 
dono della fede e lo dà in dono agli altri. E questo è bello… E non se ne prende per sé la percentuale, 
eh? Tutto quello che riceve, lo dà! Questo non è un affare! Non è un affare! E’ puro dono: dono 
ricevuto e dono trasmesso. E il catechista è lì, in questo incrocio di dono. E’ così nella natura stessa del 
kerigma: è un dono che genera missione, che spinge sempre oltre se stessi. San Paolo diceva: «L’amore 
di Cristo ci spinge», ma quel ‘ci spinge’ si può tradurre anche ‘ci possiede’. E’ così: l’amore ti attira e ti 
invia, ti prende e ti dona agli altri. In questa tensione si muove il cuore del cristiano, in particolare il 
cuore del catechista. Chiediamoci tutti: è così che batte il mio cuore di catechista: unione con Gesù e 
incontro con l’altro? Con questo movimento di ‘sistole e diastole’? Si alimenta nel rapporto con Lui, 
ma per portarlo agli altri e non per ritenerlo? Vi dico una cosa: non capisco come un catechista possa 
rimanere fermo, senza questo movimento. Non capisco!”.

C’è infine il terzo elemento, che “sta sempre in questa linea: ripartire da Cristo significa non aver paura 
di andare con Lui nelle periferie. Qui mi viene in mente la storia di Giona, una figura davvero 
interessante, specialmente nei nostri tempi di cambiamenti e di incertezza. Giona è un uomo pio, con 
una vita tranquilla e ordinata; questo lo porta ad avere i suoi schemi ben chiari e a giudicare tutto e tutti 
con questi schemi, in modo rigido. Ha tutto chiaro, la verità è questa… E’ rigido! Perciò quando il 
Signore lo chiama e gli dice di andare a predicare a Ninive, la grande città pagana, Giona non se la 
sente. ‘Andare là! Ma io ho tutta la verità qui!’. Non se la sente…Ninive è al di fuori dei suoi schemi, è 
alla periferia del suo mondo. E allora scappa, se ne va in Spagna, fugge via, si imbarca su una nave che 
va da quelle parti. Andate a rileggere il Libro di Giona! E’ breve, ma è una parabola molto istruttiva, 
specialmente per noi che siamo nella Chiesa”.

E’ una storia – ha proseguito - che “ci insegna a non aver paura di uscire dai nostri schemi per seguire 
Dio, perché Dio va sempre oltre. Ma sapete una cosa? Dio non ha paura! Sapevate questo voi? Non ha 
paura! E’ sempre oltre i nostri schemi! Dio non ha paura delle periferie. Ma se voi andate alle periferie, 
lo troverete lì. Dio è sempre fedele, è creativo. Ma, per favore, non si capisce un catechista che non sia 
creativo. E la creatività è come la colonna dell’essere catechista. Dio è creativo, non è chiuso, e per 
questo non è mai rigido. Dio non è rigido! Ci accoglie, ci viene incontro, ci comprende. Per essere 
fedeli, per essere creativi, bisogna saper cambiare. Saper cambiare. ‘E perché devo cambiare?’. E’ per 
adeguarmi alle circostanze nelle quali devo annunziare il Vangelo. Per rimanere con Dio bisogna saper 
uscire, non aver paura di uscire. Se un catechista si lascia prendere dalla paura, è un codardo; se un 
catechista se ne sta tranquillo finisce per essere una statua da museo: e ne abbiamo tanti, eh! Ne 
abbiamo tanti! Per favore, niente statue da museo! Se un catechista è rigido diventa incartapecorito e 



sterile. Vi domando: qualcuno di voi vuole essere codardo, statua da museo o sterile? Qualcuno ha 
questa voglia? (catechisti: “No!”) No? Sicuro? Va bene! Ma questo che dirò adesso l’ho detto tante 
volte, ma mi viene dal cuore di dirlo. Quando noi cristiani siamo chiusi nel nostro gruppo, nel nostro 
movimento, nella nostra parrocchia, nel nostro ambiente, rimaniamo chiusi e ci succede quello che 
accade a tutto quello che è chiuso: quando una stanza è chiusa incomincia l’odore dell’umidità… E se 
una persona è chiusa in quella stanza, si ammala”.

"Quando un cristiano - ha sottolineato - è chiuso nel suo gruppo, nella sua parrocchia, nel suo 
movimento, è chiuso, si ammala. Se un cristiano esce per le strade, nelle periferie, può succedergli 
quello che succede a qualche persona che va per la strada: un incidente… Tante volte abbiamo visto 
incidenti stradali… Ma io vi dico: preferisco mille volte una Chiesa incidentata e non una Chiesa 
ammalata! Una Chiesa, un catechista che abbia il coraggio” di rischiare “per uscire e non un catechista 
che studi, sappia tutto, ma chiuso sempre e ammalato. E alle volte è ammalato nella testa…”.

“Ma attenzione! – esclama il Papa - Gesù non dice: andate, arrangiatevi. No, non dice quello! Gesù 
dice: Andate, io sono con voi! Questa è la nostra bellezza e la nostra forza: se noi andiamo, se noi 
usciamo a portare il suo Vangelo con amore, con vero spirito apostolico, con parresia, Lui cammina 
con noi, ci precede, ci – lo dico in spagnolo – ci ‘primerea’. Il Signore sempre ci ‘primerea’! Ormai 
avete imparato il senso di questa parola. E questo lo dice la Bibbia, eh! Non lo dico io. La Bibbia dice, 
il Signore dice nella Bibbia: ‘Io sono come il fior del mandarlo’. Perché? Perché è il primo fiore che 
fiorisce nella primavera. Lui è sempre ‘primero’! Lui è primo! Questo è fondamentale per noi: Dio 
sempre ci precede! Quando noi pensiamo di andare lontano, in una estrema periferia, e forse abbiamo 
un po’ di timore, in realtà Lui è già là: Gesù ci aspetta nel cuore di quel fratello, nella sua carne ferita, 
nella sua vita oppressa, nella sua anima senza fede. Ma voi sapete una delle periferie che mi fa male 
tanto, che sento dolore, lo avevo visto nella diocesi che avevo prima? E’ quella dei bambini che non 
sanno farsi il Segno della Croce. A Buenos Aires ci sono tanti bambini che non sanno farsi il Segno 
della Croce. Questa è una periferia, eh! Bisogna andare là! E Gesù è là, ti aspetta per aiutare a quel 
bambino a farsi il Segno della Croce. Lui sempre ci precede”.

Il Papa quindi conclude: “Cari catechisti, sono finiti i tre punti… Sempre ripartire da Cristo! Vi dico 
grazie per quello che fate, ma soprattutto perché ci siete nella Chiesa, nel Popolo di Dio in cammino, 
perché camminate con il Popolo di Dio. Rimaniamo con Cristo - rimanere in Cristo - cerchiamo di 
essere sempre più una cosa sola con Lui; seguiamolo, imitiamolo nel suo movimento d’amore, nel suo 
andare incontro all’uomo; e usciamo, apriamo le porte, abbiamo l’audacia di tracciare strade nuove per 
l’annuncio del Vangelo. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi accompagni. Grazie! Maria è 
nostra Madre, Maria sempre ci porta a Gesù!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiedere la grazia di non fuggire la Croce.

28-09-2013

Chiedere la grazia di non fuggire la Croce: questa la preghiera del Papa durante la Messa di stamane 
a Santa Marta. L’omelia ha preso lo spunto dal Vangelo del giorno in cui Gesù annuncia ai discepoli 
la sua passione

“Il Figlio dell’uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini”: queste parole di Gesù –
afferma il Papa – gelano i discepoli che pensavano a un cammino trionfante. Parole che “restavano per 



loro così misteriose che non ne coglievano il senso” e “avevano timore di interrogarlo su questo 
argomento”: per loro era “meglio non parlare”, era “meglio non capire che capire la verità” che Gesù 
diceva:

“Avevano paura della Croce, avevano paura della Croce. Lo stesso Pietro, dopo quella confessione 
solenne nella regione della Cesarea di Filippo, quando Gesù un’altra volta dice questo, rimprovera il 
Signore: ‘No, mai, Signore! Questo no!’. Aveva paura della Croce. Ma non solo i discepoli, non solo 
Pietro, lo stesso Gesù aveva paura della Croce! Lui non poteva ingannarsi, Lui sapeva. Tanta era la 
paura di Gesù che quella sera del giovedì ha sudato il sangue; tanta era la paura di Gesù che quasi ha 
detto lo stesso di Pietro, quasi… ‘Padre, toglimi questo calice. Si faccia la tua volontà!’. Questa era la 
differenza!”.

La Croce ci fa paura anche nell’opera di evangelizzazione, ma – osserva il Papa – c’è la “regola” che 
“il discepolo non è più grande del Maestro. C’è la regola che non c’è redenzione senza l’effusione del 
sangue”, non c’è opera apostolica feconda senza la Croce:

“Forse noi pensiamo, ognuno di noi può pensare: ‘E a me, a me cosa accadrà? Come sarà la mia 
Croce?’. Non sappiamo. Non sappiamo, ma ci sarà! Dobbiamo chiedere la grazia di non fuggire dalla 
Croce quando verrà: con paura, eh! Quello è vero! Quello ci fa paura. Ma la sequela di Gesù finisce là. 
Mi vengono in mente le ultime parole che Gesù ha detto a Pietro, in quella incoronazione pontificia nel 
Tiberiade: ‘Mi ami? Pasci! Mi ami? Pasci!’… Ma le ultime parole erano quelle: ‘Ti porteranno dove tu 
non vuoi andare!’. La promessa della Croce”.

Il Papa conclude la sua omelia con una preghiera a Maria:

“Vicinissima a Gesù, nella Croce, era sua madre, la sua mamma. Forse oggi, il giorno che noi la 
preghiamo, sarà buono chiederle la grazia non di togliere il timore – quello deve venire, il timore della 
Croce… - ma la grazia di non spaventarci e fuggire dalla Croce. Lei era lì e sa come si deve stare 
vicino alla Croce”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa al Corpo dei gendarmi: difendete il Vaticano dalla zizzania delle chiacchiere

28-09-2013

La “chiacchiere” sono una “lingua vietata” in Vaticano, perché è una lingua che genera il male. Lo 
ha affermato Papa Francesco all’omelia della Messa presieduta questa mattina al cospetto del Corpo 
della Gendarmeria Vaticana, nei pressi della Grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani.

Nella rocca del Vaticano, il male ha un passaggio attraverso il quale s’insinua per spargere il suo 
veleno: è la “chiacchiera”, quella che porta l’uno a parlare male dell’altro e distrugge l'unità. E dal 
contagio di questa “zizzania” nessuno è immune. Davanti agli uomini della Gendarmeria Vaticana che 
lo guardano schierati, Papa Francesco si sottrae da una riflessione giusta ma forse scontata sul ruolo del 
gendarme difensore della sicurezza del Vaticano, per mettere nel mirino un altro avversario molto più 
subdolo della delinquenza comune e contro il quale è fondamentale ingaggiare la “lotta”:

“Qualcuno di voi potrà dirmi: ‘Ma, padre, noi come c’entriamo qui col diavolo? Noi dobbiamo 
difendere la sicurezza di questo Stato, di questa città: che non ci siano i ladri, che non ci siano i 



delinquenti, che non vengano i nemici a prendere la città’. Ma, anche quello è vero, ma Napoleone non 
tornerà più, eh? Se ne è andato. E non è facile che venga un esercito qui a prendere la città. La guerra 
oggi, almeno qui, si fa altrimenti: è la guerra del buio contro la luce; della notte contro il giorno”.

Per questo, prosegue Papa Francesco, “vi chiedo non solo di difendere le porte, le finestre del 
Vaticano” – peraltro un lavoro necessario e importante – ma di difendere “come il vostro patrono San 
Michele” le porte del cuore di chi lavora in Vaticano, dove la tentazione “entra” esattamente come 
altrove:

“Ma c’è una tentazione... Ma, io vorrei dirla – la dico così per tutti, anche per me, per tutti – però è una 
tentazione che al diavolo piace tanto: quella contro l’unità, quando le insidie vanno proprio contro 
l’unità di quelli che vivono e lavorano in Vaticano. E il diavolo cerca di creare la guerra interna, una 
sorta di guerra civile e spirituale, no? E’ una guerra che non si fa con le armi, che noi conosciamo: si fa 
con la lingua”.

Una lingua armata appunto dalle “chiacchiere”, sorta di veleno dal quale Papa Francesco mette 
costantemente in guardia. E questo è ciò “che chiedo a voi”, incalza quindi il Papa all’indirizzo dei 
gendarmi, “di difenderci mutuamente dalle chiacchiere”:

“Chiediamo a San Michele che ci aiuti in questa guerra: mai parlare male uno dell’altro, mai aprire le 
orecchie alle chiacchiere. E se io sento che qualcuno chiacchiera, fermarlo! ‘Qui non si può: gira la 
porta di Sant’Anna, va fuori e chiacchiera là! Qui non si può!’ ... è quello, eh? Il buon seme sì: parlare 
bene uno dell’altro sì, ma la zizzania no!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omelia ai catechisti: risvegliate nei cuori la memoria di Dio per sottrarli al rischio della 
mondanità

29-09-2013

Il catechista è colui che alimenta e risveglia negli altri "la memoria di Dio", senza la quale un essere 
umano - non escluso un cristiano - rischia di svuotarsi e di diventare simile al ricco del Vangelo che 
pensa solo al suo benessere, ingorando i poveri. E' il concetto di fondo dell'omelia che Papa 
Francesco ha pronunciato questa mattina in una Piazza San Pietro affollata da dedine di migliaia di 
persone, nel presiedere la Messa per la Giornata dei catechisti, giunti da tutto il mondo per celebrare 
l'Anno della Fede. Di seguito, un'ampia sintesi delle parole pronunciate dal Papa:

1. «Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri, … distesi su letti d’avorio» (Am 
6,1.4), mangiano, bevono, cantano, si divertono e non si curano dei problemi degli altri.
Parole dure quelle del profeta Amos, ma che ci mettono in guardia da un pericolo che tutti corriamo. 
Che cosa denuncia questo messaggero di Dio, che cosa mette davanti agli occhi dei suoi contemporanei 
e anche davanti ai nostri occhi oggi? Il rischio di adagiarsi, della comodità, della mondanità nella vita e 
nel cuore, di avere come centro il nostro benessere. E’ la stessa esperienza del ricco del Vangelo, che 
indossava vestiti di lusso e ogni giorno si dava ad abbondanti banchetti; questo era importante per lui. E 
il povero che era alla sua porta e non aveva di che sfamarsi? Non era affare suo, non lo riguardava. Se 
le cose, il denaro, la mondanità diventano centro della vita ci afferrano, ci possiedono e noi perdiamo la 
nostra stessa identità di uomini. Guardate bene: il ricco del Vangelo non ha nome, è semplicemente “un 
ricco”. Le cose, ciò che possiede sono il suo volto, non ne ha altri.



Ma proviamo a domandarci: come mai succede questo? Come mai gli uomini, forse anche noi, cadiamo 
nel pericolo di chiuderci, di mettere la nostra sicurezza nelle cose, che alla fine ci rubano il volto, il 
nostro volto umano? Questo succede quando perdiamo la memoria di Dio. “Guai agli spensierati di 
Sion”, diceva il profeta. Se manca la memoria di Dio, tutto si appiattisce sull’io, sul mio benessere. La 
vita, il mondo, gli altri, perdono di consistenza, non contano più nulla, tutto si riduce a una sola 
dimensione: l’avere. Se perdiamo la memoria di Dio, anche noi stessi perdiamo consistenza, anche noi 
ci svuotiamo, perdiamo il nostro volto come il ricco del Vangelo! Chi corre dietro al nulla diventa lui 
stesso nullità – dice un altro grande profeta, Geremia (cfr Ger 2,5). Noi siamo fatti a immagine e 
somiglianza di Dio, non delle cose, non degli idoli!
2. Allora, guardandovi, mi chiedo: chi è il catechista? E’ colui che custodisce e alimenta la memoria di 
Dio; la custodisce in se stesso e la sa risvegliare negli altri. E’ bello questo: fare memoria di Dio, come 
la Vergine Maria che, davanti all’azione meravigliosa di Dio nella sua vita, non pensa all’onore, al 
prestigio, alle ricchezze, non si chiude in se stessa. Al contrario, dopo aver accolto l’annuncio 
dell’Angelo e aver concepito il Figlio di Dio, che cosa fa? Parte, va dall’anziana parente Elisabetta, 
anch’essa incinta, per aiutarla; e nell’incontro con lei il suo primo atto è la memoria dell’agire di Dio, 
della fedeltà di Dio nella sua vita, nella storia del suo popolo, nella nostra storia: «L’anima mia 
magnifica il Signore … perché ha guardato l’umiltà della sua serva … di generazione in generazione la 
sua misericordia» (Lc 1,46.48.50).
In questo cantico di Maria c’è anche la memoria della sua storia personale, la storia di Dio con lei, la 
sua stessa esperienza di fede. Ed è così per ognuno di noi, per ogni cristiano: la fede contiene proprio 
memoria della storia di Dio con noi, la memoria dell’incontro con Dio che si muove per primo, che 
crea e salva, che ci trasforma; la fede è memoria della sua Parola che scalda il cuore, delle sue azioni di 
salvezza con cui ci dona vita, ci purifica, ci cura, ci nutre. Il catechista è proprio un cristiano che mette 
questa memoria al servizio dell’annuncio; non per farsi vedere, non per parlare di sé, ma per parlare di 
Dio, del suo amore, della sua fedeltà (…)
San Paolo raccomanda al suo discepolo e collaboratore Timoteo soprattutto una cosa: Ricordati di Gesù 
Cristo, risorto dai morti, che io annuncio e per il quale soffro (cfr 2 Tm 2,8-9). Ma l’Apostolo può dire 
questo perché lui per primo si è ricordato di Cristo, che lo ha chiamato quando era persecutore dei 
cristiani, lo ha toccato e trasformato con la sua Grazia.
Il catechista allora è un cristiano che porta in sé la memoria di Dio, si lascia guidare dalla memoria di 
Dio in tutta la sua vita, e la sa risvegliare nel cuore degli altri. E’ impegnativo questo! Impegna tutta la 
vita! Lo stesso Catechismo che cos’è se non memoria di Dio, memoria della sua azione nella storia, del 
suo essersi fatto vicino a noi in Cristo, presente nella sua Parola, nei Sacramenti, nella sua Chiesa, nel 
suo amore? Cari catechisti, vi domando: siamo memoria di Dio? Siamo veramente come sentinelle che 
risvegliano negli altri la memoria di Dio, che scalda il cuore?
3. «Guai agli spensierati di Sion», dice il profeta. Quale strada percorrere per non essere persone 
“spensierate”, che pongono la loro sicurezza in se stessi e nelle cose, ma uomini e donne della memoria 
di Dio? Nella seconda Lettura san Paolo, scrivendo sempre a Timoteo, dà alcune indicazioni che 
possono segnare anche il cammino del catechista, il nostro cammino: tendere alla giustizia, alla pietà, 
alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza (cfr 1 Tm 6,11).
Il catechista è uomo della memoria di Dio se ha un costante, vitale rapporto con Lui e con il prossimo; 
se è uomo di fede, che si fida veramente di Dio e pone in Lui la sua sicurezza; se è uomo di carità, di 
amore, che vede tutti come fratelli; se è uomo di “hypomoné”, di pazienza, di perseveranza, che sa 
affrontare le difficoltà, le prove, gli insuccessi, con serenità e speranza nel Signore; se è uomo mite, 
capace di comprensione e di misericordia.
Preghiamo il Signore perché siamo tutti uomini e donne che custodiscono e alimentano la memoria di 
Dio nella propria vita e la sanno risvegliare nel cuore degli altri. Amen.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pace e gioia, non l'organizzazione, segno della presenza di Dio nella Chiesa

30-09-2013

Non un'organizzazione e una programmazione perfette, ma “pace e gioia” sono il segno della 
presenza di Dio nella Chiesa: è quanto ha affermato il Papa nella Messa di stamani a Santa Marta 
commentando le letture del giorno.

I discepoli erano entusiasti, facevano programmi, progetti per il futuro sull’organizzazione della Chiesa 
nascente, discutevano su chi fosse il più grande e impedivano di fare il bene in nome di Gesù a quanti 
non appartenevano al loro gruppo. Ma Gesù – spiega il Papa – li sorprende, spostando il centro della 
discussione dall’organizzazione ai bambini: “Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi – dice - questi è 
grande!”. Così, nella Lettura del profeta Zaccaria si parla dei segni della presenza di Dio: non “una 
bella organizzazione” né “un governo che vada avanti, tutto pulito e tutto perfetto”, ma gli anziani che 
siedono nelle piazze e i fanciulli che giocano. Il rischio è quello di scartare sia gli anziani che i 
bambini. E duro è il monito di Gesù verso chi scandalizza i più piccoli:

“Il futuro di un popolo è proprio qui e qui, nei vecchi e nei bambini. Un popolo che non si prende cura 
dei suoi vecchi e dei suoi bambini non ha futuro, perché non avrà memoria e non avrà promessa! I 
vecchi e i bambini sono il futuro di un popolo! Quanto è comune lasciarli da parte, no? I bambini, 
tranquillizzarli con una caramella, con un gioco: ‘Fai, fai; Vai, vai’. E i vecchi non lasciarli parlare, fare 
a meno del loro consiglio: ‘Sono vecchi, poveretti’…”.

I discepoli – sottolinea il Papa - non capivano:

“Io capisco, i discepoli volevano l’efficacia, volevano che la Chiesa andasse avanti senza problemi e 
questo può diventare una tentazione per la Chiesa: la Chiesa del funzionalismo! La Chiesa ben 
organizzata! Tutto a posto, ma senza memoria e senza promessa! Questa Chiesa, così, non andrà: sarà 
la Chiesa della lotta per il potere, sarà la Chiesa delle gelosie fra i battezzati e tante altre cose che ci 
sono quando non c’è memoria e non c’è promessa”.

Dunque, la “vitalità della Chiesa” non è data da documenti e riunioni “per pianificare e far bene le 
cose”: queste sono realtà necessarie, ma non sono “il segno della presenza di Dio”:

“Il segno della presenza di Dio è questo, così disse il Signore: ‘Vecchi e vecchie siederanno ancora 
nelle piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. E le piazze della 
città formicoleranno di fanciulli e fanciulle che giocheranno sulle sue piazze’. Gioco ci fa pensare a 
gioia: è la gioia del Signore. E questi anziani, seduti col bastone in mano, tranquilli, ci fanno pensare 
alla pace. Pace e gioia: questa è l’aria della Chiesa!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mai rassegnarsi di fronte al dolore di popoli ostaggio di guerra e miseria: così il Papa a 
Sant'Egidio

30-09-2013



Udienza del Papa oggi ai membri della Comunità di Sant’Egidio e ai rappresentanti delle Chiese, 
delle comunità ecclesiali e delle grandi religioni presenti a Roma per prendere parte al 27.mo incontro  
per la pace, organizzato annualmente da Sant’Egidio, e quest'anno dal titolo "Il coraggio della 
speranza". Papa Francesco li ha ringraziati per aver seguito la strada tracciata nel 1986 da Giovanni 
Paolo II con l’incontro delle religioni ad Assisi con l'invito a "conservare accesa la lampada della 
speranza, pregando e lavorando per la pace”.

In questi mesi sentiamo che il mondo ha bisogno dello “spirito” che ha animato l’incontro di Assisi. 
Papa Francesco va con il pensiero al 1986, a quando Giovanni Paolo II volle nella cittadina umbra un 
incontro di preghiera tra i leader religiosi di tutto il mondo in nome della pace: “non più gli uni contro 
gli altri, ma gli uni accanto agli altri”. Nel suo discorso Francesco incoraggia i membri della Comunità 
di Sant’Egidio, che da quel lontano 86 ripropongono ogni anno l’incontro tra le religioni, a proseguire 
il cammino tracciato dal Beato Wojtyla:

"No! Non possiamo mai rassegnarci di fronte al dolore di interi popoli, ostaggio della guerra, della 
miseria, dello sfruttamento. Non possiamo assistere indifferenti e impotenti al dramma di bambini, 
famiglie, anziani, colpiti dalla violenza. Non possiamo lasciare che il terrorismo imprigioni il cuore di 
pochi violenti per seminare dolore e morte a tanti. In modo speciale diciamo con forza, tutti, 
continuamente, che non può esservi alcuna giustificazione religiosa alla violenza, in qualsiasi modo 
essa si manifesti".

Francesco ricorda ciò che diceva Benedetto XVI, quando si celebrò due anni fa, il 25.mo di Assisi: che 
“bisogna cancellare ogni forma di violenza motivata religiosamente, e insieme vigilare affinché il 
mondo non cada preda di quella violenza che è contenuta in ogni progetto di civiltà che si basa sul ‘no’ 
a Dio”:

“Come responsabili delle diverse religioni possiamo fare molto. La pace è responsabilità di tutti. 
Pregare per la pace, lavorare per la pace! Un leader religioso è sempre uomo o donna di pace, perché il 
comandamento della pace è inscritto nel profondo delle tradizioni religiose che rappresentiamo”.

Cosa fare? Chiede Francesco ai presenti. Prendendo spunto dal titolo del convegno la risposta del Papa 
è netta: il coraggio del dialogo, che dà speranza, senza il dialogo c’è poca pace, “si stenta a uscire dallo 
stretto orizzonte dei propri interessi, per aprirsi a un vero e sincero confronto”:

“Il dialogo può vincere la guerra. Il dialogo fa vivere insieme persone di differenti generazioni, che 
spesso si ignorano; fa vivere insieme cittadini di diverse provenienze etniche, di diverse convinzioni. Il 
dialogo è la via della pace. Perché il dialogo favorisce l’intesa, l’armonia, la concordia, la pace. Per 
questo è vitale che cresca, che si allarghi tra la gente di ogni condizione e convinzione come una rete di 
pace che protegge il mondo e soprattutto protegge i più deboli”.

In conclusione, Francesco sollecita tutti i leader religiosi, chiamati ad essere veri “dialoganti”, a 
costruire la pace come mediatori e non intermediari, perché se questi ultimi cercano un guadagno per 
sé, i primi sono coloro che si spendono generosamente, fino a consumarsi, per un unico guadagno: la 
pace:

“Ciascuno di noi è chiamato ad essere un artigiano della pace, unendo e non dividendo, estinguendo 
l'odio e non conservandolo, aprendo le vie del dialogo e non innalzando nuovi muri! Dialogare, 
incontrarci per instaurare nel mondo la cultura del dialogo, la cultura dell’incontro”.



Preghiere: è ciò che chiede Francesco, per la pace in Siria, in Medio Oriente, in tanti Paesi del mondo e 
poi il suo auspicio che il “coraggio di pace doni il coraggio della speranza al mondo, a tutti quelli che 
soffrono per la guerra, ai giovani che guardano preoccupati il loro futuro”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa a Scalfari: così cambierò la Chiesa. "Giovani senza lavoro, uno dei mali del mondo"
(da “Repubblica”: 
http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/papa_francesco_a_scalfari_cos_cambier_la_chiesa-
67630792/)

ESCLUSIVO Su Repubblica il dialogo con Francesco: "Ripartire dal Concilio, aprire alla cultura 
moderna". Il colloquio in Vaticano dopo la lettera di Bergoglio pubblicata dal nostro giornale: 
"Convertirla? Il proselitismo è una solenne sciocchezza. Bisogna conoscersi e ascoltarsi". "La Santa 
Sede è troppo vaticano-centrica. Basta cortigiani"

di EUGENIO SCALFARI

Il Papa a Scalfari: così cambierò la Chiesa "Giovani senza lavoro, uno dei mali del mondo"
MI DICE papa Francesco: "I più gravi dei mali che affliggono il mondo in questi anni sono la 
disoccupazione dei giovani e la solitudine in cui vengono lasciati i vecchi. I vecchi hanno bisogno di 
cure e di compagnia; i giovani di lavoro e di speranza, ma non hanno né l'uno né l'altra, e il guaio è che 
non li cercano più. Sono stati schiacciati sul presente. Mi dica lei: si può vivere schiacciati sul 
presente? Senza memoria del passato e senza il desiderio di proiettarsi nel futuro costruendo un 
progetto, un avvenire, una famiglia? È possibile continuare così? Questo, secondo me, è il problema 
più urgente che la Chiesa ha di fronte a sé".
Il Papa a Scalfari: così cambierò la Chiesa "Giovani senza lavoro, uno dei mali del mondo"

Santità, gli dico, è un problema soprattutto politico ed economico, riguarda gli Stati, i governi, i partiti, 
le associazioni sindacali.
«Certo, lei ha ragione, ma riguarda anche la Chiesa, anzi soprattutto la Chiesa perché questa situazione 
non ferisce solo i corpi ma anche le anime. La Chiesa deve sentirsi responsabile sia delle anime sia dei 
corpi».
Santità, Lei dice che la Chiesa deve sentirsi responsabile. Debbo dedurne che la Chiesa non è 
consapevole di questo problema e che Lei la incita in questa direzione?
«In larga misura quella consapevolezza c’è, ma non abbastanza. Io desidero che lo sia di più. Non è 
questo il solo problema che abbiamo di fronte ma è il più urgente e il più drammatico».
L’incontro con papa Francesco è avvenuto martedì scorso nella sua residenza di Santa Marta, in una 
piccola stanza spoglia, un tavolo e cinque o sei sedie, un quadro alla parete. Era stato preceduto da una 
telefonata che non dimenticherò finché avrò vita.
Erano le due e mezza del pomeriggio. Squilla il mio telefono e la voce alquanto agitata della mia 
segretaria mi dice: «Ho il Papa in linea glielo passo immediatamente ».

Resto allibito mentre già la voce di Sua Santità dall’altro capo del filo dice: «Buongiorno, sono papa 
Francesco». Buongiorno Santità — dico io e poi — sono sconvolto non m’aspettavo mi chiamasse. 
«Perché sconvolto? Lei mi ha scritto una lettera chiedendo di conoscermi di persona. Io avevo lo stesso 
desiderio e quindi son qui per fissare l’appuntamento. Vediamo la mia agenda: mercoledì non posso, 
lunedì neppure, le andrebbe bene martedì?».



Rispondo: va benissimo.
«L’orario è un po’ scomodo, le 15, le va bene? Altrimenti cambiamo giorno». Santità, va benissimo 
anche l’orario. «Allora siamo d’accordo: martedì 24 alle 15. A Santa Marta. Deve entrare dalla porta 
del Sant’Uffizio».
Non so come chiudere questa telefonata e mi lascio andare dicendogli: posso abbracciarla per telefono? 
«Certamente, l’abbraccio anch’io. Poi lo faremo di persona, arrivederci ».
Ora son qui. Il Papa entra e mi dà la mano, ci sediamo. Il Papa sorride e mi dice: «Qualcuno dei miei 
collaboratori che la conosce mi ha detto che lei tenterà di convertirmi»
È una battuta gli rispondo. Anche i miei amici pensano che sia Lei a volermi convertire.
Ancora sorride e risponde: «Il proselitismo è una solenne sciocchezza, non ha senso. Bisogna 
conoscersi, ascoltarsi e far crescere la conoscenza del mondo che ci circonda. A me capita che dopo un 
incontro ho voglia di farne un altro perché nascono nuove idee e si scoprono nuovi bisogni. Questo è 
importante: conoscersi, ascoltarsi, ampliare la cerchia dei pensieri. Il mondo è percorso da strade che 
riavvicinano e allontanano, ma l’importante è che portino verso il Bene».
Santità, esiste una visione del Bene unica? E chi la stabilisce?
«Ciascuno di noi ha una sua visione del Bene e anche del Male. Noi dobbiamo incitarlo a procedere 
verso quello che lui pensa sia il Bene».
Lei, Santità, l’aveva già scritto nella lettera che mi indirizzò. La coscienza è autonoma, aveva detto, e 
ciascuno deve obbedire alla propria coscienza. Penso che quello sia uno dei passaggi più coraggiosi 
detti da un Papa.
«E qui lo ripeto. Ciascuno ha una sua idea del Bene e del Male e deve scegliere di seguire il Bene e 
combattere il Male come lui li concepisce. Basterebbe questo per migliorare il mondo».
La Chiesa lo sta facendo?
«Sì, le nostre missioni hanno questo scopo: individuare i bisogni materiali e immateriali delle persone e 
cercare di soddisfarli come possiamo. Lei sa cos’è l’“agape”?».
Sì, lo so.
«È l’amore per gli altri, come il nostro Signore l’ha predicato. Non è proselitismo, è amore. Amore per 
il prossimo, lievito che serve al bene comune».
Ama il prossimo come te stesso.
«Esattamente, è così».
Gesù nella sua predicazione disse che l’agape, l’amore per gli altri, è il solo modo di amare Dio. Mi 
corregga se sbaglio.
«Non sbaglia. Il Figlio di Dio si è incarnato per infondere nell’anima degli uomini il sentimento della 
fratellanza. Tutti fratelli e tutti figli di Dio. Abba, come lui chiamava il Padre. Io vi traccio la via, 
diceva. Seguite me e troverete il Padre e sarete tutti suoi figli e lui si compiacerà in voi. L’agape, 
l’amore di ciascuno di noi verso tutti gli altri, dai più vicini fino ai più lontani, è appunto il solo modo 
che Gesù ci ha indicato per trovare la via della salvezza e delle Beatitudini».
Tuttavia l’esortazione di Gesù, l’abbiamo ricordato prima, è che l’amore per il prossimo sia eguale a 
quello che abbiamo per noi stessi. Quindi quello che molti chiamano narcisismo è riconosciuto come 
valido, positivo, nella stessa misura dell’altro. Abbiamo discusso a lungo su questo aspetto.
«A me — diceva il Papa — la parola narcisismo non piace, indica un amore smodato verso se stessi e 
questo non va bene, può produrre danni gravi non solo all’anima di chi ne è affetto ma anche nel 
rapporto con gli altri, con la società in cui vive. Il vero guaio è che i più colpiti da questo che in realtà è 
una sorta di disturbo mentale sono persone che hanno molto potere. Spesso i Capi sono narcisi».
Anche molti Capi della Chiesa lo sono stati.
«Sa come la penso su questo punto? I Capi della Chiesa spesso sono stati narcisi, lusingati e malamente 
eccitati dai loro cortigiani. La corte è la lebbra del papato».
La lebbra del papato, ha detto esattamente così. Ma qual è la corte? Allude forse alla Curia? ho chiesto.



«No, in Curia ci sono talvolta dei cortigiani, ma la Curia nel suo complesso è un’altra cosa. È quella 
che negli eserciti si chiama l’intendenza, gestisce i servizi che servono alla Santa Sede. Però ha un 
difetto: è Vaticano-centrica. Vede e cura gli interessi del Vaticano, che sono ancora, in gran parte, 
interessi temporali. Questa visione Vaticano-centrica trascura il mondo che ci circonda. Non condivido 
questa visione e farò di tutto per cambiarla. La Chiesa è o deve tornare ad essere una comunità del 
popolo di Dio e i presbiteri, i parroci, i Vescovi con cura d’anime, sono al servizio del popolo di Dio. 
La Chiesa è questo, una parola non a caso diversa dalla Santa Sede che ha una sua funzione importante 
ma è al servizio della Chiesa. Io non avrei potuto avere la piena fede in Dio e nel suo Figlio se non mi 
fossi formato nella Chiesa e ho avuto la fortuna di trovarmi, in Argentina, in una comunità senza la 
quale non avrei preso coscienza di me e della mia fede».
Il Papa a Scalfari: così cambierò la Chiesa "Giovani senza lavoro, uno dei mali del mondo"

Lei ha sentito la sua vocazione fin da giovane?
«No, non giovanissimo. Avrei dovuto fare un altro mestiere secondo la mia famiglia, lavorare, 
guadagnare qualche soldo. Feci l’università. Ebbi anche una insegnante verso la quale concepii rispetto 
e amicizia, era una comunista fervente. Spesso mi leggeva e mi dava da leggere testi del Partito 
comunista. Così conobbi anche quella concezione molto materialistica. Ricordo che mi fece avere 
anche il comunicato dei comunisti americani in difesa dei Rosenberg che erano stati condannati a 
morte. La donna di cui le sto parlando fu poi arrestata, torturata e uccisa dal regime dittatoriale allora 
governante in Argentina».
Il comunismo la sedusse?
«Il suo materialismo non ebbe alcuna presa su di me. Ma conoscerlo attraverso una persona coraggiosa 
e onesta mi è stato utile, ho capito alcune cose, un aspetto del sociale, che poi ritrovai nella dottrina 
sociale della Chiesa».
La teologia della liberazione, che papa Wojtyla ha scomunicato, era abbastanza presente nell’America 
Latina.
«Sì, molti suoi esponenti erano argentini».
Lei pensa che sia stato giusto che il Papa li combattesse?
«Certamente davano un seguito politico alla loro teologia, ma molti di loro erano credenti e con un alto 
concetto di umanità ».
Santità, mi permette di dirle anch’io qualche cosa sulla mia formazione culturale? Sono stato educato 
da una madre molto cattolica. A 12 anni vinsi addirittura una gara di catechismo tra tutte le parrocchie 
di Roma ed ebbi un premio dal Vicariato. Mi comunicavo il primo venerdì di ogni mese, insomma 
praticavo la liturgia e credevo. Ma tutto cambiò quando entrai al liceo. Lessi, tra gli altri testi di 
filosofia che studiavamo, il “Discorso sul metodo” di Descartes e rimasi colpito dalla frase, ormai 
diventata un’icona, “Penso, dunque sono”. L’io divenne così la base dell’esistenza umana, la sede 
autonoma del pensiero.
«Descartes tuttavia non ha mai rinnegato la fede del Dio trascendente».
È vero, ma aveva posto il fondamento d’una visione del tutto diversa e a me accadde di incamminarmi 
in quel percorso che poi, corroborato da altre letture, mi ha portato a tutt’altra sponda.
«Lei però, da quanto ho capito, è un non credente ma non un anticlericale. Sono due cose molto 
diverse».
È vero, non sono anticlericale, ma lo divento quando incontro un clericale.
Lui sorride e mi dice: «Capita anche a me, quando ho di fronte un clericale divento anticlericale di 
botto. Il clericalismo non dovrebbe aver niente a che vedere con il cristianesimo. San Paolo che fu il 
primo a parlare ai Gentili, ai pagani, ai credenti in altre religioni, fu il primo ad insegnarcelo».
Posso chiederle, Santità, quali sono i santi che lei sente più vicini all’anima sua e sui quali si è formata 
la sua esperienza religiosa?



«San Paolo è quello che mise i cardini della nostra religione e del nostro credo. Non si può essere 
cristiani consapevoli senza San Paolo. Tradusse la predicazione di Cristo in una struttura dottrinaria 
che, sia pure con gli aggiornamenti di un’immensa quantità di pensatori, di teologi, di pastori d’anime, 
ha resistito e resiste dopo duemila anni. E poi Agostino, Benedetto e Tommaso e Ignazio. E 
naturalmente Francesco. Debbo spiegarle il perché?».
Francesco — mi sia consentito a questo punto di chiamare così il Papa perché è lui stesso a suggerirtelo 
per come parla, per come sorride, per le sue esclamazioni di sorpresa o di condivisione, mi guarda 
come per incoraggiarmi a porre anche le domande più scabrose e più imbarazzanti per chi guida la 
Chiesa. Sicché gli chiedo: di Paolo ha spiegato l’importanza e il ruolo che ha svolto, ma vorrei sapere 
quale tra quelli che ha nominato sente più vicino all’anima sua?
«Mi chiede una classifica, ma le classifiche si possono fare se si parla di sport o di cose analoghe. 
Potrei dirle il nome dei migliori calciatori dell’Argentina. Ma i santi...».
Si dice scherza coi fanti, conosce il proverbio?
«Appunto. Tuttavia non voglio evadere alla sua domanda perché lei non mi ha chiesto una classifica 
sull’importanza culturale e religiosa ma chi è più vicino alla mia anima. Allora le dico: Agostino e 
Francesco».
Non Ignazio, dal cui Ordine Lei proviene?
«Ignazio, per comprensibili ragioni, è quello che conosco più degli altri. Fondò il nostro Ordine. Le 
ricordo che da quell’Ordine proveniva anche Carlo Maria Martini, a me ed anche a lei molto caro. I 
gesuiti sono stati e tuttora sono il lievito — non il solo ma forse il più efficace — della cattolicità: 
cultura, insegnamento, testimonianza missionaria, fedeltà al Pontefice. Ma Ignazio che fondò la 
Compagnia, era anche un riformatore e un mistico. Soprattutto un mistico».
Il Papa a Scalfari: così cambierò la Chiesa "Giovani senza lavoro, uno dei mali del mondo"

E pensa che i mistici sono stati importanti per la Chiesa?
«Sono stati fondamentali. Una religione senza mistici è una filosofia».
Lei ha una vocazione mistica?
«A lei che cosa le sembra?».
A me sembra di no.
«Probabilmente ha ragione. Adoro i mistici; anche Francesco per molti aspetti della sua vita lo fu ma io 
non credo d’avere quella vocazione e poi bisogna intendersi sul significato profondo di quella parola. Il 
mistico riesce a spogliarsi del fare, dei fatti, degli obiettivi e perfino della pastoralità missionaria e 
s’innalza fino a raggiungere la comunione con le Beatitudini. Brevi momenti che però riempiono 
l’intera vita ».
A Lei è mai capitato?
«Raramente. Per esempio quando il Conclave mi elesse Papa. Prima dell’accettazione chiesi di potermi 
ritirare per qualche minuto nella stanza accanto a quella con il balcone sulla piazza. La mia testa era 
completamente vuota e una grande ansia mi aveva invaso. Per farla passare e rilassarmi chiusi gli occhi 
e scomparve ogni pensiero, anche quello di rifiutarmi ad accettare la carica come del resto la procedura 
liturgica consente. Chiusi gli occhi e non ebbi più alcuna ansia o emotività. Ad un certo punto una 
grande luce mi invase, durò un attimo ma a me sembrò lunghissimo. Poi la luce si dissipò io m’alzai di 
scatto e mi diressi nella stanza dove mi attendevano i cardinali e il tavolo su cui era l’atto di 
accettazione. Lo firmai, il cardinal Camerlengo lo controfirmò e poi sul balcone ci fu l’“Habemus 
Papam”».
Rimanemmo un po’ in silenzio, poi dissi: parlavamo dei santi che lei sente più vicini alla sua anima ed 
eravamo rimasti ad Agostino. Vuole dirmi perché lo sente molto vicino a sé?
«Anche il mio predecessore ha Agostino come punto di riferimento. Quel santo ha attraversato molte 
vicende nella sua vita ed ha cambiato più volte la sua posizione dottrinaria. Ha anche avuto parole 



molto dure nei confronti degli ebrei, che non ho mai condiviso. Ha scritto molti libri e quello che mi 
sembra più rivelatore della sua intimità intellettuale e spirituale sono le “Confessioni”, contengono 
anche alcune manifestazioni di misticismo ma non è affatto, come invece molti sostengono, il 
continuatore di Paolo. Anzi, vede la Chiesa e la fede in modo profondamente diverso da Paolo, forse 
anche perché erano passati quattro secoli tra l’uno e l’altro».
Qual è la differenza, Santità?
«Per me è in due aspetti, sostanziali. Agostino si sente impotente di fronte all’immensità di Dio e ai 
compiti ai quali un cristiano e un Vescovo dovrebbe adempiere. Eppure lui impotente non fu affatto, 
ma l’anima sua si sentiva sempre e comunque al di sotto di quanto avrebbe voluto e dovuto. E poi la 
grazia dispensata dal Signore come elemento fondante della fede. Della vita. Del senso della vita. Chi è 
non toccato dalla grazia può essere una persona senza macchia e senza paura come si dice, ma non sarà 
mai come una persona che la grazia ha toccato. Questa è l’intuizione di Agostino».
Lei si sente toccato dalla grazia?
«Questo non può saperlo nessuno. La grazia non fa parte della coscienza, è la quantità di luce che 
abbiamo nell’anima, non di sapienza né di ragione. Anche lei, a sua totale insaputa, potrebbe essere 
toccato dalla grazia».
Senza fede? Non credente?
«La grazia riguarda l’anima».
Io non credo all’anima.
«Non ci crede ma ce l’ha».
Santità, s’era detto che Lei non ha alcuna intenzione di convertirmi e credo che non ci riuscirebbe.
«Questo non si sa, ma comunque non ne ho alcuna intenzione ».
E Francesco?
«È grandissimo perché è tutto. Uomo che vuole fare, vuole costruire, fonda un Ordine e le sue regole, è 
itinerante e missionario, è poeta e profeta, è mistico, ha constatato su se stesso il male e ne è uscito, 
ama la natura, gli animali, il filo d’erba del prato e gli uccelli che volano in cielo, ma soprattutto ama le 
persone, i bambini, i vecchi, le donne. È l’esempio più luminoso di quell’agape di cui parlavamo 
prima».
Ha ragione Santità, la descrizione è perfetta. Ma perché nessuno dei suo predecessori ha mai scelto quel 
nome? E secondo me, dopo di Lei nessun altro lo sceglierà?
«Questo non lo sappiamo, non ipotechiamo il futuro. È vero, prima di me nessuno l’ha scelto. Qui 
affrontiamo il problema dei problemi. Vuole bere qualche cosa?».
Grazie, forse un bicchiere d’acqua.
Si alza, apre la porta e prega un collaboratore che è all’ingresso di portare due bicchieri d’acqua. Mi 
chiede se vorrei un caffè, rispondo di no. Arriva l’acqua. Alla fine della nostra conversazione il mio 
bicchiere sarà vuoto, ma il suo è rimasto pieno. Si schiarisce la gola e comincia.
«Francesco voleva un Ordine mendicante ed anche itinerante. Missionari in cerca di incontrare, 
ascoltare, dialogare, aiutare, diffondere fede e amore. Soprattutto amore. E vagheggiava una Chiesa 
povera che si prendesse cura degli altri, ricevesse aiuto materiale e lo utilizzasse per sostenere gli altri, 
con nessuna preoccupazione di se stessa. Sono passati 800 anni da allora e i tempi sono molto cambiati, 
ma l’ideale d’una Chiesa missionaria e povera rimane più che valida. Questa è comunque la Chiesa che 
hanno predicato Gesù e i suoi discepoli».
Voi cristiani adesso siete una minoranza. Perfino in Italia, che viene definita il giardino del Papa, i 
cattolici praticanti sarebbero secondo alcuni sondaggi tra l’8 e il 15 per cento. I cattolici che dicono di 
esserlo ma di fatto lo sono assai poco sono un 20 per cento. Nel mondo esiste un miliardo di cattolici e 
anche più e con le altre Chiese cristiane superate il miliardo e mezzo, ma il pianeta è popolato da 6-7 
miliardi di persone. Siete certamente molti, specie in Africa e nell’America Latina, ma minoranze.



«Lo siamo sempre stati ma il tema di oggi non è questo. Personalmente penso che essere una 
minoranza sia addirittura una forza. Dobbiamo essere un lievito di vita e di amore e il lievito è una 
quantità infinitamente più piccola della massa di frutti, di fiori e di alberi che da quel lievito nascono. 
Mi pare d’aver già detto prima che il nostro obiettivo non è il proselitismo ma l’ascolto dei bisogni, dei 
desideri, delle delusioni, della disperazione, della speranza. Dobbiamo ridare speranza ai giovani, 
aiutare i vecchi, aprire verso il futuro, diffondere l’amore. Poveri tra i poveri. Dobbiamo includere gli 
esclusi e predicare la pace. Il Vaticano II, ispirato da papa Giovanni e da Paolo VI, decise di guardare 
al futuro con spirito moderno e di aprire alla cultura moderna. I padri conciliari sapevano che aprire alla 
cultura moderna significava ecumenismo religioso e dialogo con i non credenti. Dopo di allora fu fatto 
molto poco in quella direzione. Io ho l’umiltà e l’ambizione di volerlo fare».
Il Papa a Scalfari: così cambierò la Chiesa "Giovani senza lavoro, uno dei mali del mondo"

Anche perché — mi permetto di aggiungere — la società moderna in tutto il pianeta attraversa un 
momento di crisi profonda e non soltanto economica ma sociale e spirituale. Lei all’inizio di questo 
nostro incontro ha descritto una generazione schiacciata sul presente. Anche noi non credenti sentiamo 
questa sofferenza quasi antropologica. Per questo noi vogliamo dialogare con i credenti e con chi 
meglio li rappresenta.
«Io non so se sono il migliore che li rappresenta, ma la Provvidenza mi ha posto alla guida della Chiesa 
e della Diocesi di Pietro. Farò quanto sta in me per adempiere al mandato che mi è stato affidato».
Gesù, come Lei ha ricordato, ha detto: ama il tuo prossimo come te stesso. Le pare che questo sia 
avvenuto?
«Purtroppo no. L’egoismo è aumentato e l’amore verso gli altri diminuito».
Questo è dunque l’obiettivo che ci accomuna: almeno parificare l’intensità di questi due tipi d’amore. 
La sua Chiesa è pronta e attrezzata a svolgere questo compito?
«Lei cosa pensa?».
Penso che l’amore per il potere temporale sia ancora molto forte tra le mura vaticane e nella struttura 
istituzionale di tutta la Chiesa. Penso che l’Istituzione predomini sulla Chiesa povera e missionaria che 
lei vorrebbe.
«Le cose stanno infatti così e in questa materia non si fanno miracoli. Le ricordo che anche Francesco 
ai suoi tempi dovette a lungo negoziare con la gerarchia romana e con il Papa per far riconoscere le 
regole del suo Ordine. Alla fine ottenne l’approvazione ma con profondi cambiamenti e compromessi».
Lei dovrà seguire la stessa strada?
«Non sono certo Francesco d’Assisi e non ho la sua forza e la sua santità. Ma sono il Vescovo di Roma 
e il Papa della cattolicità. Ho deciso come prima cosa di nominare un gruppo di otto cardinali che siano 
il mio consiglio. Non cortigiani ma persone sagge e animate dai miei stessi sentimenti. Questo è l’inizio 
di quella Chiesa con un’organizzazione non soltanto verticistica ma anche orizzontale. Quando il 
cardinal Martini ne parlava mettendo l’accento sui Concili e sui Sinodi sapeva benissimo come fosse 
lunga e difficile la strada da percorrere in quella direzione. Con prudenza, ma fermezza e tenacia».
E la politica?
«Perché me lo chiede? Io ho già detto che la Chiesa non si occuperà di politica».
Però proprio qualche giorno fa ha rivolto un appello ai cattolici ad impegnarsi civilmente e 
politicamente.
«Non mi sono rivolto soltanto ai cattolici ma a tutti gli uomini di buona volontà. Ho detto che la 
politica è la prima delle attività civili ed ha un proprio campo d’azione che non è quello della religione. 
Le istituzioni politiche sono laiche per definizione e operano in sfere indipendenti. Questo l’hanno 
detto tutti i miei predecessori, almeno da molti anni in qua, sia pure con accenti diversi. Io credo che i 
cattolici impegnati nella politica hanno dentro di loro i valori della religione ma una loro matura 



coscienza e competenza per attuarli. La Chiesa non andrà mai oltre il compito di esprimere e diffondere 
i suoi valori, almeno fin quando io sarò qui».
Ma non è stata sempre così la Chiesa.
«Non è quasi mai stata così. Molto spesso la Chiesa come istituzione è stata dominata dal temporalismo 
e molti membri ed alti esponenti cattolici hanno ancora questo modo di sentire. Ma ora lasci a me di 
farle una domanda: lei, laico non credente in Dio, in che cosa crede? Lei è uno scrittore e un uomo di 
pensiero. Crederà dunque a qualcosa, avrà un valore dominante. Non mi risponda con parole come 
l’onestà, la ricerca, la visione del bene comune; tutti principi e valori importanti, ma non è questo che 
le chiedo. Le chiedo che cosa pensa dell’essenza del mondo, anzi dell’universo. Si domanderà certo, 
come tutti, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. Se le pone anche un bambino queste domande. 
E lei?».
Le sono grato di questa domanda. La risposta è questa: io credo nell’Essere, cioè nel tessuto dal quale 
sorgono le forme, gli Enti.
«E io credo in Dio. Non in un Dio cattolico, non esiste un Dio cattolico, esiste Dio. E credo in Gesù 
Cristo, sua incarnazione. Gesù è il mio maestro e il mio pastore, ma Dio, il Padre, Abbà, è la luce e il 
Creatore. Questo è il mio Essere. Le sembra che siamo molto distanti?»
Siamo distanti nei pensieri, ma simili come persone umane, animate inconsapevolmente dai nostri 
istinti che si trasformano in pulsioni, sentimenti, volontà, pensiero e ragione. In questo siamo simili.
«Ma quello che voi chiamate l’Essere vuole definire come lei lo pensa?».
L’Essere è un tessuto di energia. Energia caotica ma indistruttibile e in eterna caoticità. Da 
quell’energia emergono le forme quando l’energia arriva al punto di esplodere. Le forme hanno le loro 
leggi, i loro campi magnetici, i loro elementi chimici, che si combinano casualmente, evolvono, infine 
si spengono ma la loro energia non si distrugge. L’uomo è probabilmente il solo animale dotato di 
pensiero, almeno in questo nostro pianeta e sistema so-lare. Ho detto è animato da istinti e desideri ma 
aggiungo che contiene anche dentro di sé una risonanza, un’eco, una vocazione di caos.
«Va bene. Non volevo che mi facesse un compendio della sua filosofia e mi ha detto quanto mi basta. 
Osservo dal canto mio che Dio è luce che illumina le tenebre anche se non le dissolve e una scintilla di 
quella luce divina è dentro ciascuno di noi. Nella lettera che le scrissi ricordo d’averle detto che anche 
la nostra specie finirà ma non finirà la luce di Dio che a quel punto invaderà tutte le anime e tutto sarà 
in tutti».
Il Papa a Scalfari: così cambierò la Chiesa "Giovani senza lavoro, uno dei mali del mondo"

Sì, lo ricordo bene, disse “tutta la luce sarà in tutte le anime” il che — se posso permettermi — dà più 
una figura di immanenza che di trascendenza.
«La trascendenza resta perché quella luce, tutta in tutti, trascende l’universo e le specie che in quella 
fase lo popolano. Ma torniamo al presente. Abbiamo fatto un passo avanti nel nostro dialogo. Abbiamo 
constatato che nella società e nel mondo in cui viviamo l’egoismo è aumentato assai più dell’amore per 
gli altri e gli uomini di buona volontà debbono operare, ciascuno con la propria forza e competenza, per 
far sì che l’amore verso gli altri aumenti fino ad eguagliare e possibilmente superare l’amore per se 
stessi».
Qui anche la politica è chiamata in causa.
«Sicuramente. Personalmente penso che il cosiddetto liberismo selvaggio non faccia che rendere i forti 
più forti, i deboli più deboli e gli esclusi più esclusi. Ci vuole grande libertà, nessuna discriminazione, 
non demagogia e molto amore. Ci vogliono regole di comportamento ed anche, se fosse necessario, 
interventi diretti dello Stato per correggere le disuguaglianze più intollerabili».
Santità, lei è certamente una persona di grande fede, toccato dalla grazia, animato dalla volontà di 
rilanciare una Chiesa pastorale, missionaria, rigenerata e non temporalistica. Ma da come parla e da 
quanto io capisco, Lei è e sarà un Papa rivoluzionario. Per metà gesuita, per metà uomo di Francesco, 



un connubio che forse non si era mai visto. E poi, le piacciono i “Promessi Sposi” di Manzoni, 
Holderlin, Leopardi e soprattutto Dostoevskij, il film “La strada” e “Prova d’orchestra” di Fellini, 
“Roma città aperta” di Rossellini ed anche i film di Aldo Fabrizi.
«Quelli mi piacciono perché li vedevo con i miei genitori quando ero bambino».
Ecco. Posso suggerirle di vedere due film usciti da poco? “Viva la libertà” e il film su Fellini di Ettore 
Scola. Sono certo che le piaceranno.
Sul potere gli dico: lo sa che a vent’anni ho fatto un mese e mezzo di esercizi spirituali dai gesuiti? 
C’erano i nazisti a Roma e io avevo disertato dalla leva militare. Eravamo punibili con la condanna a 
morte. I gesuiti ci ospitarono a condizione che facessimo gli esercizi spirituali per tutto il tempo in cui 
eravamo nascosti nella loro casa e così fu.
«Ma è impossibile resistere ad un mese e mezzo di esercizi spirituali» dice lui stupefatto e divertito. Gli 
racconterò il seguito la prossima volta. Ci abbracciamo. Saliamo la breve scala che ci divide dal 
portone. Prego il Papa di non accompagnarmi ma lui esclude con un gesto. «Parleremo anche del ruolo 
delle donne nella Chiesa. Le ricordo che la Chiesa è femminile».
E parleremo se Lei vuole anche di Pascal. Mi piacerebbe sapere
come la pensa su quella grande anima.
«Porti a tutti i suoi familiari la mia benedizione e chieda che preghino per me. Lei mi pensi, mi pensi 
spesso».
Ci stringiamo la mano e lui resta fermo con le due dita alzate in segno di benedizione. Io lo saluto dal 
finestrino. Questo è Papa Francesco. Se la Chiesa diventerà come lui la pensa e la vuole sarà cambiata 
un’epoca.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa a Santa Marta con i cardinali consultori: il nostro lavoro ci faccia più umili per dare una 
bella testimonianza di Chiesa

01-10-2013

Papa Francesco ha concelebrato la Messa di stamani alla Casa Santa Marta con i porporati del 
“Consiglio di cardinali” che, da oggi, si riunisce con il Papa in Vaticano fino al 3 ottobre. 
Nell’omelia, il Pontefice ha auspicato che queste riunioni rendano tutti più umili e fiduciosi di Dio, 
affinché la Chiesa possa dare una bella testimonianza alla gente.

Gesù rimprovera i due Apostoli che volevano che scendesse fuoco dal cielo sopra a quanti non 
volevano accoglierli. Papa Francesco ha svolto la sua omelia muovendo dal Vangelo odierno e subito 
ha rilevato che quella del cristiano non è “una strada di vendetta”. La via del cristiano è quella 
dell’umiltà, della mitezza. E, ha aggiunto, nella ricorrenza odierna di Santa Teresa di Gesù Bambino, 
“ci farà bene pensare a questo spirito di umiltà, di tenerezza, di bontà”. Uno spirito mite, ha aggiunto, 
che il Signore “vuole da tutti noi”. Dov’è dunque la forza “che ci porta a questo spirito”? Proprio 
“nell’amore – è la risposta del Papa – nella carità, nella consapevolezza che noi siamo nelle mani del 
Padre”. “Quando si sente questo”, ha osservato, “non viene di fare scendere fuoco dal cielo”:

“Viene l’altro spirito, quello di quella carità che tutto soffre, tutto perdona, che non si vanta, che è 
umile, che non cerca se stesso. Qualcuno può dire – e ci sono stati alcuni filosofi che pensavano così – 
che questa sia come un’umiliazione della maestà dell’uomo, della grandezza dell’uomo. Questo è 
sterile! La Chiesa saggia ha fatto questa Santa, umile, piccola, fiduciosa di Dio, mite: l’ha fatta Patrona 
delle Missioni”.



La forza del Vangelo, ha proseguito, è proprio lì, “perché il Vangelo arriva proprio al punto più alto 
nell’umiliazione di Gesù: umiltà che diviene umiliazione!” E la forza del Vangelo, ha proseguito, “è 
proprio nell’umiltà, l’umiltà del bambino che si lascia guidare dall’amore e la tenerezza del padre”:

“La Chiesa - ci diceva Benedetto XVI - non cresce per proselitismo, cresce per attrazione, per 
testimonianza. E quando la gente, i popoli vedono questa testimonianza di umiltà, di mitezza, di 
mansuetudine, sentono il bisogno che dice il profeta Zaccaria: ‘Vogliamo venire con voi!’. La gente 
sente quel bisogno davanti alla testimonianza della carità, di questa carità umile, senza prepotenza, non 
sufficiente, umile, che adora e serve”.

“E’ semplice la carità: adorare Dio e servire gli altri! E questa testimonianza – ha affermato il Papa - fa 
crescere la Chiesa”. Ecco perché una suora “tanto umile, ma tanto fiduciosa in Dio”, come Santa 
Teresa di Gesù Bambino, “è stata nominata Patrona delle Missioni, perché il suo esempio” fa sì “che la 
gente dica ‘Vogliamo venire con voi!’”. Papa Francesco ha dunque concluso la sua omelia con un 
pensiero speciale alle riunioni che da oggi si terranno in Vaticano con il “Consiglio di cardinali” da lui 
voluto per aiutarlo nel governo della Chiesa:

“Oggi, qui, in Vaticano incomincia la riunione con i cardinali consultori, che stanno concelebrando 
nella Messa. Chiediamo al Signore che il nostro lavoro di oggi ci faccia a tutti più umili, più miti, più 
pazienti, più fiduciosi di Dio, perché così la Chiesa possa dare una bella testimonianza alla gente e 
vedendo il Popolo di Dio, vedendo la Chiesa, sentano la voglia di venire con noi!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udienza generale. Il Papa: la Chiesa, resa santa da Dio, non rifiuta i peccatori, tutti noi

02-10-2013

All’udienza generale di oggi in Piazza San Pietro, il Papa proseguendo la sua catechesi sugli articoli del 
«Credo» si è soffermato sulla santità della Chiesa: “questa – ha detto - è una caratteristica che è stata 
presente fin dagli inizi nella coscienza dei primi cristiani, i quali si chiamavano semplicemente “i santi” 
(cfr At 9,13.32.41; Rm 8,27; 1 Cor 6,1), perché avevano la certezza che è l’azione di Dio, lo Spirito 
Santo che santifica la Chiesa. Ma in che senso – ha proseguito - la Chiesa è santa se vediamo che la 
Chiesa storica, nel suo cammino lungo i secoli, ha avuto tante difficoltà, problemi, momenti bui? Come 
può essere santa una Chiesa fatta di esseri umani, di peccatori? Uomini peccatori, donne peccatrici, 
sacerdoti peccatori, suore peccatrici, vescovi peccatori, cardinali peccatori, Papa peccatore”. E ha 
domandato: “Come può essere santa una Chiesa così?”.

“Per rispondere alla domanda – ha osservato - vorrei farmi guidare da un brano della Lettera di san 
Paolo ai cristiani di Efeso. L’Apostolo, prendendo come esempio i rapporti familiari, afferma che 
«Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa» (5,25-26). Cristo ha amato la 
Chiesa, donato tutto se stesso sulla croce. E questo significa che la Chiesa è santa perché procede da 
Dio che è santo, le è fedele e non l’abbandona in potere della morte e del male (cfr Mt 16,18) E’ santa 
perché Gesù Cristo, il Santo di Dio (cfr Mc 1,24), è unito in modo indissolubile ad essa (cfr Mt 28,20); 
è santa perché è guidata dallo Spirito Santo che purifica, trasforma, rinnova. Non è santa per i nostri 
meriti, ma perché Dio la rende santa, è frutto dello Spirito Santo e dei suoi doni. Non siamo noi a farla 
santa: è Dio, è lo Spirito Santo, che nel suo amore, fa santa la Chiesa!”.



Quindi, ha proseguito: “Voi potrete dirmi: ma la Chiesa è formata da peccatori, lo vediamo ogni 
giorno. E questo è vero, eh! Siamo una Chiesa di peccatori; e noi peccatori siamo chiamati a lasciarci 
trasformare, rinnovare, santificare da Dio. C’è stata nella storia la tentazione di alcuni che affermavano: 
la Chiesa è solo la Chiesa dei puri, di quelli che sono totalmente coerenti, e gli altri vanno allontanati. 
Questo non è vero! Questa è un’eresia. La Chiesa, che è santa, non rifiuta i peccatori; non rifiuta tutti 
noi! Non rifiuta, perché chiama tutti: li accoglie, è aperta anche ai più lontani, chiama tutti a lasciarsi 
avvolgere dalla misericordia, dalla tenerezza e dal perdono del Padre, che offre a tutti la possibilità di 
incontrarlo, di camminare verso la santità. “Mah! Padre, io sono un peccatore, ho grandi peccati, come 
posso sentirmi parte della Chiesa?”. Caro fratello, cara sorella, è proprio questo che desidera il Signore; 
che tu gli dica: “Signore sono qui, con i miei peccati!”. E ha aggiunto: “Alcuni di voi sono qui senza i 
vostri peccati? … Nessuno! Nessuno di noi! Tutti portiamo con noi i nostri peccati. Ma il Signore vuole 
sentire che gli diciamo: “Perdonami, aiutami a camminare, trasforma il mio cuore!”. E il Signore può 
trasformare il cuore! Nella Chiesa, il Dio che incontriamo non è un giudice spietato, ma è come il Padre 
della parabola evangelica. Puoi essere come il figlio che ha lasciato la casa, che ha toccato il fondo 
della lontananza da Dio. Quando hai la forza di dire: voglio tornare in casa, troverai la porta aperta, Dio 
ti viene incontro perché ti aspetta sempre. Dio ti aspetta sempre! Dio ti abbraccia, ti bacia e fa festa. E’ 
cosi il Signore! Così è la tenerezza del nostro Padre! Il Signore ci vuole parte di una Chiesa che sa 
aprire le braccia per accogliere tutti, che non è la casa di pochi, ma la casa di tutti, dove tutti possono 
essere rinnovati, trasformati, santificati dal suo amore, i più forti e i più deboli, i peccatori, gli 
indifferenti, coloro che si sentono scoraggiati e perduti. La Chiesa a tutti offre la possibilità di 
percorrere la strada della santità, che è la strada del cristiano: ci fa incontrare Gesù Cristo nei 
Sacramenti, specialmente nella Confessione e nell’Eucaristia; ci comunica la Parola di Dio, ci fa vivere 
nella carità, nell’amore di Dio verso tutti. Chiediamoci, allora: ci lasciamo, noi, santificare? Siamo una 
Chiesa che chiama e accoglie a braccia aperte i peccatori, che dona coraggio, speranza, o siamo una 
Chiesa chiusa in se stessa? Siamo una Chiesa in cui si vive l’amore di Dio, in cui si ha attenzione verso 
l’altro, in cui si prega gli uni per gli altri?”.

Il Papa ha poi posto un’ultima domanda: “che cosa posso fare io che mi sento debole, fragile, 
peccatore? Dio ti dice: non avere paura della santità, non avere paura di puntare in alto, di lasciarti 
amare e purificare da Dio, non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. Lasciamoci 
contagiare dalla santità di Dio. Ogni cristiano è chiamato alla santità (cfr Cost. dogm. Lumen gentium, 
39-42); e la santità non consiste anzitutto nel fare cose straordinarie, ma nel lasciare agire Dio. E’ 
l’incontro della nostra debolezza con la forza della sua grazia, è avere fiducia nella sua azione che ci 
permette di vivere nella carità, di fare tutto con gioia e umiltà, per la gloria di Dio e nel servizio del 
prossimo. C’è una celebre frase dello scrittore francese Léon Bloy; negli ultimi momenti della sua vita 
diceva: «C’è una sola tristezza nella vita, quella di non essere santi». Non perdiamo la speranza nella 
santità, percorriamo tutti questa strada. Vogliamo essere santi? Il Signore ci aspetta! A tutti, con le 
braccia aperta. Ci aspetta per accompagnarci in questa strada della santità! Viviamo con gioia la nostra 
fede, lasciamoci amare dal Signore… chiediamo questo dono a Dio nella preghiera, per noi e per gli 
altri. Grazie!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"E' una vergogna, mai più simili tragedie": così il Papa sul nuovo dramma dell'immigrazione a 
Lampedusa

03-10-2013



Di fronte “alle numerose vittime dell’ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di 
Lampedusa” … mi viene la parola ‘vergogna’…è una vergogna!” : così il Papa durante l'udienza oggi 
in Vaticano ai partecipanti all’incontro promosso del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, 
nel 50° anniversario della “Pacem in terris”, promulgata dal Beato Giovanni XXIII l’11 aprile 1963. 
“Preghiamo insieme Dio - ha detto il Papa - per chi ha perso la vita, uomini, donne, bambini, per i 
familiari e per tutti i profughi. Uniamo i nostri sforzi perché non si ripetano simili tragedie! Solo una 
decisa collaborazione di tutti può aiutare a prevenirle”. Il Papa ha espresso il suo “grande dolore” per 
questa tragedia, ricollegandola alla questione “dell’inumana crisi economica mondiale, che è un 
sintomo grave della mancanza di rispetto dell’uomo”.

Appena giunta la notizia, Papa Francesco aveva già espresso il suo profondo dolore in un tweet: 
“Preghiamo Dio per le vittime del tragico naufragio a largo di Lampedusa”.

“La Provvidenza – aveva detto all'inizio del discorso sulla Pacem in terris - ha voluto che questo 
incontro avvenga proprio poco dopo l’annuncio della sua canonizzazione. Saluto tutti, in particolare il 
Cardinale Turkson, ringraziandolo per le parole che mi ha rivolto anche a nome vostro”.

“I più anziani tra noi – ha proseguito - ricordiamo bene l’epoca dell’Enciclica Pacem in Terris. Era 
l’apice della cosiddetta “guerra fredda”. Alla fine del 1962 l’umanità si era trovata sull’orlo di un 
conflitto atomico mondiale, e il Papa elevò un drammatico e accorato appello di pace, rivolgendosi così 
a tutti coloro che avevano la responsabilità del potere: «Con la mano sulla coscienza, che ascoltino il 
grido angoscioso che da tutti i punti della terra, dai bambini innocenti agli anziani, dalle persone alle 
comunità, sale verso il cielo: Pace, pace!» (Radiomessaggio, 25 ottobre 1962). Era un grido agli 
uomini, ma era anche una supplica rivolta al Cielo. Il dialogo che allora faticosamente iniziò tra i 
grandi blocchi contrapposti ha portato, durante il Pontificato di un altro Beato, Giovanni Paolo II, al 
superamento di quella fase e all’apertura di spazi di libertà e di dialogo. I semi di pace gettati dal Beato 
Giovanni XXIII hanno portato frutti. Eppure, nonostante siano caduti muri e barriere, il mondo 
continua ad avere bisogno di pace e il richiamo della Pacem in terris rimane fortemente attuale”.

Il Papa poi si è chiesto: “ma qual è il fondamento della costruzione della pace? La Pacem in terris lo 
vuole ricordare a tutti: esso consiste nell’origine divina dell’uomo, della società e dell’autorità stessa, 
che impegna i singoli, le famiglie, i vari gruppi sociali e gli Stati a vivere rapporti di giustizia e di 
solidarietà. E’ compito allora di tutti gli uomini costruire la pace, sull’esempio di Gesù Cristo, 
attraverso queste due strade: promuovere e praticare la giustizia, con verità e amore; contribuire, 
ognuno secondo le sue possibilità, allo sviluppo umano integrale, secondo la logica della solidarietà.
Guardando alla nostra realtà attuale, mi chiedo se abbiamo compreso questa lezione della Pacem in 
terris. Mi chiedo se le parole giustizia e solidarietà sono solo nel nostro dizionario o tutti operiamo 
perché divengano realtà. L’Enciclica del Beato Giovanni XXIII ci ricorda chiaramente che non ci può 
essere vera pace e armonia se non lavoriamo per una società più giusta e solidale, se non superiamo 
egoismi, individualismi, interessi di gruppo e questo a tutti i livelli”.

Poi Papa Francesco ha posto un’altra domanda: “Quali conseguenze ha richiamare l’origine divina 
dell’uomo, della società e della stessa autorità? La Pacem in terris focalizza una conseguenza di base: il 
valore della persona, la dignità di ogni essere umano, da promuovere, rispettare e tutelare sempre. E 
non sono solamente i principali diritti civili e politici che devono essere garantiti- afferma il beato 
Giovanni XXIII - ma si deve anche offrire ad ognuno la possibilità di accedere effettivamente ai mezzi 
essenziali di sussistenza, il cibo, l’acqua, la casa, le cure sanitarie, l’istruzione e la possibilità di 
formare e sostenere una famiglia. Questi sono gli obiettivi che hanno una priorità inderogabile 



nell’azione nazionale e internazionale e ne misurano la bontà. Da essi dipende una pace duratura per 
tutti. Ed è importante anche che abbia spazio quella ricca gamma di associazioni e di corpi intermedi 
che, nella logica della sussidiarietà e nello spirito della solidarietà, perseguano tali obiettivi. Certo, 
l’Enciclica afferma obiettivi ed elementi che sono ormai acquisiti dal nostro modo di pensare, ma c’è 
da chiedersi: lo sono veramente nella realtà? Dopo cinquant’anni, trovano reale riscontro nello sviluppo 
delle nostre società?”.

“La Pacem in terris – ha osservato - non intendeva affermare che sia compito della Chiesa dare 
indicazioni concrete su temi che, nella loro complessità, devono essere lasciati alla libera discussione. 
Sulle materie politiche, economiche e sociali non è il dogma a indicare le soluzioni pratiche, ma 
piuttosto sono il dialogo, l’ascolto, la pazienza, il rispetto dell’altro, la sincerità e anche la disponibilità 
a rivedere la propria opinione. In fondo, l’appello alla pace di Giovanni XXIII
nel 1962 mirava a orientare il dibattito internazionale secondo queste virtù.
I principi fondamentali della Pacem in terris possono guidare con frutto lo studio e la discussione sulle 
“res novae” che interessano il vostro convegno: l’emergenza educativa, l’influsso dei mezzi di 
comunicazione di massa sulle coscienze, l’accesso alle risorse della terra, il buono o cattivo uso dei 
risultati delle ricerche biologiche, la corsa agli armamenti e le misure di sicurezza nazionali ed 
internazionali. La crisi economica mondiale, che è un sintomo grave della mancanza di rispetto per 
l’uomo e per la verità con cui sono state prese decisioni da parte dei Governi e dei cittadini, ce lo 
dicono con chiarezza. La Pacem in terris traccia una linea che va dalla pace da costruire nel cuore degli 
uomini ad un ripensamento del nostro modello di sviluppo e di azione a tutti i livelli, perché il nostro 
mondo sia un mondo di pace. Mi domando se siamo disposti a raccoglierne l’invito”.

Quindi ha concluso: “Cari amici, il Signore, con l’intercessione di Maria Regina della pace, ci aiuti ad 
accogliere sempre in noi la pace che è dono di Cristo Risorto, e a lavorare sempre con impegno e con 
creatività per il bene comune”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non trasformiamo la memoria in semplice ricordo, la Messa non è un evento sociale

03-10-2013

“Quando Dio viene e si avvicina, sempre c’è festa”: è quanto sottolineato da Papa Francesco nella 
Messa alla Casa Santa Marta alla quale hanno partecipato anche i porporati del “Consiglio di 
cardinali” riunito in questi giorni in Vaticano con il Pontefice. Nell’omelia, il Papa ha sottolineato 
che non bisogna trasformare la memoria della salvezza in un ricordo, in “un evento abituale”. La 
Messa, ha ribadito, non è un evento sociale, ma presenza del Signore in mezzo a noi. 

Esdra legge dall’alto il Libro della Legge, che si pensava perduto, e il popolo commosso piange di 
gioia. Papa Francesco ha preso spunto dal brano del Libro di Neemia, nella Prima lettura di oggi, per 
incentrare la sua omelia sul tema della memoria. Il Popolo di Dio, ha osservato, “aveva la memoria 
della Legge, ma era una memoria lontana”, in quel giorno invece “la memoria si è fatta vicina” e 
“questo tocca il cuore”. Piangevano “di gioia, non di dolore”, ha detto, “perché avevano l’esperienza 
della vicinanza della salvezza”:

“E questo è importante non solamente nei grandi momenti storici, ma nei momenti della nostra vita: 
tutti abbiamo la memoria della salvezza, tutti. Ma mi domando: questa memoria è vicina a noi, o è una 
memoria un po’ lontana, un po’ diffusa, un po’ arcaica, un po’ di museo … può andarsene lontano … E 



quando la memoria non è vicina, quando noi non abbiamo questa esperienza della vicinanza della 
memoria, questa entra in un processo di trasformazione, e la memoria diventa un semplice ricordo”.

Quando la memoria si fa lontana, ha aggiunto, “si trasforma in ricordo; ma quando si fa vicina, si 
trasforma in gioia e questa è la gioia del popolo”. Questo, ha detto ancora, costituisce “un principio 
della nostra vita cristiana”. Quando la memoria si fa vicina, ha ribadito, “fa due cose: riscalda il cuore e 
ci dà gioia”:

“E questa gioia è la nostra forza. La gioia della memoria vicina. Invece, la memoria addomesticata, che 
si allontana e diventa un semplice ricordo, non riscalda il cuore, non ci dà gioia e non ci dà forza. 
Questo incontro con la memoria è un evento di salvezza, è un incontro con l’amore di Dio che ha fatto 
storia con noi e ci ha salvati; è un incontro di salvezza. Ed è tanto bello essere salvati, che bisogna fare 
festa”.

“Quando Dio viene e si avvicina – ha affermato - sempre c’è festa”. E “tante volte – ha constatato – noi 
cristiani abbiamo paura della festa: questa festa semplice e fraterna che è un dono della vicinanza del 
Signore”. La vita, ha soggiunto, “ci porta ad allontanare questa vicinanza, soltanto a mantenere il 
ricordo della salvezza, non la memoria che è viva”. La Chiesa, ha sottolineato, ha la “sua memoria”: la 
“memoria della Passione del Signore”. Anche a noi, ha avvertito, accade però “di allontanare questa 
memoria e trasformarla in un ricordo, in un evento abituale”:

“Ogni settimana andiamo in chiesa, oppure è morto quello, andiamo al funerale … e questa memoria, 
tante volte, ci annoia, perché non è vicina. E’ triste, ma la Messa tante volte si trasforma in un evento 
sociale e non siamo vicini alla memoria della Chiesa, che è la presenza del Signore davanti a noi. 
Immaginiamo questa bella scena nel Libro di Neemia: Esdra che porta il Libro della memoria di Israele 
e il popolo che si avvicina alla sua memoria e piange, il cuore è riscaldato, è gioioso, sente che la gioia 
del Signore è la sua forza. E fa festa, senza paura, semplicemente”.

“Chiediamo al Signore – ha concluso il Papa – la grazia di avere sempre la sua memoria vicina a noi, 
una memoria vicina e non addomesticata dall’abitudine, da tante cose, e allontanata in un semplice 
ricordo”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Ottobre 2013, Visita pastorale ad Assisi

Il Papa abbraccia i ragazzi disabili: ascoltiamo le loro piaghe, sono quelle di Gesù

Nelle piaghe della malattia si nasconde il dolore stesso di Gesù, che va ascoltato e accolto con un 
amore opposto all’indifferenza tipica della “cultura dello scarto”. È stato questo il pensiero 
dominante del primo appuntamento di Papa Francesco ad Assisi. Poco prima delle 8.00, in anticipo 
sul programma, il Papa ha fatto ingresso nell’Istituto Serafico, che dal 1871 accoglie e assiste giovani 
di tutta Italia, affetti da disabilità plurime anche molto gravi. Papa Francesco ha scelto di parlare a 
braccio e prima di congedarsi si è affacciato da una finestra dell’Istituto per salutare la folla assiepata  
all’esterno. 
“Siamo tra le piaghe di Gesù” e queste piaghe chiedono di essere ascoltate “da quelli che si dicono 
cristiani”. Papa Francesco non legge una riga del discorso d’esordio della sua visita ad Assisi. Stringe i 
fogli preparati tra le mani, ma i suoi occhi sono solo per gli occhi dei molti bambini e ragazzi disabili, 



che dialogano con lui in una lingua fatta di fonemi sconosciuti ma chiarissima a chi usa il vocabolario 
della solidarietà cristiana:

“Qui è Gesù nascosto in questi ragazzi, in questi bambini, in queste persone. Sull’altare adoriamo la 
Carne di Gesù, in loro troviamo le piaghe di Gesù. Gesù nascosto nell’Eucaristia e Gesù nascosto in 
queste piaghe… Hanno bisogno di essere ascoltate. Forse, non tanto sui giornali, come notizie… 
Quello è un ascolto che dura uno, due, tre giorni, poi viene un altro, un altro… Devono essere ascoltati 
da quelli che si dicono cristiani”.

Nella chiesa dell’Istituto Serafico, luogo preposto all’Adorazione del Corpo di Cristo, il parlare di Papa 
Francesco ha l’incedere della preghiera. Una preghiera essenzialmente francescana, una preghiera 
semplice, che ruota con sommessa insistenza attorno a un unico cardine:

“Il cristiano adora Gesù; il cristiano cerca Gesù; il cristiano sarà riconoscere le piaghe di Gesù. E oggi 
tutti noi, qui, abbiamo la necessità di dire: ‘Queste piaghe devono essere ascoltate!’. Ma c’è un’altra 
cosa che ci dà speranza. Gesù è presente nell’Eucaristia, qui è la Carne di Gesù; Gesù è presente fra 
voi: e la Carne di Gesù sono le piaghe di Gesù in queste persone”.

Alle spalle dei giovani disabili vi sono gli assistenti, i primi a riconoscere e a curare ogni giorno le 
piaghe di Gesù sui visi e sui corpi dei loro ragazzi. “Qui – aveva detto poco prima la direttrice 
dell’Istituto, Francesca Di Maolo – la caritas è un privilegio e un dono”. E in quell’amore gratuito e 
quotidiano, il Papa che porta il nome del Santo che ha ispirato il luogo di cura coglie, tra le stimmate 
della malattia, il segno di una bellezza trasfigurata:

“Ma è interessante: Gesù, quando è Risorto era bellissimo. Non aveva nel suo corpo dei lividi, le 
feriti… Niente! Era più bello! Soltanto ha voluto conservare le piaghe e se le è portate in Cielo. Le 
piaghe di Gesù sono qui e sono in Cielo davanti al Padre. Noi curiamo le piaghe di Gesù qui e Lui, dal 
Cielo, ci mostra le sue piaghe e ci dice a tutti noi, a tutti noi: ‘Ti sto aspettando!’”.

Ma le piaghe di Gesù, evidenti nella carne dei più deboli di ogni società, sono le ferite spesso ignorate 
dalla “cultura dello scarto”, che inquina il mondo contemporaneo. 

I più deboli, vittime della cultura dello scarto: così il Papa nel discorso dato per letto al Serafico

Il Papa al termine del discorso a braccio pronunciato all’Istituto Serafico, ha consegnato il testo 
scritto, che è dato per letto. Pubblichiamo di seguito il testo integrale:

Cari fratelli e sorelle,

voglio iniziare la mia visita ad Assisi con voi, vi saluto tutti! Oggi è la festa di San Francesco, e io ho 
scelto, come Vescovo di Roma, di portare il suo nome. Ecco perché oggi sono qui: la mia visita è 
soprattutto un pellegrinaggio di amore, per pregare sulla tomba di un uomo che si è spogliato di se 
stesso e si è rivestito di Cristo e, sull’esempio di Cristo, ha amato tutti, specialmente i più poveri e 
abbandonati, ha amato con stupore e semplicità la creazione di Dio. Arrivando qui ad Assisi, alle porte 
della città, si trova questo Istituto, che si chiama proprio “Serafico”, un soprannome di san Francesco. 
Lo fondò un grande francescano, il Beato Ludovico da Casoria.



Ed è giusto partire da qui. San Francesco, nel suo Testamento, dice: «Il Signore dette a me, frate 
Francesco, di incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo 
amara vedere i lebbrosi: e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai misericordia. E allontanandomi 
da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d’animo e di corpo» (FF, 110).

La società purtroppo è inquinata dalla cultura dello “scarto”, che è opposta alla cultura 
dell’accoglienza. E le vittime della cultura dello scarto sono proprio le persone più deboli, più fragili. 
In questa Casa invece vedo in azione la cultura dell’accoglienza. Certo, anche qui non sarà tutto 
perfetto, ma si collabora insieme per la vita dignitosa di persone con gravi difficoltà. Grazie per questo 
segno di amore che ci offrite: questo è il segno della vera civiltà, umana e cristiana! Mettere al centro 
dell’attenzione sociale e politica le persone più svantaggiate! A volte invece le famiglie si trovano sole 
nel farsi carico di loro. Che cosa fare? Da questo luogo in cui si vede l’amore concreto, dico a tutti: 
moltiplichiamo le opere della cultura dell’accoglienza, opere anzitutto animate da un profondo amore 
cristiano, amore a Cristo Crocifisso, alla carne di Cristo, opere in cui si uniscano la professionalità, il 
lavoro qualificato e giustamente retribuito, con il volontariato, un tesoro prezioso.

Servire con amore e con tenerezza le persone che hanno bisogno di tanto aiuto ci fa crescere in 
umanità, perché esse sono vere risorse di umanità. San Francesco era un giovane ricco, aveva ideali di 
gloria, ma Gesù, nella persona di quel lebbroso, gli ha parlato in silenzio, e lo ha cambiato, gli ha fatto 
capire ciò che vale veramente nella vita: non le ricchezze, la forza delle armi, la gloria terrena, ma 
l’umiltà, la misericordia, il perdono.

Qui, cari fratelli e sorelle, voglio leggervi qualcosa di personale, una delle più belle lettere che ho 
ricevuto, un dono di amore di Gesù. Me l’ha scritta Nicolás, un ragazzo di 16 anni, disabile fin dalla 
nascita, che abita a Buenos Aires. Ve la leggo: «Caro Francesco: sono Nicolás ed ho 16 anni; siccome 
non posso scriverti io (perché ancora non parlo, né cammino), ho chiesto ai miei genitori di farlo al 
posto mio, perché loro sono le persone che mi conoscono di più. Ti voglio raccontare che quando 
avevo 6 anni, nel mio Collegio che si chiama Aedin, Padre Pablo mi ha dato la prima Comunione e 
quest’anno, in novembre, riceverò la Cresima, una cosa che mi dà molta gioia. Tutte le notti, da quando 
tu me l’hai chiesto, io domando al mio Angelo Custode, che si chiama Eusebio e che ha molta 
pazienza, di custodirti e di aiutarti. Stai sicuro che lo fa molto bene perché ha cura di me e mi 
accompagna tutti i giorni!! Ah! E quando non ho sonno… viene a giocare con me!! Mi piacerebbe 
molto venire a vederti e ricevere la tua benedizione e un bacio: solo questo!! Ti mando tanti saluti e 
continuo a chiedere ad Eusebio che abbia cura di te e ti dia forza. Baci. NICO».

In questa lettera, nel cuore di questo ragazzo c’è la bellezza, l’amore, la poesia di Dio. Dio che si rivela 
a chi ha il cuore semplice, ai piccoli, agli umili, a chi noi spesso consideriamo ultimi, anche a voi, cari 
amici: quel ragazzo quando non riesce ad addormentarsi gioca con il suo Angelo Custode; è Dio che 
scende a giocare con lui.

Nella Cappella di questo Istituto, il Vescovo ha voluto che ci sia l’adorazione eucaristica permanente: 
lo stesso Gesù che adoriamo nel Sacramento, lo incontriamo nel fratello più fragile, dal quale 
impariamo, senza barriere e complicazioni, che Dio ci ama con la semplicità del cuore.

Grazie a tutti di questo incontro. Vi porto con me, nell’affetto e nella preghiera. Ma anche voi pregate 
per me! Il Signore vi benedica e la Madonna e san Francesco vi proteggano.



Papa Francesco: la Chiesa si spogli dalla mondanità spirituale che uccide l'anima e le persone

Spogliarsi della mondanità spirituale che uccide l’anima, le persone e la Chiesa. E’ l’esortazione che 
Papa Francesco ha levato, stamani, nella Sala della Spoliazione dell’arcivescovado di Assisi, un luogo  
che evoca il gesto dirompente dello spogliamento di San Francesco, un luogo che mai un Papa aveva 
visitato prima. Il Pontefice, parlando ai poveri assistiti dalla Caritas locale, ha ribadito che “è triste 
trovare un cristiano mondano” e ha ricordato la tragedia di Lampedusa, sottolineando che oggi è un 
giorno di pianto.

Per la prima volta un Papa, e un Papa che si chiama Francesco, visita il luogo in cui il Poverello 
d’Assisi si spogliò di tutto per seguire Gesù. Basterebbe già questo per definire storica l’occasione. Lo 
sa bene il vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino, che nel suo saluto iniziale coglie la portata di 
questo evento salutando il Papa con queste parole:

“Benvenuto in questa Sala della Spogliazione. Sei il primo Papa che visita questo luogo! Qui il gesto 
sconvolgente dello spogliamento del giovane Francesco: rinunciò a tutto per possedere tutto, 
mettendosi, come Cristo, dalla parte degli umili e dei poveri”.

Papa Francesco, che ha davanti a sé i poveri assistiti ogni giorno dalla Caritas diocesana, decide dunque 
di lasciare il testo preparato per il discorso e di parlare a braccio, anzi forse sarebbe più giusto dire di 
parlare “da cuore a cuore”. E subito confida, sorridendo, di essere consapevole che da parte dei media 
c’era grande attesa per quello che avrebbe detto in un luogo così simbolico:

“Questi giorni scorsi sui giornali, sui mezzi (di comunicazione ndr), si facevano fantasie… ‘Il Papa 
andrà a spogliare la Chiesa, lì!’. ‘Di che spoglierà la Chiesa?’. ‘Spoglierà gli abiti dei vescovi, dei 
cardinali; spoglierà se stesso…’”.

Questa, ha ripreso, “è una buona occasione per fare un invito alla Chiesa a spogliarsi”. Ma, ha 
aggiunto, “la Chiesa siamo tutti”, “dal primo battezzato, tutti siamo Chiesa”. E, ha avvertito, “tutti 
dobbiamo andare per la strada di Gesù, che ha fatto una strada di spogliazione, lui stesso”. Gesù, ha 
detto il Papa, è “diventato servo, servitore”, “ha voluto essere umiliato, fino alla Croce”. "E se noi 
vogliamo essere cristiani - ha ammonito - non c’è un’altra strada”:

“Ma non possiamo fare un cristianesimo un po’ più umano, dicono, ‘senza Croce, senza Gesù, senza 
spogliazione?’ E diventeremo cristiani di pasticceria, come belle torte, come belle cose dolci… 
Bellissimo, ma non cristiani davvero!”.

“Qualcuno – ha dunque aggiunto - dirà: ‘Ma di che cosa deve spogliarsi la Chiesa?’”:

“Deve spogliarsi oggi di un pericolo gravissimo, che minaccia ogni persona nella Chiesa, tutti: il 
pericolo della mondanità. Il cristiano non può convivere con lo spirito del mondo. La mondanità che ci 
porta alla vanità, alla prepotenza, all’orgoglio. E questo è un idolo, non è Dio. E’ un idolo! E l’idolatria 
è il peccato più forte, eh!”.

Quando nei media, ha proseguito, “si parla della Chiesa: credono che la Chiesa siano i preti, le suore, i 
vescovi, i cardinali e il Papa”. Ma, ha evidenziato, “la Chiesa siamo tutti noi” e “tutti noi dobbiamo 



spogliarci di questa mondanità: lo spirito contrario allo spirito delle Beatitudini; lo spirito contrario allo 
spirito di Gesù”:

“La mondanità ci fa male. E’ tanto triste trovare un cristiano mondano, sicuro di quella sicurezza che 
gli dà - sicuro secondo lui! - la fede e sicuro della sicurezza che gli dà il mondo. Non si può lavorare 
dalle due parti. La Chiesa, tutti noi, deve spogliarsi della mondanità, che la porta alla vanità, 
all’orgoglio che è l’idolatria”.

Il Papa ha ricordato che Gesù stesso dice che non si possono “servire due padroni”. O servi Dio o servi 
il denaro. Nel denaro, ha detto, c’è “tutto questo spirito mondano”: “Denaro, vanità, orgoglio”. “E’ 
triste – ha soggiunto - cancellare con una mano quello che scriviamo con l’altra. Il Vangelo è il 
Vangelo! Dio è l’unico! E Gesù si è fatto servitore per noi e lo spirito del mondo non c’entra qui”. 
Oggi, ha detto ancora rivolgendosi direttamente ai poveri nella Sala, tanti di voi, sono stati spogliati da 
“questo mondo selvaggio che non dà lavoro, che non aiuta”. A questo mondo, è stata la sua denuncia, 
“non importa se ci sono bambini che muoiono di fame nel mondo; non importa se tante famiglie non 
hanno da mangiare, non hanno la dignità di portare pane a casa”:

“…non importa che tanta gente debba fuggire dalla schiavitù, dalla fame e fuggire cercando la libertà e 
con quanto dolore, tante volte, vediamo che trovano la morte, come è successo ieri a Lampedusa. Ma 
oggi è un giorno di pianto!”

“Queste cose – ha detto ancora – le fa lo spirito del mondo”. Una considerazione corredata da una 
vibrante denuncia:

“E’ proprio ridicolo che un cristiano, un cristiano vero, che un prete, che una suora, che un vescovo, 
che un cardinale, che un Papa vogliano andare sulla strada di questa mondanità, che è un atteggiamento 
omicida. La mondanità spirituale uccide! Uccide l’anima! Uccide le persone! Uccide la Chiesa!”

Quando Francesco ha fatto il gesto di spogliarsi, ha poi osservato il Papa, “era un ragazzo giovane, non 
aveva forza”; “è stata la forza di Dio che lo ha spinto a fare questo”. Oggi, ha concluso, “chiediamo la 
grazia per tutti i cristiani” che il Signore ci salvi dallo spirito del mondo:

“Che il Signore ci dia a tutti noi il coraggio di spogliarci, ma non da 20 lire, no, no… Spogliarci dello 
spirito del mondo, che è la lebbra, il cancro della società! E’ il cancro della Rivelazione di Dio! Lo 
spirito del mondo è il nemico di Gesù! Chiedo al Signore che, a tutti noi, ci dia questa grazia di 
spogliarci”.

Nel discorso non pronunciato ma dato per letto, Papa Francesco sottolinea che la scelta di essere 
povero di Francesco “non è una scelta sociologica, ideologica, è la scelta di essere come Gesù” di 
“seguirlo fino in fondo”. La spogliazione di Francesco, osserva, ci dice che bisogna mettere Gesù al 
primo posto e spogliarsi “dall’io orgoglioso”, “dalla brama di avere, dal denaro che è un idolo che 
possiede”. Tutti, avverte, “siamo chiamati ad essere poveri” a “condividere con chi è privo del 
necessario, toccare la carne di Cristo”. Il cristiano, soggiunge, “non è uno che si riempie la bocca coi 
poveri”, è “uno che li incontra che li guarda negli occhi, che li tocca”. Sono qui, aggiunge il Papa, “non 
per fare notizia, ma per indicare che questa è la via cristiana, quella che ha percorso San Francesco”.

“Di che cosa deve spogliarsi la Chiesa?”, è l’interrogativo che il Papa pone a sé e a tutti i cristiani. 
“Spogliarsi – risponde - di ogni mondanità spirituale, che è una tentazione per tutti”. Spogliarsi, 



aggiunge, “di ogni azione che non è per Dio, non è di Dio; dalla paura di aprire le porte e di uscire 
incontro a tutti, specialmente dei più poveri, bisognosi, lontani, senza aspettare”. Certo, avverte il Papa, 
“non per perdersi nel naufragio del mondo, ma per portare con coraggio la luce di Cristo, la luce del 
Vangelo, anche nel buio, dove non si vede, dove può succedere di inciampare”. E incalza: “Spogliarsi 
della tranquillità apparente che danno le strutture, certamente necessarie e importanti, ma che non 
devono oscurare mai l’unica vera forza che porta in sé: quella di Dio”. Spogliarsi, avverte ancora il 
Papa, “di ciò che non è essenziale, perché il riferimento è Cristo; la Chiesa è di Cristo!” E conclude: 
“Tanti passi, soprattutto in questi decenni, sono stati fatti. Continuiamo su questa strada che è quella di 
Cristo, quella dei Santi”.

La Messa ad Assisi. Il Papa: la pace francescana è fondata su Cristo, non è armonia panteistica

Terminato l’incontro al Vescovado, Papa Francesco si è recato a piedi nella vicina Chiesa di Santa 
Maria Maggiore. Poi si è trasferito in auto nella Basilica superiore di San Francesco dove c'era il 
presidente del Consiglio Enrico Letta ad attenderlo. Dopo aver salutato i tanti fedeli presenti in 
piazza, il Pontefice ha parlato in modo cordiale col premier. Quindi si è recato nella Cripta per la 
venerazione della tomba di San Francesco, dove ha pregato in ginocchio per qualche minuto. Alle 
11.00 circa è iniziata la Messa in Piazza San Francesco.

Nell’omelia il Papa è partito dalle parole di Gesù proposte dal Vangelo del giorno: «Ti rendo lode, 
Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli» (Mt 11,25).

“Pace e bene a tutti! – ha esordito - Con questo saluto francescano vi ringrazio per essere venuti qui, in 
questa Piazza, carica di storia e di fede, a pregare insieme. Oggi anch’io, come tanti pellegrini, sono 
venuto per rendere lode al Padre di tutto ciò che ha voluto rivelare a uno di questi “piccoli” di cui ci 
parla il Vangelo: Francesco, figlio di un ricco commerciante di Assisi. L’incontro con Gesù lo portò a 
spogliarsi di una vita agiata e spensierata, per sposare “Madonna Povertà” e vivere da vero figlio del 
Padre che è nei cieli. Questa scelta, da parte di san Francesco, rappresentava un modo radicale di 
imitare Cristo, di rivestirsi di Colui che, da ricco che era, si è fatto povero per arricchire noi per mezzo 
della sua povertà (cfr 2 Cor 8,9). In tutta la vita di Francesco l’amore per i poveri e l’imitazione di 
Cristo povero sono due elementi uniti in modo inscindibile, le due facce di una stessa medaglia”.

Quindi ha posto due domande: “Che cosa testimonia san Francesco a noi, oggi? Che cosa ci dice, non 
con le parole – questo è facile – ma con la vita?”.

“La prima cosa che ci dice – ha detto - la realtà fondamentale che ci testimonia è questa: essere cristiani 
è un rapporto vitale con la Persona di Gesù, è rivestirsi di Lui, è assimilazione a Lui. Da dove parte il 
cammino di Francesco verso Cristo? Parte dallo sguardo di Gesù sulla croce. Lasciarsi guardare da Lui 
nel momento in cui dona la vita per noi e ci attira a Lui. Francesco ha fatto questa esperienza in modo 
particolare nella chiesetta di san Damiano, pregando davanti al crocifisso, che anch’io oggi potrò 
venerare. In quel crocifisso Gesù non appare morto, ma vivo! Il sangue scende dalle ferite delle mani, 
dei piedi e del costato, ma quel sangue esprime vita. Gesù non ha gli occhi chiusi, ma aperti, spalancati: 
uno sguardo che parla al cuore. E il Crocifisso non ci parla di sconfitta, di fallimento; paradossalmente 
ci parla di una morte che è vita, che genera vita, perché ci parla di amore, perché è l’Amore di Dio 
incarnato, e l’Amore non muore, anzi, sconfigge il male e la morte. Chi si lascia guardare da Gesù 
crocifisso viene ri-creato, diventa una «nuova creatura». Da qui parte tutto: è l’esperienza della Grazia 
che trasforma, l’essere amati senza merito, pur essendo peccatori. Per questo Francesco può dire, come 



san Paolo: «Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo» (Gal 
6,14). Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti chiediamo: insegnaci a rimanere davanti al Crocifisso, a 
lasciarci guardare da Lui, a lasciarci perdonare, ricreare dal suo amore”.

Poi ha aggiunto: “Nel Vangelo abbiamo ascoltato queste parole: «Venite a me, voi tutti, che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore» (Mt 11,28-29). Questa è la seconda cosa che Francesco ci testimonia: chi segue 
Cristo, riceve la vera pace, quella che solo Lui, e non il mondo, ci può dare. San Francesco viene 
associato da molti alla pace, ed è giusto, ma pochi vanno in profondità. Qual è la pace che Francesco ha 
accolto e vissuto e che ci trasmette? Quella di Cristo, passata attraverso l’amore più grande, quello 
della Croce. E’ la pace che Gesù Risorto donò ai discepoli quando apparve in mezzo a loro: la pace 
francescana non è un sentimento sdolcinato. Per favore: questo san Francesco non esiste! E neppure è 
una specie di armonia panteistica con le energie del cosmo… Anche questo non è francescano! Anche 
questo non è francescano, ma è un’idea che alcuni hanno costruito! La pace di san Francesco è quella 
di Cristo, e la trova chi “prende su di sé” il suo “giogo”, cioè il suo comandamento: Amatevi gli uni gli 
altri come io vi ho amato (cfr Gv 13,34; 15,12). E questo giogo non si può portare con arroganza, con 
presunzione, con superbia, ma solo si può portare con mitezza e umiltà di cuore”.

Il Papa ha poi proseguito citando il Cantico delle Creature: “Francesco inizia il Cantico: “Altissimo, 
onnipotente, bon Signore… Laudato sie… cun tutte le tue creature” (FF, 1820). L’amore per tutta la 
creazione, per la sua armonia. Il Santo d’Assisi testimonia il rispetto per tutto ciò che Dio ha creato e 
come Lui lo ha creato, senza sperimentare sul Creato per distruggerlo; aiutarlo a crescere a essere più 
bello e più simile a quello che Dio ha creato. E soprattutto testimonia il rispetto per tutto e che l’uomo è 
chiamato a custodire l’uomo, dove l’uomo sia al centro della creazione, al posto dove Dio, il Creatore, 
lo ha voluto. Non strumento degli idoli che noi creiamo. L’armonia e la pace! Francesco è stato uomo 
di armonia, uomo di pace. Da questa Città della Pace, ripeto con la forza e la mitezza dell’amore: 
rispettiamo la creazione, non siamo strumenti di distruzione! Rispettiamo ogni essere umano: cessino i 
conflitti armati che insanguinano la terra, tacciano le armi e dovunque l’odio ceda il posto all’amore, 
l’offesa al perdono e la discordia all’unione. Sentiamo il grido di coloro che piangono, soffrono e 
muoiono a causa della violenza, del terrorismo o della guerra, in Terra Santa, tanto amata da san 
Francesco, in Siria, nell’intero Medio Oriente, in tutto il mondo. Ci rivolgiamo a te, Francesco, e ti 
chiediamo: ottienici da Dio il dono che in questo nostro mondo ci sia armonia, pace e rispetto per il 
Creato!".

Questa la conclusione dell’omelia: “Non posso dimenticare, infine, che oggi l’Italia celebra san 
Francesco quale suo Patrono. E do gli auguri a tutti gli italiani, nella persona del capo del governo, qui 
presente. Lo esprime anche il tradizionale gesto dell’offerta dell’olio per la lampada votiva, che 
quest’anno spetta proprio alla Regione Umbria. Preghiamo per la Nazione italiana, perché ciascuno 
lavori sempre per il bene comune, guardando a ciò che unisce più che a ciò che divide. Faccio mia la 
preghiera di san Francesco per Assisi, per l’Italia, per il mondo: «Ti prego dunque, o Signore Gesù 
Cristo, padre delle misericordie, di non voler guardare alla nostra ingratitudine, ma di ricordarti sempre 
della sovrabbondante pietà che in [questa città] hai mostrato, affinché sia sempre il luogo e la dimora di 
quelli che veramente ti conoscono e glorificano il tuo nome benedetto e gloriosissimo nei secoli dei 
secoli. Amen» (Specchio di perfezione, 124: FF, 1824)”. 

Il Papa ai giovani: non abbiate paura di scelte definitive, portate un messaggio di pace e speranza
05-10-2013



In una società che privilegia i diritti individuali piuttosto che la famiglia, non abbiate paura di fare 
passi definitivi come il matrimonio. Così in sintesi il Papa ai circa 40mila giovani dell’Umbria riuniti 
nel piazzale della Basilica di Santa Maria degli Angeli. “La famiglia – ha aggiunto – è la vocazione 
che Dio ha scritto nella natura dell’uomo e della donna”. Ai consacrati il Santo Padre ha detto: il 
celibato, la verginità non sono un “no”, ma un “sì” a Cristo che rende fecondi. Prima dell’incontro il 
saluto alla comunità francescana dei Frati minori, quindi la preghiera nella piccola cappella della 
Porziuncola, il luogo da dove si è sviluppato il francescanesimo. 

E’ un clima di incontenibile festa ed entusiasmo quello con cui i giovani accolgono Papa Francesco sul 
grande piazzale di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, un luogo simbolo della gioventù, meta 
della marcia francescana in occasione della festa del Perdono di Assisi. La sua carezza si posa sui volti 
di molti di loro, lo sguardo li abbraccia tutti: 40mila. Vocazione, famiglia, impegno sociale, missione: i 
temi delle domande rivolte dai giovani al Pontefice che constata: "ci vuole coraggio per formare una 
famiglia, il matrimonio, al pari del sacerdozio e della vita religiosa è “una vera e propria vocazione”:

“Due cristiani che si sposano hanno riconosciuto nella loro storia d’amore la chiamata del Signore a 
formare di due, maschio e femmina, una sola carne, una sola vita. E il Sacramento del matrimonio 
avvolge questo amore con la grazia di Dio, lo radica in Dio stesso”.

E’ questa certezza che rende sicuri, vince la paura: ne sono una dimostrazione – constata il Santo Padre 
– le passate generazioni di sposi che emigrati o in tempo di guerra, hanno trovato la forza nella certezza 
che la famiglia è benedetta da Dio, che il Signore era con loro nella “missione di mettere al mondo i 
figli e di educarli”. Ai giovani di oggi, inseriti in una società che privilegia i diritti individuali piuttosto 
che la famiglia, in cui le relazioni durano finché non sorgono difficoltà, in cui si parla di matrimonio in 
modo superficiale ed equivoco, dice :

"E' la cultura del provvisorio, e Gesù non ci ha salvato provvisoriamente: ci ha salvati definitivamente! 
Quante volte ho sentito mamme che mi dicono: 'Ma, Padre, io ho un figlio di 30 anni e non si sposa: 
non so cosa fare! Ha una bella fidanzata, ma non si decide …'. Ma, signora, non gli stiri più le camicie! 
Allora vorrei dirvi di non avere paura di fare passi definitivi nella vita come è quello del matrimonio: 
approfondite il vostro amore, rispettandone i tempi e le espressioni, pregate, preparatevi bene, ma poi 
abbiate fiducia che il Signore non vi lascia soli! Fatelo entrare nella vostra casa come uno di famiglia, 
Lui vi sosterrà sempre".

Il Papa parla poi di un’altra vocazione complementare a quella del matrimonio: la chiamata al celibato 
e alla verginità, “la vocazione che Gesù stesso ha vissuto”. All’origine di essa – spiega invitando a 
guardare a Chiara e Francesco d’Assisi - c’è “un’esperienza forte di Dio che non possiamo 
programmare”. “Dio chiama”, il Pontefice invita i giovani ad ascoltarlo, a coltivare con Lui un rapporto 
familiare, quotidiano attraverso i Sacramenti, in silenzio davanti al Tabernacolo. Il rapporto con Dio – 
aggiunge – non riguarda solo una parte di noi stessi: “coinvolge tutta la persona, affetto, intelletto, 
sensi”:

"E una cosa vorrei dirla con forza, specialmente oggi: la verginità per il Regno di Dio non è un 'no', è 
un 'sì'! Certo, comporta la rinuncia a un legame coniugale e una propria famiglia, ma alla base c’è il 'sì', 
come risposta al 'sì' totale di Cristo verso di noi, e questo 'sì' rende fecondi".

Infine il Pontefice tocca i temi dell’impegno sociale e dell’evangelizzazione. Per entrambi indica il 
Vangelo, “messaggio di salvezza di Dio per l’umanità”. Un’umanità che, lo confermano le notizie di 



ogni giorno, ha bisogno di essere salvata dal male e Dio è più grande del male”, lo ha vinto “alla radice 
nella morte e resurrezione di Cristo”. Il Vangelo – aggiunge - ha due destinazioni: suscitare la fede e 
trasformare il mondo secondo il disegno di Dio. Il Papa cita l’esempio del Poverello d’Assisi che con la 
forza dell’unico Vangelo ha rinnovato la Chiesa e nello stesso tempo la società rendendola “più 
fraterna”:

"Giovani dell’Umbria: fate così anche voi! Oggi, nel nome di san Francesco, vi dico: non ho né oro, né 
argento da darvi, ma qualcosa di molto più prezioso, il Vangelo di Gesù. Andate con coraggio! Con il 
Vangelo nel cuore e tra le mani, siate testimoni della fede con la vostra vita: portate Cristo nelle vostre 
case, annunciatelo tra i vostri amici, accoglietelo e servitelo nei poveri. Giovani, date all’Umbria un 
messaggio di vita, di pace e di speranza! Potete farlo!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Francesco all'Angelus: preghiera silenziosa per le vittime di Lampedusa: “Lasciamo piangere il 
nostro cuore”

06-10-2013

Papa Francesco all’Angelus di ieri, rientrato da Assisi, chiede alla folla di fedeli in piazza san Pietro 
di unirsi a lui in una “preghiera silenziosa” per le vittime del mare a Lampedusa. Ricorda poi che 
basta avere una fede piccola come un granello di senape “ma vera, sincera, per fare cose umanamente  
impossibili.”

“Vorrei ricordare assieme a voi le persone che hanno perso la vita a Lampedusa, giovedì scorso. 
Preghiamo tutti in silenzio per questi fratelli e sorelle nostri: donne, uomini, bambini… Lasciamo 
piangere il nostro cuore. Preghiamo in silenzio”.

Francesco ha voluto anche condividere la gioia per la giornata vissuta venerdì ad Assisi

“Pensate che era la prima volta che mi recavo ad Assisi ed è stato un grande dono fare questo 
pellegrinaggio proprio nella festa di san Francesco. Ringrazio il popolo di Assisi per la calda 
accoglienza: grazie tante!”.

Poi ispirato dal Vangelo domenicale, nell’Anno delle fede, ha rivolto un’invocazione particolare:

“Anche noi come gli apostoli diciamo al Signore Gesù: “Accresci in noi la fede!”. Sì, Signore, la nostra 
fede è piccola, la nostra fede è debole, fragile, ma te la offriamo così com’è, perché Tu la faccia 
crescere. Ripetiamo tutti insieme: Signore, accresci in noi la fede!. Signore, accresci in noi la fede!. 
Signore, accresci in noi la fede! Che ce la faccia crescere".

E la risposta del Signore è che basta avere una “fede quanto un granello di senape”, “cosi, piccola, ma 
vera, sincera, per fare cose umanamente impossibili, impensabili”.

“Ed è vero! Tutti conosciamo persone semplici, umili, ma con una fede fortissima, che davvero 
spostano le montagne! Pensiamo a certe mamme e papà che affrontano situazioni molto pesanti; o a 
certi malati, anche gravissimi, che trasmettono serenità a chi li va a trovare".



Persone – ha osservato il Papa – che “proprio per la loro fede, non si vantano di ciò che fanno”. Ha 
ricordato quindi Francesco il mese di ottobre dedicato alle missioni:

“... pensiamo a tanti missionari, uomini e donne, che per portare il Vangelo hanno superato ostacoli di 
ogni tipo, hanno dato veramente la vita ..".

E questo: “ci riguarda tutti":

“ognuno di noi, nella propria vita di ogni giorno, può dare testimonianza a Cristo, con la forza di Dio, 
la forza della fede. La fede piccolissima che noi abbiamo, ma che è forte: con quella forza, dare 
testimonianza di Gesù Cristo. Essere cristiani con la vita! Con la nostra testimonianza".

E come attingiamo questa forza?

“La attingiamo da Dio nella preghiera. La preghiera è il respiro della fede: in un rapporto di fiducia, in 
un rapporto di amore, non può mancare il dialogo, e la preghiera è il dialogo dell’anima con Dio”.

Ottobre anche il mese del Rosario. Il Papa ha richiamato in questa prima domenica la tradizionale 
Supplica alla Madonna di Pompei, Beata Vergine del Santo Rosario.

“Ci uniamo spiritualmente a questo atto di fiducia nella nostra Madre, e riceviamo dalle sue mani la 
corona del Rosario: il Rosario è una scuola di preghiera, il Rosario è una scuola di fede!”.

Dopo la recita dell’Angelus Francesco ha reso omaggio a Rolando Rivi, il giovanissimo seminarista, 
ucciso - nel 1945 a causa della sua fede - a soli 14 anni, beatificato ieri a Modena. “Colpevole solo di 
indossare – ha sottolineato il Papa - la veste talare in quel periodo di violenza scatenata contro il clero, 
che alzava la voce a condannare in nome di Dio gli eccidi dell’immediato dopoguerra “

“Ma la fede in Gesù vince lo spirito del mondo! Rendiamo grazie a Dio per questo giovane martire, 
eroico testimone del Vangelo. E quanti giovani di 14 anni, oggi, hanno davanti agli occhi questo 
esempio: un giovane coraggioso, che sapeva dove doveva andare, conosceva l’amore di Gesù nel suo 
cuore e ha dato la vita per Lui. Un bell’esempio per i giovani …”.
Tanti i saluti in piazza, e un pensiero speciale alla comunità peruviana di Roma che ha portato in 
processione la sacra immagine del Señor de los Milagros.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un “lontano” può ascoltare la voce del Signore, il "vicino" può chiudere il cuore a Dio

07-10-2013

Lasciamoci scrivere la nostra vita da Dio. E’ l’esortazione levata stamani da Papa Francesco che, 
nella Messa alla Casa Santa Marta, si è soffermato sulle figure di Giona e del Buon Samaritano. A 
volte, ha osservato il Papa, può succedere che anche un cristiano, un cattolico fugga da Dio, mentre 
un peccatore, considerato lontano da Dio, ascolti la voce del Signore.

Giona serve il Signore, prega tanto e fa del bene, ma quando il Signore lo chiama comincia a fuggire. 
Papa Francesco ha svolto la sua omelia incentrandola sul tema della “fuga da Dio”. Giona, sottolinea, 



“aveva la sua storia scritta” e “non voleva essere disturbato”. Il Signore lo invia a Ninive e lui “prende 
una nave per la Spagna. Fuggiva dal Signore”:

“La fuga da Dio. Si può fuggire da Dio, ma [pur] essendo cristiano, essendo cattolico, essendo 
dell’Azione Cattolica, essendo prete, vescovo, Papa … tutti, tutti possiamo fuggire da Dio! E’ una 
tentazione quotidiana. Non ascoltare Dio, non ascoltare la sua voce, non sentire nel cuore la sua 
proposta, il suo invito. Si può fuggire direttamente. Ci sono altre maniere di fuggire da Dio, un po’ più 
educate, un po’ più sofisticate, no? Nel Vangelo, c’è quest’uomo mezzo morto, buttato sul pavimento 
della strada, e per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada – un degno sacerdote, 
proprio con la talare, bene, bravissimo! Ha visto e ha guardato: ‘Arrivo tardi a Messa’, e se n’è andato 
oltre. Non aveva sentito la voce di Dio, lì”.

Passa poi un levita, che, dice il Papa, avrà forse pensato: “Se io lo prendo o se io mi avvicino, forse 
sarà morto, e domani devo andare dal giudice e dare la testimonianza…” e passò oltre. Anche lui, 
osserva il Papa, fugge “da questa voce di Dio”. E aggiunge: “Soltanto ha la capacità di capire la voce di 
Dio uno che abitualmente fuggiva da Dio, un peccatore”, un samaritano. Questo, constata, “è un 
peccatore, lontano da Dio”, eppure “ha sentito la voce di Dio e si è avvicinato”. Il samaritano, osserva, 
“non era abituato alle pratiche religiose, alla vita morale, anche teologicamente era sbagliato”, perché i 
samaritani “credevano che Dio si dovesse adorare da un’altra parte e non dove voleva il Signore”. E 
tuttavia, è stata la sua riflessione, il samaritano “ha capito che Dio lo chiamava, e non fuggì”. “Gli si 
fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla cavalcatura” e ancora “lo portò 
in un albergo e si prese cura di lui. Ha perso tutta la serata”:

“Il sacerdote è arrivato in tempo per la Santa Messa, e tutti i fedeli contenti; il levita ha avuto, il giorno 
dopo, una giornata tranquilla secondo quello che lui aveva pensato di fare, perché non ha avuto tutto 
questo imbroglio di andare dal giudice e tutte queste cose … E perché Giona fuggì da Dio? Perché il 
sacerdote fuggì da Dio? Perché il levita fuggì da Dio? Perché avevano il cuore chiuso, e quando tu hai 
il cuore chiuso, non può sentire la voce di Dio. Invece, un samaritano che era in viaggio ‘vide e ne ebbe 
compassione’: aveva il cuore aperto, era umano. E l’umanità lo avvicinò”.

“Giona – osserva il Papa - aveva un disegno della sua vita: lui voleva scrivere la sua storia” e così 
anche il sacerdote e il levita. “Un disegno di lavoro”. Invece, prosegue il Pontefice, questo peccatore, il 
samaritano “si è lasciato scrivere la vita da Dio: ha cambiato tutto, quella sera, perché il Signore gli ha 
avvicinato la persona di questo povero uomo, ferito, malamente ferito, buttato sulla strada”:

“Io mi domando, a me, e domando anche a voi: ci lasciamo scrivere la vita, la nostra vita, da Dio o 
vogliamo scriverla noi? E questo ci parla della docilità: siamo docili alla Parola di Dio? ‘Sì, io voglio 
essere docile!’. Ma tu, hai capacità di ascoltarla, di sentirla? Tu hai capacità di trovare la Parola di Dio 
nella storia di ogni giorno, o le tue idee sono quelle che ti reggono, e non lasci che la sorpresa del 
Signore ti parli?”

“Tre persone che sono in fuga da Dio – ha riassunto il Papa - e un’altra in situazione irregolare” che è 
“capace di ascoltare, aprire il cuore e non fuggire”. Sono sicuro, ha detto il Pontefice, che tutti noi 
vediamo che “il samaritano, il peccatore, non è fuggito da Dio”. Il Signore, ha concluso, “ci conceda di 
sentire la voce del Signore, la Sua voce, che ci dice: Va e anche tu fa così!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una preghiera fatta col cuore apre la porta a Dio e produce miracoli



08-10-2013

Un cuore che sa pregare e sa perdonare. Da questo si riconosce un cristiano. Lo ha spiegato questa 
mattina Papa Francesco all’omelia della Messa presieduta in Casa Santa Marta. E proprio dal 
Vangelo dedicato alla Santa cui è intitolata la sua residenza, il Papa ha preso le mosse per ricordare 
che la “preghiera fa miracoli”, purché non sia frutto di un atto meccanico.

Marta e il profeta Giona. Queste figure plastiche del Nuovo e dell’Antico Testamento, presentate dalla 
liturgia odierna, erano accomunate da una identica incapacità: non sapevano pregare. Papa Francesco 
ha sviluppato l’omelia su questo aspetto, partendo dalla famosa scena del Vangelo in cui Marta chiede 
quasi in tono di rimprovero a Gesù che la sorella l’aiuti a servire, invece di rimanere ferma ad 
ascoltarlo, mentre Gesù replica: “Maria ha scelto la parte migliore”. E questa “parte”, ribadisce Papa 
Francesco, è “quella della preghiera, quella della contemplazione di Gesù”:

“Agli occhi della sorella era perdere tempo, anche sembrava, forse, un po’ fantasiosa: guardare il 
Signore come se fosse una bambina meravigliata. Ma chi la vuole? Il Signore: ‘Questa è la parte 
migliore’, perché Maria ascoltava il Signore e pregava col suo cuore. E il Signore un po’ ci dice: ‘Il 
primo compito nella vita è questo: la preghiera’. Ma non la preghiera di parole, come i pappagalli; ma 
la preghiera, il cuore: guardare il Signore, ascoltare il Signore, chiedere al Signore. Noi sappiamo che 
la preghiera fa dei miracoli”.

E la preghiera produce un miracolo anche nell’antica città di Ninive, alla quale il profeta Giona 
annuncia su incarico di Dio l’imminente distruzione e che invece si salva perché gli abitanti, credendo 
alla profezia, si convertono dal primo all’ultimo invocando il perdono divino con tutte le forze. 
Tuttavia, anche in questa storia di redenzione il Papa rileva un atteggiamento sbagliato, quello di 
Giona, più disposto a una giustizia senza misericordia in modo analogo a Marta, incline a un servizio 
che esclude l’interiorità:

“E Marta faceva questo: faceva cosa? Ma non pregava! Ci sono altri come questo testardo Giona, che 
sono i giustizieri. Lui andava, profetizzava, ma nel suo cuore diceva: ‘Ma se la meritano. Se la 
meritano. Se la sono cercata!’. Lui profetizzava, ma non pregava! Non chiedeva al Signore perdono per 
loro. Soltanto li bastonava. Sono i giustizieri, quelli che si credono giusti! E alla fine – continua il Libro 
di Giona – si vede che era un uomo egoista, perché quando il Signore ha salvato, per la preghiera del 
popolo, Ninive, lui si è arrabbiato col Signore: ‘Tu sempre sei così. Tu sempre perdoni!’.

Dunque, conclude Papa Francesco, la preghiera che è solo formula senza cuore, come pure il 
pessimismo o la voglia di una giustizia senza perdono, sono le tentazioni dalle quali un cristiano deve 
sempre guardarsi per arrivare a scegliere “la parte migliore”:

“Anche noi quando non preghiamo, quello che facciamo è chiudere la porta al Signore. E non pregare è 
questo: chiudere la porta al Signore, perché Lui non possa fare nulla. Invece, la preghiera, davanti a un 
problema, a una situazione difficile, a una calamità è aprire la porta al Signore perché venga. Perché 
Lui rifà le cose, Lui sa arrangiare le cose, risistemare le cose. Pregare è questo: aprire la porta al 
Signore, perché possa fare qualcosa. Ma se noi chiudiamo la porta, il Signore non può far nulla! 
Pensiamo a questa Maria che ha scelto la parte migliore e ci fa vedere la strada, come si apre la porta al 
Signore”. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udienza generale. Il Papa spiega perché la Chiesa è "cattolica"

09-10-2013

Il Papa all’udienza generale di questo mercoledì ha proseguito la sua catechesi sulla Chiesa, 
soffermandosi a riflettere sulla “cattolicità”. Anzitutto – ha chiesto – “che cosa significa cattolico? 
Deriva dal greco ‘kath’olòn’ che vuol dire ‘secondo il tutto’, la totalità. In che senso questa totalità si 
applica alla Chiesa? In che senso noi diciamo che la Chiesa è cattolica? Direi in tre significati 
fondamentali”.

Innanzitutto – ha detto – “la Chiesa è cattolica perché è lo spazio, la casa in cui ci viene annunciata 
tutta intera la fede, in cui la salvezza che ci ha portato Cristo viene offerta a tutti. La Chiesa ci fa 
incontrare la misericordia di Dio che ci trasforma perché in essa è presente Gesù Cristo, che le dona la 
vera confessione di fede, la pienezza della vita sacramentale, l’autenticità del ministero ordinato. Nella 
Chiesa ognuno di noi trova quanto è necessario per credere, per vivere da cristiani, per diventare santi, 
per camminare in ogni luogo e in ogni epoca”.
“Per portare un esempio – ha proseguito - possiamo dire che è come nella vita di famiglia; in famiglia a 
ciascuno di noi è donato tutto ciò che ci permette di crescere, di maturare, di vivere. Non si può 
crescere da soli, non si può camminare da soli, isolandosi, ma si cammina e si cresce in una comunità, 
in una famiglia. E così la Chiesa, è così. Nella Chiesa noi possiamo ascoltare la Parola di Dio, sicuri 
che è il messaggio che il Signore ci ha donato; nella Chiesa possiamo incontrare il Signore nei 
Sacramenti che sono le finestre aperte attraverso le quali ci viene data la luce di Dio, dei ruscelli ai 
quali attingiamo la vita stessa di Dio; nella Chiesa impariamo a vivere la comunione, l’amore che viene 
da Dio. Ciascuno di noi può chiedersi oggi: come vivo io nella Chiesa? Quando io vado in chiesa, è 
come se io fossi allo stadio, a una partita di calcio? E’ come se fossi al cinema? No! E’ un’altra cosa! 
Come vado io, in chiesa? Come accolgo i doni che mi offre, per crescere, per maturare come cristiano? 
Partecipo alla vita di comunità o vado in chiesa e mi chiudo nei miei problemi, isolandomi dagli altri? 
In questo primo senso, la Chiesa è cattolica perché è la casa di tutti: tutti sono figli della Chiesa e tutti 
sono in quella casa”.

C’è poi un secondo significato: “la Chiesa – ha detto - è cattolica perché è universale, è sparsa in ogni 
parte del mondo e annuncia il Vangelo ad ogni uomo e ad ogni donna. La Chiesa non è un gruppo di 
élite, non riguarda solo alcuni. La Chiesa non ha chiusure, è inviata alla totalità delle persone, alla 
totalità del genere umano. E l’unica Chiesa è presente anche nelle più piccole parti di essa. Ognuno può 
dire: nella mia parrocchia è presente la Chiesa cattolica, perché anch’essa è parte della Chiesa 
universale, anch’essa ha la pienezza dei doni di Cristo, la fede, i Sacramenti, il ministero; è in 
comunione con il Vescovo, con il Papa ed è aperta a tutti, senza distinzioni. La Chiesa non è solo 
all’ombra del nostro campanile, ma abbraccia una vastità di genti, di popoli che professano la stessa 
fede, si nutrono della stessa Eucaristia, sono serviti dagli stessi Pastori. Sentirci in comunione con tutte 
le Chiese, con tutte le comunità cattoliche piccole o grandi del mondo! E’ bello, quello! E poi sentire 
che tutti siamo in missione, piccole o grandi comunità, tutti dobbiamo aprire le nostre porte ed uscire 
per il Vangelo. Chiediamoci allora: che cosa faccio io per comunicare agli altri la gioia di incontrare il 
Signore, la gioia di appartenere alla Chiesa? Annunciare e testimoniare la fede non è un affare di pochi, 
riguarda anche me, te, ciascuno di noi!”.

Infine, c’è un terzo significato: “la Chiesa – ha osservato - è cattolica, perché è la “Casa dell’armonia” 
dove unità e diversità sanno coniugarsi insieme per essere ricchezza. Pensiamo all’immagine della 



sinfonia, che vuol dire accordo e armonia, diversi strumenti suonano insieme; ognuno mantiene il suo 
timbro inconfondibile e le caratteristiche di suono si accordano su qualcosa di comune. Poi c’è chi 
guida, il direttore, e nella sinfonia che viene eseguita tutti suonano insieme in “armonia”, ma non viene 
cancellato il timbro di ogni strumento, la peculiarità di ciascuno, anzi è valorizzato al massimo! E’ una 
bella immagine che ci dice che la Chiesa è come una grande orchestra in cui c’è varietà: non siamo tutti 
uguali, e non dobbiamo essere tutti uguali. Tutti siamo diversi, differenti, ognuno con le proprie qualità 
e questo è il bello della Chiesa: ognuno porta il suo, quello che Dio gli ha dato, per arricchire gli altri. E 
tra le componenti c’è questa diversità, ma è una diversità che non entra in conflitto, non si contrappone; 
è una varietà che si lascia fondere in armonia dallo Spirito Santo; è Lui il vero “Maestro”, è e Lui 
stesso è l’armonia. E qui chiediamoci: nelle nostre comunità viviamo l’armonia, o litighiamo fra noi? 
Nella mia comunità parrocchiale, nel mio movimento, dove io sono nella Chiesa? Ci sono chiacchiere? 
E, se ci sono chiacchiere, non c’è armonia: è lotta. E questa non è la Chiesa: la Chiesa è l’armonia di 
tutti. Mai chiacchierare l’uno contro l’altro, mai litigare. Accettiamo l’altro, accettiamo che vi sia una 
giusta varietà” e che possiamo pensare in modi diversi?

E il Papa ha aggiunto: “Ma, nella stessa fede si può pensare così! O tendiamo ad uniformare tutto? Ma, 
l’uniformità uccide la vita. La vita della Chiesa è varietà, e quando vogliamo mettere questa uniformità 
a tutti, uccidiamo i doni dello Spirito Santo! Preghiamo lo Spirito Santo, che è proprio l’autore di 
questa unità nella varietà, di questa armonia, perché ci renda sempre più “cattolici”, cioè in questa 
Chiesa che è cattolica e universale! Grazie”.

Dopo la catechesi, il Papa ha salutato i fedeli presenti in Piazza San Pietro per l’udienza generale, 
continuando a chiedere preghiere per la pace in Medio Oriente e nel mondo. 

Un anno fa Benedetto XVI, dopo il suo viaggio in Libano, aveva inserito la lingua araba all’udienza 
generale, per esprimere a tutti i cristiani del Medio Oriente la vicinanza della Chiesa Cattolica ai suoi 
figli orientali. Papa Francesco ricorda questo anniversario rivolgendosi ai fedeli di lingua araba. 
Quindi, lancia questo nuovo appello:

“Vi chiedo di pregare per la pace nel Medio Oriente: in Siria, in Iraq, in Egitto, in Libano e in Terra 
Santa, dove è nato il Principe della Pace, Gesù Cristo. Pregate affinché la luce di Cristo arrivi a ogni 
cuore e in ogni luogo, fino ai confini della Terra”.

Salutando i vescovi della Conferenza Episcopale regionale del Nord-Africa, presenti all’udienza, li 
incoraggia a “consolidare i rapporti fraterni con i fratelli di religione islamica”. Poi afferma:
“Non mancate di pregare lo Spirito Santo, affinché faccia di ciascuno un uomo e una donna di 
comunione, sempre pronto ad annunciare con gioia, a tutti e ovunque, il Vangelo della salvezza”.

Infine, incoraggia tutti “a mettersi in ascolto delle ‘piaghe di Gesù’, mediante un’attenzione sollecita 
verso i più deboli e i più bisognosi” e saluta “con speciale affetto” i vescovi della Chiesa di tradizione 
alessandrina di Etiopia ed Eritrea, “ai quali – sottolinea - sono particolarmente vicino nella preghiera e 
nel dolore per tanti figli della loro terra che hanno perso la vita nella tragedia di Lampedusa”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ciò che noi chiediamo nella preghiera è la "carta" che avvolge il vero dono, Dio stesso.

10-10-2013



Nella preghiera dobbiamo essere coraggiosi e scoprire qual è la vera grazia che ci viene data, cioè 
Dio stesso: è quanto ha affermato il Papa nella Messa di stamani a Santa Marta. Al centro 
dell’omelia, il Vangelo proposto dalla liturgia del giorno in cui Gesù sottolinea la necessità di pregare  
con fiduciosa insistenza.

La parabola dell’amico importuno, che ottiene quel che desidera grazie alla sua insistenza, ha dato lo 
spunto a Papa Francesco per riflettere sulla qualità della nostra preghiera:

“Come preghiamo, noi? Preghiamo così, per abitudine, pietosamente ma tranquilli, o ci mettiamo noi 
proprio con coraggio, davanti al Signore per chiedere la grazia, per chiedere quello per cui preghiamo? 
Il coraggio nella preghiera: una preghiera che non sia coraggiosa non è una vera preghiera. Il coraggio 
di avere fiducia che il Signore ci ascolti, il coraggio di bussare alla porta … Il Signore lo dice: ‘Perché 
chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto’. Ma bisogna chiedere, cercare e 
bussare”.

“Noi, ci coinvolgiamo nella preghiera?” – domanda ancora il Papa – “Sappiamo bussare al cuore di 
Dio?”. Nel Vangelo Gesù dice: “Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!“. Questa – 
afferma il Papa – “è una cosa grande”:

“Quando noi preghiamo coraggiosamente, il Signore ci dà la grazia, ma anche ci dà se stesso nella 
grazia: lo Spirito Santo, cioè, se stesso! Mai il Signore dà o invia una grazia per posta: mai! La porta 
Lui! E’ Lui, la grazia! Quello che noi chiediamo è un po’ come [ride] … è la carta che avvolge la 
grazia. Ma la vera grazia è Lui, che viene a portarmela. E’ Lui. La nostra preghiera, se è coraggiosa, 
riceve quello che chiediamo, ma anche quello che è più importante: il Signore”.

Nei Vangeli – ha osservato il Papa – “alcuni ricevono la grazia e se ne vanno”: dei dieci lebbrosi guariti 
da Gesù, solo uno torna a ringraziarlo. Anche il cieco di Gerico trova il Signore nella guarigione e loda 
Dio. Ma occorre pregare con il “coraggio della fede” – ribadisce – spingendoci a chiedere anche ciò 
che la preghiera non osa sperare: cioè, Dio stesso:

“Noi chiediamo una grazia, ma non osiamo dire: ‘Ma vieni Tu a portarmela’. Sappiamo che una grazia 
sempre è portata da Lui: è Lui che viene e ce la dà. Non facciamo la brutta figura di prendere la grazia 
e non riconoscere Quello che ce la porta, Quello che ce la dà: il Signore. Che il Signore ci dia la grazia 
di darci se stesso, sempre, in ogni grazia. E che noi lo riconosciamo, e che noi lo lodiamo come quegli 
ammalati guariti del Vangelo. Perché abbiamo, in quella grazia, trovato il Signore”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Come si sconfigge il demonio

Venerdì, 11 ottobre 2013

«Per favore, non facciamo affari con il demonio» e prendiamo sul serio i pericoli che derivano dalla 
sua presenza nel mondo. Lo ha raccomandato Papa Francesco questa mattina, venerdì 11 ottobre, 
nell’omelia della messa a Santa Marta. «La presenza del demonio — ha ricordato — è nella prima 
pagina della Bibbia e la Bibbia finisce anche con la presenza del demonio, con la vittoria di Dio sul 



demonio». Ma questi, ha avvertito, torna sempre con le sue tentazioni. E sta a noi «non essere 
ingenui».

Il Pontefice ha commentato l’episodio in cui Luca (11, 15-26) racconta di Gesù che scaccia i demoni. 
L’evangelista riferisce anche dei commenti di quanti assistono perplessi e accusano Gesù di magia o, 
tutt’al più, gli riconoscono di essere solo un guaritore di persone colte da epilessia. Anche oggi, ha 
notato il Papa, «ci sono preti che quando leggono questo brano e altri brani del Vangelo, dicono: Gesù 
ha guarito una persona da una malattia psichica». Certamente «è vero che in quel tempo si poteva 
confondere l’epilessia con la possessione del demonio — ha riconosciuto — ma è anche vero che c’era 
il demonio. E noi non abbiamo il diritto di rendere la cosa tanto semplice», liquidandola come se si 
trattasse di malati psichici e non di indemoniati.

Tornando al Vangelo, il Papa ha notato che Gesù ci offre alcuni criteri per capire questa presenza e 
reagire. «Come andare per la nostra strada cristiana quando ci sono le tentazioni? Quando entra il 
diavolo per disturbarci?» si è chiesto. Il primo dei criteri suggeriti dal brano evangelico «è che non si 
può ottenere la vittoria di Gesù sul male, sul diavolo, a metà». Per spiegarlo il Santo Padre ha citato le 
parole di Gesù riferite da Luca: «O sei con me o sei contro di me; chi non è con me è contro di me e chi 
non raccoglie con me disperde». E riferendosi all’azione di Gesù nei riguardi dei posseduti dal diavolo, 
ha detto che si tratta solo di una piccola parte «di quello che è venuto a fare per tutta l’umanità»: 
distruggere l’opera del diavolo per liberarci dalla sua schiavitù.

Non si può continuare a credere che sia un’esagerazione: «O sei con Gesù o sei contro Gesù. E su 
questo punto non ci sono sfumature. C’è una lotta, una lotta in cui è in gioco la salvezza eterna di tutti 
noi». E non ci sono alternative, anche se a volte sentiamo «alcune proposte pastorali» che sembrano più 
accomodanti. «No! O sei con Gesù — ha ripetuto il vescovo di Roma — o sei contro. Questo è così. E 
questo è uno dei criteri».

Ultimo criterio è quello della vigilanza. «Dobbiamo sempre vigilare, vigilare contro l’inganno, contro 
la seduzione del maligno» ha esortato il Pontefice. Ed è tornato a citare il Vangelo: «Quando un uomo 
forte e ben armato fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è sicuro. E noi possiamo farci la 
domanda: io vigilo su di me? Sul mio cuore? Sui miei sentimenti? Sui miei pensieri? Custodisco il 
tesoro della grazia? Custodisco la presenza dello Spirito Santo in me?». Se non si custodisce — ha 
aggiunto citando ancora il Vangelo — «arriva uno che è più forte, lo vince, gli strappa via le armi nelle 
quali confidava e ne spartisce il bottino».

Sono questi, dunque, i criteri per rispondere alle sfide poste dalla presenza del diavolo nel mondo: la 
certezza che «Gesù lotta contro il diavolo»; «chi non è con Gesù è contro Gesù»; e «la vigilanza». C’è 
da tener presente, ha detto ancora il Pontefice, che «il demonio è astuto: mai è scacciato via per sempre, 
soltanto l’ultimo giorno lo sarà». Perché quando «lo spirito impuro — ha ricordato citando il Vangelo 
— esce dall’uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo e non trovandone, dice: ritornerò nella 
mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna; allora va, prende altri sette spiriti 
peggiori di lui, vi entrano e prendono dimora; e l’ultima condizione di quell’uomo diventa peggiore 
della prima».

Ecco perché è necessario vigilare. «La sua strategia — ha avvertito Papa Francesco — è questa: tu ti 
sei fatto cristiano, vai avanti nella tua fede, e io ti lascio, ti lascio tranquillo. Ma poi, quando ti sei 
abituato e non sei molto vigile e ti senti sicuro, io torno. Il Vangelo di oggi incomincia col demonio 



scacciato e finisce col demonio che torna. San Pietro lo diceva: è come un leone feroce che gira intorno 
a noi». E queste non sono bugie: «è la Parola del Signore».
«Chiediamo al Signore — è stata la sua preghiera conclusiva — la grazia di prendere sul serio queste 
cose. Lui è venuto a lottare per la nostra salvezza, lui ha vinto il demonio».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giornata mariana. 13-10-2013

Catechesi del Papa: la Vergine è maestra di fedeltà e madre della gioia

Maria donna di fede che ci porta sempre a Gesù. E’ il modello proposto dal Papa a decine di migliaia 
di fedeli durante la catechesi svolta sabato pomeriggio in Piazza San Pietro innanzi alla Statua della 
Madonna di Fatima. Così è stata solennemente aperta la Giornata mariana, un evento, parte 
dell’Anno della Fede, che ha visto la presenza eccezionale dell’icona mariana portoghese per la 
coincidenza dell’ultima apparizione a Fatima, il 13 ottobre del 1917. 

“E’ presenza di Maria in mezzo a noi”, la piccola statua venuta da Fatima, e “Maria ci porta sempre a 
Gesù”. Le parole del Papa danno voce al sentimento di tutti i fedeli uniti in preghiera in piazza san 
Pietro davanti alla delicata e bellissima icona della Signora di Fatima che apparve a Francisco, Giacinta 
e Lucia. Cantando e pregando l’hanno attesa e uno sventolio di bandierine bianche ne ha accompagnato 
la lunga processione in piazza; poi la sosta là dove il proiettile che custodisce nella corona, trafisse il 
corpo di Papa Woytila nel 1981, quindi l’arrivo al sagrato innanzi a Papa Francesco per 
l’intronizzazione.

La catechesi del Pontefice giunge al termine della meditazione della piazza sulla Via Matris, le sette 
tappe dolorose della vita di Maria, dalla profezia di Simeone alla deposizione del corpo di Gesù nel 
sepolcro il sabato santo, e parte da un interrogativo: "Come è stata la fede di Maria?"

"Il primo elemento della sua fede è questo: la fede di Maria scioglie il nodo del peccato".

E’ nodo, spiega il Papa, ogni nostra mancanza di fiducia in Dio, di ascolto e di compimento della sua 
volontà. Ma "alla misericordia di Dio nulla è impossibile":

"E Maria, che con il suo 'sì' ha aperto la porta a Dio per sciogliere il nodo dell’antica disobbedienza, è 
la madre che con pazienza e tenerezza ci porta a Dio perché Egli sciolga i nodi della nostra anima con 
la sua misericordia di Padre".

La fede di Maria è anche quella che “dà carne umana a Gesù”: avviene quando “lei dice il suo sì 
all’annuncio dell’Angelo”. Ma l’incarnazione di Gesù sottolinea Papa Francesco “non è un fatto solo 
del passato”, “ci coinvolge personalmente”:

"Ma quello che è avvenuto nella Vergine Madre in modo unico, accade a livello spirituale anche in noi 
quando accogliamo la Parola di Dio con cuore buono e sincero e la mettiamo in pratica. Succede come 
se Dio prendesse carne in noi, Egli viene ad abitare in noi, perché prende dimora in coloro che lo 
amano e osservano la sua Parola. Non è facile capire questo, ma sì, è facile sentirlo nel cuore".



“Credere in Gesù” prosegue il Pontefice, “significa offrirgli la nostra carne, con l’umiltà e il coraggio 
di Maria, perché Lui possa continuare ad abitare in mezzo agli uomini”:

"Significa offrirgli le nostre mani per accarezzare i piccoli e i poveri; i nostri piedi per camminare 
incontro ai fratelli; le nostre braccia per sostenere chi è debole e lavorare nella vigna del Signore; la 
nostra mente per pensare e fare progetti alla luce del Vangelo; e soprattutto, offrirle il nostro cuore per 
amare e prendere decisioni secondo la volontà di Dio. Tutto questo avviene grazie all’azione dello 
Spirito Santo. E così, siamo gli strumenti di Dio perché Gesù agisca nel mondo attraverso di noi".

Ma la fede di Maria è anche, conclude il Papa, “un cammino”, è un seguire come ha fatto lei suo Figlio, 
quindi ascoltarlo, lasciarsi guidare dalle sue parole; avere i suoi stessi sentimenti e atteggiamenti, 
“umiltà, misericordia, vicinanza, ma anche fermo rifiuto dell’ipocrisia, della doppiezza, dell’idolatria”:

"La via di Gesù è quella dell’amore fedele fino alla fine, fino al sacrificio della vita, è la via della croce. 
Per questo il cammino della fede passa attraverso la croce e Maria l’ha capito fin dall’inizio".

La fiammella della sua fede è rimasta accesa sempre anche nella notte, nell’ora della passione di Gesù, 
sottolinea il Papa, e fino all’alba della Risurrezione:

"E quando le è giunta la voce che il sepolcro era vuoto, nel suo cuore è dilagata la gioia della fede, la 
fede cristiana nella morte e risurrezione di Gesù Cristo. Perché sempre la fede ci porta alla gioia, e Lei 
è la Madre della gioia: che ci insegni ad andare per questa strada della gioia e vivere questa gioia!".

“Questa sera, Madre”, è l’invocazione finale del Papa,”ti ringraziamo per la tua fede di donna forte e 
umile e rinnoviamo il nostro affidamento a te, Madre della nostra fede. Amen”.

Maria ci insegni a non essere “cristiani di vetrina” ma a “sporcarci le mani” per il Vangelo
Lo sguardo di Maria guida il cristiano a Gesù e lo aiuta a non essere un “cristiano di vetrina”, ma a 
“sporcarsi le mani” per il Vangelo. È la considerazione con la quale Papa Francesco chiude il suo 
videomessaggio indirizzato ai fedeli raccoltisi ieri sera in preghiera nel Santuario del Divino Amore e 
negli altri dieci collegati a distanza, da varie parti del mondo, per condividere la Giornata mariana: 
Lourdes, Nazareth, Lujan, Vailankanni, Guadalupe, Akita, Nairobi, Benneux, Częstochowa e Marian 
Valley.

“Chi guarda la Vergine Maria? Guarda tutti noi, ciascuno di noi. E come ci guarda? Ci guarda come 
Madre, con tenerezza, con misericordia, con amore”.

È lo sguardo che chiunque vorrebbe su di sé. Lo sguardo che abbraccia, sostiene, consola. In parole 
semplici, Papa Francesco tratteggia la maternità di Maria con parole che più un religioso insegnamento, 
trasmettono il calore di un’esperienza vissuta. Gli occhi della Mamma del cielo – gli stessi, dice, che 
“hanno guardato il figlio Gesù, in tutti i momenti della sua vita, gioiosi, luminosi, dolorosi, gloriosi”, 
così come li contempla il Rosario – sono gli occhi che guardano ciascuno dei figli sulla terra, 
“semplicemente con amore”:

“Quando siamo stanchi, scoraggiati, schiacciati dai problemi, guardiamo a Maria, sentiamo il suo 
sguardo che dice al nostro cuore: ‘Forza, figlio, ci sono io che ti sostengo!’. La Madonna ci conosce 
bene, è mamma, sa bene quali sono le nostre gioie e le nostre difficoltà, le nostre speranze e le nostre 
delusioni. Quando sentiamo il peso delle nostre debolezze, dei nostri peccati, guardiamo a Maria, che 



dice al nostro cuore: ‘Rialzati, va’ da mio Figlio Gesù, in Lui troverai accoglienza, misericordia e 
nuova forza per continuare il cammino’”.

Ma non guarda solo noi, Maria. La Madonna, afferma Papa Francesco, “indica Gesù, ci invita a 
testimoniare Gesù”, ci guida a Lui, l’unico che – assicura – “può trasformare l’acqua della solitudine, 
della difficoltà, del peccato, nel vino dell’incontro, della gioia, del perdono”:

“Non avere paura! Lui ti insegnerà a seguirlo per testimoniarlo nelle grandi e piccole azioni della tua 
vita, nei rapporti di famiglia, nel tuo lavoro, nei momenti di festa; ti insegnerà ad uscire da te stesso, da 
te stessa, per guardare agli altri con amore, come Lui che non a parole, ma con i fatti, ti ha amato e ti 
ama!’ O Maria, facci sentire il tuo sguardo di Madre, guidaci al tuo Figlio, fa’ che non siamo cristiani 
di vetrina’, ma che sanno 'sporcarsi le mani' per costruire con il tuo Figlio Gesù, il suo Regno di amore, 
di gioia e di pace”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non basta la religiosità perfetta per salvarsi, cristiani si liberino da “sindrome di Giona”

14-10-2013

Bisogna combattere la “sindrome di Giona” che ci porta all’ipocrisia di pensare che per salvarci 
bastino le nostre opere. E’ quanto affermato da Papa Francesco nella Messa di stamani alla Casa 
Santa Marta. Il Papa ha messo in guardia da “un atteggiamento di religiosità perfetta”, che guarda 
alla dottrina ma non si cura della salvezza della “povera gente”.

La “sindrome di Giona” e il “segno di Giona”. Papa Francesco ha incentrato la sua omelia su questo 
binomio. Gesù, ha osservato, parla nel Vangelo odierno di “generazione malvagia”. E’ molto forte la 
sua parola. Ma, ha avvertito il Papa, non si riferisce alla gente “che lo seguiva con tanto amore”, bensì 
ai “dottori della legge” che “cercavano di metterlo alla prova e farlo cadere in trappola”. Questa gente, 
infatti, “gli chiedeva segni” e Gesù risponde che solo gli verrà dato “il segno di Giona”. C’è però, ha 
ammonito Papa Francesco, anche la “sindrome di Giona”. Il Signore gli chiede di andare a Ninive e lui 
fugge in Spagna. Giona, ha detto, “aveva le cose chiare”: “la dottrina è questa”, “si deve fare questo” e 
i peccatori “si arrangino, io me ne vado”. Quelli che “vivono secondo questa sindrome di Giona”, ha 
aggiunto il Pontefice, Gesù “li chiama ipocriti, perché non vogliono la salvezza” della “povera gente”, 
degli “ignoranti” e “peccatori”:

“La ‘sindrome di Giona’ non ha lo zelo per la conversione della gente, cerca una santità – mi permetto 
la parola – una santità di ‘tintoria’, tutta bella, tutta benfatta, ma senza quello zelo di andare a predicare 
il Signore. Ma il Signore di fronte a questa generazione ammalata dalla ‘sindrome di Giona’ promette il 
segno di Giona. L’altra versione, quella di Matteo, dice: Giona è stato dentro la balena tre notti e tre 
giorni, riferimento a Gesù nel sepolcro – alla sua morte e alla sua Risurrezione – e quello è il segno che 
Gesù promette, contro l’ipocrisia, contro questo atteggiamento di religiosità perfetta, contro questo 
atteggiamento di un gruppo di farisei”.

C’è una parabola nel Vangelo, ha soggiunto il Pontefice, che dipinge benissimo questo aspetto: quella 
del fariseo e del pubblicano che pregano nel tempio. Il fariseo, “tanto sicuro di se stesso”, davanti 
all’altare ringrazia Dio per non essere come il pubblicano che invece solo chiede la pietà del Signore, 
riconoscendosi peccatore. Ecco allora che “il segno che Gesù promette per il suo perdono, tramite la 



sua morte e la sua Risurrezione”, ha detto il Papa, “è la sua misericordia”: “Misericordia voglio e non 
sacrifici”:

“Il segno di Giona, il vero, è quello che ci dà la fiducia di essere salvati per il sangue di Cristo. Quanti 
cristiani, quanti ce ne sono, pensano che saranno salvati soltanto per quello che loro fanno, per le loro 
opere. Le opere sono necessarie, ma sono una conseguenza, una risposta a quell’amore misericordioso 
che ci salva. Ma le opere sole, senza questo amore misericordioso non servono. Invece, la ‘sindrome di 
Giona’ ha fiducia soltanto nella sua giustizia personale, nelle sue opere”.

Gesù parla dunque di “generazione malvagia” e “alla pagana, alla regina di Saba, quasi la nomina 
giudice: si alzerà contro gli uomini di questa generazione”. E questo, ha evidenziato, “perché era una 
donna inquieta, una donna che cercava la saggezza di Dio”:

“Ecco, la ‘sindrome di Giona’ ci porta alla ipocrisia, a quella sufficienza, ad essere cristiani puliti, 
perfetti, ‘perché noi facciamo queste opere: compiamo i comandamenti, tutto’. E’ una grossa malattia. 
E il segno di Giona, che la misericordia di Dio in Gesù Cristo, morto e risorto per noi, per la nostra 
salvezza. Sono due parole nella prima lettura che si collegano con questo. Paolo dice di se stesso che è 
apostolo non perché ha studiato questo, no: apostolo per chiamata. E ai cristiani dice: ‘Siete voi 
chiamati da Gesù Cristo’. Il segno di Giona ci chiama: seguire il Signore, peccatori, siamo tutti, con 
umiltà, con mitezza. C’è una chiamata, anche una scelta”.

“Approfittiamo oggi di questa liturgia – ha concluso il Papa – per domandarci e fare una scelta: cosa 
preferisco io? La sindrome di Giona o il segno di Giona?”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il mondo soffoca, serve l'ossigeno del Vangelo annunciato con gesti più che parole

14-10-2013
L’annuncio del Vangelo passa oggi per la testimonianza di vita, prima che di parole, portata nel 
mondo da persone “credibili”, in grado di parlare come Gesù il linguaggio della misericordia. Lo ha 
affermato Papa Francesco, che ha ricevuto ieri in udienza i partecipanti alla plenaria del dicastero 
Nuova evangelizzazione.

L’immagine simbolo Papa Francesco se la riserva alla fine: oggi ci sono bambini che neanche sanno 
farsi il segno della Croce. È un segno dell’analfabetismo religioso attuale che non ha bisogno di 
commenti. È con questa coscienza che il Papa parla della “nuova evangelizzazione”, un servizio da lui 
inteso in tre punti: primato della testimonianza, urgenza dell’andare incontro, progetto pastorale 
centrato sull’essenziale. La testimonianza, “specialmente di questi tempi”, ha bisogno – dice – di 
“testimoni credibili” che “con la vita” “rendano visibile il Vangelo”, e “risveglino l’attrazione per Gesù 
Cristo, per la bellezza di Dio”:

“Tante persone si sono allontanate dalla Chiesa. E’ sbagliato scaricare le colpe da una parte o dall’altra, 
anzi, non è il caso di parlare di colpe. Ci sono responsabilità nella storia della Chiesa e dei suoi uomini, 
ce ne sono in certe ideologie e anche nelle singole persone. Come figli della Chiesa dobbiamo 
continuare il cammino del Concilio Vaticano II, spogliarci di cose inutili e dannose, di false sicurezze 
mondane che appesantiscono la Chiesa e danneggiano il suo volto”.



Papa Francesco spiega poi lo stile con cui annunciare il Vangelo, che è quello richiesto ai suoi frati da 
Francesco di Assisi: parlare al mondo che non conosce Gesù, o che gli è indifferente, con “il linguaggio 
della misericordia, fatto di gesti e di atteggiamenti prima ancora che di parole”:

“Ogni battezzato è ‘cristoforo’, cioè portatore di Cristo, come dicevano gli antichi Padri. Chi ha 
incontrato Cristo, come la Samaritana al pozzo, non può tenere per sé questa esperienza, ma sente il 
desiderio di condividerla, per portare altri a Gesù. C’è da chiedersi tutti se chi ci incontra percepisce 
nella nostra vita il calore della fede, vede nel nostro volto la gioia di avere incontrato Cristo!”.

Il secondo punto riguarda “l’andare incontro agli altri”. Anche qui, Papa Francesco rilancia uno dei 
verbi chiave del suo magistero: uscire. È la vocazione del cristiano. Uscire verso gli altri, dialogare con 
tutti, che abbiano o meno fede, “senza paura e senza rinunciare – ripete il Papa – alla nostra 
appartenenza”:

“La Chiesa è inviata a risvegliare dappertutto questa speranza, specialmente dove è soffocata da 
condizioni esistenziali difficili, a volte disumane, dove la speranza non respira, soffoca. C’è bisogno 
dell’ossigeno del Vangelo, del soffio dello Spirito di Cristo Risorto, che la riaccenda nei cuori. La 
Chiesa è la casa in cui le porte sono sempre aperte non solo perché ognuno possa trovarvi accoglienza e 
respirare amore e speranza, ma anche perché noi possiamo uscire a portare questo amore e questa 
speranza. Lo Spirito Santo ci spinge ad uscire dal nostro recinto e ci guida fino alle periferie 
dell’umanità”.

Ma imboccare la strada delle periferie non vuol dire una pastorale fatta alla cieca. La Chiesa non lascia 
un progetto pastorale “al caso, all’improvvisazione”. Soprattutto, non lo formula in alcun modo che 
non “richiami l’essenziale” e non sia “ben centrato sull’essenziale, cioè – asserisce Papa Francesco – su 
Gesù Cristo”:

“Non serve disperdersi in tante cose secondarie o superflue, ma concentrarsi sulla realtà fondamentale, 
che è l’incontro con Cristo, con la sua misericordia, col suo amore e l’amare i fratelli come Lui ci ha 
amato. Un incontro con Cristo che anche è adorazione, parola poco usata. Adorare Cristo! Un progetto 
animato dalla creatività e dalla fantasia dello Spirito Santo, che ci spinge anche a percorrere vie nuove, 
con coraggio, senza fossilizzarci!”.

L’ultimo pensiero è un grazie ai catechisti. Il loro, osserva Papa Francesco, “è un servizio prezioso per 
la nuova evangelizzazione” ed “è importante – aggiunge – che i genitori siano i primi catechisti, i primi 
educatori della fede nella propria famiglia con la testimonianza e con la parola”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adoriamo Dio e amiamo il prossimo per non essere idolatri né ipocriti

15-10-2013
L’idolatria e l’ipocrisia non risparmiano neanche la vita cristiana. Papa Francesco ha messo 
stamattina in guardia da entrambi i “vizi”, durante l’omelia della Messa celebrata in Casa S. Marta. 
Per non cedere all’insidia di questi peccati, ha detto, è necessario mettere in pratica i Comandamenti 
dell’amore a Dio e dell’amore al prossimo.

Diventare un apostolo delle proprie idee, o un devoto del proprio benessere, piuttosto che di Dio. 
Sparlare di qualcuno perché non si adegua a certi formalismi, dimenticando che il comandamento 



“nuovo” del cristianesimo è l’amore al prossimo senza se e ma. Ancora una volta, la liturgia della 
Messa sollecita Papa Francesco a una riflessione sulle trappole che costellano la vita di fede. Dalle 
parole di San Paolo, il Papa parte per stigmatizzare il peccato dell’idolatria, quello di persone che – per 
dirla come l’Apostolo – “pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come 
Dio”, preferendo adorare delle “creature anziché il Creatore”. È un’idolatria, afferma il Papa, che arriva 
a “soffocare le verità della fede, nella “quale si rivela la giustizia di Dio”:

“Ma siccome tutti noi abbiamo bisogno di adorare - perché abbiamo l’impronta di Dio dentro di noi - 
quando non adoriamo Dio, adoriamo le creature. E questo è il passaggio dalla fede all'idolatria. Essi, gli 
idolatri, non hanno alcun motivo di scusa: pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né 
ringraziato come Dio. E qual è la strada dell’idolatra? La dice chiarissima: 'Si sono perduti nei loro 
vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata'. L’egoismo del proprio pensiero, il pensiero 
onnipotente, quello che io penso è vero: io penso la verità, io faccio la verità col mio pensiero…”.

Le critiche di San Paolo andavano, duemila anni fa, agli idolatri che si prostravano davanti a rettili, 
uccelli, quadrupedi. E qui, Papa Francesco para subito l’obiezione secondo cui oggi il problema non si 
pone, perché nessuno va in giro ad adorare statue. Non è così, obietta il Papa, l’idolatria ha trovato altre 
forme e modi:

“Anche oggi, ci sono tanti idoli e anche oggi ci sono tanti idolatri, tanti che si credono sapienti. Ma 
anche fra noi, fra i cristiani, eh! Io non parlo di loro, io rispetto loro, quelli che non sono cristiani. Ma 
fra noi – parliamo in famiglia – si credono sapienti, che sappiano tutto… E sono diventati stolti e 
cambiano la gloria di Dio incorruttibile con una immagine: il proprio io, le mie idee, la mia comodità… 
Oggi, tutti noi – vado avanti, eh! Non è una cosa solamente storica – anche oggi per la strada ci sono 
idoli, anche un passo avanti… Tutti noi abbiamo dentro qualche idolo nascosto. Possiamo domandarci 
davanti a Dio: qual è il mio idolo nascosto? Quello che occupa il posto del Signore!”.

Se San Paolo definisce stolti gli idolatri, nel Vangelo del giorno Gesù fa lo stesso con gli ipocriti, 
impersonati dal fariseo che si scandalizza perché il Maestro non si è lavato come di norma prima di 
sedersi a tavola. “Voi farisei – replica Gesù – pulite l’esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro 
interno è pieno di avidità e di cattiveria”. E soggiunge: “Date piuttosto in elemosina quello che c’è 
dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro”:

“Gesù consiglia: non guardare le apparenze, andare proprio alla verità. Il piatto è piatto, ma quello che 
è più importante è quello che è dentro il piatto: il pasto. Ma se tu sei vanitoso, se tu sei un carrierista, se 
tu sei un ambizioso, se tu sei una persona che sempre si vanta di se stesso o cui piace vantarsi, perché ti 
credi perfetto, fa' un po’ di elemosina e quello guarirà la tua ipocrisia. Ecco la strada del Signore: è 
adorare Dio, amare Dio, sopra di tutto e amare il prossimo. E’ tanto semplice, ma tanto difficile! 
Soltanto questo si può fare con la grazia. Chiediamo la grazia”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udienza generale: la Chiesa è apostolica perché prega e annuncia Cristo. Se si chiude tradisce la 
sua identità

16-10-2013

Quando Gesù ha costituito il gruppo degli Apostoli ha formato una comunità essenzialmente 
missionaria, con due compiti principali: pregare Dio e annunciare il Vangelo. Su questa bimillenaria 



tradizione si fonda la Chiesa. Papa Francesco lo ha ribadito con forza all’udienza generale di questa 
mattina in Piazza san Pietro, davanti a oltre 70 mila persone. Il Papa ha esortato i cristiani a essere 
gli apostoli di oggi, senza chiudersi in sagrestia, perché – ha affermato – una “Chiesa chiusa tradisce 
la sua identità”. Di seguito ampi stralci della catechesi del Papa:

“Quando noi recitiamo il “Credo”, diciamo: «Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica». Non 
so se avete mai riflettuto sul significato che ha l’espressione «la Chiesa è apostolica». Forse, qualche 
volta, venendo a Roma, avete pensato all’importanza degli Apostoli Pietro e Paolo che qui hanno 
donato la loro vita per portare e testimoniare il Vangelo. Ma è di più.
Professare che la Chiesa è apostolica significa sottolineare il legame costitutivo che essa ha con gli 
Apostoli, con quel piccolo gruppo di dodici uomini che Gesù un giorno chiamò a sé, li chiamò per 
nome, perché rimanessero con Lui e per mandarli a predicare (cfr Mc 3,13-19). “Apostolo”, infatti, è 
una parola greca che vuol dire “mandato”, “inviato”. Un apostolo è una persona che è mandata, è 
inviata a fare qualcosa. E’ una parola forte e gli Apostoli sono stati scelti, chiamati e inviati da Gesù, 
per continuare la sua opera, cioè: pregare, è il primo lavoro di un apostolo. Pregare. E, secondo: 
annunciare il Vangelo”.
Ricordando come i primi Apostoli, non potendo affrontare da soli i molteplici impegni della Chiesa 
nascente, costituirono un gruppo di diaconi che condividessero alcune delle loro responsabilità, Papa 
Francesco ha precisato: “Loro hanno fatto i diaconi perché per loro ci fosse tempo per pregare e 
annunciare la Parola di Dio. E quando pensiamo ai successori degli apostoli – i vescovi: tutti i vescovi, 
anche il Papa è vescovo – dobbiamo chiederci se questo successore dell’apostolo prega – primo – e 
annuncia il Vangelo. E’ questo, essere apostolo, e per questo la Chiesa è apostolica. E tutti noi, se 
vogliamo essere apostoli – come spiegherò adesso – dobbiamo chiederci: “Io prego per la salvezza del 
mondo, e annuncio il Vangelo?”. Questa è la Chiesa apostolica. E’ un legame costitutivo che abbiamo 
con gli apostoli.
Partendo proprio da questo vorrei sottolineare brevemente tre significati dell’aggettivo “apostolica” 
applicato alla Chiesa.

Primo: La Chiesa è apostolica perché è fondata sulla predicazione e la preghiera degli Apostoli, 
sull’autorità che è stata data loro da Cristo stesso. San Paolo scrive ai cristiani di Efeso: «Voi siete 
concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e 
avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù» (2, 19-20); paragona, cioè, i cristiani a pietre vive 
che formano un edificio che è la Chiesa, e questo edificio è fondato sugli Apostoli – come colonne – e 
la pietra che sorregge tutto è Gesù stesso. Senza Gesù non può esistere la Chiesa: senza Gesù non c’è la 
Chiesa. Capito, questo? Gesù è proprio la base della Chiesa, il fondamento! Gli Apostoli hanno vissuto 
con Gesù, hanno ascoltato le sue parole, hanno condiviso la sua vita, soprattutto sono stati testimoni 
della sua Morte e Risurrezione. La nostra fede, la Chiesa che Cristo ha voluto, non si fonda su un’idea, 
non si fonda su una filosofia: si fonda su Cristo stesso. E la Chiesa anche è come una pianta che lungo i 
secoli è cresciuta, si è sviluppata, ha portato frutti, ma le sue radici sono ben piantate in Lui e 
l’esperienza fondamentale di Cristo che hanno avuto gli Apostoli, scelti e inviati da Gesù, giunge fino a 
noi: da quella pianta piccolina a questi giorni. E’ così, la Chiesa, per tutto il mondo.
Ma chiediamoci: come è possibile per noi collegarci con quella testimonianza, come può giungere fino 
a noi quello che hanno vissuto gli Apostoli con Gesù, quello che hanno ascoltato da Lui? Ecco il 
secondo significato del termine “apostolicità”. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che la 
Chiesa è apostolica perché «custodisce e trasmette, con l’aiuto dello Spirito Santo che abita in essa, 
l’insegnamento, il buon deposito, le sane parole udite dagli Apostoli» (n. 857). La Chiesa conserva 
lungo i secoli questo prezioso tesoro, che è la Sacra Scrittura, la dottrina, i Sacramenti, il ministero dei 
Pastori, così che possiamo essere fedeli a Cristo e partecipare alla sua stessa vita. E’ come un fiume che 



scorre nella storia, si sviluppa, irriga, ma l’acqua che scorre è sempre quella che parte dalla sorgente, e 
la sorgente è Cristo stesso: Lui è il Risorto, Lui è il Vivente, e le sue parole non passano. Perché Lui 
non passa, Lui è vivo, Lui oggi è fra noi, qui. Lui ci sente quando noi parliamo con Lui, ci ascolta, Lui 
è nel nostro cuore: Gesù è con noi, oggi! E questa è la bellezza della Chiesa: la presenza di Gesù Cristo 
tra noi, che Gesù Cristo è vivo perché è risorto. Pensiamo mai a quanto è importante questo dono che 
Cristo ci ha fatto, il dono della Chiesa? Pensiamo mai a come è proprio la Chiesa nel suo cammino 
lungo questi secoli – nonostante difficoltà, problemi, le debolezze, i nostri peccati – che ci trasmette 
l’autentico messaggio di Cristo? Ci dona la sicurezza che ciò in cui crediamo è realmente ciò che Cristo 
ci ha comunicato?
. L’ultimo pensiero: la Chiesa è apostolica perché è inviata a portare il Vangelo a tutto il mondo. 
Continua nel cammino della storia la missione stessa che Gesù ha affidato agli Apostoli. Cosa ha detto 
Gesù? «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,19-20). Ma, questo è quello che Gesù ci ha detto di 
fare. Insisto su questo aspetto della missionarietà, perché Cristo invita tutti ad “andare” incontro agli 
altri, ci invia, ci chiede di muoverci per portare la gioia del Vangelo! Ancora una volta chiediamoci: 
siamo missionari con la nostra parola, ma soprattutto con la nostra vita cristiana? Con la nostra 
testimonianza? O siamo cristiano chiusi nel nostro cuore e nelle nostre chiese? Cristiani di sagrestia? 
Cristiani solo di parole, ma che vivono come pagani? Ma, dobbiamo farci queste cose, eh? Questo non 
è un rimprovero. Anche io lo dico a me: come sono cristiano? Con la testimonianza, davvero?
La Chiesa ha le sue radici nell’insegnamento degli Apostoli, testimoni autentici di Cristo, ma guarda 
sempre al futuro, ha la ferma coscienza di essere inviata, inviata da Gesù, di essere missionaria, 
portando il nome di Gesù, con la preghiera, l’annuncio e la testimonianza. Una Chiesa che si chiude in 
se stessa e nel passato o una Chiesa che soltanto guarda le piccole regole di abitudine, di atteggiamenti 
è una Chiesa che tradisce la propria identità. Una Chiesa chiusa tradisce la propria identità. Allora, 
riscopriamo oggi tutta la bellezza e la responsabilità di essere Chiesa apostolica! E ricordatevi, eh?: 
apostolica perché preghiamo – primo compito – e perché annunciamo il Vangelo con la nostra vita e 
anche con le parole. Grazie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa: “cristiani ideologici” sono malattia grave, chiudono la porta che conduce a Gesù

17-10-2013

Se un cristiano “diventa discepolo dell’ideologia, ha perso la fede”. E’ quanto sottolineato, stamani, 
da Papa Francesco nella Messa alla Casa Santa Marta. Il Pontefice ha messo in guardia i cristiani da 
un atteggiamento da “chiave in tasca e porta chiusa” ed ha ribadito che quando non si prega si 
abbandona la fede e si cade nell’ideologia e nel moralismo.

“Guai a voi, dottori della legge, che avete portato via la chiave della conoscenza!”. Papa Francesco ha 
svolto la sua omelia, muovendo dall’avvertimento di Gesù, di cui parla il Vangelo odierno. Il Papa ha 
attualizzato questo monito. “Quando andiamo per strada e ci troviamo davanti una chiesa chiusa – ha 
affermato – sentiamo qualcosa di strano”, perché “una chiesa chiusa non si capisce”. A volte, ha 
sottolineato, “ci dicono spiegazioni” che non sono tali: “sono pretesti, sono giustificazioni, ma la realtà 
è che la chiesa è chiusa e la gente che passa davanti non può entrare”. E, ancora peggio, “il Signore che 
è dentro non può uscire”. Oggi, ha detto il Papa, Gesù ci parla di questa “immagine della chiusura”, è 
“l’immagine di quei cristiani che hanno in mano la chiave, ma la portano via, non aprono la porta”. 
Anzi peggio, “si fermano sulla porta” e “non lasciano entrare”, e così facendo “neppure loro entrano”. 



La “mancanza di testimonianza cristiana – ha osservato – fa questo” e “quando quel cristiano è un 
prete, un vescovo o un Papa è peggio”. Ma, si chiede Papa Francesco, come succede che un “cristiano 
cade in questo atteggiamento di chiave in tasca e porta chiusa?”:
“La fede passa, per così dire, per un alambicco e diventa ideologia. E l’ideologia non convoca. Nelle 
ideologie non c’è Gesù: la sua tenerezza, amore, mitezza. E le ideologie sono rigide, sempre. Di ogni 
segno: rigide. E quando un cristiano diventa discepolo dell’ideologia, ha perso la fede: non è più 
discepolo di Gesù, è discepolo di questo atteggiamento di pensiero, di questo... E per questo Gesù dice 
loro: ‘Voi avete portato via la chiave della conoscenza’. La conoscenza di Gesù è trasformata in una 
conoscenza ideologica e anche moralistica, perché questi chiudevano la porta con tante prescrizioni”.
Gesù, ha proseguito il Papa, ce l’ha detto: “Voi caricate sulle spalle della gente tante cose; solo una è 
necessaria”. Questo è, dunque, il processo “spirituale, mentale” di chi vuole la chiave in tasca e la porta 
chiusa:
“La fede diventa ideologia e l’ideologia spaventa, l’ideologia caccia via la gente, allontana, allontana la 
gente e allontana la Chiesa dalla gente. Ma è una malattia grave, questa dei cristiani ideologici. E’ una 
malattia, ma non è nuova, eh? Già l’Apostolo Giovanni, nella sua prima Lettera, parlava di questo. I 
cristiani che perdono la fede e preferiscono le ideologie. Il suo atteggiamento è: diventare rigidi, 
moralisti, eticisti, ma senza bontà. La domanda può essere questa, no? Ma perché un cristiano può 
diventare così? Cosa succede nel cuore di quel cristiano, di quel prete, di quel vescovo, di quel Papa, 
che diventa così? Semplicemente una cosa: quel cristiano non prega. E se non c’è la preghiera, tu 
sempre chiudi la porta”.
“La chiave che apre la porta alla fede – ha aggiunto il Papa – è la preghiera”. E ha avvertito: “Quando 
un cristiano non prega, succede questo. E la sua testimonianza è una testimonianza superba”. Chi non 
prega è “un superbo, è un orgoglioso, è un sicuro di se stesso. Non è umile. Cerca la propria 
promozione”. Invece, ha affermato, “quando un cristiano prega, non si allontana dalla fede, parla con 
Gesù”. E, ha precisato, “dico pregare, non dico dire preghiere, perché questi dottori della legge 
dicevano tante preghiere” per farsi vedere. Gesù, invece, dice: “Quando tu preghi, va nella tua stanza e 
prega il Padre di nascosto, da cuore a cuore”. “Una cosa – ha detto ancora il Papa – è pregare e un’altra 
cosa è dire preghiere”:
“Questi non pregano, abbandonano la fede e la trasformano in ideologia moralistica, casuistica, senza 
Gesù. E quando un profeta o un buon cristiano li rimprovera, fanno lo stesso che hanno fatto con Gesù: 
‘Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile – questi ideologici 
sono ostili – e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie – sono insidiosi – per sorprenderlo 
in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca’. Non sono trasparenti. Eh, poverini, sono gente sporcata 
dalla superbia. Chiediamo al Signore la grazia, primo: non smettere di pregare, per non perdere la fede, 
rimanere umili. E così non diventeremo chiusi, che chiudono la strada al Signore”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non dimentichiamoci dei preti e suore nelle case di riposo, veri santuari di santità

18-10-2013

Mosé, Giovanni Battista, San Paolo. Papa Francesco ha incentrato l’omelia di stamani nella Messa 
alla Casa Santa Marta su queste tre figure, sottolineando che a ognuno di loro non sono state 
risparmiate le angosce, ma il Signore mai li ha abbandonati. Pensando poi ai tanti preti e suore che 
vivono nelle case di riposo, hai invitato i fedeli a visitarli perché questi, ha detto, sono veri “santuari 
di santità e apostolicità”.



L’inizio della vita apostolica e il tramonto dell’Apostolo Paolo. Papa Francesco ha preso spunto dalle 
letture del giorno per soffermarsi su questi due estremi dell’esistenza del cristiano. All’inizio della vita 
apostolica, ha osservato commentando il Vangelo odierno, i discepoli erano “giovani” e “forti” e anche 
i “demoni se ne andavano davanti” alla “loro predicazione”. La Prima Lettura, ha proseguito, ci mostra 
invece San Paolo alla fine della sua vita. “E’ il tramonto dell’Apostolo”:

“L’Apostolo ha un inizio gioioso, entusiasta, entusiasta con Dio dentro, no? Ma anche non gli è 
risparmiato il tramonto. E a me fa bene pensare al tramonto dell’Apostolo… Mi vengono in mente tre 
icone: Mosé, Giovanni Battista e Paolo. Mosé è quello che è capo del Popolo di Dio, coraggioso, 
lottava contro i nemici e anche lottava con Dio per salvare il popolo: forte! E alla fine è solo, sul Monte 
Nebo, guardando la terra promessa, ma spogliato dall'entrare lì. Non poteva entrare nella promessa. 
Giovanni Battista: negli ultimi tempi, non gli sono risparmiate le angosce”.

Giovanni Battista, ha proseguito il Papa, deve anche affrontare un’“angoscia dubbiosa che lo 
tormentava” e “finisce sotto il potere di un governante debole, ubriaco e corrotto, sotto il potere 
dell’invidia di un’adultera e del capriccio di una ballerina”. E anche l’Apostolo Paolo, nella Prima 
lettura, ci parla di quelli che lo hanno abbandonato, di chi gli ha procurato danni accanendosi contro la 
sua predicazione. Racconta che in tribunale nessuno lo ha assistito. Tutti lo hanno abbandonato. Però, 
dice San Paolo, “il Signore mi è stato vicino. Mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento 
l’annunzio del Vangelo”:

“Questo è il grande dell’Apostolo, che con la sua vita fa quello che Giovanni il Battista diceva: ‘E’ 
necessario che Lui cresca e io diminuisca’. L’Apostolo è quello che dà la vita perché il Signore cresca. 
E alla fine questo tramonta così… Anche Pietro con la promessa: ‘Quando sarai vecchio ti porteranno 
dove tu non vorrai andare’. E quando penso al tramonto dell’Apostolo, mi viene nel cuore il ricordo di 
quei santuari di apostolicità e di santità che sono le case di riposo dei preti e delle suore: bravi preti, 
brave suore, invecchiati, col peso della solitudine, aspettando che venga il Signore a bussare alla porta 
del loro cuore. Questi sono veri santuari di apostolicità e di santità che abbiamo nella Chiesa. Non li 
dimentichiamo, eh!".

Se guardiamo “più al profondo”, ha detto il Papa, questi luoghi “sono bellissimi”. Sento spesso, ha 
affermato, che “si fa un pellegrinaggio al Santuario della Madonna”, “di San Francesco, di San 
Benedetto”, “tanti pellegrinaggi”:

“Ma mi chiedo se noi cristiani abbiamo la voglia di fare una visita - che sarà un vero pellegrinaggio! - a 
questi santuari di santità e di apostolicità, che sono le case di riposo dei preti e delle suore? Uno di voi 
mi diceva, giorni fa, che quando andava in un Paese di missione, andava al cimitero e vedeva tutte le 
tombe dei vecchi missionari, preti e suore, lì da 50, 100, 200 anni, sconosciuti. E mi diceva: ‘Ma, tutti 
questi possono essere canonizzati, perché alla fine conta soltanto questa santità quotidiana, questa 
sanità di tutti i giorni'. Nelle case di riposo, queste suore e questi preti aspettano il Signore un po’ come 
Paolo: un po’ tristi, davvero, ma anche con una certa pace, col volto allegro”.

“Ci farà bene a tutti noi – ha concluso il Papa – pensare a questa tappa della vita che è il tramonto 
dell’Apostolo e pregare il Signore: ‘Custodisci loro che sono in quel momento della spoglia finale, per 
dire soltanto un’altra volta: ‘Sì, Signore, voglio seguirti!’”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Angelus. Il Papa invita a pregare “con insistenza” e ricorda che la missione cristiana “non è 
proselitismo”

20-10-2013

La necessità di pregare continuamente, “con insistenza”; la Giornata missionaria mondiale di ieri e il 
ricordo della missionaria laica italiana, Afra Martinelli, uccisa qualche giorno fa in Nigeria; la 
solidarietà alle popolazioni filippine colpite martedì da un forte terremoto. Sono alcuni dei temi 
affrontati da Papa Francesco, ieri all’Angelus in piazza San Pietro.

Dio conosce tutto di noi, ma ci invita comunque a pregare “con insistenza”. Papa Francesco lo ha 
ricordato all’Angelus, prendendo spunto dalla parabola del Vangelo di oggi in cui Gesù parla della 
“necessità di pregare sempre, senza stancarsi”, come la vedova che, a forza di supplicare un giudice 
disonesto, riesce ad ottenere giustizia:

“Nel nostro cammino quotidiano, specialmente nelle difficoltà, nella lotta contro il male fuori e dentro 
di noi, il Signore non è lontano, è al nostro fianco; noi lottiamo con Lui accanto, e la nostra arma è 
proprio la preghiera, che ci fa sentire la sua presenza accanto a noi, la sua misericordia, anche il suo 
aiuto”.

La lotta contro il male, ha spiegato il Pontefice, è però “dura e lunga, richiede pazienza e resistenza”. In 
questa lotta “da portare avanti ogni giorno”, ha aggiunto, “Dio è il nostro alleato, la fede in Lui è la 
nostra forza, e la preghiera è l’espressione della fede”, perché “se si spegne la fede, si spegne la 
preghiera, e noi camminiamo nel buio, ci smarriamo nel cammino della vita”. La preghiera 
perseverante è quindi “espressione della fede in un Dio che ci chiama a combattere con Lui, ogni 
giorno, ogni momento, per vincere il male con il bene”. In questo impegno, il Santo Padre ha voluto 
menzionare le “tante donne che lottano per la propria famiglia, che pregano, che non si affaticano mai”:

“Un ricordo oggi, tutti noi, a queste donne che col loro atteggiamento ci danno una vera testimonianza 
di fede, di coraggio, un modello di preghiera. Un ricordo a loro”!

Dopo la preghiera mariana, Papa Francesco ha ricordato l’odierna Giornata Missionaria Mondiale, 
riflettendo sulla missione propria della Chiesa:

“Diffondere nel mondo la fiamma della fede, che Gesù ha acceso nel mondo: la fede in Dio che è 
Padre, Amore, Misericordia. Il metodo della missione cristiana non è il proselitismo, ma quello della 
fiamma condivisa che riscalda l’anima”.

Ringraziando tutti coloro che “con la preghiera e l’aiuto concreto sostengono l’opera missionaria, in 
particolare la sollecitudine del vescovo di Roma per la diffusione del Vangelo”, il pensiero del Santo 
Padre è andato a chi opera in ‘prima linea’ proclamando Cristo fino ai confini della Terra:

“In questa Giornata siamo vicini a tutti i missionari e le missionarie, che lavorano tanto senza far 
rumore, e danno la vita. Come l’italiana Afra Martinelli, che ha operato per tanti anni in Nigeria: 
qualche giorno fa è stata uccisa, per rapina; tutti hanno pianto, cristiani e musulmani. Le volevano 
bene!”



Afra Martinelli - ha proseguito il Papa, lanciando un applauso in sua memoria - “ha annunciato il 
Vangelo con la vita, con l’opera che ha realizzato, un centro di istruzione”, e così ha diffuso “la fiamma 
della fede, ha combattuto la buona battaglia”. Come anche Stefano Sándor, il salesiano laico 
proclamato Beato ieri a Budapest, in Ungheria. “Quando il regime comunista chiuse tutte le opere 
cattoliche - ha ricordato il Santo Padre - affrontò le persecuzioni con coraggio, e fu ucciso a 39 anni”. 
Quindi il pensiero del Papa è corso all’attualità, al sisma di martedì scorso nelle Filippine:

“Desidero esprimere la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite da un forte terremoto, e vi 
invito a pregare per quella cara Nazione, che di recente ha subito diverse calamità”.

Tra i pellegrini presenti in piazza San Pietro, Papa Francesco ha quindi salutato i ragazzi che hanno 
dato vita alla manifestazione “100 metri di corsa e di fede”, promossa dal Pontificio Consiglio della 
Cultura: “ci ricordate - ha detto - che il credente è un atleta dello spirito”. Ed ha concluso con un 
pensiero speciale:

“Oggi in Argentina si celebra la ‘Festa della mamma’: rivolgo un affettuoso saluto alle mamme della 
mia terra”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'attaccamento ai soldi distrugge persone e famiglie, usiamo i beni che Dio ci dà per aiutare gli 
altri

21-10-2013

La cupidigia, l’attaccamento ai soldi, distrugge le persone, distrugge le famiglie e i rapporti con gli 
altri: è quanto ha detto il Papa stamani durante la Messa a Santa Marta. L'invito non è quello di 
scegliere la povertà in se stessa, ma di utilizzare le ricchezze che Dio ci dà per aiutare chi ha bisogno. 

Commentando il Vangelo del giorno, in cui un uomo chiede a Gesù di intervenire per risolvere una 
questione di eredità con suo fratello, il Papa sviluppa il problema del nostro rapporto con i soldi:

“Questo è un problema di tutti i giorni. Quante famiglie distrutte abbiamo visto per il problema di soldi: 
fratello contro fratello; padre contro figlio… E’ questo il primo lavoro che fa questo atteggiamento 
dell’essere attaccato ai soldi, distrugge! Quando una persona è attaccata ai soldi, distrugge se stessa, 
distrugge la famiglia! I soldi distruggono! Fanno questo, no? Ti attaccano. I soldi servono per portare 
avanti tante cose buone, tanti lavori per sviluppare l’umanità, ma quando il tuo cuore è attaccato così, ti 
distrugge”.

Gesù racconta la parabola dell’uomo ricco, che vive per accumulare “tesori per sé” e “non si 
arricchisce presso Dio”. L’avvertimento di Gesù è quello di tenersi lontano da ogni cupidigia:

“E’ quello che fa male: la cupidigia nel mio rapporto con i soldi. Avere di più, avere di più, avere di 
più… Ti porta all’idolatria, ti distrugge il rapporto con gli altri! Non i soldi, ma l’atteggiamento, che si 
chiama cupidigia. Poi anche questa cupidigia ti ammala, perché ti fa pensare soltanto tutto in funzione 
dei soldi. Ti distrugge, ti ammala… E alla fine - questo è il più importante - la cupidigia è uno 
strumento dell’idolatria, perché va per la strada contraria a quella che ha fatto Dio con noi. San Paolo ci 
dice che Gesù Cristo, che era ricco, si è fatto povero per arricchire noi. Quella è la strada di Dio: 



l’umiltà, l’abbassarsi per servire. Invece la cupidigia ti porta per la strada contraria: tu, che sei un 
povero uomo, ti fai Dio per la vanità. E’ l’idolatria!”.

Per questo – prosegue il Papa - Gesù dice cose “tanto dure, tanto forti contro questo attaccamento al 
denaro. Ci dice che non si può servire due padroni: o Dio o il denaro. Ci dice di non preoccuparci, che 
il Signore sa di che cosa abbiamo bisogno” e ci invita “all’abbandono fiducioso verso il Padre, che fa 
fiorire i gigli dal campo e dà da mangiare agli uccelli”. L’uomo ricco della parabola continua a pensare 
solo alle ricchezze, ma Dio gli dice: “Stolto, questa notte ti sarà richiesta la tua vita!”. “Questa strada 
contraria alla strada di Dio – conclude il Papa - è una stoltezza, ti porta lontano dalla vita, distrugge 
ogni fraternità umana”:

“Il Signore ci insegna qual è il cammino: non è il cammino della povertà per la povertà. No! E’ il 
cammino della povertà come strumento, perché Dio sia Dio, perché Lui sia l’unico Signore! No l’idolo 
d’oro! E tutti i beni che abbiamo, il Signore ce li dà per fare andare avanti il mondo, andare avanti 
l’umanità, per aiutare, per aiutare gli altri. Rimanga oggi nel nostro cuore la Parola del Signore: ‘Fate 
attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non 
dipende da ciò che egli possiede'".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dio non ci salva per decreto, si immischia con noi per guarire le nostre ferite

22-10-2013

Contemplazione, vicinanza, abbondanza: sono le tre parole intorno alle quali Papa Francesco ha 
incentrato la sua omelia nella Messa di stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha ribadito che non si 
può capire Dio soltanto con l’intelligenza ed ha sottolineato che “la sfida di Dio” è “immischiarsi” 
nelle nostre vite per guarire le nostre piaghe, proprio come ha fatto Gesù.

Per entrare nel mistero di Dio non basta l’intelligenza, ma servono “contemplazione, vicinanza e 
abbondanza”. E’ quanto sottolineato da Papa Francesco che ha preso spunto dalla Prima Lettura di 
oggi, un brano della Lettera di San Paolo ai Romani. La Chiesa, ha detto il Papa, “quando vuole dirci 
qualcosa” sul mistero di Dio, “soltanto usa una parola: meravigliosamente”. Questo mistero, ha 
proseguito, è “un mistero meraviglioso”:

“Contemplare il mistero, questo che Paolo ci dice qui, sulla nostra salvezza, sulla nostra redenzione, 
soltanto si capisce in ginocchio, nella contemplazione. Non soltanto con l’intelligenza. Quando 
l’intelligenza vuole spiegare un mistero, sempre – sempre! – diventa pazza! E così è accaduto nella 
Storia della Chiesa. La contemplazione: intelligenza, cuore, ginocchia, preghiera … tutto insieme, 
entrare nel mistero. Quella è la prima parola che forse ci aiuterà”.

La seconda parola che ci aiuterà ad entrare nel mistero, ha detto, è “vicinanza”. “Un uomo ha fatto il 
peccato - ha rammentato - un uomo ci ha salvato”. “E’ il Dio vicino!” E’, ha proseguito, “vicino a noi, 
alla nostra storia”. Dal primo momento, ha aggiunto, “quando ha scelto nostro Padre Abramo, ha 
camminato con il suo popolo”. E questo si vede anche con Gesù che fa “un lavoro di artigiano, di 
operaio”:

“A me, l’immagine che viene è quella dell’infermiere, dell’infermiera in un ospedale: guarisce le ferite 
ad una ad una, ma con le sue mani. Dio si coinvolge, si immischia nelle nostre miserie, si avvicina alle 



nostre piaghe e le guarisce con le sue mani, e per avere mani si è fatto uomo. E’ un lavoro di Gesù, 
personale. Un uomo ha fatto il peccato, un uomo viene a guarirlo. Vicinanza. Dio non ci salva soltanto 
per un decreto, una legge; ci salva con tenerezza, ci salva con carezze, ci salva con la sua vita, per noi”.

La terza parola, ha ripreso il Papa, è “abbondanza”. “Dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia”. 
“Ognuno di noi – ha osservato – sa le sue miserie, le conosce bene. E abbondano!” Ma, ha evidenziato, 
“la sfida di Dio è vincere questo, guarire le piaghe" come ha fatto Gesù. Anzi di più: “fare quel regalo 
sovrabbondante del suo amore, della sua grazia”. E così, ha avvertito Papa Francesco, “si capisce 
quella preferenza di Gesù per i peccatori”:

“Nel cuore di questa gente abbondava il peccato. Ma Lui andava da loro con quella sovrabbondanza di 
grazia e di amore. La grazia di Dio sempre vince, perché è Lui stesso che si dona, che si avvicina, che 
ci accarezza, che ci guarisce. E per questo ma, forse ad alcuni di noi non piace dire questo, ma quelli 
che sono più vicini al cuore di Gesù sono i più peccatori, perché Lui va a cercarli, chiama tutti: ‘Venite, 
venite!’. E quando gli chiedono una spiegazione, dice: ‘Ma, quelli che hanno buona salute non hanno 
bisogno del medico; io sono venuto per guarire, per salvare’”.

“Alcuni Santi – ha poi affermato – dicono che uno dei peccati più brutti sia la diffidenza: diffidare di 
Dio”. Ma, si chiede il Papa, “come possiamo diffidare di un Dio così vicino, così buono, che preferisce 
il nostro cuore peccatore?” Questo mistero, ha ribadito ancora, “non è facile capirlo, non si capisce 
bene, con l’intelligenza”. Soltanto, “forse, ci aiuteranno queste tre parole”: contemplazione, vicinanza e 
abbondanza. E’ un Dio, ha concluso il Papa, “che sempre vince con la sovrabbondanza della sua grazia, 
con la sua tenerezza”, “con la sua ricchezza di misericordia”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa ai cappellani delle carceri: non è un'utopia una giustizia dalle porte aperte

23-10-2013

Dio non resta fuori dalle celle dei carcerati, ma è dentro anche Lui con loro: è quanto ha detto il Papa  
stamani ricevendo nell’Aula Paolo VI in Vaticano, prima dell’udienza generale, i circa 200 
partecipanti al Convegno nazionale dei cappellani delle carceri Italiane promosso a Sacrofano, nei 
pressi di Roma, sul tema “Giustizia: pena o riconciliazione. Liberi per liberare”. 

E’ un grazie caloroso quello che Papa Francesco rivolge ai cappellani che lavorano nelle carceri di tutta 
Italia, chiedendo loro di far arrivare il suo saluto a tutti i detenuti:

“Per favore dite che prego per loro, li ho a cuore, prego il Signore e la Madonna che possano superare 
positivamente questo periodo difficile della loro vita. Che non si scoraggino, non si chiudano”.

Occorre saper dire loro – afferma il Papa - che il Signore è vicino:

“Ma dite con i gesti, con le parole, con il cuore che il Signore non rimane fuori, non rimane fuori dalla 
loro cella, non rimane fuori dalle carceri, ma è dentro, è lì. Potete dire questo: il Signore è dentro con 
loro; anche lui è un carcerato, ancora oggi, carcerato dei nostri egoismi, dei nostri sistemi, di tante 
ingiustizie, perché è facile punire i più deboli, ma i pesci grossi nuotano liberamente nelle acque. 
Nessuna cella è così isolata da escludere il Signore, nessuna; Lui è lì, piange con loro, lavora con loro, 
spera con loro”.



“Il suo amore paterno e materno arriva dappertutto”, ha proseguito il Papa, che prega “perché ciascuno 
apra il cuore a questo amore del Signore”. Quindi, ricorda che i suoi contatti con alcuni carcerati che 
visitava a Buenos Aires continuano. Continua a ricevere lettere da loro e li chiama per telefono:

“Qualche volta li chiamo, specialmente la domenica, faccio una chiacchierata. Poi quando finisco 
penso: perché lui è lì e non io che ho tanti e più motivi per stare lì? Pensare a questo mi fa bene: poiché 
le debolezze che abbiamo sono le stesse, perché lui è caduto e non sono caduto io? Per me questo è un 
mistero che mi fa pregare e mi fa avvicinare ai carcerati”.

Papa Francesco prega anche per i cappellani, per il loro ministero, “che non è facile”, ma è “molto 
impegnativo e molto importante” perché “esprime una delle opere di misericordia” e rende “visibile 
quella presenza del Signore nel carcere”:

“Voi siete segno della vicinanza di Cristo a questi fratelli che hanno bisogno di speranza. Recentemente 
avete parlato di una giustizia di riconciliazione, ma anche di una giustizia di speranza, di porte aperte, 
di orizzonti. Questa non è un'utopia, si può fare. Non è facile, perché le nostre debolezze ci sono 
dappertutto, anche il diavolo c'è dappertutto, le tentazioni ci sono dappertutto, ma bisogna sempre 
provarci”.

Infine, eleva la sua preghiera alla Madonna: Lei – conclude - è la Madre di tutti i carcerati.

Papa Francesco, in questi primi mesi di Pontificato, ha ricevuto oltre 500 lettere dai detenuti italiani. I 
cappellani delle carceri del Paese sono 233, al servizio di circa 64.mila carcerati, senza contare le 
persone agli arresti domiciliari. Durante l’udienza è stata donata al Papa una borsa da viaggio 
fabbricata per lui dalle detenute del carcere femminile di Rebibbia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udienza generale. Il Papa: la Chiesa non è un'agenzia umanitaria, ma come Maria porti l'amore 
di Gesù

23-10-2013

All’udienza generale di stamani, alla presenza di oltre centomila fedeli, Papa Francesco, proseguendo  
la sua catechesi sulla Chiesa, ha meditato su “Maria come immagine e modello della Chiesa. Lo 
faccio – ha detto - riprendendo un’espressione del Concilio Vaticano II. Dice la Costituzione Lumen 
gentium: «Come già insegnava Sant’Ambrogio, la Madre di Dio è figura della Chiesa nell’ordine della 
fede, della carità e della perfetta unione con Cristo» (n. 63)”.

Il Papa è partito dal primo aspetto, Maria come modello di fede. “In che senso – ha domandato il Papa - 
Maria rappresenta un modello per la fede della Chiesa? Pensiamo a chi era la Vergine Maria: una 
ragazza ebrea, che aspettava con tutto il cuore la redenzione del suo popolo. Ma in quel cuore di 
giovane figlia d’Israele c’era un segreto che lei stessa ancora non conosceva: nel disegno d’amore di 
Dio era destinata a diventare la Madre del Redentore. Nell’Annunciazione, il Messaggero di Dio la 
chiama “piena di grazia” e le rivela questo progetto. Maria risponde “sì” e da quel momento la fede di 
Maria riceve una luce nuova: si concentra su Gesù, il Figlio di Dio che da lei ha preso carne e nel quale 
si compiono le promesse di tutta la storia della salvezza. La fede di Maria è il compimento della fede 
d’Israele, in Lei è proprio concentrato tutto quel cammino, tutta quella strada di quel popolo di fede, 



che aspettava la redenzione, e in questo senso è il modello della fede della Chiesa, che ha come centro 
Cristo, incarnazione dell’amore infinito di Dio”.

“E Maria – ha proseguito il Papa - come ha vissuto questa fede? L’ha vissuta nella semplicità delle 
mille occupazioni e preoccupazioni quotidiane di ogni mamma, come provvedere il cibo, il vestito, la 
cura della casa... Proprio questa esistenza normale della Madonna fu il terreno dove si svolse un 
rapporto singolare e un dialogo profondo tra lei e Dio, tra lei e il suo Figlio. Il “sì” di Maria, già 
perfetto all’inizio, è cresciuto fino all’ora della Croce. E lì la sua maternità si è dilatata abbracciando 
ognuno di noi, la nostra vita, per guidarci al suo Figlio. Maria è vissuta sempre immersa nel mistero di 
Dio fatto uomo, come sua prima e perfetta discepola, meditando ogni cosa nel suo cuore alla luce dello 
Spirito Santo, per comprendere e mettere in pratica tutta la volontà di Dio. Noi possiamo farci una 
domanda: ci lasciamo illuminare dalla fede di Maria, che è Madre nostra? Oppure la pensiamo lontana, 
troppo diversa da noi? Nei momenti di difficoltà, di prova, di buio, guardiamo a lei come modello di 
fiducia in Dio, che vuole sempre e soltanto il nostro bene? Pensiamo a questo. Forse ci farà bene 
ritrovare Maria come modello e figura della Chiesa in questa fede che lei aveva”.

Papa Francesco affronta poi il secondo aspetto: “Maria modello di carità. In che modo Maria è per la 
Chiesa esempio vivente di amore? Pensiamo alla sua disponibilità nei confronti della parente 
Elisabetta. Visitandola, la Vergine Maria non le ha portato soltanto un aiuto materiale, anche questo, 
ma ha portato Gesù, che già viveva nel suo grembo. Portare Gesù in quella casa voleva dire portare la 
gioia, la gioia piena. Elisabetta e Zaccaria erano felici per la gravidanza che sembrava impossibile alla 
loro età, ma è la giovane Maria che porta loro la gioia piena, quella che viene da Gesù e dallo Spirito 
Santo e si esprime nella carità gratuita, nel condividere, nell’aiutarsi, nel comprendersi”.

“La Madonna – ha sottolineato il Papa - vuole portare anche a noi, a noi tutti, il grande dono che è 
Gesù; e con Lui ci porta il suo amore, la sua pace, la sua gioia. Così la Chiesa: è come Maria. La 
Chiesa non è un negozio, la Chiesa non è un’agenzia umanitaria, la Chiesa non è una ong, la Chiesa è 
mandata a portare a tutti Cristo e il suo Vangelo. Questa è la Chiesa: non porta se stessa, se è piccola, 
se è grande, se è forte, se è debole, ma la Chiesa porta Gesù. E la Chiesa deve essere come Maria, 
quando è andata – lo abbiamo sentito nel Vangelo – quando è andata a fare la visita ad Elisabetta. Cosa 
portava Maria? Gesù! E la Chiesa porta Gesù. E questo è il centro della Chiesa, eh? Portare Gesù. Se - 
un’ipotesi – una volta succedesse che la Chiesa non porta Gesù, quella è una Chiesa morta. Capito? 
Deve portare Gesù? E deve portare la carità di Gesù, l’amore di Gesù, la forza di Gesù.

“E noi che siamo la Chiesa – ha detto ancora il Papa - ma ognuno di noi, qual è l’amore che portiamo 
agli altri? E’ l’amore di Gesù, che condivide, che perdona, che accompagna, o è un amore troppo, 
troppo allungato, no? Quando si allunga il vino tanto che sembra acqua. E’ così il nostro amore? O è un 
amore forte o tanto debole che segue le simpatie, che cerca il contraccambio? Un amore interessato”. Il 
Papa pone un’altra domanda: “A Gesù piace l’amore interessato o non piace? Piace? Ah, non siete ben 
convinti, eh? Piace o non piace? Non piace! L’amore deve essere l’amore gratuito, come era l’amore di 
Lui. Come sono i rapporti nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità? Ci trattiamo da fratelli e 
sorelle? O ci giudichiamo, parliamo male gli uni degli altri? Ma, io ho sentito che qui a Roma nessuno 
parla male dell’altro, e quello è vero? ‘Non so. Io lo dico’. Curiamo ciascuno il proprio ‘orticello’ o ci 
curiamo l’uno all’altro? Sono domande di carità”.

Infine, il Papa ha sviluppato un ultimo aspetto: “Maria è modello di unione con Cristo. La vita della 
Vergine Santa è stata la vita di una donna del suo popolo: Maria pregava, Maria lavorava, andava alla 
sinagoga… Però ogni azione era compiuta sempre in unione perfetta con Gesù. Questa unione 



raggiunge il culmine sul Calvario: qui Maria si unisce al Figlio nel martirio del cuore e nell’offerta 
della vita al Padre per la salvezza dell’umanità. La Madonna ha fatto proprio il dolore del Figlio ed ha 
accettato con Lui la volontà del Padre, in quella obbedienza che porta frutto, che dona la vera vittoria 
sul male e sulla morte. E’ molto bella questa realtà che Maria ci insegna: l’essere sempre uniti a Gesù. 
Possiamo chiederci: ci ricordiamo di Gesù solo quando qualcosa non va e abbiamo bisogno, o il nostro 
è un rapporto costante, un’amicizia profonda, anche quando si tratta di seguirlo sulla via della croce?”.

Questa la preghiera conclusiva del Papa: “Chiediamo al Signore che ci doni la sua grazia, la sua forza, 
affinché nella nostra vita e nella vita di ogni comunità ecclesiale si rifletta il modello di Maria, Madre 
della Chiesa”.
Nei saluti nelle varie lingue il Papa ha invitato a chiedere, “in modo particolare in questo mese di 
ottobre, con la preghiera del Rosario, la pace per il mondo e il ritorno ai valori evangelici”. Il mese di 
ottobre – ha detto infatti – ci incoraggia a perseverare nella recita quotidiana del Rosario, possibilmente 
in famiglia, affinché si rifletta anche nella Chiesa domestica il modello di Maria. Il segreto della sua 
serenità e fiducia si trovava in questa certezza: «Nulla è impossibile a Dio»”.

Infine, ha rivolto un pensiero affettuoso ai giovani, ai malati e agli sposi novelli: “Il mese di ottobre ci 
ricorda l’impegno di ciascuno nella missione di annunciare il Vangelo. Cari giovani, specialmente i 
seminaristi di Verona e i giovani della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, siate 
coraggiosi testimoni della fede cristiana; cari ammalati, offrite la vostra croce quotidiana per la 
conversione dei lontani alla luce del Vangelo; e voi, cari sposi novelli, siate annunziatori dell’amore di 
Cristo a partire dalla vostra famiglia”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I cristiani prendano sul serio la propria fede, non vivano all'acqua di rosa

24-10-2013

Tutti i battezzati sono chiamati a camminare sulla strada della santificazione, non si può essere 
“cristiani a metà cammino”. E’ quanto affermato da Papa Francesco nella Messa di stamani alla 
Casa Santa Marta. Il Pontefice ha affermato che sempre nella nostra vita c’è un prima e un dopo 
Gesù, sottolineando che Cristo ha operato in noi “una seconda creazione” che noi dobbiamo portare 
avanti con il nostro modo di vivere.

Prima e dopo Gesù. Papa Francesco ha svolto la sua omelia, prendendo spunto dal passaggio della 
Lettera ai Romani incentrato sul mistero della nostra redenzione. L’Apostolo Paolo, ha osservato il 
Papa, “cerca di spiegarci questo con la logica del prima e dopo: prima di Gesù e dopo di Gesù”. San 
Paolo considera il prima “spazzatura”, mentre il dopo è come una nuova creazione. E ci indica “una 
strada per vivere secondo questa logica del prima e dopo”:

“Siamo stati ri-fatti in Cristo! Quello che ha fatto Cristo in noi è una ri-creazione: il sangue di Cristo ci 
ha ri-creato. E’ una seconda creazione! Se prima tutta la nostra vita, il nostro corpo, la nostra anima, le 
nostre abitudini erano sulla strada del peccato, dell’iniquità, dopo questa ri-creazione dobbiamo fare lo 
sforzo di camminare sulla strada della giustizia, della santificazione. Utilizzate questa parola: la santità. 
Tutti noi siamo stati battezzati: in quel momento, i nostri genitori - noi eravamo bambini - a nome 
nostro, hanno fatto l’Atto di fede: ‘Credo in Gesù Cristo”, che ci ha perdonato i peccati’. Credo in Gesù 
Cristo!”.



Questa fede in Gesù Cristo, ha proseguito, “dobbiamo riassumerla” e “portarla avanti col nostro modo 
di vivere”. E ha aggiunto: “vivere da cristiano è portare avanti questa fede in Cristo, questa ri-
creazione”. E con la fede, ha detto, portare avanti le opere che nascono da questa fede, “opere per la 
santificazione”. Dobbiamo portare avanti, ha ribadito, “la prima santificazione che tutti noi abbiamo 
ricevuto nel Battesimo”:

“Davvero noi siamo deboli e tante volte, tante volte, facciamo peccati, imperfezioni… E questo è sulla 
strada della santificazione? Sì e no! Se tu ti abitui: ‘Ho una vita un po’ così, ma io credo in Gesù Cristo, 
ma vivo come voglio’… Eh, no, quello non ti santifica; quello non va! E’ un controsenso! Ma se tu 
dici: ‘Io, sì, sono peccatore; io sono debole’ e vai sempre dal Signore e gli dici: ‘Ma, Signore, tu hai la 
forza, dammi la fede! Tu puoi guarirmi!’. E nel Sacramento della riconciliazione ti fai guarire, sì anche 
le nostre imperfezioni servono a questa strada di santificazione. Ma sempre questo è: prima e dopo”.

“Prima dell’Atto di Fede, prima dell’accettazione di Gesù Cristo che ci ha ri-creati col suo sangue – ha 
ripreso il Papa – eravamo sulla strada dell’ingiustizia”. Dopo, invece, “siamo sulla strada della 
santificazione, ma dobbiamo prenderla sul serio!” E, ha soggiunto, per prenderla sul serio, bisogna fare 
le opere di giustizia, opere “semplici”: “adorare Dio: Dio è il primo sempre! E poi fare ciò che Gesù ci 
consiglia: aiutare gli altri”. Queste opere, ha rammentato, “sono le opere che Gesù ha fatto nella sua 
vita: opere di giustizia, opere di ri-creazione”. “Quando noi diamo da mangiare a un affamato”, ha 
detto, “ri-creiamo in lui la speranza. E così con gli altri”. Se invece “accettiamo la fede e poi non la 
viviamo – ha avvertito - siamo cristiani soltanto a memoria”:

“Senza questa coscienza del prima e del dopo della quale ci parla Paolo, il nostro cristianesimo non 
serve a nessuno! E più: va sulla strada dell’ipocrisia. ‘Mi dico cristiano, ma vivo come pagano!’. 
Alcune volte diciamo ‘cristiani a metà cammino’, che non prendono sul serio questo. Siamo santi, 
giustificati, santificati per il sangue di Cristo: prendere questa santificazione e portarla avanti! E non si 
prende sul serio! Cristiani tiepidi: ‘Ma, sì, sì; ma, no, no’. Un po’ come dicevano le nostre mamme: 
‘cristiano all’acqua di rosa, no!’. Un po’ così… Un po’ di vernice di cristiano, un po’ di vernice di 
catechesi… Ma dentro non c’è una vera conversione, non c’è questa convinzione di Paolo: ‘Tutto ho 
lasciato perdere e considero spazzatura, per guadagnare Cristo e essere trovato in Lui’”.

Questa, ha detto, “era la passione di Paolo e questa è la passione di un cristiano!” Bisogna, ha 
proseguito, “lasciare perdere tutto quello che ci allontana da Gesù Cristo” e “fare tutto nuovo: tutto è 
novità in Cristo!”. E questo, è stato l’incoraggiamento del Papa, “si può fare”. Lo ha fatto San Paolo, 
ma anche tanti cristiani: “non solo i santi, quelli che conosciamo; anche i santi anonimi, quelli che 
vivono il cristianesimo sul serio”. La domanda che, dunque, oggi possiamo farci, ha detto, è proprio se 
vogliamo vivere il cristianesimo sul serio, se vogliamo portare avanti questa ri-creazione. “Chiediamo a 
San Paolo – ha concluso Papa Francesco – che ci dia la grazia di vivere come cristiani sul serio, di 
credere davvero che siamo stati santificati per il sangue di Gesù Cristo”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La lotta di un cristiano contro il male è anche confessare con sincerità e concretezza i peccati

25-10-2013

Avere il coraggio davanti al confessore di chiamare i peccati con il loro nome, senza nasconderli. 
L’omelia di questa mattina, nella Messa celebrata a Casa Santa Marta, è stata interamente incentrata 
da Papa Francesco sul Sacramento della Riconciliazione. Confessarsi, ha detto, è andare incontro 



all’amore di Gesù con sincerità di cuore e con la trasparenza dei bambini, non rifiutando ma anzi 
accogliendo la “grazia della vergogna”, che fa percepire il perdono di Dio. 

Per molti credenti adulti, confessarsi davanti al sacerdote è uno sforzo insostenibile – che induce 
sovente a scansare il Sacramento – o una pena tale che al dunque trasforma un momento di verità in un 
esercizio di finzione. San Paolo, nella Lettera ai Romani commentata da Papa Francesco, fa 
esattamente il contrario: ammette pubblicamente davanti alla comunità che nella “sua carne non abita il 
bene”. Afferma di essere uno “schiavo” che non fa il bene che vuole, ma compie il male che non vuole. 
Questo accade nella vita di fede, osserva il Papa, per cui “quando voglio fare il bene, il male è accanto 
a me”:

“E questa è la lotta dei cristiani. E’ la nostra lotta di tutti i giorni. E noi non sempre abbiamo il coraggio 
di parlare come parla Paolo su questa lotta. Sempre cerchiamo una via di giustificazione: ‘Ma sì, siamo 
tutti peccatori’. Ma, lo diciamo così, no? Questo lo dice drammaticamente: è la lotta nostra. E se noi 
non riconosciamo questo, mai possiamo avere il perdono di Dio. Perché se l’essere peccatore è una 
parola, un modo di dire, una maniera di dire, non abbiamo bisogno del perdono di Dio. Ma se è una 
realtà, che ci fa schiavi, abbiamo bisogno di questa liberazione interiore del Signore, di quella forza. 
Ma più importante qui è che per trovare la via d’uscita, Paolo confessa alla comunità il suo peccato, la 
sua tendenza al peccato. Non la nasconde”.

La confessione dei peccati fatta con umiltà è ciò “che la Chiesa chiede a tutti noi”, ricorda Papa 
Francesco, che cita anche l’invito di S. Giacomo: “Confessate tra voi i peccati”. Ma “non – chiarisce il 
Papa – per fare pubblicità”, ma “per dare gloria a Dio” e riconoscere che è “Lui che mi salva”. Ecco 
perché, prosegue il Papa, per confessarsi si va dal fratello, “il fratello prete”: è per comportarsi come 
Paolo. Soprattutto, sottolinea, con la stessa “concretezza”:

“Alcuni dicono: ‘Ah, io mi confesso con Dio’. Ma è facile, è come confessarti per e-mail, no? Dio è là 
lontano, io dico le cose e non c’è un faccia a faccia, non c’è un quattrocchi. Paolo confessa la sua 
debolezza ai fratelli faccia a faccia. Altri: ‘No, io vado a confessarmi’ ma si confessano di cose tanto 
eteree, tanto nell’aria, che non hanno nessuna concretezza. E quello è lo stesso che non farlo. 
Confessare i nostri peccati non è andare ad una seduta di psichiatria, neppure andare in una sala di 
tortura: è dire al Signore ‘Signore sono peccatore’, ma dirlo tramite il fratello, perché questo dire sia 
anche concreto. ‘E sono peccatore per questo, per questo e per questo’”.
Concretezza, onestà e anche – soggiunge Papa Francesco – una sincera capacità di vergognarsi dei 
propri sbagli: non ci sono viottoli in ombra alternativi alla strada aperta che porta al perdono di Dio, a 
percepire nel profondo del cuore il suo perdono e il suo amore. E qui il Papa indica chi imitare, i 
bambini:
“I piccoli hanno quella saggezza: quando un bambino viene a confessarsi, mai dice una cosa generale. 
‘Ma, padre ho fatto questo e ho fatto questo a mia zia, all’altro ho detto questa parola’ e dicono la 
parola. Ma sono concreti, eh? Hanno quella semplicità della verità. E noi abbiamo sempre la tendenza 
di nascondere la realtà delle nostre miserie. Ma c’è una cosa bella: quando noi confessiamo i nostri 
peccati come sono alla presenza di Dio, sempre sentiamo quella grazia della vergogna. Vergognarsi 
davanti a Dio è una grazia. E’ una grazia: ‘Io mi vergogno’. Pensiamo a Pietro quando, dopo il 
miracolo di Gesù nel lago: ‘Ma, Signore, allontanati da me, io sono peccatore’. Si vergognava del suo 
peccato davanti alla santità di Gesù Cristo”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa alle famiglie: rimanete unite a Gesù, perché se non c'è l'amore non c'è la gioia



26-10-2013

Gli sposi “pregano insieme e con la comunità” perché “hanno bisogno dell’aiuto di Gesù” “per 
accogliersi l’un l’altro ogni giorno, e perdonarsi ogni giorno”. Lo ha ricordato Papa Francesco nel 
discorso alle migliaia di famiglie provenienti da oltre 70 paesi del mondo, che hanno affollato Piazza 
San Pietro nel pomeriggio di questo 26 ottobre per il Pellegrinaggio alla tomba di San Pietro 
nell’Anno della fede. In tutto circa 100mila i presenti fra genitori, bambini e nonni. 

Questa piazza “vi abbraccia: siamo un solo popolo, con un’anima sola, convocati dal Signore che ci 
ama e ci sostiene”. Papa Francesco rivolge le sue parole piene di calore ad una Piazza San Pietro 
colorata da una distesa di palloncini, festante, gremita da migliaia di famiglie: neonati in carrozzina, 
bambini di ogni età, genitori, nonni, ci sono anche bisnonni, riuniti per ascoltare le parole del Papa e 
per la Professione di Fede. Papa Francesco arriva sul Sagrato mano nella mano con dieci bambini e 
subito scherza con loro affettuosamente, chiedendogli se sanno farsi il segno della Croce. “Famiglia, 
vivi la gioia della fede” è il tema del Pellegrinaggio e il Papa si sofferma proprio sul modo in cui 
sperimentare questa gioia nella famiglia, oggi. Papa Francesco conosce le difficoltà che le famiglie 
vivono. “La vita spesso è faticosa”, “lavorare è fatica”, “ma – ricorda il Papa – quello che pesa di più 
nella vita è la mancanza di amore”; “pesano certi silenzi, a volte anche in famiglia, fra marito e moglie, 
fra genitori e figli”. Il Papa pensa anche agli anziani soli e alle famiglie che non sono aiutate a 
sostenere chi in casa ha bisogno di cure speciali. A tutte le famiglie Papa Francesco ricorda le parole di 
Gesù: “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi”. “Il Signore conosce le nostre fatiche" e i 
pesi della nostra vita, dice, ma anche il nostro profondo desiderio di trovare la gioia del ristoro:

“Gesù ha detto: 'La vostra gioia sia piena'. Gesù vuole che la nostra gioia sia piena! Lo ha detto agli 
apostoli e lo ripete oggi a noi. Allora questa è la prima cosa che stasera voglio condividere con voi, ed è 
una parola di Gesù: Venite a me, famiglie di tutto il mondo - dice Gesù - e io vi darò ristoro, affinché la 
vostra gioia sia piena. E questa Parola di Gesù portatela a casa, portatela nel cuore, condividetela in 
famiglia. Ci invita ad andare da Lui per darci, per darvi e per darci a tutti la gioia”.

Papa Francesco si rifà poi al Rito del Matrimonio dove ci si promette di essere fedeli sempre “nella 
gioia e nel dolore”. “Come Abramo” gli sposi si mettono in cammino insieme e il Papa ricorda che 
proprio questo è il matrimonio: “partire e camminare insieme, mano nella mano, affidandosi alla 
grande mano del Signore”:

“Mano nella mano, sempre e per tutta la vita! E non fare caso a questa cultura del provvisorio, che ci 
taglia la vita a pezzi! Con questa fiducia nella fedeltà di Dio si affronta tutto, senza paura, con 
responsabilità”.

Il Papa ricorda quindi che gli sposi cristiani non sono ingenui, conoscono i problemi e i pericoli della 
vita. Ma non hanno paura di assumersi la loro responsabilità, davanti a Dio e alla società. Senza 
scappare, senza isolarsi, senza rinunciare alla missione di formare una famiglia e di mettere al mondo 
dei figli e “i cristiani - sottolinea - si sposano nel Sacramento perché sono consapevoli di averne 
bisogno!”. Papa Francesco ribadisce, quindi, quanto sia importante per gli sposi pregare insieme:

“E nel loro Matrimonio pregano insieme e con la comunità. Perché? Perché si usa fare così? No! Lo 
fanno perché ne hanno bisogno, per il lungo viaggio che devono fare insieme: un lungo viaggio che non 
è a pezzi, dura tutta la vita! E hanno bisogno dell’aiuto di Gesù, per camminare insieme con fiducia, 



per accogliersi l’un l’altro ogni giorno, e perdonarsi ogni giorno! E questo è importante, eh! Nelle 
famiglie saper perdonarsi”.

Poi ripete le tre parole-chiave che servono per portare avanti una famiglia: permesso, grazie e scusa:

“Ma sentite questo consiglio: non finire la giornata senza fare la pace. La pace si rifà ogni giorno in 
famiglia! Senza chiedersi scusa: 'scusatemi' ecco e si rincomincia di nuovo. Permesso, grazie, scusa! Lo 
diciamo insieme? Permesso, grazie e scusa! Facciamo queste tre parole in famiglia! Perdonarsi ogni 
giorno!”.

Sono tanti i momenti belli in famiglia: il pranzo insieme, l’uscita nel parco o in campagna, la visita ai 
nonni “ma – sottolinea il Papa – se manca l’amore manca la gioia, manca la festa, e l’amore ce lo dona 
sempre Gesù: Lui è la fonte inesauribile, e si dona a noi nell’Eucaristia”. E lì Lui “ci dà la sua Parola e 
il Pane della vita, perché la nostra gioia sia piena”. Quindi il Papa si sofferma sull’icona presente, che 
raffigura la Presentazione di Gesù al Tempio, dove si intrecciano tre generazioni: Simeone e Anna, i 
due anziani, rappresentano “la fede come memoria” e il Papa invita ad ascoltare i nonni che sono la 
saggezza di un popolo; Maria e Giuseppe sono la famiglia santificata dalla presenza di Gesù. 
“Rimanete sempre unite a Gesù – conclude - e portatelo a tutti con la vostra testimonianza”. E dopo la 
Professione di Fede, Papa Francesco saluta le famiglie durante il giro con la jeep scoperta in piazza San 
Pietro.

Omelia giornata della famiglia: le famiglie che pregano insieme sono forti e portano ai lontani la 
gioia che viene da Dio

27-10-2013

Oltre centomila persone alla Messa in Piazza San Pietro presieduta dal Papa nella Giornata della 
Famiglia in occasione dell’Anno della Fede. Papa Francesco nell’omelia ha sottolineato che le 
Letture di questa 30.ma domenica del tempo ordinario “ci invitano a meditare su alcune 
caratteristiche fondamentali della famiglia cristiana”.

La prima è la famiglia che prega. “Il brano del Vangelo – ha affermato - mette in evidenza due modi di 
pregare, uno falso – quello del fariseo – e l’altro autentico – quello del pubblicano. Il fariseo incarna un 
atteggiamento che non esprime il rendimento di grazie a Dio per i suoi benefici e la sua misericordia, 
ma piuttosto soddisfazione di sé. Il fariseo si sente giusto, si sente a posto, si pavoneggia di questo, e 
giudica gli altri dall’alto del suo piedestallo. Il pubblicano, al contrario, non moltiplica le parole. La sua 
preghiera è umile sobria, pervasa dalla consapevolezza della propria indegnità, delle proprie miserie: 
quest’uomo davvero si riconosce bisognoso del perdono di Dio, della misericordia di Dio. Quella del 
pubblicano è la preghiera del povero, è la preghiera gradita a Dio che, come dice la prima Lettura, 
«arriva fino alle nubi» (Sir 35,20), mentre quella del fariseo è appesantita dalla zavorra della vanità".

Il Papa ha quindi proseguito: "Alla luce di questa Parola, vorrei chiedere a voi, care famiglie: pregate 
qualche volta in famiglia? Qualcuno sì, lo so. Ma tanti mi dicono: ma come si fa?, Ma si fa come il 
pubblicano, è chiaro, umilmente davanti a Dio.Ognuno con umiltà si lascia guardare dal Signore e 
chiede la sua bontà che venga a noi. Ma in famiglia come si fa? Perché sembra che la preghiera è una 
cosa personale, e poi non c’è mai un momento adatto, tranquillo in famiglia… Sì, è vero, ma è anche 
questione di umiltà, di riconoscere che abbiamo bisogno di Dio, come il pubblicano! E tutte le famiglia 



hanno bisogno di Dio. Tutti, tutti. Bisogno del suo aiuto, della sua forza, della sua benedizione, della 
sua misericordia, del suo perdono. E ci vuole semplicità! Per pregare in famiglia ci vuole semplicità. 
Pregare insieme il “Padre nostro”, intorno alla tavola, non è una cosa straordinaria, è facile, dà tanta 
forza! E anche pregare l’uno per l’altro! Il marito per la moglie, la moglie per il marito, ambedue per i 
figli, i figli per i genitori, per i nonni … Pregare l’uno per l’altro. Questo è pregare in famiglia, e questo 
fa forte la famiglia: la preghiera.

“La seconda Lettura – ha aggiunto - ci suggerisce un altro spunto: la famiglia custodisce la fede.
L’apostolo Paolo, al tramonto della sua vita, fa un bilancio fondamentale, e dice: «Ho conservato la 
fede» (2 Tm 4,7). Ma come l’ha conservata? Non in una cassaforte! Non l’ha nascosta sottoterra, come 
quel servo un po’ pigro. San Paolo paragona la sua vita a una battaglia e a una corsa. Ha conservato la 
fede perché non si è limitato a difenderla, ma l’ha annunciata, irradiata, l’ha portata lontano. Si è 
opposto decisamente a quanti volevano conservare, “imbalsamare” il messaggio di Cristo nei confini 
della Palestina. Per questo ha fatto scelte coraggiose, è andato in territori ostili, si è lasciato provocare 
dai lontani, da culture diverse, ha parlato francamente senza paura. San Paolo ha conservato la fede 
perché, come l’aveva ricevuta, l’ha donata, spingendosi nelle periferie, senza arroccarsi su posizioni 
difensive”.

“Anche qui – ha sottolineato il Papa - ci possiamo chiedere: in che modo noi, in famiglia, custodiamo 
la nostra fede? La teniamo per noi, nella nostra famiglia, come un bene privato, come un conto in 
banca, o sappiamo condividerla con la testimonianza, con l’accoglienza, con l’apertura agli altri? Tutti 
sappiamo che le famiglie, specialmente quelle giovani, sono spesso “di corsa”, molto affaccendate; ma 
qualche volta ci pensate che questa “corsa” può essere anche la corsa della fede? Le famiglie cristiane 
sono famiglie missionarie. Ma, ieri abbiamo sentito, qui in piazza, la testimonianza di famiglie 
missionarie. Sono missionarie anche nella vita di ogni giorno, facendo le cose di tutti i giorni, mettendo 
in tutto il sale e il lievito della fede! Conservare la fede in famiglie e mettere il sale e il lievito della 
fede nelle cose di tutti i giorni”.

Papa Francesco ha poi affrontato un ultimo aspetto che si ricava dalla Parola di Dio: “la famiglia che 
vive la gioia. Nel Salmo responsoriale si trova questa espressione: «i poveri ascoltino e si rallegrino» 
(33/34,3). Tutto questo Salmo è un inno al Signore, sorgente di gioia e di pace. E qual è il motivo di 
questo rallegrarsi? E’ questo: il Signore è vicino, ascolta il grido degli umili e li libera dal male. Lo 
scriveva ancora san Paolo: «Siate sempre lieti … il Signore è vicino!» (Fil 4,4-5). Eh … a me 
piacerebbe fare una domanda, oggi. Ma, ognuno la porta nel suo cuore, a casa sua, eh?, come un 
compito da fare. E si risponde da solo. Come va la gioia, a casa tua? Come va la gioia nella tua 
famiglia? Eh, voi date la risposta”.

“Care famiglie – ha proseguito il Papa - voi lo sapete bene: la gioia vera che si gusta nella famiglia non 
è qualcosa di superficiale, non viene dalle cose, dalle circostanze favorevoli… La gioia vera viene da 
un’armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore, e che ci fa sentire la bellezza di essere 
insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base di questo sentimento di gioia 
profonda c’è la presenza di Dio, la presenza di Dio nella famiglia, c’è il suo amore accogliente, 
misericordioso, rispettoso verso tutti. E soprattutto, un amore paziente: la pazienza è una virtù di Dio e 
ci insegna, in famiglia, ad avere questo amore paziente, l’uno con l’altro. Avere pazienza tra di noi. 
Amore paziente”.

Solo Dio sa creare l’armonia delle differenze. Se manca l’amore di Dio, anche la famiglia perde 
l’armonia, prevalgono gli individualismi, e si spegne la gioia. Invece la famiglia che vive la gioia della 



fede la comunica spontaneamente, è sale della terra e luce del mondo, è lievito per tutta la società. 
Famiglie gioiose”.

Quindi ha concluso: “Care famiglie, vivete sempre con fede e semplicità, come la santa Famiglia di 
Nazaret. La gioia e la pace del Signore siano sempre con voi!”.

Preghiera di Papa Francesco alla Santa Famiglia

27-10-2013

Alla fine della celebrazione, prima dell'Angelus, il Papa ha elevato una preghiera alla Santa Famiglia 
davanti all'icona che la raffigura. Di seguito il testo di questa preghiera:

Gesù, Maria e Giuseppe
a voi, Santa Famiglia di Nazareth,
oggi, volgiamo lo sguardo
con ammirazione e confidenza;
in voi contempliamo
la bellezza della comunione nell’amore vero;
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie,
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia.

Santa Famiglia di Nazareth,
scuola attraente del santo Vangelo:
insegnaci a imitare le tue virtù
con una saggia disciplina spirituale,
donaci lo sguardo limpido
che sa riconoscere l’opera della Provvidenza
nelle realtà quotidiane della vita.

Santa Famiglia di Nazareth,
custode fedele del mistero della salvezza:
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio,
rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera
e trasformale in piccole Chiese domestiche,
rinnova il desiderio della santità,
sostieni la nobile fatica del lavoro, dell’educazione,
dell’ascolto, della reciproca comprensione e del perdono.

Santa Famiglia di Nazareth,
ridesta nella nostra società la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
bene inestimabile e insostituibile.
Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo,
per chi è povero e bisognoso.



Gesù, Maria e Giuseppe
voi con fiducia preghiamo, a voi con gioia ci affidiamo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gesù continua a pregare per noi anche oggi mostrando al Padre le sue piaghe

28-10-2013

Gesù continua a pregare e a intercedere per noi, mostrando al Padre il prezzo della nostra salvezza: le  
sue piaghe. E' quanto ha detto Papa Francesco durante la Messa a Santa Marta nel giorno in cui la 
Chiesa celebra i Santi Simone e Giuda Taddeo, Apostoli. 

Al centro dell’omelia è stato il brano del Vangelo in cui Gesù passa tutta la notte pregando il Padre 
prima di scegliere i dodici Apostoli: "Gesù sistema la sua squadra" – sottolinea il Papa – e subito dopo 
è attorniato da una grande moltitudine di gente "venuta per ascoltarlo ed essere guarita" perché "da Lui 
usciva una forza che guariva tutti". Sono i "tre rapporti di Gesù" – osserva Papa Francesco – "Gesù con 
il Padre, Gesù con i suoi Apostoli e Gesù con la gente". Gesù pregava il Padre per gli Apostoli e per la 
gente. Ma ancora oggi prega:

"E’ l’intercessore, quello che prega, e prega Dio con noi e davanti a noi. Gesù ci ha salvati, ha fatto 
questa grande preghiera, il suo sacrificio, la sua vita, per salvarci, per giustificarci: siamo giusti grazie a 
Lui. Adesso se n’è andato, e prega. Ma, Gesù è uno spirito? Gesù non è uno spirito! Gesù è una 
persona, è un uomo, con carne come la nostra, ma in gloria. Gesù ha le piaghe sulle mani, sui piedi, sul 
fianco e quando prega fa vedere al Padre questo prezzo della giustificazione, e prega per noi, come se 
dicesse: ‘Ma, Padre, che non si perda, questo!’".

Gesù "ha la testa delle nostre preghiere" perché "è il primo a pregare" e come "nostro fratello" e "uomo 
come noi" intercede per noi:

"In un primo tempo, Lui ha fatto la redenzione, ci ha giustificato tutti; ma adesso, cosa fa? Intercede, 
prega per noi. Io penso cosa avrà sentito Pietro quando lo ha rinnegato e poi Gesù ha guardato e ha 
pianto. Ha sentito che quello che Gesù aveva detto era vero: aveva pregato per lui, e per questo poteva 
piangere, poteva pentirsi. Tante volte, tra noi, ci diciamo: ‘Ma, prega per me, eh?, ne ho bisogno, ho 
tanti problemi, tante cose: prega per me’. E quello è buono, eh?, perché noi fratelli dobbiamo pregare 
gli uni per gli altri".

Il Papa esorta a chiedere: "Prega per me, Signore: Tu sei l’intercessore":

"Lui prega per me; Lui prega per tutti noi e prega coraggiosamente perché fa vedere al Padre il prezzo 
della nostra giustizia: le sue piaghe. Pensiamo tanto a questo, e ringraziamo il Signore. Ringraziamo 
per avere un fratello che prega con noi, e prega per noi, intercede per noi. E parliamo con Gesù, 
diciamogli: ‘Signore, Tu sei l’intercessore, Tu mi hai salvato, mi hai giustificato. Ma adesso, prega per 
me’. E affidare i nostri problemi, la nostra vita, tante cose, a Lui, perché Lui lo porti dal Padre". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La speranza cristiana è dinamica e dona vita, liberiamoci da comodi clericalismi



29-10-2013

La speranza non è ottimismo, ma “un’ardente aspettativa” verso la rivelazione del Figlio di Dio. E’ 
quanto sottolineato da Papa Francesco nella Messa di stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha 
ribadito che i cristiani devono guardarsi da clericalismi e atteggiamenti comodi, perché la speranza 
cristiana è dinamica e dona vita.

Cos’è la speranza per un cristiano? Papa Francesco ha preso spunto dalle parole di San Paolo, nella 
Prima Lettura, per sottolineare la dimensione unica della speranza cristiana. Non si tratta di ottimismo, 
ha avvertito, ma di “un’ardente aspettativa” protesa verso la rivelazione del Figlio di Dio. La creazione, 
ha detto, è “stata sottoposta alla caducità” e il cristiano vive dunque la tensione tra la speranza e la 
schiavitù. “La speranza – ha detto riecheggiando San Paolo – non delude, è sicura”. Tuttavia, ha 
riconosciuto, “non è facile capire la speranza”. Alcune volte, ha affermato, “pensiamo che essere 
persone di speranza sia come essere persone ottimiste”. Ma non è così:

“La speranza non è un ottimismo, non è quella capacità di guardare le cose con buon animo e andare 
avanti. No, quello è ottimismo, non è speranza. Né la speranza è un atteggiamento positivo davanti alle 
cose. Quelle persone luminose, positive... Ma questo è buono, eh! Ma non è la speranza. Non è facile 
capire cosa sia la speranza. Si dice che è la più umile delle tre virtù, perché si nasconde nella vita. La 
fede si vede, si sente, si sa cosa è. La carità si fa, si sa cosa è. Ma cosa è la speranza? Cosa è questo 
atteggiamento di speranza? Per avvicinarci un po’, possiamo dire in primo che la speranza è un rischio, 
è una virtù rischiosa, è una virtù, come dice San Paolo ‘di un’ardente aspettativa verso la rivelazione 
del Figlio di Dio’. Non è un’illusione”.

Avere speranza, ha soggiunto, è proprio questo: “essere in tensione verso questa rivelazione, verso 
questa gioia che riempirà la nostra bocca di sorrisi”. San Paolo, ha detto ancora, tiene a sottolineare che 
la speranza non è ottimismo, “è di più”. E’ “un’altra cosa differente”. I primi cristiani, ha rammentato il 
Papa, la “dipingevano come un’ancora: la speranza era un’ancora, un’ancora fissa nella riva” 
dell’Aldilà. E la nostra vita è proprio camminare verso quest’ancora:

“Mi viene a me la domanda: dove siamo ancorati noi, ognuno di noi? Siamo ancorati proprio là nella 
riva di quell’oceano tanto lontano o siamo ancorati in una laguna artificiale che abbiamo fatto noi, con 
le nostre regole, i nostri comportamenti, i nostri orari, i nostri clericalismi, i nostri atteggiamenti 
ecclesiastici, non ecclesiali, eh? Siamo ancorati lì? Tutto comodo, tutto sicuro, eh? Quella non è 
speranza. Dove è ancorato il mio cuore, là in questa laguna artificiale, con comportamento ineccepibile 
davvero…”

San Paolo, ha aggiunto, indica poi un’altra icona della speranza, quella del parto. “Siamo in attesa – ha 
osservato – questo è un parto. E la speranza è in questa dinamica”, di “dare vita”. Ma, ha aggiunto, “la 
primizia dello Spirito non si vede”. Eppure so che “lo Spirito lavora”. Lavora in noi “come se fosse un 
granello di senape piccolino, ma dentro è pieno di vita, di forza, che va avanti” fino a diventare albero. 
Lo Spirito lavora come il lievito. Così, ha aggiunto, “lavora lo Spirito: non si vede, ma c’è. E’ una 
grazia da chiedere”:

“Una cosa è vivere nella speranza, perché nella speranza siamo salvati e un’altra cosa è vivere come 
buoni cristiani, non di più. Vivere in attesa della rivelazione o vivere bene con i comandamenti, essere 
ancorati nella riva di là o parcheggiati nella laguna artificiale. Penso a Maria, una ragazza giovane, 
quando, dopo che lei ha sentito che era mamma è cambiato il suo atteggiamento e va, aiuta e canta quel 



cantico di lode. Quando una donna rimane incinta è donna, ma non è mai (solo) donna: è mamma. E la 
speranza ha qualcosa di questo. Ci cambia l’atteggiamento: siamo noi, ma non siamo noi; siamo noi, 
cercando là, ancorati là”.

Il Papa ha, quindi, concluso l’omelia rivolgendosi ad un gruppo di sacerdoti messicani presenti alla 
Messa, in occasione del 25.mo di ordinazione. Chiedete alla Madonna, Madre della speranza, ha detto, 
che i vostri anni “siano anni di speranza, di vivere come preti di speranza”, “donando speranza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udienza generale. Il Papa: la comunione dei santi è una delle verità più consolanti della nostra 
fede

30-10-2013

All’udienza generale di oggi in Piazza San Pietro, il Papa ha parlato “di una realtà molto bella della 
nostra fede, cioè della ‘comunione dei santi’. Il Catechismo della Chiesa Cattolica – ha detto - ci 
ricorda che con questa espressione si intendono due realtà: la comunione alle cose sante e la comunione 
tra le persone sante (n. 948). Mi soffermo sul secondo significato: si tratta di una verità tra le più 
consolanti della nostra fede, poiché ci ricorda che non siamo soli ma esiste una comunione di vita tra 
tutti coloro che appartengono a Cristo. Una comunione che nasce dalla fede; infatti, il termine “santi” si 
riferisce a coloro che credono nel Signore Gesù e sono incorporati a Lui nella Chiesa mediante il 
Battesimo. Per questo i primi cristiani erano chiamati anche “i santi” (cfr At 9,13.32.41; Rm 8,27; 1 
Cor 6,1)”.

“Il Vangelo di Giovanni – ha proseguito - attesta che, prima della sua Passione, Gesù pregò il Padre per 
la comunione tra i discepoli, con queste parole: «Perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in 
me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (17,21). La Chiesa, 
nella sua verità più profonda, è comunione con Dio, familiarità con Dio, comunione di amore con 
Cristo e con il Padre nello Spirito Santo, che si prolunga in una comunione fraterna. Questa relazione 
tra Gesù e il Padre è la “matrice” del legame tra noi cristiani: se siamo intimamente inseriti in questa 
“matrice”, in questa fornace ardente di amore che è la Trinità, allora possiamo diventare veramente un 
cuore solo e un’anima sola tra di noi, perché l’amore di Dio brucia i nostri egoismi, i nostri pregiudizi, 
le nostre divisioni interiori ed esterne. L’amore di Dio brucia anche i nostri peccati”.

Il Papa ha poi sottolineato: “Se c’è questo radicamento nella sorgente dell’Amore, che è Dio, allora si 
verifica anche il movimento reciproco: dai fratelli a Dio; l’esperienza della comunione fraterna mi 
conduce alla comunione con Dio. Essere uniti fra noi ci conduce ad essere uniti con Dio, a questo 
legame con Dio che è nostro Padre. La nostra fede ha bisogno del sostegno degli altri, specialmente nei 
momenti difficili. E se noi siamo uniti, la fede viene forte. Quanto è bello sostenerci gli uni gli altri 
nell’avventura meravigliosa della fede! Dico questo perché la tendenza a chiudersi nel privato ha 
influenzato anche l’ambito religioso, così che molte volte si fa fatica a chiedere l’aiuto spirituale di 
quanti condividono con noi l’esperienza cristiana. Chi di noi – tutti, tutti! – chi di noi non ha 
sperimentato insicurezze, smarrimenti e perfino dubbi nel cammino della fede? Tutti! Tutti abbiamo 
sperimentato questo: anche io. Tutti. E’ parte del cammino della fede, è parte della nostra vita. Tutto 
ciò non deve stupirci, perché siamo esseri umani, segnati da fragilità e limiti. Tutti siamo fragili, tutti 
abbiamo limiti: non spaventatevi. Tutti ne abbiamo!”.



“Tuttavia – ha proseguito il Papa - in questi momenti difficoltosi è necessario confidare nell’aiuto di 
Dio, mediante la preghiera filiale, e, al tempo stesso, è importante trovare il coraggio e l’umiltà di 
aprirsi agli altri per chiedere aiuto, per chiedere una mano: ‘Dammi una mano, ho questo problema’. 
Quante volte l’abbiamo fatto? E poi, siamo riusciti ad uscire dal problema e incontrare Dio un’altra 
volta. In questa comunione – comunione che vuol dire ‘comune unione’, tutti uniti, comune unione – in 
questa comunione siamo una grande famiglia, tutti noi, dove tutti i componenti si aiutano e si 
sostengono fra loro”.

Il Papa ha infine affrontato un ultimo aspetto: “la comunione dei santi – ha detto - va al di là della vita 
terrena, va oltre la morte e dura per sempre. Questa unione fra noi va al di là e continua nell’altra vita. 
E’ una unione spirituale che nasce dal Battesimo, non viene spezzata dalla morte, ma, grazie a che 
Cristo è risorto, è destinata a trovare la sua pienezza nella vita eterna. C’è un legame profondo e 
indissolubile tra quanti sono ancora pellegrini in questo mondo, fra noi, e coloro che hanno varcato la 
soglia della morte per entrare nell’eternità. Tutti i battezzati quaggiù sulla terra, le anime del Purgatorio 
e tutti i beati che sono già in Paradiso formano una sola grande Famiglia. Questa comunione tra terra e 
cielo si realizza specialmente nella preghiera di intercessione”.

E ha concluso: “Cari amici, abbiamo questa bellezza, la memoria della fede: è una realtà nostra, di tutti, 
che ci fa fratelli, che ci accompagniamo nel cammino della vita, e ci troveremo un’altra volta lassù, in 
Cielo. Andiamo su questo cammino con fiducia, con gioia. Un cristiano dev’essere gioioso, con la gioia 
di avere tanti fratelli battezzati che camminano con noi, e anche con l’aiuto dei fratelli e delle sorelle 
che fanno questa strada per andare al Cielo, e anche con l’aiuto dei fratelli e delle sorelle che sono in 
Cielo e pregano Gesù per noi. Avanti per questa strada, e con gioia!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non si può essere cristiani senza porre l'amore di Cristo al centro della propria vita

31-10-2013
Papa Francesco ha celebrato questa mattina la Messa nella Basilica di San Pietro presso l’altare 
dove è custodita la tomba del Beato Giovanni Paolo II. Erano presenti oltre un centinaio di sacerdoti 
e vari fedeli. Il Papa ha commentato le letture del giorno: la lettera di San Paolo ai Romani in cui 
l’apostolo delle Genti parla del suo amore per Cristo e il passo del Vangelo di San Luca in cui Gesù 
piange su Gerusalemme che non ha capito di essere amata da lui.

“Nessuno può allontanarmi dall’amore di Cristo”. Il Papa parte da questa certezza di Paolo: “il Signore 
gli aveva cambiato la vita” e ora “questo amore del Signore” è il centro della sua esistenza. Le 
persecuzioni, le malattie, i tradimenti, niente di tutto quello che ha vissuto o che potrà accadere può 
ormai allontanarlo dall’amore di Cristo:

“Era il centro proprio della sua vita, il riferimento: l’amore di Cristo. E senza l’amore di Cristo, senza 
vivere di questo amore, riconoscerlo, nutrirci di quell’amore, non si può essere cristiano: il cristiano, 
quello che si sente guardato dal Signore, con quello sguardo tanto bello, amato dal Signore e amato 
sino alla fine. Sente... Il cristiano sente che la sua vita è stata salvata per il sangue di Cristo. E questo fa 
l’amore: questo rapporto d’amore”.

C’è poi l’immagine della “tristezza di Gesù, quando guarda Gerusalemme” che non ha capito il suo 
amore che paragona a quello di una chioccia che vuole raccogliere i pulcini sotto le ali:



“Non ha capito la tenerezza di Dio, con quell’immagine tanto bella, che dice Gesù. Non capire l’amore 
di Dio: il contrario di quello che sentiva Paolo. Ma sì, Dio mi ama, Dio ci ama, ma è una cosa astratta, 
è una cosa che non mi tocca il cuore ed io mi arrangio nella vita come posso. Non c’è fedeltà lì. E il 
pianto del cuore di Gesù verso Gerusalemme è questo: “Gerusalemme, tu non sei fedele; tu non ti sei 
lasciata amare; e tu ti sei affidata a tanti idoli, che ti promettevano tutto, ti dicevano di darti tutto, poi ti 
hanno abbandonata”. Il cuore di Gesù, la sofferenza dell’amore di Gesù: un amore non accettato, non 
ricevuto”.

Il Papa invita a riflettere su queste due icone: “quella di Paolo che resta fedele fino alla fine all’amore 
di Gesù” e in questo amore, lui che “si sente debole, si sente peccatore”, “trova la forza per andare 
avanti, per sopportare tutto”. E dall’altra parte c’è Gerusalemme, il popolo infedele, “che non accetta 
l’amore di Gesù, o peggio ancora” che “vive quest’amore ma a metà: un po’ sì, un po’ no, secondo le 
proprie convenienze”:

“Guardiamo la fedeltà di Paolo e l’infedeltà di Gerusalemme e al centro guardiamo Gesù, il suo cuore, 
che ci ama tanto. Che possiamo farcene? La domanda: io somiglio più a Paolo o a Gerusalemme? Il 
mio amore a Dio è tanto forte come quello di Paolo o il mio cuore è un cuore tiepido come quello di 
Gerusalemme? Il Signore, per intercessione del Beato Giovanni Paolo II, ci aiuti a rispondere a questa 
domanda. Così sia!”.

Di seguito il testo integrale dell'omelia del Papa:

In queste letture ci sono due cose che colpiscono. Prima, la sicurezza di Paolo: “Nessuno può 
allontanarmi dall’amore di Cristo”. Ma tanto amava il Signore - perché lo aveva visto, lo aveva trovato, 
il Signore gli aveva cambiato la vita - tanto lo amava che diceva che nessuna cosa poteva allontanarlo 
da Lui. Proprio questo amore del Signore era il centro, proprio il centro della vita di Paolo. Nelle 
persecuzioni, nelle malattie, nei tradimenti, ma, tutto quello che lui ha vissuto, tutte queste cose che gli 
sono accadute nella sua vita, niente di questo ha potuto allontanarlo dall’amore di Cristo. Era il centro 
proprio della sua vita, il riferimento: l’amore di Cristo. E senza l’amore di Cristo, senza vivere di 
questo amore, riconoscerlo, nutrirci di quell’amore, non si può essere cristiano: il cristiano, quello che 
si sente guardato dal Signore, con quello sguardo tanto bello, amato dal Signore e amato sino alla fine. 
Sente... Il cristiano sente che la sua vita è stata salvata per il sangue di Cristo. E questo fa l’amore: 
questo rapporto d’amore. Quello è il primo che a me colpisce tanto. L’altra cosa che mi colpisce è 
questa tristezza di Gesù, quando guarda Gerusalemme. “Ma tu, Gerusalemme, che non hai capito 
l’amore”. Non ha capito la tenerezza di Dio, con quell’immagine tanto bella, che dice Gesù. Non capire 
l’amore di Dio: il contrario di quello che sentiva Paolo. Ma sì, Dio mi ama, Dio ci ama, ma è una cosa 
astratta, è una cosa che non mi tocca il cuore ed io mi arrangio nella vita come posso. Non c’è fedeltà 
lì. E il pianto del cuore di Gesù verso Gerusalemme è questo: “Gerusalemme, tu non sei fedele; tu non 
ti sei lasciata amare; e tu ti sei affidata a tanti idoli, che ti promettevano tutto, ti dicevano di darti tutto, 
poi ti hanno abbandonata”. Il cuore di Gesù, la sofferenza dell’amore di Gesù: un amore non accettato, 
non ricevuto. Queste due icone oggi: quella di Paolo che resta fedele fino alla fine all’amore di Gesù, di 
là trova la forza per andare avanti, per sopportare tutto. Lui si sente debole, si sente peccatore, ma ha la 
forza in quell’amore di Dio, in quell’incontro che ha avuto con Gesù Cristo. Dall’altra parte, la città e il 
popolo infedele, non fedele, che non accetta l’amore di Gesù, o peggio ancora, eh? Che vive 
quest’amore ma a metà: un po’ sì, un po’ no, secondo le proprie convenienze. Guardiamo Paolo con il 
suo coraggio che viene da questo amore, e guardiamo Gesù che piange su quella città, che non è fedele. 
Guardiamo la fedeltà di Paolo e l’infedeltà di Gerusalemme e al centro guardiamo Gesù, il suo cuore, 



che ci ama tanto. Che possiamo farcene? La domanda: io somiglio più a Paolo o a Gerusalemme? Il 
mio amore a Dio è tanto forte come quello di Paolo o il mio cuore è un cuore tiepido come quello di 
Gerusalemme? Il Signore, per intercessione del Beato Giovanni Paolo II, ci aiuti a rispondere a questa 
domanda. Così sia!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siete carezze di Dio, segno della carità di Cristo per i poveri: così il Papa al Circolo San Pietro

31-10-2013

Continuare “ad essere segno visibile della carità di Cristo” verso i bisognosi. È l’esortazione di Papa 
Francesco ai circa 200 soci del Circolo San Pietro, ricevuti oggi in Sala Clementina. Il Pontefice li ha 
ringraziati per l’opera “a sostegno delle attività caritative della Chiesa in favore delle persone più 
bisognose” e per il tradizionale obolo, raccolto nelle chiese di Roma per la sollecitudine del Papa 
verso i meno fortunati della città.

“Una fede vissuta in modo serio suscita comportamenti di autentica carità”. Con queste parole Papa 
Francesco ha voluto ricordare che nell’Anno della Fede - ormai giunto quasi a conclusione - “la Chiesa 
ha rinnovato la fede in Gesù Cristo e ha ravvivato la gioia di camminare nelle sue vie”:

“Abbiamo tante testimonianze semplici di persone che diventano apostoli di carità in famiglia, a scuola, 
in parrocchia, nei luoghi di lavoro e di incontro sociale, nelle strade, ovunque… Hanno preso sul serio 
il Vangelo! Il vero discepolo del Signore si impegna personalmente in un ministero della carità, che ha 
come dimensione le multiformi e inesauribili povertà dell’uomo”.

Esprimendo la propria riconoscenza al Circolo San Pietro per l’opera “a sostegno delle attività 
caritative della Santa Sede in favore delle persone più bisognose”, il Santo Padre ha sottolineato come i 
soci di tale realtà, fondata nel 1869, si sentano “mandati alle sorelle e ai fratelli più poveri, fragili, 
emarginati”: “lo fate - ha detto - in quanto battezzati, avvertendolo un compito vostro di fedeli laici. E 
non - ha proseguito - come un ministero eccezionale o occasionale, ma fondamentale, in cui la Chiesa 
si identifica, esercitandolo quotidianamente”:

“Ogni giorno si presentano situazioni che ci interpellano. Ogni giorno ciascuno di noi è chiamato ad 
essere consolatore, a farsi strumento umile ma generoso della provvidenza di Dio e della sua 
misericordiosa bontà, del suo amore che capisce e compatisce, della sua consolazione che solleva e dà 
coraggio. Ogni giorno siamo chiamati tutti a diventare carezza di Dio a quelli che forse non 
dimenticano, non hanno dimenticato le prime carezze; che forse mai nella loro vita hanno sentito una 
carezza. Voi siete qui per la Santa Sede, qui a Roma, carezze di Dio. Grazie! Grazie tante”.

Invitando tutti a continuare “ad essere segno visibile della carità di Cristo verso quanti si trovano nel 
bisogno sia in senso materiale che in senso spirituale, come pure verso i pellegrini che giungono a 
Roma da ogni parte del mondo”, il Pontefice ha ringraziato il Circolo anche per l’Obolo di San Pietro, 
raccolto nelle chiese di Roma:

“È la vostra tipica partecipazione alla mia sollecitudine per le persone più bisognose di questa Città. Vi 
incoraggio a proseguire in questa vostra azione, attingendo l’amore da dare ai fratelli alla scuola della 
carità divina, mediante la preghiera e l’ascolto della Parola di Dio”.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angelus di Papa Francesco

3-11-2013

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La pagina del Vangelo di Luca di questa domenica ci mostra Gesù 
che, nel suo cammino verso Gerusalemme, entra nella città di Gerico. Questa è l’ultima tappa di un 
viaggio che riassume in sé il senso di tutta la vita di Gesù, dedicata a cercare e salvare le pecore perdute 
della casa d’Israele. Ma quanto più il cammino si avvicina alla meta, tanto più attorno a Gesù si va 
stringendo un cerchio di ostilità.

Eppure a Gerico accade uno degli eventi più gioiosi narrati da san Luca: la conversione di Zaccheo. 
Quest’uomo è una pecora perduta, è disprezzato, e è uno “scomunicato”, perché è un pubblicano, anzi, 
è il capo dei pubblicani della città, amico degli odiati occupanti romani, è un ladro e uno sfruttatore. 
Bella figura, eh? E’ così.

Impedito dall’avvicinarsi a Gesù, probabilmente a motivo della sua cattiva fama, ed essendo piccolo di 
statura, Zaccheo si arrampica su un albero, per poter vedere il Maestro che passa. Questo gesto 
esteriore, un po’ ridicolo, esprime però l’atto interiore dell’uomo che cerca di portarsi sopra la folla per 
avere un contatto con Gesù. Zaccheo stesso non sa il senso profondo del suo gesto; non sa perché fa 
questo, ma lo fa; nemmeno osa sperare che possa essere superata la distanza che lo separa dal Signore; 
si rassegna a vederlo solo di passaggio. Ma Gesù, quando arriva vicino a quell’albero, lo chiama per 
nome: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua» (Lc 19,5). Quell’uomo piccolo 
di statura, respinto da tutti e distante da Gesù, è come perduto nell’anonimato; ma Gesù lo chiama, e 
quel nome, Zaccheo, in quelle lingue di quel tempo, ha un bel significato pieno di allusioni: “Zaccheo” 
infatti vuol dire “Dio ricorda”. E’ bello: “Dio ricorda”.

E Gesù va nella casa di Zaccheo, suscitando le critiche di tutta la gente di Gerico. Perché anche in quel 
tempo si chiacchierava tanto, eh? E la gente diceva: “Ma come? Con tutte le brave persone che ci sono 
in città, va a stare proprio da quel pubblicano?” Sì, perché lui era perduto; e Gesù dice: «Oggi per 
questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo» (Lc 19,9). In casa di Zaccheo, da 
quel giorno, entrò la gioia, entrò la pace, entrò la salvezza, entrò Gesù.

Non c’è professione o condizione sociale, non c’è peccato o crimine di alcun genere che possa 
cancellare dalla memoria e dal cuore di Dio uno solo dei suoi figli. “Dio ricorda”, sempre, non 
dimentica nessuno di quelli che ha creato; Lui è Padre, sempre in attesa vigile e amorevole di veder 
rinascere nel cuore del figlio il desiderio del ritorno a casa. E quando riconosce quel desiderio, anche 
semplicemente accennato, e tante volte quasi incosciente, subito gli è accanto, e con il suo perdono gli 
rende più lieve il cammino della conversione e del ritorno. Ma guardiamo Zaccheo oggi sull’albero: è 
ridicolo, ma è un gesto di salvezza. Ed io dico a te: se tu hai un peso sulla tua coscienza, se tu hai 
vergogna di tante cose che hai commesso, fermati un po’, non spaventarti, pensa che Uno ti aspetta, 
perché mai ha smesso di ricordarti, di pensarti. E questo è il tuo Padre, è Dio, è Gesù che ti aspetta. 
Arrampicati, come aveva fatto Zaccheo; sali sull’albero della voglia di essere perdonato. Io ti assicuro 
che non sarai deluso. Gesù è misericordioso e mai si stanca di perdonare. Ricordartelo bene, eh? Così è 
Gesù.

Fratelli e sorelle, lasciamoci anche noi chiamare per nome da Gesù! Nel profondo del cuore, ascoltiamo 
la sua voce che ci dice: “Oggi devo fermarmi a casa tua; io voglio fermarmi a casa tua e nel tuo cuore”, 



cioè nella tua vita. E accogliamolo con gioia: Lui può cambiarci, può trasformare il nostro cuore di 
pietra in cuore di carne, può liberarci dall’egoismo e fare della nostra vita un dono d’amore. Gesù può 
farlo. Lasciati guardare da Gesù. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa ricorda cardinali e vescovi morti nel corso dell'anno: il male è impotente di fronte 
all'amore di Dio

4-11-2013

“Uomini dediti alla loro vocazione”, il cui bene prodotto a servizio della Chiesa “è ben custodito” 
nelle mani di Dio. È il ritratto che Papa Francesco ha fatto questa mattina, dei cardinali e dei vescovi 
scomparsi nel corso dell'anno. In loro suffragio, il Papa ha presieduto la Messa nella Basilica di San 
Pietro, affermando che la speranza di un cristiano ha ragioni ben più profonde del limite imposto 
dalla morte. 

La speranza cristiana è imbattibile, perché il peggiore dei mali non può recidere il legame d’amore tra 
Dio e l’uomo, men che mai la morte, che è una porta verso la vita e non un ponte che crolla tra una 
esistenza alle spalle e un abisso buio e sconosciuto di fronte. La lezione è di San Paolo e Papa 
Francesco la rammenta ai cardinali e ai vescovi che con lui ricordano i confratelli scomparsi nel corso 
dell’anno. Angeli e principati, presente e futuro, altezze, profondità, creature: niente, afferma 
l’Apostolo, “potrà separarci dall’amore di Dio”. E in questa medesima, rocciosa convinzione riposa – 
osserva Papa Francesco – “il motivo più profondo, invincibile della fiducia e della speranza cristiane”:

“Anche le potenze demoniache, ostili all’uomo, si arrestano impotenti di fronte all’intima unione 
d’amore tra Gesù e chi lo accoglie con fede. Questa realtà dell’amore fedele che Dio ha per ciascuno di 
noi ci aiuta ad affrontare con serenità e forza il cammino di ogni giorno, che a volte è spedito, a volte 
invece è lento e faticoso. Solo il peccato dell’uomo può interrompere questo legame; ma anche in 
questo caso Dio lo cercherà sempre, lo rincorrerà per ristabilire con lui un’unione che perdura anche 
dopo la morte, anzi, un’unione che nell’incontro finale con il Padre raggiunge il suo culmine”.

Certo, riconosce Papa Francesco, un dubbio può insinuarsi quando una persona cara, che abbiamo 
conosciuto bene, muore: “Che cosa ne sarà della sua vita, del suo lavoro, del suo servizio nella 
Chiesa?”. La risposta, soggiunge, arriva dal Libro della Sapienza, citato nella prima lettura: tutti loro 
“sono nelle mani di Dio”, laddove “la mano è segno di accoglienza e di protezione”, di “un rapporto 
personale di rispetto e di fedeltà”:

“Questi pastori zelanti che hanno dedicato la loro vita al servizio dei Dio e dei fratelli, sono nelle mani 
di Dio. Tutto di loro è ben custodito e non sarà corroso dalla morte. Sono nelle mani di Dio i loro giorni 
intessuti di gioie e di sofferenze, di speranze e di fatiche, di fedeltà al Vangelo e di passione per la 
salvezza spirituale e materiale del gregge loro affidato”.

Questi, conclude Papa Francesco, sono stati i cardinali e i vescovi scomparsi durante gli ultimi mesi, 
“uomini dediti alla loro vocazione e al loro servizio alla Chiesa", che "hanno amato come si ama una 
sposa”. A Dio interessa questa carità e questa dedizione, non i limiti umani contro i quali si deve lottare 
per testimoniare entrambe:



“Anche i peccati, i nostri peccati, sono nelle mani di Dio; quelle mani sono misericordiose, mani 
‘piagate’ d’amore. Non per caso Gesù ha voluto conservare le piaghe nelle sue mani per farci sentire la 
sua misericordia. E questa è la nostra forza e la nostra speranza. Questa realtà, piena di speranza, è la 
prospettiva della risurrezione finale, della vita eterna, alla quale sono destinati ‘i giusti’, coloro che 
accolgono la Parola di Dio e sono docili al suo Spirito”.

E un’ultima preghiera, spontanea, Papa Francesco la dedica a chi non ha ancora attraversato la porta 
che prelude all’incontro con Dio:

"Preghiamo anche per noi, che il Signore ci prepari a questo incontro. Non sappiamo la data, però 
l’incontro ci sarà!".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tutti siamo invitati a festa dal Signore, non accontentiamoci di stare sull'elenco

5-11-2013

L’essenza cristiana è un invito a festa. E’ quanto affermato da Papa Francesco alla Messa di stamani 
alla Casa Santa Marta. Il Papa ha ribadito che la Chiesa “non è solo per le persone buone”, l’invito a  
farne parte riguarda tutti. Ed ha aggiunto che, alla festa del Signore, si “partecipa totalmente” e con 
tutti, non si può fare una selezione. I cristiani, ha dunque avvertito, non si accontentino di “essere 
nella lista degli invitati” altrimenti è come “rimanere fuori” dalla festa. 

Le letture del giorno, ha detto il Papa iniziando la sua omelia, “ci mostrano la carta d’identità del 
cristiano”. Ed ha subito sottolineato che “prima di tutto l’essenza cristiana è un invito: soltanto 
diventiamo cristiani se siamo invitati”. Si tratta, ha soggiunto, di “un invito gratuito”, a partecipare, 
“che viene da Dio”. Per entrare a questa festa, ha poi avvertito, “non si può pagare: o sei invitato o non 
puoi entrare”. Se “nella nostra coscienza”, ha ripreso, “non abbiamo questa certezza di essere invitati” 
allora “non abbiamo capito cosa è un cristiano”:

“Un cristiano è uno che è invitato. Invitato a che? A un negozio? Invitato a fare una passeggiata? Il 
Signore vuol dirci qualcosa di più: ‘Tu sei invitato a festa!’. Il cristiano è quello che è invitato a una 
festa, alla gioia, alla gioia di essere salvato, alla gioia di essere redento, alla gioia di partecipare la vita 
con Gesù. Questa è una gioia! Tu sei invitato a festa! Si capisce, una festa è un raduno di persone che 
parlano, ridono, festeggiano, sono felici. Ma è un raduno di persone. Io fra le persone normali, 
mentalmente normali, mai ho visto uno che faccia festa da solo, no? Ma sarebbe un po’ noioso quello! 
Aprire la bottiglia del vino… Questa non è una festa, è un’altra cosa. Si fa festa con gli altri, si fa festa 
in famiglia, si fa festa con gli amici, si fa festa con le persone che sono state invitate, come io sono 
stato invitato. Per essere cristiano ci vuole una appartenenza e si appartiene a questo Corpo, a questa 
gente che è stata invitata a festa: questa è l’appartenenza cristiana”.

Richiamando la Lettera ai Romani, il Papa ha dunque affermato che questa festa è una “festa di unità”. 
Ed ha evidenziato che tutti sono invitati, “buoni e cattivi”. E i primi ad essere chiamati sono gli 
emarginati:

“La Chiesa non è la Chiesa solo per le persone buone. Vogliamo dire chi appartiene alla Chiesa, a 
questa festa? I peccatori, tutti noi peccatori siamo stati invitati. E qui cosa si fa? Si fa una comunità, che 



ha doni diversi: uno ha il dono della profezia, l’altro il ministero, qui è un insegnante… Qui è sorta. 
Tutti hanno una qualità, una virtù. Ma la festa si fa portando questo che ho in comune con tutti… Alla 
festa si partecipa, si partecipa totalmente. Non si può capire l’esistenza cristiana senza questa 
partecipazione. E’ una partecipazione di tutti noi. ‘Io vado alla festa, ma mi fermo soltanto al primo 
salottino, perché devo stare soltanto con tre o quattro che io conosco e gli altri…’. Questo non si può 
fare nella Chiesa! O tu entri con tutti o tu rimani fuori! Tu non puoi fare una selezione: la Chiesa è per 
tutti, incominciando per questi che ho detto, i più emarginati. E’ la Chiesa di tutti!”

E’ la “Chiesa degli invitati”, ha aggiunto: “Essere invitati, essere partecipi in una comunità con tutti”. 
Ma, ha osservato, nella parabola narrata da Gesù leggiamo che gli invitati, uno dopo l’altro, 
cominciano a trovare scuse per non andare alla festa: “Non accettano l’invito! Dicono di sì, ma fanno di 
no”. Costoro, è stata la sua riflessione, “sono i cristiani che soltanto si contentano di essere nella lista 
degli inviti: cristiani elencati”. Ma, ha ammonito, questo “non è sufficiente” perché se non si entra nella 
festa non si è cristiani. “Tu – ha detto – sarai nell’elenco, ma questo non serve per la tua salvezza! 
Questa è la Chiesa: entrare in Chiesa è una grazia; entrare in Chiesa è un invito”. E questo diritto, ha 
aggiunto, “non si può comprare”. “Entrare in Chiesa - ha ribadito - è fare comunità, comunità della 
Chiesa; entrare nella Chiesa è partecipare a tutto quello che noi abbiamo delle virtù, delle qualità che il 
Signore ci ha dato, nel servizio l’uno per l’altro”. E ancora: “Entrare nella Chiesa significa essere 
disponibile a quello che il Signore Gesù ci chiede”. In definitiva, ha constatato, “entrare nella Chiesa è 
entrare in questo Popolo di Dio, che cammina verso l’eternità”. “Nessuno – ha ammonito - è 
protagonista nella Chiesa: ma ne abbiamo Uno” che ha fatto tutto. Dio “è il protagonista!” Tutti noi, ha 
poi affermato, siamo “dietro di Lui e chi non è dietro di Lui, è uno che si scusa” e non va alla festa:

“Il Signore è molto generoso. Il Signore apre tutte le porte. Anche il Signore capisce quello che gli 
dice: ‘No, Signore, non voglio andare da te!’. Capisce e lo aspetta, perché è misericordioso. Ma al 
Signore non piace quell’uomo che dice di “sì” e fa di “no”; che fa finta di ringraziarlo per tante cose 
belle, ma nella verità va per la sua strada; che ha delle buone maniere, ma fa la propria volontà e non 
quella del Signore: quelli che sempre si scusano, quelli che non sanno la gioia, che non sperimentano la 
gioia dell’appartenenza. Chiediamo al Signore questa grazia: di capire bene quanto bello è essere 
invitati alla festa, quando bello è essere con tutti e condividere con tutti le proprie qualità, quando bello 
è stare con Lui e che brutto è giocare fra il “sì” e il “no”, dire di “sì” ma accontentarmi soltanto di 
essere elencato nella lista dei cristiani”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udienza generale. Il Papa: la Chiesa non cresce se è distaccata e fredda, cresce solo con l'amore

6-11-2013

Il Papa, all’udienza generale in Piazza San Pietro, dopo aver parlato mercoledì scorso della comunione 
dei santi, “intesa come comunione tra le persone sante, cioè tra noi credenti”, ha approfondito oggi 
l’altro aspetto di questa realtà: “la comunione ai beni spirituali, alle cose sante. Questi due aspetti – ha 
detto - sono strettamente collegati fra loro, infatti la comunione tra i cristiani cresce mediante la 
partecipazione ai beni spirituali. In particolare consideriamo: i Sacramenti, i carismi, e la carità. (cfr 
Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 949-953). Noi cresciamo in unità, in comunione con i 
sacramenti, con i carismi che ognuno ha perché glieli ha dati lo Spirito Santo, e con la carità”.

“I Sacramenti – ha osservato - non sono apparenze, non sono riti; i Sacramenti sono la forza di Cristo, 
c’è Gesù Cristo, nei Sacramenti. Quando celebriamo la Messa, nell’Eucaristia c’è Gesù vivo, proprio 



Lui, vivo, che ci raduna, ci fa comunità, ci fa adorare il Padre. Ciascuno di noi, infatti, mediante il 
Battesimo, la Confermazione e l’Eucaristia, è incorporato a Cristo e unito a tutta la comunità dei 
credenti. Pertanto, se da un lato è la Chiesa che “fa” i Sacramenti, dall’altro sono i Sacramenti che 
“fanno” la Chiesa, la edificano, generando nuovi figli, aggregandoli al popolo santo di Dio, 
consolidando la loro appartenenza”.

“Ogni incontro con Cristo – ha proseguito - che nei Sacramenti ci dona la salvezza, ci invita ad 
“andare” e comunicare agli altri una salvezza che abbiamo potuto vedere, toccare, incontrare, 
accogliere, e che è davvero credibile perché è amore. In questo modo, i Sacramenti ci spingono ad 
essere missionari, e l’impegno apostolico di portare il Vangelo in ogni ambiente, anche in quelli più 
ostili, costituisce il frutto più autentico di un’assidua vita sacramentale, in quanto è partecipazione 
all’iniziativa salvifica di Dio, che vuole donare a tutti la salvezza. La grazia dei Sacramenti alimenta in 
noi una fede forte e gioiosa, una fede che sa stupirsi delle “meraviglie” di Dio e sa resistere agli idoli 
del mondo”.

Poi a braccio ha aggiunto: “E per questo è importante fare la comunione; è importante che i bambini 
siano battezzati presto; è importante che siano cresimati. Perché? Perché questa è la presenza di Gesù 
Cristo in noi, che ci aiuta. E’ importante, quando ci sentiamo peccatori, andare al Sacramento della 
riconciliazione. ‘No, Padre, ho paura, perché il prete mi bastonerà!’. No, non ti bastonerà, il prete. Tu 
sai chi incontrerai nel Sacramento della riconciliazione? Gesù, Gesù che ti perdona. E’ Gesù che ti 
aspetta lì, e questo è un Sacramento. E questo fa crescere tutta la Chiesa”.

“Un secondo aspetto della comunione alle cose sante – ha affermato il Papa - è quello della comunione 
dei carismi. Lo Spirito Santo dispensa ai fedeli una moltitudine di doni e di grazie spirituali; questa 
ricchezza diciamo ‘fantasiosa’ dei doni dello Spirito Santo è finalizzata alla edificazione della Chiesa”. 
A braccio ha aggiunto: “Carismi è una parola un po’ difficile. I carismi sono i regali che ci fa lo Spirito 
Santo: uno ha il regalo di essere così, o di questa abilità o di questa possibilità … Ma sono i regali che 
dà, ma ce li dà non perché siano nascosti: ci dà questi regali per parteciparli agli altri”.

“Non sono dati a beneficio di chi li riceve – ha proseguito - ma per l’utilità del popolo di Dio. Se un 
carisma, invece, un regalo di questi, serve ad affermare se stessi, c’è da dubitare che si tratti di un 
autentico carisma o che sia fedelmente vissuto. I carismi sono grazie particolari, dati ad alcuni per fare 
del bene a tanti altri. Sono delle attitudini, delle ispirazioni e delle spinte interiori, che nascono nella 
coscienza e nell’esperienza di determinate persone, le quali sono chiamate a metterle al servizio della 
comunità. In particolare, questi doni spirituali vanno a vantaggio della santità della Chiesa e della 
missione. Tutti siamo chiamati a rispettarli in noi e negli altri, ad accoglierli come stimoli utili per una 
presenza e un’opera feconda della Chiesa. San Paolo ammoniva: «Non spegnete lo Spirito» (1 Ts 
5,19)”. E a braccio ha affermato: “Non spegnere lo Spirito, lo Spirito che ci dà questi regali, queste 
abilità, queste virtù, queste cose tanto belle che fanno crescere la Chiesa”.

Quindi ha domandato: “Qual è il nostro atteggiamento di fronte a questi doni dello Spirito Santo? 
Siamo consapevoli che lo Spirito di Dio è libero di darli a chi vuole? Li consideriamo come un aiuto 
spirituale, attraverso il quale il Signore sostiene la nostra fede, la rafforza e anche rafforza la nostra 
missione nel mondo?”.

Infine, il Papa ha parlato del terzo aspetto della comunione alle cose sante, cioè la comunione della 
carità. A braccio ha detto: “La unità fra noi che fa la carità è l’amore. Dai primi cristiani, i pagani che li 
vedevano dicevano: ‘Ma questi, come si amano! Come si vogliono bene! Non si odiano, non 



chiacchierano uno contro l’altro! Ma, è buono, questo!’. La carità: questo è l’amore di Dio che lo 
Spirito Santo ci dà nel cuore”.

“I carismi – ha sottolineato - sono importanti nella vita della comunità cristiana, ma sono sempre dei 
mezzi per crescere nella carità, nell’amore, che san Paolo colloca al di sopra dei carismi (cfr 1 Cor 
13,1-13). Senza l’amore, infatti, anche i doni più straordinari sono vani”. E a braccio ha affermato: 
“Ma, quest’uomo guarisce la gente: eh, ha questa qualità, questa virtù, guarisce la gente. Ma, ha amore 
nel suo cuore? Ha carità? Se ha, avanti; ma se non le ha, non serve alla Chiesa. Senza l’amore, tutti i 
doni non servono alla Chiesa, perché dove non c’è l’amore c’è un vuoto, un vuoto che viene riempito 
dall’egoismo. E vi domando: se tutti noi siamo egoisti, solamente egoisti, possiamo vivere in comunità, 
in pace? Si può vivere in pace se ognuno di noi è un egoista? Si può o non si può? [i fedeli rispondono: 
“No!”] Non si può! Per questo, è necessario l’amore che ci unisce; la carità”.

E ha proseguito: “Il più piccolo dei nostri gesti d’amore ha effetti buoni per tutti! Pertanto, vivere la 
unità della Chiesa, la comunione della carità significa non cercare il proprio interesse, ma condividere 
le sofferenze e le gioie dei fratelli (cfr 1 Cor 12,26), pronti a portare i pesi di quelli più deboli e poveri. 
Questa solidarietà fraterna non è una figura retorica, un modo di dire, ma è parte integrante della 
comunione tra i cristiani. Se la viviamo, noi siamo nel mondo segno, noi siamo “sacramento” 
dell’amore di Dio. Lo siamo gli uni per gli altri e lo siamo per tutti! Non si tratta solo di quella carità 
spicciola che ci possiamo offrire a vicenda, si tratta di qualcosa di più profondo: è una comunione che 
ci rende capaci di entrare nella gioia e nel dolore altrui per farli nostri sinceramente. E spesso siamo 
troppo aridi, indifferenti, distaccati e invece di trasmettere fraternità, trasmettiamo malumore, 
trasmettiamo freddezza, trasmettiamo egoismo. E con il malumore, con la freddezza, con l’egoismo si 
può far crescere le chiese? Si può far crescere tutta la Chiesa? No, con il malumore, con la freddezza, 
con l’egoismo la Chiesa non cresce: cresce soltanto con l’amore, con l’amore che viene dallo Spirito 
Santo. Il Signore ci invita ad aprirci alla comunione con Lui, nei Sacramenti, nei carismi e nella carità, 
per vivere in maniera degna della nostra vocazione cristiana!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La debolezza d'amore di Dio per chi è smarrito è la gioia della misericordia

7-11-2013

La gioia di Dio è ritrovare la pecorella smarrita, perché ha una "debolezza d'amore" per quanti si 
sono perduti: è quanto ha detto stamani Papa Francesco durante la Messa presieduta nella cappellina  
di Casa Santa Marta.

Commentando le parabole della pecorella smarrita e della moneta perduta, il Papa spiega 
l’atteggiamento di scribi e farisei che si scandalizzavano delle cose che Gesù faceva e mormoravano 
contro di Lui: “Quest’uomo è un pericolo”, pranza con i pubblicani e i peccatori, “offende Dio, dissacra 
il ministero del profeta … per avvicinarsi a questa gente”. Gesù – afferma il Papa – dice che questa “è 
la musica dell’ipocrisia” e “a questa ipocrisia mormoratrice risponde con una parabola”:

“Alla mormorazione Lui risponde con una parabola gioiosa. Quattro volte, in questo piccolo brano, 
viene la parola gioia o allegria: tre volte gioia e una allegria. ‘E voi – come se lui dicesse – voi vi 
scandalizzate di questo, ma mio Padre gioisce’. Quello è il messaggio più profondo di questo: la gioia 
di Dio, che è un Dio cui non piace perdere, non è un buon perdente e per questo, per non perdere, esce 



da sé e va, cerca. E’ un Dio che cerca: cerca tutti quelli che sono lontani da Lui. Come il pastore, che va 
a cercare la pecora smarrita”.

Il lavoro di Dio – sottolinea il Papa – è "andare a cercare” per “invitare alla festa tutti, buoni e cattivi”:

“Lui non tollera perdere uno dei suoi. Ma questa sarà anche la preghiera di Gesù, nel Giovedì Santo: 
‘Padre, che non si perda nessuno di quelli che Tu mi hai dato’. E’ un Dio che cammina per cercarci e 
ha una certa debolezza d’amore per quelli che si sono più allontanati, che si sono perduti ... Va e li 
cerca. E come cerca? Cerca sino alla fine, come questo pastore che va nel buio, cercando, finché la 
trova; o come la donna, che quando perde quella moneta accende la lampada, spazza la casa e cerca 
accuratamente. Così cerca Dio. ‘Ma questo figlio non lo perdo, è mio! E non voglio perderlo’. Ma 
questo è nostro Padre: sempre ci cerca”.

Poi, “quando ha trovato la pecorella” e la riporta nell’ovile ponendola accanto alle altre – spiega il Papa 
– nessuno deve dire: “Tu sei persa”, ma “Tu sei una di noi”, perché le ridà tutta la dignità. “Non c’è 
differenza” perché Dio “risistema tutti quelli che ha trovato. E quando fa questo è un Dio che gioisce”:

“La gioia di Dio non è la morte del peccatore, ma la sua vita: è la gioia. Quanto lontano era questa 
gente che mormorava contro Gesù, quanto lontano dal cuore di Dio! Non lo conoscevano. Credevano 
che essere religiosi, che essere persone buone fosse andare sempre bene, anche educati e tante volte 
fare finta di essere educati, no? Questa è l’ipocrisia della mormorazione. Invece, la gioia del Padre, 
Dio, è quella dell’amore: ci ama. ‘Ma, io sono un peccatore, ho fatto questo, questo, questo!’ …‘Ma io 
ti amo lo stesso e vado a cercarti e ti porto a casa’. Questo è il nostro Padre. Pensiamo”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa prega per i figli dei "devoti della dea tangente", la corruzione toglie la dignità

8-11-2013
Stamani, durante la Messa celebrata nella Cappellina di Santa Marta, il Papa ha pregato per i tanti 
giovani che ricevono dai genitori “pane sporco”, guadagni frutto di tangenti e corruzione, e hanno 
fame di dignità perché il lavoro disonesto toglie la dignità. 

La parabola dell’amministratore disonesto dà lo spunto al Papa per parlare “dello spirito del mondo, 
della mondanità”, di “come agisce questa mondanità e quanto pericolosa sia”. Gesù “pregava il Padre 
perché i suoi discepoli non cadessero nella mondanità”. “E’ il nemico”:

“Quando noi pensiamo ai nostri nemici, davvero pensiamo prima al demonio, perché è proprio quello 
che ci fa male. L’atmosfera, lo stile di vita piace tanto al demonio, è questa mondanità: vivere secondo 
i valori - fra virgolette - del mondo. E questo amministratore è un esempio di mondanità. Qualcuno di 
voi potrà dire: ‘Ma, questo uomo ha fatto quello che fanno tutti!’. Ma tutti, no! Alcuni amministratori, 
amministratori di aziende, amministratori pubblici; alcuni amministratori del governo... Forse non sono 
tanti. Ma è un po’ quell’atteggiamento della strada più breve, più comoda per guadagnarsi la vita”.

Nella parabola, il padrone loda l’amministratore disonesto per la sua furbizia:

“Eh sì, questa è una lode alla tangente! E l’abitudine della tangente è un’abitudine mondana e 
fortemente peccatrice. E’ un’abitudine che non viene da Dio: Dio ci ha comandato di portare il pane a 
casa col nostro lavoro onesto! E quest’uomo, amministratore, lo portava, ma come? Dava da mangiare 



ai suoi figli pane sporco! E i suoi figli, forse educati in collegi costosi, forse cresciuti in ambienti colti, 
avevano ricevuto dal loro papà, come pasto, sporcizia, perché il loro papà, portando pane sporco a casa, 
aveva perso la dignità! E questo è un peccato grave! Perché si incomincia forse con una piccola 
bustarella, ma è come la droga, eh!”.

Dunque – afferma il Papa – l’abitudine alle tangenti diventa una dipendenza. Ma se c’è una “furbizia 
mondana” – prosegue Papa Francesco – c’è anche una “furbizia cristiana, di fare le cose un po’ svelte 
… non con lo spirito del mondo”, ma onestamente. E’ ciò che dice Gesù quando invita ad essere astuti 
come i serpenti e semplici come colombe: mettere insieme queste due dimensioni – ha sottolineato - “è 
una grazia dello Spirito Santo”, un dono che dobbiamo chiedere. Infine, conclude con una preghiera:

“Forse oggi ci farà bene a tutti noi pregare per tanti bambini e ragazzi che ricevono dai loro genitori 
pane sporco: anche questi sono affamati, sono affamati di dignità! Pregare perché il Signore cambi il 
cuore di questi devoti della dea tangente e se ne accorgano che la dignità viene dal lavoro degno, dal 
lavoro onesto, dal lavoro di ogni giorno e non da queste strade più facili che alla fine ti tolgono tutto. E 
poi finirei come quell’altro del Vangelo che aveva tanti granai, tanti silos ripieni e non sapeva che 
farne: ‘Questa notte dovrai morire’, ha detto il Signore. Questa povera gente che ha perso la dignità 
nella pratica delle tangenti soltanto porta con sé non il denaro che ha guadagnato, ma la mancanza di 
dignità! Preghiamo per loro!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angelus: la vita eterna è un'altra vita, la morte sta alle nostre spalle

10-11-2013

“La vita eterna è un’altra vita” e “la morte sta dietro”, “non davanti a noi”, ha detto Francesco, 
all’Angelus rivolto ai fedeli raccolti in Piazza San Pietro, affrontando il tema della Resurrezione. 

“La vita eterna è un’altra vita, in un’altra dimensione”. I risorti “saranno come gli angeli, e vivranno in 
uno stato diverso, che ora non possiamo sperimentare e nemmeno immaginare”. Così il Papa 
riprendendo il Vangelo domenicale, dove Gesù in risposta ai Sadducei, che vogliono ridicolizzare la 
fede nella resurrezione dei morti, afferma “Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per 
Lui”

"E questo è il legame decisivo, l’alleanza fondamentale, l’alleanza con Gesù: Lui stesso è l’Alleanza, 
Lui stesso è la Vita e la Risurrezione, perché con il suo amore crocifisso ha vinto la morte".

E grazie a Gesù, ha spiegato Francesco, tutti “hanno la speranza di una vita ancora più vera di questa.”
“La vita che Dio ci prepara non è un semplice abbellimento di questa attuale: essa supera la nostra 
immaginazione, perché Dio ci stupisce continuamente con il suo amore e con la sua misericordia”.

Dunque “non è questa vita – ha ricordato il Papa - a fare da riferimento all’eternità, ma è l’eternità a 
illuminare e dare speranza alla vita terrena di ciascuno di noi!
“Se guardiamo solo con occhio umano, siamo portati a dire che il cammino dell’uomo va dalla vita 
verso la morte”. Ma “Gesù capovolge questa prospettiva”: “e afferma che il nostro pellegrinaggio va 
dalla morte alla vita: la vita piena! Noi siamo in cammino, in pellegrinaggio verso la vita piena e quella 
vita piena è quella che ci illumina nel nostro cammino! Quindi la morte sta dietro, alle spalle, non 
davanti a noi. Davanti a noi sta il Dio dei viventi….”



Ed ha concluso:
“è questa la definitiva sconfitta del peccato e della morte, l’inizio di un nuovo tempo di gioia e di luce 
senza fine.”

Dopo la recita dell’Angelus, il Papa oltre a pregare la Madonna per le vittime del Tifone nelle 
Filippine, ha voluto ricordare un tragico anniversario, quello della ‘notte dei cristalli’:

“le violenze della notte tra il 9 e il 10 novembre 1938 contro gli ebrei, le sinagoghe, le abitazioni, i 
negozi segnarono un triste passo verso la tragedia della Shoah. Rinnoviamo la nostra vicinanza e 
solidarietà al popolo ebraico, i nostri fratelli più grandi, maggiori. E preghiamo Dio affinché la 
memoria del passato, la memoria dei peccati passati ci aiuti ad essere sempre vigilanti contro ogni 
forma di odio e di intolleranza”.

Francesco ha quindi reso omaggio alla madre Maria Teresa Bonzel, vissuta nell'800, fondatrice delle 
Povere Suore Francescane dell’Adorazione Perpetua, che sarà beatificata oggi pomeriggio a Paderborn 
in Germania: una vita la sua di “carità instancabile” verso i più deboli.

Poi ancora Francesco, nell’odierna Giornata del Ringraziamento, celebrata in Italia, ha espresso la sua 
“vicinanza al mondo agricolo, specialmente ai giovani che hanno scelto di lavorare la terra”

“Incoraggio quanti si impegnano perché a nessuno manchi un’alimentazione sana e adeguata”.

Tra i fedeli presenti in piazza San Pietro, il Papa ha rivolto un indirizzo particolare ai fedeli liguri 
accompagnati dal cardinale Angelo Bagnasco.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ingiusto essere benefattore della Chiesa e rubare allo Stato, no ai cristiani dalla doppia vita

11-11-2013

Chi non si pente e “fa finta di essere cristiano” fa tanto male alla Chiesa. E’ quanto affermato da 
Papa Francesco nella Messa di stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha ribadito che tutti dobbiamo 
dirci “peccatori”, ma dobbiamo guardarci dal diventare “corrotti”. Chi è benefattore della Chiesa ma  
ruba allo Stato, ha aggiunto, è “un ingiusto” che conduce una “doppia vita”. 

Gesù “non si stanca di perdonare e ci consiglia” di fare lo stesso. Papa Francesco si è soffermato, 
nell’omelia, sull’esortazione del Signore a perdonare il fratello pentito, di cui parla il Vangelo odierno. 
Quando Gesù chiede di perdonare sette volte al giorno, ha osservato, “fa un ritratto di se stesso”. Gesù, 
ha proseguito, “perdona” ma in questo brano evangelico dice anche “Guai a colui a causa del quale 
vengono gli scandali”. Non parla di peccato, ma di scandalo che è un’altra cosa. E aggiunge che “è 
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina di mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che 
scandalizzare uno di questi piccoli”. Ma che differenza c’è dunque, si chiede il Papa, “tra peccare e 
scandalizzare”?

“La differenza è che chi pecca e si pente, chiede perdono, si sente debole, si sente figlio di Dio, si 
umilia, e chiede proprio la salvezza da Gesù. Ma di quell’altro che scandalizza, che cosa scandalizza? 



Che non si pente. Continua a peccare, ma fa finta di essere cristiano: la doppia vita. E la doppia vita di 
un cristiano fa tanto male, tanto male. ‘Ma, io sono un benefattore della Chiesa! Metto la mano in tasca 
e do alla Chiesa’. Ma con l’altra mano, ruba: allo Stato, ai poveri … ruba. E’ un ingiusto. Questa è 
doppia vita. E questo merita – dice Gesù, non lo dico io – che gli mettano al collo una macina da 
mulino e sia gettato nel mare. Non parla di perdono, qui”.

E ciò, ha sottolineato, “perché questa persona inganna”, e “dove c’è l’inganno, non c’è lo Spirito di 
Dio. Questa è la differenza fra peccatore e corrotto”. Chi "fa la doppia vita – ha ammonito – è un 
corrotto”. Diverso è chi "pecca e vorrebbe non peccare, ma è debole” e “va dal Signore” e chiede 
perdono: “a quello il Signore vuole bene! Lo accompagna, è con lui”:

“E noi dobbiamo dirci peccatori, sì, tutti, qui, eh!, tutti lo siamo. Corrotti, no. Il corrotto è fisso in uno 
stato di sufficienza, non sa cosa sia l’umiltà. Gesù, a questi corrotti, diceva: ‘La bellezza di essere 
sepolcri imbiancati’, che appaiono belli, all’esterno, ma dentro sono pieni di ossa morte e di putredine. 
E un cristiano che si vanta di essere cristiano, ma non fa vita da cristiano, è uno di questi corrotti. […] 
Tutti conosciamo qualcuno che è in questa situazione e quanto male fanno alla Chiesa! Cristiani 
corrotti, preti corrotti … Quanto male fanno alla Chiesa! Perché non vivono nello spirito del Vangelo, 
ma nello spirito della mondanità”.

San Paolo, ha rammentato Papa Francesco, lo dice chiaramente nella Lettera ai cristiani di Roma: “Non 
uniformatevi a questo mondo”. Anzi, ha precisato, il “testo originale è più forte” perché afferma di 
“non entrare negli schemi di questo mondo, nei parametri di questo mondo”. Schemi, ha ribadito, che 
“sono questa mondanità che ti porta alla doppia vita”:

“Una putredine verniciata: questa è la vita del corrotto. E Gesù semplicemente non diceva: 'peccatori' a 
questi, diceva loro: 'ipocriti'. E che bello, quell’altro, no? ‘Se commetterà una colpa sette volte al 
giorno contro di te e sette volte ritornerà a te dicendo: ‘Sono pentito, sono peccatore’, tu gli 
perdonerai’. E’ quello che Lui fa con i peccatori. Lui non si stanca di perdonare, soltanto alla 
condizione di non voler fare questa doppia vita, di andare da Lui pentiti: ‘Perdonami, Signore, sono 
peccatore!’. ‘Ma, vai avanti, vai avanti: io lo so’. E così è il Signore. Chiediamo oggi la grazia allo 
Spirito Santo che fugge da ogni inganno, chiediamo la grazia di riconoscerci peccatori: siamo 
peccatori. Peccatori, sì. Corrotti, no”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anche quando ci rimprovera, Dio ci accarezza e mai ci ferisce

12-11-2013

Affidiamoci a Dio come una bambino si affida alle mani del suo papà. E’ quanto affermato da Papa 
Francesco alla Messa di stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha ribadito che il Signore mai ci 
abbandona e ha sottolineato che anche quando ci rimprovera, Dio non ci dà uno schiaffo ma una 
carezza. 

“Dio ha creato l’uomo per l’incorruttibilità”, ma “per l’invidia del diavolo è entrata la morte nel 
mondo”. Papa Francesco ha svolto la sua omelia soffermandosi sulla Prima Lettura, un passo del Libro 
della Sapienza che ricorda la nostra creazione. L’invidia del diavolo, ha affermato il Papa, ha fatto sì 
che iniziasse questa guerra, “questa strada che finisce con la morte”. Quest’ultima, ha ribadito, “è 



entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono”. E’ un esperienza che tutti 
facciamo:

“Tutti dobbiamo passare per la morte, ma una cosa è passare per questa esperienza con una 
appartenenza al diavolo e un’altra cosa è passare per questa esperienza dalla mano di Dio. E a me piace 
sentire questo: ‘Siamo nelle mani di Dio dall’inizio’. La Bibbia ci spiega la Creazione, usando una 
immagine bella: Dio che, con le sue mani ci fa dal fango, dalla terra a Sua immagine e somiglianza. 
Sono state le mani di Dio che ci hanno creato: il Dio artigiano, eh! Come un artigiano ci ha fatto. 
Queste mani del Signore… Le mani di Dio, che non ci hanno abbandonato”.

La Bibbia, ha proseguito, narra che il Signore dice al suo popolo: “Io ho camminato con te, come un 
papà con suo figlio, portandolo per mano”. Sono proprio le mani di Dio, ha soggiunto, “che ci 
accompagnano nel cammino”:

“Nostro Padre, come un Padre con suo figlio, ci insegna a camminare. Ci insegna ad andare per la 
strada della vita e della salvezza. Sono le mani di Dio che ci carezzano nei momenti del dolore, ci 
confortano. E’ nostro Padre che ci carezza! Ci vuole tanto bene. E anche in queste carezze, tante volte, 
c’è il perdono. Una cosa che a me fa bene pensarla. Gesù, Dio, ha portato con sé le sue piaghe: le fa 
vedere al Padre. Questo è il prezzo: le mani di Dio sono mani piagate per amore! E questo ci consola 
tanto”.

Tante volte, ha proseguito, sentiamo dire da persone che non sanno a chi affidarsi: “Mi affido alle mani 
di Dio!”. Questo, ha osservato Papa Francesco, “è bello” perché "lì stiamo sicuri: è la massima 
sicurezza, perché è la sicurezza del nostro Padre che ci vuole bene”. “Le mani di Dio – ha commentato 
– anche ci guariscono dalle nostre malattie spirituali”:

“Pensiamo alle mani di Gesù, quando toccava gli ammalati e li guariva… Sono le mani di Dio: ci 
guariscono! Io non mi immagino Dio dandoci uno schiaffo! Non me lo immagino. Rimproverandoci, sì 
me lo immagino, perché lo fa. Ma mai, mai, ci ferisce. Mai! Ci accarezza. Anche quando deve 
rimproverarci lo fa con una carezza, perché è Padre. ‘Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio’. 
Pensiamo alle mani di Dio, che ci ha creato come un artigiano, ci ha dato la salute eterna. Sono mani 
piagate e ci accompagnano nella strada delle vita. Affidiamoci alle mani di Dio, come un bambino si 
affida alla mano del suo papà. E’ una mano sicura quella!”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udienza generale. Il Papa: il Battesimo è la carta d'identità del cristiano, non lasciatevela rubare

13-11-2013

All’udienza generale di stamani in Piazza San Pietro, il Papa ha commentato l’articolo del Credo in cui 
affermiamo: «Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati». “Si tratta – ha detto - dell’unico 
riferimento esplicito a un Sacramento all’interno del Credo”. “In effetti – ha sottolineato - il Battesimo 
è la ‘porta’ della fede e della vita cristiana. Gesù Risorto lasciò agli Apostoli questa consegna: «Andate 
in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato» 
(Mc 16,15-16). La missione della Chiesa è evangelizzare e rimettere i peccati attraverso il sacramento 
battesimale. Ma ritorniamo alle parole del Credo. L’espressione può essere divisa in tre punti: 
«professo»; «un solo battesimo»; «per la remissione dei peccati»”.



Il Papa si è soffermato innanzitutto sul significato del verbo «Professo». “E’ un termine solenne – ha 
affermato - e indica la grande importanza dell’oggetto, cioè del il Battesimo. In effetti, pronunciando 
queste parole noi affermiamo la nostra vera identità di figli di Dio. Il Battesimo è in un certo senso la 
carta d’identità del cristiano, il suo atto di nascita”.

A braccio ha aggiunto: “E’ l’atto di nascita alla Chiesa. Tutti voi conoscete il giorno nel quale siete 
nati. Davvero, no? Festeggiate il compleanno, tutti. Tutti noi festeggiamo il compleanno. Ma farò una 
domanda che ho fatto un’altra volta, ma che farò un’altra volta: chi di voi si ricorda la data del suo 
Battesimo? Alzi la mano. Chi di voi? Sono pochi, eh? Non tanti. E non domando ai vescovi, perché non 
provino vergogna, eh? Sono pochi, eh? Ma facciamo una cosa, oggi quando tornerete a casa, 
domandate: ‘In quale giorno io sono stato battezzato?’ cercate. E questo è il secondo compleanno”: il 
giorno in cui si nasce nella Chiesa. “Farete questo? E’ un compito, eh, da fare a casa: cercare il giorno 
nel quale io sono nato e ringraziare il Signore perché ci ha aperto la porta alla Sua Chiesa quel giorno 
nel quale io ho ricevuto il Battesimo”.

“Al tempo stesso – ha aggiunto - al Battesimo è legata la nostra fede nella remissione dei peccati. Il 
Sacramento della Penitenza o Confessione è, infatti, come un “secondo battesimo”, che rimanda 
sempre al primo per consolidarlo e rinnovarlo. In questo senso il giorno del nostro Battesimo è il punto 
di partenza di un cammino, di un cammino bellissimo, di un cammino verso Dio, che dura tutta la vita, 
un cammino di conversione e che è continuamente sostenuto dal Sacramento della Penitenza”. Poi a 
braccio ha proseguito: “E anche pensate questo: quando noi andiamo a confessarci delle nostre 
debolezze, dei nostri peccati, andiamo a chiedere il perdono di Gesù, ma andiamo pure a rinnovare il 
Battesimo con questo perdono, e questo è bello. E’ come festeggiare in ogni confessione il giorno del 
Battesimo. E così la Confessione non è una seduta in una sala di tortura, è una festa per festeggiare il 
giorno del Battesimo. La Confessione è per i battezzati! Per tenere pulita questa veste bianca della 
nostra dignità cristiana!".

Poi il Papa ha commentato un secondo termine: «un solo battesimo». “Questa espressione – ha detto - 
richiama quella di san Paolo: «Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo» (Ef 4,5). La parola 
“battesimo” significa letteralmente “immersione”, e infatti questo Sacramento costituisce una vera 
immersione spirituale, dove? Nella piscina? No, nella morte di Cristo. Il Battesimo è proprio 
un’immersione spirituale nella morte di Cristo, dalla quale si risorge con Lui come nuove creature (cfr 
Rm 6,4). Si tratta di un lavacro di rigenerazione e di illuminazione. Rigenerazione perché attua quella 
nascita dall’acqua e dallo Spirito senza la quale nessuno può entrare nel regno dei cieli (cfr Gv 3,5). 
Illuminazione perché, attraverso il Battesimo, la persona umana viene ricolmata della grazia di Cristo, 
«luce vera che illumina ogni uomo» (Gv 1,9) e scaccia le tenebre del peccato. E per questo nella 
cerimonia del Battesimo ai genitori si dà una candela accesa, per significare questa illuminazione. Il 
Battesimo ci illumina da dentro con la luce di Gesù. In forza di questo dono il battezzato è chiamato a 
diventare egli stesso “luce”, la luce della fede, che ha ricevuto, luce per i fratelli, specialmente per 
quelli che sono nelle tenebre e non intravedono spiragli di chiarore all’orizzonte della loro vita.

Il Papa domanda: “Il Battesimo, per me, è un fatto del passato, di quel giorno, di quella data, che voi 
oggi cercherete quale sia, o una realtà viva, che riguarda il mio presente, in ogni momento? Ti senti 
forte, con la forza che ti dà Cristo, con il suo sangue, con la sua resurrezione, tu ti senti forte o ti senti 
giù, senza forza? Ma il Battesimo dà forza! Con il Battesimo ti senti un po’ illuminato? Ti senti 
illuminata? Con quella luce che viene da Cristo, sei uomo o donna di luce o sei un uomo o una donna 
oscuri, senza la luce di Gesù? Pensate a quello! Prendere la grazia del Battesimo che è un regalo e 
diventare luce, luce per tutti”.



Infine, il Papa accenna a un terzo elemento: «per la remissione dei peccati». “Nel sacramento del 
Battesimo – afferma - sono rimessi tutti i peccati, il peccato originale e tutti i peccati personali, come 
pure tutte le pene del peccato. Con il Battesimo si apre la porta ad una effettiva novità di vita che non è 
oppressa dal peso di un passato negativo, ma risente già della bellezza e della bontà del Regno dei cieli. 
Si tratta di un intervento potente della misericordia di Dio nella nostra vita, per salvarci. Questo 
intervento salvifico non toglie alla nostra natura umana la sua debolezza; - tutti siamo deboli e tutti 
siamo peccatori, eh? - e non ci toglie la responsabilità di chiedere perdono ogni volta che sbagliamo!”.

La conclusione è a braccio: “E questo è bello. Io non mi posso battezzare due volte, tre volte, quattro 
volte, ma sì posso andare alla Confessione e quando vado alla Confessione rinnovo quella grazia del 
Battesimo. E’ come se io facessi un secondo Battesimo. Il Signore Gesù tanto buono, che mai si stanca 
di perdonarci, mi perdona. Ricordatevi bene, eh? Il Battesimo ci apre la porta alla Chiesa. Cercare la 
data del mio Battesimo, ma anche quando la porta si chiude un po’ per le nostre debolezze, per i nostri 
peccati, la Confessione la riapre, perché la Confessione è come un secondo Battesimo, che ci perdona 
tutto e ci illumina per andare avanti con la luce del Signore. Ma andiamo così avanti, gioiosi eh? Perché 
la vita si deve vivere con la gioia di Gesù Cristo e questa è una grazia del Signore”.

Nei saluti ai pellegrini di lingua francese, ribadisce: “In quanto atto di nascita del cristiano, il Battesimo 
è il punto di partenza di un cammino di conversione. Nel corso di tutta la vostra vita non lasciatevi 
rubare la vostra identità cristiana!”.

Al termine dell’udienza generale, il Papa ha lanciato un duplice appello per la Siria e le Filippine:

“Ho appreso con grande dolore che due giorni fa, a Damasco, colpi di mortaio hanno ucciso alcuni 
bambini che tornavano da scuola e l’autista dell’autobus. Altri bambini sono rimasti feriti. Per favore, 
che queste tragedie non accadano mai! Preghiamo fortemente. In questi giorni stiamo pregando e 
unendo le forze per aiutare i nostri fratelli e sorelle delle Filippine, colpiti dal tifone. Queste sono le 
vere battaglie da combattere. Per la vita! Mai per la morte!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lo spirito di curiosità ci allontana dalla sapienza e dalla pace di Dio

14-11-2013

Lo spirito di curiosità genera confusione e ci allontana dallo Spirito della sapienza che, invece, ci dà 
pace: è quanto ha affermato stamani il Papa nella Messa celebrata nella Cappella di Casa Santa 
Marta, in Vaticano. 

L’omelia del Papa inizia con il commento sulla prima lettura, tratta dal Libro della Sapienza, dove si 
descrive “lo stato d’animo dell’uomo e della donna spirituale”, del vero cristiano e della vera cristiana 
che vivono "nella sapienza dello Spirito Santo. E questa sapienza li porta avanti con questo spirito 
intelligente, santo, unico, molteplice, sottile”:

“Questo è camminare nella vita con questo spirito: lo spirito di Dio, che ci aiuta a giudicare, a prendere 
decisioni secondo il cuore di Dio. E questo spirito ci dà pace, sempre! E’ lo spirito di pace, lo spirito 
d’amore, lo spirito di fraternità. E la santità è proprio questo. Quello che Dio chiede ad Abramo - 
'Cammina nella mia presenza e sii irreprensibile' - è questo: questa pace. Andare sotto la mozione dello 



Spirito di Dio e di questa saggezza. E quell’uomo e quella donna che camminano così, si può dire che 
sono un uomo e una donna saggia. Un uomo saggio e una donna saggia, perché si muovono sotto la 
mozione della pazienza di Dio”.

Ma nel Vangelo – sottolinea il Papa – “ci troviamo davanti ad un altro spirito, contrario a questo della 
sapienza di Dio: lo spirito di curiosità”:

“E’ quando noi vogliamo impadronirci dei progetti di Dio, del futuro, delle cose; conoscere tutto, 
prendere in mano tutto… I farisei domandarono a Gesù: ‘Quando verrà il Regno di Dio?’. Curiosi! 
Volevano conoscere la data, il giorno… Lo spirito di curiosità ci allontana dallo Spirito della sapienza, 
perché soltanto interessano i dettagli, le notizie, le piccole notizie di ogni giorno. O come si farà 
questo? E’ il come: è lo spirito del come! E lo spirito di curiosità non è un buono spirito: è lo spirito di 
dispersione, di allontanarsi da Dio, lo spirito di parlare troppo. E Gesù anche va a dirci una cosa 
interessante: questo spirito di curiosità, che è mondano, ci porta alla confusione”.

La curiosità – prosegue il Pontefice – ci spinge a voler sentire che il Signore è qua oppure è là; o ci fa 
dire: “Ma io conosco un veggente, una veggente, che riceve lettere della Madonna, messaggi dalla 
Madonna”. E il Papa commenta: “Ma, guardi, la Madonna è Madre! E ci ama a tutti noi. Ma non è un 
capoufficio della Posta, per inviare messaggi tutti i giorni”. “Queste novità – afferma - allontanano dal 
Vangelo, allontanano dallo Spirito Santo, allontanano dalla pace e dalla sapienza, dalla gloria di Dio, 
dalla bellezza di Dio”. Perché “Gesù dice che il Regno di Dio non viene in modo da attirare 
l’attenzione: viene nella saggezza”. “Il Regno di Dio è in mezzo a voi!”, dice Gesù: è “questa azione 
dello Spirito Santo, che ci dà la saggezza, che ci dà la pace. Il Regno di Dio non viene nella confusione, 
come Dio non parlò al profeta Elia nel vento, nella tormenta” ma “parlò nella soave brezza, la brezza 
della sapienza”:

“Così Santa Teresina - Santa Teresa di Gesù Bambino - diceva che lei doveva fermarsi sempre davanti 
allo spirito di curiosità. Quando parlava con un’altra suora e questa suora raccontava una storia, 
qualcosa della famiglia, della gente, alcune volte passava ad un altro argomento e lei aveva voglia di 
conoscere la fine di questa storia. Ma sentiva che quello non era lo spirito di Dio, perché era uno spirito 
di dispersione, di curiosità. Il Regno di Dio è in mezzo a noi: non cercare cose strane, non cercare 
novità con questa curiosità mondana. Lasciamo che lo Spirito ci porti avanti, con quella saggezza che è 
una soave brezza. Questo è lo Spirito del Regno di Dio, di cui parla Gesù. Così sia”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa al Quirinale: busso idealmente alla porta di ogni italiano, il Paese ritrovi la concordia

14-11-2013

Impegnarsi con rinnovata convinzione a sostenere la famiglia: è uno dei passaggi forti del discorso 
che Papa Francesco ha rivolto stamani nella sua visita al Quirinale al presidente della Repubblica 
italiana, Giorgio Napolitano. Il Pontefice ha messo l’accento sull’importanza della collaborazione tra 
Chiesa e Stato, ha ricordato le sue origini italiane, quindi ha auspicato che la nazione ritrovi 
“creatività e concordia” necessarie al suo sviluppo. 

Un “segno di amicizia” che conferma “l’eccellente stato delle reciproche relazioni” tra Italia e Santa 
Sede. Con queste parole, Papa Francesco ha sintetizzato il senso della sua visita al Quirinale. E 



rivolgendosi a Giorgio Napolitano ha subito rammentato i suoi “tanti gesti di attenzione” per la sua 
persona come anche per Benedetto XVI. Al mio predecessore, ha detto il Papa, “desidero rivolgere in 
questo momento il nostro pensiero e il nostro affetto”. Quindi, ha fatto riferimento alle sue origini 
italiane:

“RendendoLe visita in questo luogo così carico di simboli e di storia, vorrei idealmente bussare alla 
porta di ogni abitante di questo Paese, dove si trovano le radici della mia famiglia terrena, e offrire a 
tutti la parola risanatrice e sempre nuova del Vangelo”.

Ripensando ai “momenti salienti nelle relazioni tra lo Stato italiano e la Santa Sede”, Papa Francesco 
ha ricordato l’inserimento nella Costituzione dei Patti Lateranensi e l’Accordo di revisione del 
Concordato, di cui a breve ricorrerà il 30.mo anniversario. Qui, ha osservato, abbiamo “il solido quadro 
di riferimento normativo per uno sviluppo sereno dei rapporti tra Stato e Chiesa in Italia”. Un quadro, 
ha soggiunto, che “riflette e sostiene la quotidiana collaborazione al servizio della persona umana in 
vista del bene comune, nella distinzione dei rispettivi ruoli e ambiti d’azione”:

“Tante sono le questioni di fronte alle quali le nostre preoccupazioni sono comuni e le risposte possono 
essere convergenti. Il momento attuale è segnato dalla crisi economica che fatica ad essere superata e 
che, tra gli effetti più dolorosi, ha quello di una insufficiente disponibilità di lavoro”.

E’ necessario, ha poi avvertito, “moltiplicare gli sforzi per alleviarne le conseguenze e per cogliere ed 
irrobustire ogni segno di ripresa”:

“Il compito primario che spetta alla Chiesa è quello di testimoniare la misericordia di Dio e di 
incoraggiare generose risposte di solidarietà per aprire a un futuro di speranza; perché là dove cresce la 
speranza si moltiplicano anche le energie e l’impegno per la costruzione di un ordine sociale e civile 
più umano e più giusto, ed emergono nuove potenzialità per uno sviluppo sostenibile e sano”.

Quindi, Papa Francesco ha rammentato le sue prime visite pastorali in Italia:

“A Lampedusa, anzitutto, dove ho incontrato da vicino la sofferenza di coloro che, a causa delle guerre 
o della miseria, si avviano verso l’emigrazione in condizioni spesso disperate; e dove ho visto 
l’encomiabile testimonianza di solidarietà di tanti che si prodigano nell’opera di accoglienza”.

Ha così ricordato la visita a Cagliari e quella ad Assisi, “per venerare il Santo che dell’Italia è patrono e 
di cui ho preso il nome”. Anche in questi luoghi, ha affermato, “ho toccato con mano le ferite che 
affliggono oggi tanta gente”. Ed ha sottolineato che “al centro delle speranze e delle difficoltà sociali, 
c’è la famiglia”:

“Con rinnovata convinzione, la Chiesa, continua a promuovere l’impegno di tutti, singoli ed istituzioni, 
per il sostegno alla famiglia, che è il luogo primario in cui si forma e cresce l’essere umano, in cui si 
apprendono i valori e gli esempi che li rendono credibili. La famiglia ha bisogno della stabilità e 
riconoscibilità dei legami reciproci, per dispiegare pienamente il suo insostituibile compito e realizzare 
la sua missione”.

La Chiesa, ha detto ancora, “mette a disposizione della società le sue energie” e al tempo stesso chiede 
che la famiglia sia “apprezzata, valorizzata e tutelata”:



“Signor Presidente, in questa circostanza mi è caro formulare l’auspicio, sostenuto dalla preghiera, che 
l’Italia, attingendo dal suo ricco patrimonio di valori civili e spirituali, sappia nuovamente trovare la 
creatività e la concordia necessarie al suo armonioso sviluppo, a promuovere il bene comune e la 
dignità di ogni persona, e ad offrire nel consesso internazionale il suo contributo per la pace e la 
giustizia”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La preghiera dell'uomo è la debolezza di Dio

16-11-2013

La preghiera dell’uomo è la debolezza di Dio: è quanto ha affermato il Papa durante la Messa 
presieduta stamani a Santa Marta. Erano presenti i canonici del Capitolo della Basilica di San Pietro. 
Tra i concelebranti anche il cardinale arciprete Angelo Comastri. 

Al centro dell’omelia, il Vangelo in cui Gesù invita a pregare senza stancarsi, raccontando la parabola 
della vedova che chiede con insistenza a un giudice iniquo che gli venga fatta giustizia. Così - afferma 
il Papa - “Dio fa e farà giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di Lui”, come è accaduto 
con Israele guidato da Mosè fuori dall’Egitto:

“Quando chiama Mosè gli dice: ‘Ho sentito il pianto, il lamento del mio popolo’. Il Signore ascolta. E 
nella prima Lettura abbiamo ascoltato quello che ha fatto il Signore, quella parola onnipotente: ‘Dal 
Cielo viene come un guerriero implacabile’. Quando il Signore prende la difesa del suo popolo è così: è 
un guerriero implacabile e salva il suo popolo. Salva, rinnova tutto: ‘Tutto il Creato fu modellato di 
nuovo nella propria natura come prima’. ‘Il Mar Rosso divenne una strada senza ostacoli … e coloro 
che la tua mano proteggeva, passarono con tutto il popolo’”.

Il Signore – prosegue il Papa - “ha sentito la preghiera del suo popolo, perché ha sentito nel suo cuore 
che i suoi eletti soffrivano” e lo salva in modo potente:

“Questa è la forza di Dio. E qual è la forza degli uomini? Qual è la forza dell’uomo? Questa della 
vedova: bussare al cuore di Dio, bussare, chiedere, lamentarsi di tanti problemi, tanti dolori e chiedere 
al Signore la liberazione da questi dolori, da questi peccati, da questi problemi. La forza dell’uomo è la 
preghiera e anche la preghiera dell’uomo umile è la debolezza di Dio. Il Signore è debole soltanto in 
questo: è debole in confronto alla preghiera del suo popolo”.

“Il culmine della forza di Dio, della salvezza di Dio – spiega il Papa - è “nell’Incarnazione del Verbo”. 
Quindi, rivolgendosi ai canonici di San Pietro, ricorda che il loro “lavoro è proprio bussare al cuore di 
Dio”, “pregare, pregare il Signore per il popolo di Dio”. E i canonici a San Pietro, “proprio nella 
Basilica più vicina al Papa” dove giungono tutte le preghiere del mondo, raccolgono queste preghiere e 
le presentano al Signore: questo “è un servizio universale, un servizio di Chiesa”:

“Voi siete come la vedova: pregare, chiedere, bussare al cuore di Dio, ogni giorno. E non si 
addormentava mai la vedova quando faceva questo, era coraggiosa. E il Signore ascolta la preghiera del 
suo popolo. Voi siete rappresentanti privilegiati del popolo di Dio in questo ruolo di pregare il Signore, 
per tanti bisogni della Chiesa, dell’umanità, di tutti. Vi ringrazio per questo lavoro. Ricordiamo sempre 
che Dio ha una forza, quando Lui vuole che cambi tutto. ‘Tutto fu modellato di nuovo’ dice. Lui è 
capace di modellare tutto di nuovo, ma ha anche una debolezza: la nostra preghiera; la vostra preghiera 



universale vicina al Papa in San Pietro. Grazie di questo servizio e andate avanti così per il bene della 
Chiesa”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa all'Angelus prega per i cristiani che soffrono per le persecuzioni religiose e invita a non 
lasciarsi ingannare dai 'falsi messia'

17-11-2013

Non lasciarsi ingannare dai “falsi messia”, non lasciarsi paralizzare dalla paura e vivere il tempo 
dell’attesa come “tempo della testimonianza e della perseveranza”, pensando ai “tanti fratelli e 
sorelle cristiani” che soffrono ancora oggi per le persecuzioni religiose. È l’invito di Papa Francesco 
all’Angelus di ieri in Piazza San Pietro, sollecitando i fedeli a riflettere sul presente, affrontandolo 
“con coraggio e speranza”. Subito dopo la preghiera mariana, il Pontefice ha ricordato la “Giornata 
delle vittime della strada” e una simpatica iniziativa per la salute dell’anima.

Prendendo spunto dal brano del Vangelo di oggi in cui Gesù - rivolgendosi alla gente di Gerusalemme 
che parlava del tempio e della sua bellezza - invita a porre l’attenzione sulle “vere questioni” e non su 
aspetti secondari, Papa Francesco ha notato l’attualità delle parole di Cristo, “anche per noi che 
viviamo nel XXI secolo”. L’invito è al discernimento, proprio sulla scia di quanto disse Gesù: “Badate 
di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome”:

“Anche oggi, infatti, ci sono falsi ‘salvatori’, che tentano di sostituirsi a Gesù: leader di questo mondo, 
santoni, anche stregoni, personaggi che vogliono attirare a sé le menti e i cuori, specialmente dei 
giovani. Gesù ci mette in guardia: ‘Non andate dietro a loro!’. E il Signore ci aiuta anche a non avere 
paura: di fronte alle guerre, alle rivoluzioni, ma anche alle calamità naturali, alle epidemie, Gesù ci 
libera dal fatalismo e da false visioni apocalittiche”.

Interpellandoci “come cristiani e come Chiesa”, Gesù - ha spiegato il Pontefice - “preannuncia prove 
dolorose e persecuzioni che i suoi discepoli dovranno patire, a causa sua”. Tuttavia assicura che “siamo 
totalmente nelle mani di Dio”, perché “le avversità che incontriamo per la nostra fede e la nostra 
adesione al Vangelo sono occasioni di testimonianza; non devono - ha detto - allontanarci dal Signore, 
ma spingerci ad abbandonarci ancora di più a Lui, alla forza del suo Spirito e della sua grazia”:

“Pensiamo a tanti fratelli e sorelle cristiani che soffrono persecuzioni a causa della loro fede. Ce ne 
sono tanti. Forse molti di più dei primi secoli. Gesù è con loro. Anche noi siamo uniti a loro, con la 
nostra preghiera e il nostro affetto. Abbiamo ammirazione per il loro coraggio e la loro testimonianza. 
Sono i nostri fratelli e sorelle che in tante parti del mondo soffrono a causa di essere fedeli a Gesù 
Cristo. Li salutiamo dal cuore e con affetto”.

Quindi, dal Signore arriva una promessa “che è garanzia di vittoria”: perseverando, dice, “salverete la 
vostra vita”. Sono, queste parole, “un richiamo alla speranza e alla pazienza, al saper aspettare i frutti 
sicuri della salvezza, confidando - ha aggiunto il Santo Padre - nel senso profondo della vita e della 
storia”:

“Le prove e le difficoltà fanno parte di un disegno più grande; il Signore, padrone della storia, conduce 
tutto al suo compimento. Nonostante i disordini e le sciagure che turbano il mondo, il disegno di bontà 



e di misericordia di Dio si compirà. E questa è la nostra speranza: andare così, su questa strada, nel 
disegno di Dio che si compirà. E’ la nostra speranza".

Dopo la recita dell’Angelus, il Papa ha salutato - tra gli altri - la comunità eritrea di Roma, che celebra 
la festa di San Michele, e ha ricordato l’odierna “Giornata delle vittime della strada”:

“Assicuro la mia preghiera e incoraggio a proseguire nell’impegno della prevenzione, perché la 
prudenza e il rispetto delle norme sono la prima forma di tutela di sé e degli altri”.

Quindi un invito a “concretizzare i frutti dell’Anno della Fede, che volge al termine”, con una 
“medicina spirituale” - il Papa “fa il farmacista adesso?”, ha scherzato - chiamata ‘Misericordina’ e 
contenuta in una scatoletta distribuita ai pellegrini: “C’è una corona del Rosario, con la quale si può 
pregare anche la ‘coroncina della Divina Misericordia’, aiuto spirituale per la nostra anima e per 
diffondere ovunque l’amore, il perdono e la fraternità. Non dimenticatevi di prenderla, perché fa bene. 
Fa bene al cuore, all’anima e a tutta la vita”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dio ci salvi dallo spirito mondano che negozia tutto e dal pensiero unico

18-11-2013

Il Signore ci salvi dallo “spirito mondano che negozia tutto”, non solo i valori ma anche la fede. E’ 
quanto affermato stamani da Papa Francesco nella Messa alla Casa Santa Marta. Il Papa ha quindi 
avvertito che bisogna stare in guardia da una “globalizzazione dell’uniformità egemonica”, frutto 
della mondanità.

Il Popolo di Dio preferisce allontanarsi dal Signore davanti ad una proposta di mondanità. Papa 
Francesco ha preso spunto dalla Prima Lettura, un passo del Libro dei Maccabei, per soffermarsi sulla 
“radice perversa” della mondanità. Le guide del popolo, sottolinea il Papa, non vogliono più che Israele 
sia isolato dalle altre nazioni e così, abbandonano le proprie tradizioni, per andare a trattare con il re. 
Vanno a “negoziare” e sono entusiasti per questo. E’ come, annota, se dicessero “siamo progressisti, 
andiamo con il progresso dove va tutta la gente”. Si tratta, avverte, dello “spirito del progressismo 
adolescente” che “si crede che andare avanti in qualsiasi scelta è meglio che rimanere nelle abitudini 
della fedeltà”. Questa gente, dunque, negozia con il re “la fedeltà al Dio sempre fedele”. “Questo si 
chiama apostasia”, “adulterio”. Non stanno, infatti, negoziando alcuni valori, evidenzia, “negoziano 
proprio l’essenziale del suo essere: la fedeltà al Signore”.

“E questa è una contraddizione: non negoziamo i valori ma negoziamo la fedeltà. E questo è proprio il 
frutto del demonio, del principe di questo mondo, che ci porta avanti con lo spirito di mondanità. E poi, 
accadono le conseguenze. Hanno preso le abitudini dei pagani, poi un passo avanti: il re prescrisse in 
tutto il suo regno che tutti formassero un solo popolo e ciascuno abbandonasse le proprie usanze. Non è 
la bella globalizzazione dell’unità di tutte le Nazioni, ma, ognuna con le proprie usanze ma unite, ma è 
la globalizzazione dell’uniformità egemonica, è proprio il pensiero unico. E questo pensiero unico è 
frutto della mondanità”.



E dopo questo, rammenta, “tutti i popoli si adeguarono agli ordini del re; accettarono anche il suo culto, 
sacrificarono agli idoli e profanarono il sabato”. Passo dopo passo, “si va avanti su questa strada”. E 
alla fine, rammenta il Papa, “il re innalzò sull’altare un abominio di devastazione”:

“Ma, Padre, questo succede anche oggi? Sì. Perché lo spirito della mondanità anche oggi c’è, anche 
oggi ci porta con questa voglia di essere progressisti sul pensiero unico. Se presso qualcuno veniva 
trovato il Libro dell’Alleanza e se qualcuno obbediva alla Legge, la sentenza del re lo condannava a 
morte: e questo l’abbiamo letto sui giornali, in questi mesi. Questa gente ha negoziato la fedeltà al suo 
Signore; questa gente, mossa dallo spirito del mondo, ha negoziato la propria identità, ha negoziato 
l’appartenenza ad un popolo, un popolo che Dio ama tanto, che Dio vuole come popolo suo”.

Il Papa fa riferimento, dunque, al romanzo, di inizio ‘900, “Il padrone del mondo” che si sofferma 
proprio su “quello spirito di mondanità che ci porta all’apostasia”. Oggi, avverte il Papa, si pensa che 
“dobbiamo essere come tutti, dobbiamo essere più normali, come fanno tutti, con questo progressismo 
adolescente”. E poi, osserva amaramente, “segue la storia”: “le condanne a morte, i sacrifici umani”. 
“Ma voi – è l’interrogativo del Papa – pensate che oggi non si facciano, i sacrifici umani? Se ne fanno 
tanti, tanti! E ci sono delle leggi che li proteggono”:

“Ma quello che ci consola è che davanti a questo cammino che fa lo spirito del mondo, il principe di 
questo mondo, il cammino di infedeltà, sempre rimane il Signore che non può rinnegare se stesso, il 
Fedele: Lui sempre ci aspetta, Lui ci ama tanto e Lui ci perdona quando noi, pentiti per qualche passo, 
per qualche piccolo passo in questo spirito di mondanità, andiamo da Lui, il Dio fedele davanti al Suo 
popolo che non è fedele. Con lo spirito di figli della Chiesa preghiamo il Signore perché con la Sua 
bontà, con la Sua fedeltà ci salvi da questo spirito mondano che negozia tutto; che ci protegga e ci 
faccia andare avanti, come ha fatto andare avanti il suo popolo nel deserto, portandolo per mano, come 
un papà porta il suo bambino. Alla mano del Signore andremo sicuri”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dio ci insegni a rispettare i nonni, nella loro memoria c'è il futuro di un popolo

19-11-2013

Un popolo che “non rispetta i nonni” è senza memoria e dunque senza futuro. È l’insegnamento 
offerto stamattina da Papa Francesco all’omelia della Messa celebrata in Casa S. Marta. Il Papa ha 
commentato la vicenda biblica dell’anziano Eleàzaro, che scelse il martirio per coerenza con la sua 
fede in Dio e per dare una testimonianza di rettitudine ai giovani. 

Scegliere la morte, anziché scamparla con l’aiuto di amici compiacenti, pur di non tradire Dio e anche 
per non mostrare ai giovani che in fondo l’ipocrisia può tornare utile, anche se si tratta di rinnegare la 
propria fede. C’è tutto questo nella vicenda del nobile Eleàzaro, figura biblica del Libro dei Maccabei 
proposta dalla liturgia del giorno, che agli aguzzini che volevano costringerlo all’abiura preferisce il 
martirio, il sacrificio della vita piuttosto che una salvezza strappata con l'ipocrisia. “Quest’uomo – 
osserva Papa Francesco – di fronte alla scelta fra l’apostasia e la fedeltà non dubita”, rifiutando 
“quell’atteggiamento del fingere, del fingere pietà, del fingere religiosità…”. Anzi, invece di badare a 
sé “pensa ai giovani”, a quello che il suo atto di coraggio potrà lasciare loro in ricordo:

“La coerenza di quest’uomo, la coerenza della sua fede, ma anche la responsabilità di lasciare 
un’eredità nobile, un’eredità vera. Noi viviamo in un tempo nel quale gli anziani non contano. E’ brutto 



dirlo, ma si scartano, eh? Perché danno fastidio. Gli anziani sono quelli che ci portano la storia, che ci 
portano la dottrina, che ci portano la fede e ce la danno in eredità. Sono quelli che, come il buon vino 
invecchiato, hanno questa forza dentro per darci un’eredità nobile”.

E qui Papa Francesco ricorda una storiella ascoltata da piccolo. Protagonista è una famiglia – “papà, 
mamma, tanti bambini” – e il nonno, che quando a tavola mangiava la zuppa “si sporcava la faccia”. 
Infastidito, il papà spiega ai figli perché il nonno si comporti così quindi compra un tavolino a parte 
dove isolare il genitore. Quello stesso papà un giorno torna a casa e vede uno dei figli giocare con il 
legno. “Cosa fai?”, gli chiede. “Un tavolino”, risponde il bimbo. “E perché?”. “Per te, papà, per quando 
tu diventi vecchio come il nonno”:

“Questa storia mi ha fatto tanto bene, tutta la vita. I nonni sono un tesoro. La Lettera agli Ebrei (13,7) ci 
dice: ‘Ricordatevi dei vostri capi, che vi hanno predicato, quelli che vi hanno predicato la Parola di 
Dio. E considerando il loro esito, imitatene la fede’. La memoria dei nostri antenati ci porta 
all’imitazione della fede. Davvero la vecchiaia tante volte è un po’ brutta, eh? Per le malattie che porta 
e tutto questo, ma la sapienza che hanno i nostri nonni è l’eredità che noi dobbiamo ricevere. Un 
popolo che non custodisce i nonni, un popolo che non rispetta i nonni, non ha futuro, perché non ha 
memoria, ha perso la memoria”.

“Ci farà bene – è il commento finale di Papa Francesco – pensare a tanti anziani e anziane, tanti che 
sono nelle case di riposo, e anche tanti – è brutta la parola, ma diciamola – abbandonati dai loro. Sono 
il tesoro della nostra società”:

“Preghiamo per i nostri nonni, le nostre nonne, che tante volte hanno avuto un ruolo eroico nella 
trasmissione della fede in tempo di persecuzione. Quando papà e mamma non c’erano a casa e anche 
avevano idee strane, che la politica di quel tempo insegnava, sono state le nonne quelle che hanno 
trasmesso la fede. Quarto comandamento: è l’unico che promette qualcosa in cambio. E’ il 
comandamento della pietà. Essere pietoso con i nostri antenati. Chiediamo oggi la grazia ai vecchi 
Santi - Simeone, Anna, Policarpo e Eleazaro - a tanti vecchi Santi: chiediamo la grazia di custodire, 
ascoltare e venerare i nostri antenati, i nostri nonni”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udienza generale. Il Papa: i sacerdoti, strumenti della misericordia infinita di Dio

20-11-2013

Il Papa all'udienza generale ha proseguito la catechesi sul tema della remissione dei peccati, facendo 
questa volta riferimento al cosiddetto “potere delle chiavi”, che è un simbolo biblico della missione che 
Gesù ha dato agli Apostoli. “Anzitutto – ha detto - dobbiamo ricordare che il protagonista del perdono 
dei peccati è lo Spirito Santo. Lui è il protagonista! Nella sua prima apparizione agli Apostoli, nel 
cenacolo … Gesù risorto fece il gesto di soffiare su di loro dicendo: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi» (Gv 20,22-23). 
Gesù, trasfigurato nel suo corpo, ormai è l’uomo nuovo, che offre i doni pasquali frutto della sua morte 
e risurrezione: e quali sono questi doni? La pace, la gioia, il perdono dei peccati, la missione, ma 
soprattutto dona lo Spirito Santo che di tutto questo è la sorgente. Dallo Spirito Santo vengono tutti 
questi doni".



"Ma prima di fare il gesto di soffiare e donare lo Spirito - prosegue il Papa - Gesù mostra le sue piaghe, 
nelle mani e nel costato: queste ferite rappresentano il prezzo della nostra salvezza. Lo Spirito Santo ci 
porta il perdono di Dio ‘passando attraverso’ le piaghe di Gesù. Queste piaghe che Lui ha voluto 
conservare. Anche in questo momento, nel cielo, Lui fa vedere al Padre le piaghe con le quali ci ha 
riscattati. E per la forza di queste piaghe i nostri peccati sono perdonati. Così Gesù ha dato la sua vita 
per la nostra pace, per la nostra gioia, per la grazia nella nostra anima, per il perdono dei nostri peccati. 
E questo è molto bello, guardare Gesù così”.

Il Papa affronta poi un secondo elemento: “Gesù dà agli Apostoli il potere di perdonare i peccati”. “E’ 
un po’ difficile – afferma - capire come un uomo può perdonare i peccati. Gesù dà il potere. La Chiesa 
è depositaria del potere delle chiavi: così da aprire o chiudere, di perdonare. Dio perdona ogni uomo 
nella sua sovrana misericordia, ma Lui stesso ha voluto che quanti appartengono a Cristo e alla sua 
Chiesa, ricevano il perdono mediante i ministri della Comunità. Attraverso il ministero apostolico la 
misericordia di Dio mi raggiunge, le mie colpe sono perdonate e mi è donata la gioia. In questo modo 
Gesù ci chiama a vivere la riconciliazione anche nella dimensione ecclesiale, comunitaria. E questo è 
molto bello. La Chiesa, che è santa e insieme bisognosa di penitenza, accompagna il nostro cammino di 
conversione per tutta la vita. La Chiesa non è padrona del potere delle chiavi: non è padrona, ma è 
serva del ministero della misericordia e si rallegra tutte le volte che può offrire questo dono divino”.

Quindi ha proseguito: “Tante persone, forse, non capiscono la dimensione ecclesiale del perdono, 
perché domina sempre l’individualismo, il soggettivismo, e anche noi cristiani ne risentiamo. Certo, 
Dio perdona ogni peccatore pentito, personalmente, ma il cristiano è legato a Cristo, e Cristo è unito 
alla Chiesa. E per noi cristiani c’è un dono in più, e c’è anche un impegno in più: passare umilmente 
attraverso il ministero ecclesiale”. E a braccio ha aggiunto: “E questo dobbiamo valorizzarlo! E’ un 
dono, è anche una cura, è una protezione e anche la sicurezza che Dio mi ha perdonato. Io vado dal 
fratello sacerdote e dico: ‘Ma, padre, ho fatto questo…’. Ma io ti perdono: è Dio che perdona e io sono 
sicuro, in quel momento, che Dio mi ha perdonato. E questo è bello! Questo è avere la sicurezza di 
quello che noi diciamo sempre: ‘Dio sempre ci perdona! Non si stanca di perdonare!’. Noi dobbiamo 
non stancarci di andare a chiedere perdono. ‘Ma, padre, a me dà vergogna andare a dire i miei 
peccati…’. ‘Ma, guarda, le nostre mamme, le nostre donne dicevano che è meglio diventare una volta 
rosso e non mille volte giallo!’ E tu diventi rosso un volta, ti perdona i peccati e avanti”.

Infine, un ultimo punto: “il sacerdote strumento per il perdono dei peccati. Il perdono di Dio che ci 
viene dato nella Chiesa, ci viene trasmesso per mezzo del ministero di un nostro fratello, il sacerdote; 
anche lui un uomo che come noi ha bisogno di misericordia, diventa veramente strumento di 
misericordia, donandoci l’amore senza limiti di Dio Padre”. E a braccio ha aggiunto: “Anche i 
sacerdoti devono confessarsi, anche i vescovi: tutti siamo peccatori. Anche il Papa si confessa ogni 
quindici giorni, perché il Papa anche è un peccatore! E il confessore sente le cose che io gli dico, mi 
consiglia e mi perdona, perché tutti abbiamo bisogno di questo perdono”. E ha proseguito: “A volte 
capita di sentire qualcuno che sostiene di confessarsi direttamente con Dio…. Sì, come dicevo prima, 
Dio ti ascolta sempre, ma nel sacramento della Riconciliazione manda un fratello a portarti il perdono, 
la sicurezza del perdono a nome della Chiesa”.

“Il servizio che il sacerdote presta come ministro, da parte di Dio per perdonare i peccati – ha affermato 
- è molto delicato, è un servizio molto delicato, ed esige che il suo cuore sia in pace; che il sacerdote 
abbia il cuore in pace, che non maltratti i fedeli, ma che sia mite, benevolo e misericordioso; che sappia 
seminare speranza nei cuori e, soprattutto, sia consapevole che il fratello o la sorella che si accosta al 
sacramento della Riconciliazione cerca il perdono e lo fa come si accostavano tante persone a Gesù 



perché le guarisse. Il sacerdote che non abbia questa disposizione di spirito è meglio che, finché non si 
corregga, non amministri questo Sacramento. I fedeli penitenti hanno il dovere? No! Hanno il diritto! 
Noi abbiamo il diritto, tutti i fedeli, di trovare nei sacerdoti dei servitori del perdono di Dio”.

Il Papa ha così concluso la catechesi in italiano: “Cari fratelli, come membri della Chiesa, - domando - 
siamo consapevoli della bellezza di questo dono che ci offre Dio stesso? Sentiamo la gioia di questa 
cura, di questa attenzione materna che la Chiesa ha verso di noi? Sappiamo valorizzarla con semplicità? 
Non dimentichiamo che Dio non si stanca mai di perdonarci; mediante il ministero del sacerdote ci 
stringe in un nuovo abbraccio che ci rigenera e ci permette di rialzarci e riprendere di nuovo il 
cammino. Perché questa è la nostra vita: continuamente rialzarsi e riprendere il cammino. Grazie!”.

Tra i saluti ai pellegrini presenti, ha rivolto un particolare pensiero ai cappellani degli emigrati 
polacchi, giunti da diversi angoli del mondo:

“Cari sacerdoti, sapete bene che l’emigrazione – qualsiasi sia la sua ragione – comporta tante 
preoccupazioni, problemi e pericoli, causati dalla rottura dalle radici storiche, culturali e spesso anche 
familiari. Cercate con zelo di venire incontro alle necessità dei vostri connazionali e abbiate cura del 
loro sviluppo spirituale. Aiutateli a conservare la loro fede e ad esserne testimoni nelle società nelle 
quali vivono”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mai rassegnarsi a pensare il Medio Oriente senza cristiani: così il Papa alle Chiese Orientali

21-11-2013

In tarda mattinata il Papa ha ricevuto i partecipanti alla Plenaria della Congregazione per le Chiese 
Orientali. Ha iniziato così il suo discorso: «Cristo è la luce delle genti»: così esordisce la Costituzione 
dogmatica sulla Chiesa del Concilio Ecumenico Vaticano II. Da oriente ad occidente tutta la Chiesa 
rende questa testimonianza al Figlio di Dio; questa Chiesa che, come evidenzia in seguito il medesimo 
testo conciliare, «è presente in ogni nazione della terra […], infatti, tutti i fedeli sparsi per il mondo 
sono in comunione nello Spirito Santo» (n. 13). «Così – aggiunge poi, citando Giovanni Crisostomo – 
chi sta a Roma sa che gli Indi sono sue membra» (Omelia su Giovanni 65,1: PG 59,361)”.

“La memorabile assise del Vaticano II – ha detto - ebbe anche il merito di ricordare esplicitamente 
come nelle antiche liturgie delle Chiese Orientali, nella loro teologia, spiritualità e disciplina canonica 
«risplende la tradizione che deriva dagli apostoli attraverso i padri e che costituisce parte del 
patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa universale» (Decr. Orientalium Ecclesiarum, 
1). Oggi sono veramente lieto di accogliere i Patriarchi e gli Arcivescovi Maggiori, insieme con i 
Cardinali, i Metropoliti e i Vescovi membri della Congregazione per le Chiese Orientali. Ringrazio il 
Cardinale Leonardo Sandri per il saluto che mi ha rivolto e gli sono riconoscente per la collaborazione 
che ricevo dal Dicastero e da ciascuno di voi”.

Il Papa ha osservato che “questa Sessione Plenaria intende riappropriarsi della grazia del Concilio 
Vaticano II e del successivo magistero sull’Oriente cristiano. Dalla verifica del cammino compiuto, 
emergeranno orientamenti atti a sostenere la missione affidata dal Concilio ai fratelli e alle sorelle 
d’Oriente, quella cioè di «promuovere l’unità di tutti i cristiani, specialmente orientali» (ibid., 24). Lo 
Spirito Santo le ha guidate in questo compito sui sentieri non facili della storia, alimentandone la 
fedeltà a Cristo, alla Chiesa universale e al Successore di Pietro, anche a caro prezzo, non raramente 



fino al martirio. La Chiesa tutta vi è davvero grata per questo! Ponendomi nel solco tracciato dai miei 
Predecessori, voglio qui riaffermare che «esistono legittimamente in seno alla comunione della Chiesa, 
le Chiese particolari, con proprie tradizioni, rimanendo però integro il primato della cattedra di Pietro, 
la quale presiede alla comunione universale di carità, tutela le varietà legittime e veglia affinché ciò che 
è particolare, non solo non pregiudichi l’unità, ma piuttosto la serva» (Lumen gentium, 13). Sì, la 
varietà autentica, la varietà legittima, quella ispirata dallo Spirito, non danneggia l’unità, ma la serve; il 
Concilio ci dice che questa varietà è necessaria all’unità!”.

“Stamane – ha proseguito - ho potuto apprendere dalla viva voce dei Patriarchi e degli Arcivescovi 
Maggiori la situazione delle diverse Chiese Orientali: la rifiorita vitalità di quelle a lungo oppresse 
sotto i regimi comunisti; il dinamismo missionario di quelle che si rifanno alla predicazione 
dell’apostolo Tommaso; la perseveranza di quelle che vivono in Medio Oriente, non di rado nella 
condizione di “piccolo gregge”, in ambienti segnati da ostilità, conflitti e anche persecuzioni nascoste. 
Nella vostra riunione state affrontando varie problematiche riguardanti la vita interna delle Chiese 
Orientali e la dimensione della diaspora, notevolmente cresciuta in ogni continente. Occorre fare tutto il 
possibile perché gli auspici conciliari trovino realizzazione, facilitando la cura pastorale sia nei territori 
propri sia là dove le comunità orientali si sono da tempo stabilite, promuovendo al tempo stesso la 
comunione e la fraternità con le comunità di rito latino. A ciò potrà giovare una rinnovata vitalità da 
imprimere agli organismi di consultazione già esistenti tra le singole Chiese e con la Santa Sede”.

Ha poi rivolto il suo pensiero “in modo speciale alla terra benedetta in cui Cristo è vissuto, morto e 
risorto. In essa – l’ho avvertito anche oggi dalla voce dei Patriarchi presenti – la luce della fede non si è 
spenta, anzi risplende vivace. E’ «la luce dell’Oriente» che «ha illuminato la Chiesa universale, sin da 
quando è apparso su di noi un sole che sorge (Lc 1,78), Gesù Cristo, nostro Signore» (Lett. ap. 
Orientale Lumen, 1). Ogni cattolico ha perciò un debito di riconoscenza verso le Chiese che vivono in 
quella regione. Da esse possiamo, fra l’altro, imparare la pazienza e la perseveranza dell’esercizio 
quotidiano talvolta segnato dalla fatica, dello spirito ecumenico e del dialogo interreligioso. Il contesto 
geografico, storico e culturale in cui esse vivono da secoli, infatti, le ha rese interlocutori naturali di 
numerose altre confessioni cristiane e di altre religioni”.

“Grande preoccupazione – ha detto - destano le condizioni di vita dei cristiani, che in molte parti del 
Medio Oriente subiscono in maniera particolarmente pesante le conseguenze delle tensioni e dei 
conflitti in atto. La Siria, l’Iraq, l’Egitto, e altre aree della Terra Santa, talora grondano lacrime. Il 
Vescovo di Roma non si darà pace finché vi saranno uomini e donne, di qualsiasi religione, colpiti 
nella loro dignità, privati del necessario alla sopravvivenza, derubati del futuro, costretti alla condizione 
di profughi e rifugiati. Oggi, insieme ai Pastori delle Chiese d’Oriente, facciamo appello a che sia 
rispettato il diritto di tutti ad una vita dignitosa e a professare liberamente la propria fede. Non ci 
rassegniamo a pensare il Medio Oriente senza i cristiani, che da duemila anni vi confessano il nome di 
Gesù, inseriti quali cittadini a pieno titolo nella vita sociale, culturale e religiosa delle nazioni a cui 
appartengono. Il dolore dei più piccoli e dei più deboli, col silenzio delle vittime, pongono una 
domanda insistente: «Quanto resta della notte?» (Is 21,11). Continuiamo a vigilare, come la sentinella 
biblica, sicuri che il Signore non ci farà mancare il suo aiuto. Mi rivolgo, perciò, a tutta la Chiesa per 
esortare alla preghiera, che sa ottenere dal cuore misericordioso di Dio la riconciliazione e la pace. La 
preghiera disarma l’insipienza e genera dialogo là dove il conflitto è aperto. Se sarà sincera e 
perseverante, renderà la nostra voce mite e ferma, capace di farsi ascoltare anche dai Responsabili delle 
Nazioni”.



Infine, ha rivolto il pensiero a “Gerusalemme, là dove tutti siamo spiritualmente nati (cfr Sal 87,4). Le 
auguro ogni consolazione perché possa essere veramente profezia di quella convocazione definitiva, da 
oriente a occidente, disposta da Dio (cfr Is 43,5). I beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, 
instancabili operatori di pace sulla terra, siano i nostri intercessori in cielo, con la Tuttasanta Madre di 
Dio, che ci ha dato il Principe della Pace. Su ciascuno di voi e sulle amate Chiese Orientali invoco la 
Benedizione del Signore”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nel tempio non si va a celebrare un rito ma ad adorare Dio

22-11-2013

Il tempio è un luogo sacro in cui ciò che più importa non è la ritualità, ma “adorare il Signore”. Lo ha  
affermato Papa Francesco all’omelia della Messa celebrata questa mattina a Casa S. Marta. Il Papa 
ha posto l’accento anche sull’essere umano che in quanto “tempio dello Spirito Santo” è chiamato ad 
ascoltare dentro di sé Dio, a chiederGli perdono e a seguirlo.

Il Tempio è la casa di pietra dove un popolo custodisce la sua anima davanti a Dio. Ma Tempio sacro è 
anche il corpo di un singolo individuo, in cui Dio parla e il cuore ascolta. Papa Francesco sviluppa 
l’omelia su queste due dimensioni, che corrono parallele nella vita cristiana. Lo spunto è venuto dal 
brano liturgico dell’Antico Testamento, in cui Giuda Maccabeo riconsacra il Tempio distrutto dalle 
guerre. “Il Tempio – osserva il Papa – come un luogo di riferimento della comunità, un luogo di 
riferimento del popolo di Dio”, dove ci si reca per molti motivi uno dei quali – spiega – supera tutti gli 
altri:

“Il Tempio è il luogo dove la comunità va a pregare, a lodare il Signore, a rendere grazie, ma 
soprattutto ad adorare: nel Tempio si adora il Signore. E questo è il punto più importante. Anche, 
questo è valido per le cerimonie liturgiche: in questa cerimonia liturgica, cosa è più importante? I canti, 
i riti – belli, tutto…? Più importante è l’adorazione: tutta al comunità riunita guarda l’altare dove si 
celebra il sacrificio e adora. Ma, io credo – umilmente lo dico – che noi cristiani forse abbiamo perso 
un po’ il senso della adorazione, e pensiamo: andiamo al Tempio, ci raduniamo come fratelli – quello è 
buono, è bello! – ma il centro è lì dove è Dio. E noi adoriamo Dio”.

Dall’affermazione scaturisce la domanda, diretta: “I nostri templi – si chiede Papa Francesco – sono 
luoghi di adorazione, favoriscono l’adorazione? Le nostre celebrazioni favoriscono l’adorazione?”. 
Gesù – ricorda il Papa, citando il Vangelo odierno – scaccia gli “affaristi” che avevano preso il Tempio 
per un luogo di traffici piuttosto che di adorazione. Ma c’è un altro “Tempio” e un’altra sacralità da 
considerare nella vita di fede:

“San Paolo ci dice che noi siamo templi dello Spirito Santo. Io sono un tempio. Lo Spirito di Dio è in 
me. E anche ci dice: ‘Non rattristate lo Spirito del Signore che è dentro di voi!’. E anche qui, forse non 
possiamo parlare come prima dell’adorazione, ma di una sorta di adorazione che è il cuore che cerca lo 
Spirito del Signore dentro di sé e sa che Dio è dentro di sé, che lo Spirito Santo è dentro di sé. Lo 
ascolta e lo segue”.

Certo, la sequela di Dio presuppone una continua purificazione, “perché siamo peccatori”, ribadisce 
Papa Francesco. Che insiste: "Purificarci con la preghiera, con la penitenza, con il Sacramento della 
riconciliazione, con l’Eucaristia". E così, “in questi due templi – il tempio materiale, il luogo di 



adorazione, e il tempio spirituale dentro di me, dove abita lo Spirito Santo – in questi due templi – 
conclude il Papa – il nostro atteggiamento deve essere la pietà che adora e ascolta, che prega e chiede 
perdono, che loda il Signore”:

“E quando si parla della gioia del Tempio, si parla di questo: tutta la comunità in adorazione, in 
preghiera, in rendimento di grazie, in lode. Io in preghiera con il Signore, che è dentro di me perché io 
sono ‘tempio’. Io in ascolto, io in disponibilità. Che il Signore ci conceda questo vero senso del 
Tempio, per potere andare avanti nella nostra vita di adorazione e di ascolto della Parola di Dio”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa alla comunità filippina: nei momenti di dolore non stancatevi di chiedere perché al Padre

22-11-2013

Nei momenti di dolore, non stancatevi di chiedere “perché” al Signore. E’ quanto ha detto Papa 
Francesco ieri pomeriggio incontrando, nella Basilica di San Pietro, i pellegrini filippini giunti a 
Roma da diverse parti del mondo in occasione della benedizione del mosaico di San Pedro Calungsod,  
Santo filippino canonizzato lo scorso anno da Benedetto XVI.

Ci sono eventi tragici, come il tifone nelle Filippine, che non hanno spiegazioni. Ma in questi momenti 
di sofferenza – ha detto Papa Francesco - non bisogna stancarsi, come i bambini, di chiedere perché:

“Quando i bambini incominciano a crescere non capiscono le cose e incominciano a fare domande al 
papà o alla mamma: 'Papà, perché? Perché? Perché?'… Perché il bambino non capisce. Ma se noi 
stiamo attenti vedremo che il bambino non aspetta la risposta del suo papà o della sua mamma… Il 
bambino ha bisogno in quell’insicurezza che il suo papà e la sua mamma lo guardino. Ha bisogno degli 
occhi dei suoi genitori, ha bisogno del cuore dei suoi genitori”.

Chiedere perché, non spiegazioni, ma soltanto che il Padre ci guardi. E’ questa, nei momenti di dolore, 
la domanda centrale di quella che il Papa definisce la “preghiera del perché”:

“In questi momenti di tanta sofferenza non stancatevi di dire: 'Perché?'. Come i bambini… E così 
attirerete gli occhi del nostro Padre sul vostro popolo. Attirerete la tenerezza del papà del cielo su di 
voi. Come fa il bambino quando chiede: 'Perché? Perché?'”.

Il Papa ha infine ribadito la propria vicinanza al popolo delle Filippine:

“Anche io vi accompagno, con questa preghiera del perché”.

Prima del discorso del Santo Padre, il cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila, ha 
ricordato la figura di San Pietro Calungsod e insieme la devastazione provocata dal tifone che ha 
flagellato le Filippine. Il popolo – ha affermato il porporato - è rimasto saldo nella fede, mosso dalla 
preghiera e dalla solidarietà:
“Vediamo la fede sorgere dalle rovine. La speranza dalle calamità non può essere distrutta. E vediamo 
l’amore che è più forte dei terremoti e dei tifoni”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papa Francesco chiude l'Anno della Fede: Gesù è il centro di tutto e ci perdona sempre



24-11-2013

Accogliere la “centralità di Gesù” nella propria vita. Nella Solennità di Cristo Re, ultima domenica 
dell’Anno liturgico e atto conclusivo dell’Anno della Fede, Papa Francesco all’omelia della Messa 
presieduta in Piazza San Pietro ha esortato la Chiesa e ogni singolo cristiano a riconoscere in Cristo 
il “centro” della creazione, del popolo di Dio, il centro della storia e dell’umanità. Ma soprattutto, ha 
invitato ogni cristiano a rimettere Cristo al centro del proprio cuore, nonostante i propri limiti, e con 
l'assoluta certezza di poter contare sulla Misericordia di Dio. “Gesù – ha affermato il Papa – 
pronuncia solo la parola del perdono, non quella della condanna” e la sua promessa al buon ladrone, 
ha aggiunto, “ci dà una grande speranza: ci dice che la grazia di Dio è sempre più abbondante della 
preghiera che l’ha domandata”.

Il Papa ha iniziato la celebrazione attorniato da 1200 concelebranti, e davanti a circa 60 mila 
persone, inchinandosi davanti al reliquiario che custodisce alcune ossa attribuite all’Apostolo Pietro, 
per la prima volta esposto in pubblico. Prima della Messa, per volontà del Papa è stata effettuata tra i 
fedeli presenti una colletta in favore della popolazione filippina colpita dal tifone Haiyan. Al termine 
della Messa, prima dell’Angelus, Papa Francesco consegnerà la sua Esortazione Apostolica
Evangelii gaudium. Di seguito, il testo integrale dell’omelia pronunciata da Papa Francesco:

“La solennità odierna di Cristo Re dell’universo, coronamento dell’anno liturgico, segna anche la 
conclusione dell’Anno della Fede, indetto dal Papa Benedetto XVI, al quale va ora il nostro pensiero 
pieno di affetto e riconoscenza per questo dono che ci ha dato. Con tale provvidenziale iniziativa, egli 
ci ha offerto l’opportunità di riscoprire la bellezza di quel cammino di fede che ha avuto inizio nel 
giorno del nostro Battesimo, e che ci ha resi figli di Dio e fratelli nella Chiesa. Un cammino che ha 
come meta finale l’incontro pieno con Dio, e durante il quale lo Spirito Santo ci purifica, ci eleva, ci 
santifica, per farci entrare nella felicità a cui anela il nostro cuore.
Desidero anche rivolgere un cordiale e fraterno saluto ai Patriarchi e agli Arcivescovi Maggiori delle 
Chiese Orientali Cattoliche, qui presenti. Lo scambio della pace, che compirò con loro, vuole 
significare anzitutto la riconoscenza del Vescovo di Roma per queste Comunità, che hanno confessato 
il nome di Cristo con una esemplare fedeltà, spesso pagata a caro prezzo.
Allo stesso modo, per loro tramite, con questo gesto intendo raggiungere tutti i cristiani che vivono 
nella Terra Santa, in Siria e in tutto l’Oriente, al fine di ottenere per tutti il dono della pace e della 
concordia.
Le Letture bibliche che sono state proclamate hanno come filo conduttore la centralità di Cristo. Cristo 
è al centro, Cristo è il centro. Cristo centro della creazione, Cristo centro del popolo, Cristo centro della 
storia.
1. L’Apostolo Paolo ci offre una visione molto profonda della centralità di Gesù. Ce lo presenta come il 
Primogenito di tutta la creazione: in Lui, per mezzo di Lui e in vista di Lui furono create tutte le cose. 
Egli è il centro di tutte le cose, è il principio. Gesù Cristo, il Signore: Dio ha dato a Lui la pienezza, la 
totalità, perché in Lui siano riconciliate tutte le cose (cfr 1,12-20). Signore della Creazione, Signore 
della riconciliazione.
Questa immagine ci fa capire che Gesù è il centro della creazione; e pertanto l’atteggiamento richiesto 
al credente, se vuole essere tale, è quello di riconoscere e di accogliere nella vita questa centralità di 
Gesù Cristo, nei pensieri, nelle parole e nelle opere. E così, i nostri pensieri saranno pensieri cristiani, 
pensieri di Cristo. Le nostre opere saranno opere cristiane, opere di Cristo. Le nostre parole saranno 



parole cristiane, parole di Cristo. Invece, quando si perde questo centro, perché lo si sostituisce con 
qualcosa d’altro, ne derivano soltanto dei danni, per l’ambiente attorno a noi e per l’uomo stesso.
2. Oltre ad essere centro della creazione e centro della riconciliazione, Cristo è centro del popolo di 
Dio. E proprio oggi è qui, al centro di noi. Adesso è qui, nella Parola, e sarà qui, sull’altare, vivo, 
presente, in mezzo a noi, il suo popolo. E’ quanto ci viene mostrato nella prima Lettura, dove si 
racconta del giorno in cui le tribù d’Israele vennero a cercare Davide e davanti al Signore lo unsero re 
sopra Israele (cfr 2 Sam 5,1-3). Attraverso la ricerca della figura ideale del re, quegli uomini cercavano 
Dio stesso: un Dio che si facesse vicino, che accettasse di accompagnarsi al cammino dell’uomo, che si 
facesse loro fratello.
Cristo, discendente del re Davide, è proprio il “fratello” intorno al quale si costituisce il popolo, che si 
prende cura del suo popolo, di tutti noi, a costo della sua vita. In Lui noi siamo uno: un solo popolo; 
uniti a Lui, condividiamo un solo cammino, un solo destino. Solamente in Lui, in Lui come centro, 
abbiamo l’identità come popolo.
3. E, infine, Cristo è il centro della storia dell’umanità e anche il centro della storia di ogni uomo. A Lui 
possiamo riferire le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce di cui è intessuta la nostra vita. Quando 
Gesù è al centro, anche i momenti più bui della nostra esistenza si illuminano, e ci dà speranza, come 
avviene per il buon ladrone nel Vangelo di oggi.
Mentre tutti gli altri si rivolgono a Gesù con disprezzo – “Se tu sei il Cristo, il Re Messia, salva te 
stesso scendendo dal patibolo!” – quell’uomo, che ha sbagliato nella vita fino alla fine, si aggrappa 
pentito a Gesù crocifisso implorando: «Ricordati di me, quando entrerai nel tuo Regno» (Lc 23,42). E 
Gesù gli promette: «Oggi con me sarai nel paradiso» (v. 43): il suo regno. Gesù pronuncia solo la 
parola del perdono, non quella della condanna; e quando l’uomo trova il coraggio di chiedere questo 
perdono, il Signore non lascia mai cadere una simile richiesta.
Oggi tutti noi possiamo pensare alla nostra storia, al nostro cammino. Ognuno di noi ha la sua storia; 
ognuno di noi, anche, ha i suoi sbagli, i suoi peccati, i suoi momenti felici e i suoi momenti bui. Ci farà 
bene, in questa giornata, pensare alla nostra storia e guardare Gesù e dal cuore ripetergli tante volte, ma 
con il cuore, in silenzio, ognuno di noi: “Ricordati di me, Signore, adesso che sei nel tuo Regno! Gesù, 
ricordati di me, perché io ho voglia diventare buono, io ho voglia di diventare buona, ma non ho forza, 
non posso: sono peccatore, sono peccatore! Ma ricordati di me, Gesù: tu puoi ricordarti di me, perché 
tu sei al centro, tu sei proprio nel tuo Regno!”. Che bello! Facciamolo oggi tutti, ognuno nel suo cuore, 
tante volte. “Ricordati di me, Signore, tu che sei al centro, tu che sei nel tuo Regno!”.
La promessa di Gesù al buon ladrone ci dà una grande speranza: ci dice che la grazia di Dio è sempre 
più abbondante della preghiera che l’ha domandata. Il Signore dona sempre di più, è tanto generoso: 
dona sempre di più di quanto gli si domanda: gli chiedi di ricordarsi di te, e ti porta nel suo Regno! 
Gesù è proprio il centro dei nostri desideri di gioia e di salvezza. Andiamo tutti insieme su questa 
strada”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non dimenticate mai lo sguardo di Gesù, Lui è fedele e non vi tradirà: così Papa Francesco ai 
catecumeni nella Basilica Vaticana

24-11-2013

“Siete pronti a incamminarvi oggi per questa via, sotto la guida di Cristo?” E’ una delle domande 
previste dal rito di ammissione al catecumenato che Papa Francesco ha rivolto ieri pomeriggio, 
all’ingresso della Basilica Vaticana, a 35 candidati al ricevimento del sacramento del Battesimo. Una 
rappresentanza dei circa 500 catecumeni presenti all’incontro, appartenenti a 47 nazionalità diverse. 
In Basilica è seguita la Liturgia della Parola e l’omelia del Papa. 



“Mi sono avvicinato alla Chiesa Cattolica due anni fa quando, all’università, ho conosciuto una ragazza 
che mi ha convinto ad andare ad ascoltare una catechesi… Incontro dopo incontro mi sono interessato 
sempre di più perché si davano risposte concrete a problemi veri”.

“Sono nato e cresciuto in una famiglia dove non c’erano valori religiosi io ho sempre cercato di 
avvicinarmi, desideroso di ricevere il battesimo ed entrare nella Chiesa. Sto scoprendo la bellezza della 
fede cristiana cattolica e la bellezza della figura di Gesù”.

“Venuta in Italia, ho cominciato a leggere la Bibbia. Nella fede ho trovato la pace, in Dio qualcuno che 
mi ascolta sempre, è paziente, sempre disponibile, non mi giudica”.

“It is my great desire to become a Christian …”

Alle testimonianze in italiano, inglese, spagnolo e francese è seguita quella di una coppia di 
catechisti/accompagnatori dei catecumeni della Diocesi di Albano Laziale, in provincia di Roma. Dopo 
l’accoglienza in Basilica dei 35 giovani in rappresentanza di tutti i presenti, la Liturgia della Parola e 
l’intervento di Papa Francesco.
"Cari catecumeni, venite da molti Paesi diversi. Eppure, questa sera sentiamo di avere tra di noi tante 
cose in comune. Soprattutto ne abbiamo una: il desiderio di Dio", dice Papa Francesco dando inizio alla 
sua omelia. Un desiderio di cui sottolinea l’importanza: "se viene a mancare la sete del Dio vivente la 
fede rischia di diventare abitudinaria, rischia di spegnersi, come un fuoco che non viene ravvivato". E 
dal racconto del Vangelo letto poco prima che mostra Giovanni Battista che indica ai suoi discepoli 
Gesù come l’Agnello di Dio, sceglie tre momenti che, dice, richiamano l’esperienza del catecumenato. 
In primo luogo, l’ascolto:

"Anche voi, cari catecumeni, avete ascoltato coloro che vi hanno parlato di Gesù e vi hanno proposto di 
seguirlo, diventando suoi discepoli per mezzo del Battesimo. Nel tumulto di tante voci che risuonano 
intorno a noi e dentro di noi, voi avete ascoltato e accolto la voce che vi indicava Gesù come l’unico 
che può dare senso pieno alla vostra vita”.

Il secondo momento è l’incontro. Dopo aver incontrato il Maestro, i discepoli avvertono qualcosa di 
nuovo nel loro cuore: l’esigenza di trasmettere la loro gioia anche agli altri, affinché anch’essi lo 
possano incontrare. Ma Dio per primo viene verso ognuno di noi:

“Lui ci precede e ci aspetta sempre. Non si allontana da noi, ma ha la pazienza di attendere il momento 
favorevole dell’incontro con ciascuno di noi. E quando avviene l’incontro, non è mai un incontro 
frettoloso, perché Dio desidera rimanere a lungo con noi per sostenerci, per consolarci, per donarci la 
sua gioia. Dio si affretta per incontrarci, mai ha fretta di lasciarci. Come noi aneliamo a Lui e lo 
desideriamo, così anche Lui ha desiderio di stare con noi, perché noi apparteniamo a Lui, siamo “cosa” 
sua, siamo le sue creature. Anche Lui, possiamo dire, ha sete di noi, di incontrarci. Il nostro Dio è 
assetato di noi.”

La terza indicazione offerta dal Vangelo è il camminare. I due discepoli camminano verso Gesù e poi 
fanno un tratto di strada con Lui.

“E’ un insegnamento importante per tutti noi. La fede è un cammino con Gesù: ricordate sempre 
questo. La fede è camminare con Gesù. E un cammino che dura tutta la vita. Alla fine ci sarà. Certo, in 



alcuni momenti di questo cammino ci sentiamo stanchi e confusi. La fede però ci dà la certezza della 
presenza costante di Gesù in ogni situazione, anche la più dolorosa o difficile da capire. Siamo chiamati 
a camminare per entrare sempre di più dentro al mistero dell’amore di Dio, che ci sovrasta e ci 
permette di vivere con serenità e speranza”.

Cari catecumeni, oggi voi iniziate il cammino del catecumenato, conclude il Papa, Vi auguro di 
percorrerlo con gioia e a ricordare sempre il giorno, l’ora in cui per la prima volta avete sentito il suo 
sguardo su di voi.

“Non dimenticare mai questo sguardo di Gesù su te, su te, su te … Non dimenticare mai questo 
sguardo! E’ uno sguardo d’amore. E così sarete sempre certi dell’amore fedele del Signore. Lui è 
fedele. E siate certi: Lui non vi tradirà mai!”

Al termine del rito un ultimo invito e un incoraggiamento:

“E ora, andate in pace, ma con molta pace. Anche vi dico: andate pieni di gioia, perché il Signore vi ha 
guardato, il Signore vi ama, il Signore è in cammino con voi”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I cristiani portino amore e speranza ai tanti poveri di fede

25-11-2013

La fede è “il cardine” dell’esperienza di un cristiano, che è chiamato a testimoniarla verso chiunque 
non abbia ricevuto questo dono e abbia bisogno di speranza. È l’esortazione che Papa Francesco ha 
rivolto questa mattina in udienza ai circa 300 volontari che hanno prestato servizio durante l’Anno 
della fede, terminato ieri. Soprattutto nella sofferenza, ha detto il Papa, un cristiano dà prova di fede 
“lasciandosi prendere in braccio da Dio”. 

In un’epoca in cui la parola povertà evoca scenari di crisi e miserie diffuse e spesso laceranti, Papa 
Francesco fa emergere dall’angolo quella che, soprattutto in un’ottica cristiana, è la povertà delle 
povertà, quella della fede. Davanti a lui, sotto gli affreschi della Sala Clementina, sono seduti i 
volontari che hanno collaborato col dicastero della Nuova Evangelizzazione negli eventi dell’Anno 
della fede. “Prezioso servizio”, lo definisce il Papa, e generoso che, a voi prima di tutto – sottolinea – 
ha insegnato ad aprirvi all’incontro con gli altri, specie ai “poveri di fede e di speranza”:

“Questo è importante, direi essenziale! Soprattutto aprirsi a quanti sono più poveri di fede e di speranza 
nella loro vita. Parliamo tanto di povertà, ma non sempre pensiamo ai poveri di fede: ce ne sono tanti… 
Sono tante le persone che hanno bisogno di un gesto umano, di un sorriso, di una parola vera, di una 
testimonianza attraverso la quale cogliere la vicinanza di Gesù Cristo. Non manchi a nessuno questo 
segno di amore e di tenerezza che nasce dalla fede”.

“Insieme – riconosce poco prima Papa Francesco – dobbiamo veramente lodare il Signore per 
l’intensità spirituale e l’ardore apostolico suscitati da tante iniziative pastorali promosse in questi mesi, 
a Roma e in ogni parte del mondo”. Noi, prosegue, “siamo testimoni che la fede in Cristo è capace di 
scaldare i cuori, diventando realmente la forza motrice della nuova evangelizzazione”. E oggi più che 
mai “c’è bisogno di comunità cristiane impegnate per un apostolato coraggioso, che raggiunga le 
persone nei loro ambienti, anche in quelli più difficili”, testimoniando la fede in Gesù:



“Essa è la vena inesauribile di tutto il nostro agire, in famiglia, al lavoro, in parrocchia, con gli amici, 
nei vari ambienti sociali. E questa fede salda, genuina, si vede specialmente nei momenti di difficoltà e 
di prova: allora il cristiano si lascia prendere in braccio da Dio, e si stringe a Lui, con la sicurezza di 
affidarsi ad un amore forte come roccia indistruttibile. Proprio nelle situazioni di sofferenza, se ci 
abbandoniamo a Dio con umiltà, noi possiamo dare una buona testimonianza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I cristiani facciano scelte definitive, come testimoniano i martiri di ogni tempo

25-11-2013

Affidarsi al Signore, anche nelle situazioni limite. E’ l’esortazione di Papa Francesco, nella Messa di 
stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha sottolineato che i cristiani sono chiamati a scelte definitive,  
come ci insegnano i martiri di ogni tempo. Anche oggi, ha osservato, ci sono fratelli perseguitati che 
sono da esempio per noi e ci incoraggiano ad affidarci totalmente al Signore.

Scegliere il Signore, “in una situazione al limite”. Papa Francesco ha svolto la sua omelia 
soffermandosi sulle figure che ci presentano la Prima Lettura, tratta dal Libro di Daniele, e il Vangelo: i 
giovani ebrei schiavi alla corte di Nabucodonosor e la vedova che va al Tempio ad adorare il Signore. 
In entrambe i casi, ha osservato il Papa, sono al limite: la vedova in condizione di miseria, i giovani in 
quella di schiavitù. La vedova getta tutto quello che aveva sul tesoro del Tempio, i giovani restano 
fedeli al Signore a rischio della vita:

"Tutti e due – la vedova e i giovani – hanno rischiato. Nel loro rischio hanno scelto per il Signore, con 
un cuore grande, senza interesse personale, senza meschinità. Non avevano un atteggiamento 
meschino. Il Signore, il Signore è tutto. Il Signore è Dio e si affidarono al Signore. E questo non 
l’hanno fatto per una forza – mi permetto la parola – fanatica, no: 'Questo dobbiamo farlo Signore', no! 
C’è un’altra cosa: si sono affidati, perché sapevano che il Signore è fedele. Si sono affidati a quella 
fedeltà che sempre c’è, perché il Signore non può mutarsi, non può: sempre è fedele, non può non 
essere fedele, non può rinnegare se stesso”.

Questa fiducia nel Signore, ha soggiunto, li ha portati “a fare questa scelta, per il Signore”, perché 
sanno che Lui “è fedele”. Una scelta che vale nelle piccole cose come nelle scelte grandi e difficili:

“Anche nella Chiesa, nella storia della Chiesa si trovano uomini, donne, anziani, giovani, che fanno 
questa scelta. Quando noi sentiamo la vita dei martiri, quando noi leggiamo sui giornali le persecuzioni 
contro i cristiani, oggi, pensiamo a questi fratelli e sorelle in situazioni limite, che fanno questa scelta. 
Loro vivono in questo tempo. Loro sono un esempio per noi e ci incoraggiano a gettare sul tesoro della 
Chiesa tutto quello che abbiamo per vivere”.

Il Signore, ha rammentato il Papa, aiuta i giovani ebrei in schiavitù ad uscire dalle difficoltà e anche la 
vedova viene aiutata dal Signore. C’è la lode di Gesù per lei e dietro la lode c’è anche una vittoria:

“Ci farà bene pensare a questi fratelli e sorelle che, in tutta la nostra storia, anche oggi, fanno scelte 
definitive. Ma anche pensiamo a tante mamme, a tanti padri di famiglia che ogni giorno fanno scelte 
definitive per andare avanti con la loro famiglia, con i loro figli. E questo è un tesoro nella Chiesa. Loro 



ci danno testimonianza, e davanti a tanti che ci danno testimonianza chiediamo al Signore la grazia del 
coraggio, del coraggio di andare avanti nella nostra vita cristiana, nelle situazioni abituali, comuni, di 
ogni giorno e anche nelle situazioni limite”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il momento è dell'uomo, il tempo è di Dio ed è Lui che lo illumina con la speranza

26-11-2013

L’uomo può credersi sovrano del momento, ma solo Cristo è padrone del tempo. Lo ha affermato Papa  
Francesco all’omelia della Messa di stamattina, celebrata in Casa Santa Marta. Il Papa ha indicato 
nella preghiera la virtù per discernere ogni singolo momento della vita e nella speranza in Gesù quella  
per guardare alla fine del tempo. 

Due consigli, per capire lo scorrere del presente e prepararsi alla fine dei tempi: preghiera e speranza. 
La preghiera, assieme al discernimento, aiuta a decifrare i singoli momenti della vita e a orientarli a 
Dio. La speranza è il faro a lunga gittata che illumina l’ultimo approdo, quello di una singola vita e 
insieme – in senso escatologico – quello della fine dei tempi. Papa Francesco riflette sul Vangelo del 
giorno, nel quale Gesù spiega ai fedeli nel Tempio cosa dovrà accadere prima della fine dell’umanità, 
rassicurando sul fatto che nemmeno il peggiore dei drammi dovrà gettare nella disperazione chi crede 
in Dio. Osserva il Papa: “In questa strada verso la fine del nostro cammino, di ognuno di noi e anche di 
tutta l’umanità, il Signore ci consiglia due cose, due cose che sono differenti, sono diverse secondo 
come viviamo, perché è differente vivere nel momento e differente è vivere nel tempo”:

“E il cristiano è un uomo o una donna che sa vivere nel momento e che sa vivere nel tempo. Il 
momento è quello che noi abbiamo in mano adesso: ma questo non è il tempo, questo passa! Forse noi 
possiamo sentirci padroni del momento, ma l’inganno è crederci padroni del tempo: il tempo non è 
nostro, il tempo è di Dio! Il momento è nelle nostre mani e anche nella nostra libertà di come 
prenderlo. E di più: noi possiamo diventare sovrani del momento, ma del tempo soltanto c’è un 
sovrano, un solo Signore, Gesù Cristo.”.

Dunque, avverte Papa Francesco citando le parole di Gesù, non bisogna lasciarsi “ingannare nel 
momento”, perché ci sarà chi approfitterà della confusione per presentarsi come Cristo. “ll cristiano, 
che è un uomo o una donna del momento, deve avere – afferma – quelle due virtù, quei due 
atteggiamenti per vivere il momento: la preghiera e il discernimento”. E distingue:

“E per conoscere i veri segni, per conoscere la strada che devo prendere in questo momento è 
necessario il dono del discernimento e la preghiera per farlo bene. Invece per guardare il tempo, del 
quale soltanto il Signore è padrone, Gesù Cristo, noi non possiamo avere nessuna virtù umana. La virtù 
per guardare il tempo deve essere data, regalata dal Signore: è la speranza! Preghiera e discernimento 
per il momento; speranza per il tempo”.

“E così – conclude Papa Francesco – il cristiano si muove in questa strada, momento dopo momento, 
con la preghiera e il discernimento, ma lascia il tempo alla speranza":

“Il cristiano sa aspettare il Signore in ogni momento, ma spera nel Signore alla fine dei tempi. Uomo e 
donna di momento e di tempo: di preghiera e discernimento, e di speranza. Ci dia il Signore la grazia di 



camminare con la saggezza, che anche è un dono di Lui: la saggezza che nel momento ci porti a 
pregare e discernere. E nel tempo, che è il messaggero di Dio, ci faccia vivere con speranza”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sintesi ampia dell'Evangelii Gaudium

26-11-2013

Nuova tappa evangelizzatrice caratterizzata dalla gioia
“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che 
si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. 
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli 
cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il 
cammino della Chiesa nei prossimi anni” (1). Così inizia l’Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” 
di Papa Francesco. Si tratta di un accorato appello a tutti i battezzati perché con nuovo fervore e 
dinamismo portino agli altri l’amore di Gesù in uno “stato permanente di missione” (25), vincendo “il 
grande rischio del mondo attuale”: quello di cadere in “una tristezza individualista” (2). “Anche i 
credenti corrono questo rischio” (2), perché “ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di 
Quaresima senza Pasqua” (6): un evangelizzatore non dovrebbe avere “una faccia da funerale” (10). E' 
necessario passare "da una pastorale di semplice conservazione a una pastorale decisamente 
missionaria" (15).

Riforma delle strutture ecclesiali
Il Papa invita a “recuperare la freschezza originale del Vangelo”, trovando “nuove strade” e “metodi 
creativi” (11). L’appello rivolto a tutti i cristiani è quello di “uscire dalla propria comodità e avere il 
coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo”: “tutti siamo 
chiamati a questa nuova ‘uscita’ missionaria” (20). Si tratta “di una conversione pastorale e 
missionaria, che non può lasciare le cose come stanno” e che spinge a porsi in un “permanente stato di 
missione” (25). E’ necessaria una “riforma delle strutture” ecclesiali perché “diventino tutte più 
missionarie” (27). Partendo dalle parrocchie, il Papa nota che l’appello al loro rinnovamento “non ha 
ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente” (28). Le altre realtà ecclesiali 
“sono una ricchezza della Chiesa”, ma devono integrarsi “con piacere nella pastorale organica della 
Chiesa particolare” (29).

Conversione del papato
Quindi aggiunge: “Dal momento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, devo anche 
pensare a una conversione del papato” perché sia “più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli 
e alle necessità attuali dell’evangelizzazione”. Giovanni Paolo II “chiese di essere aiutato a trovare 
«una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua 
missione, si apra ad una situazione nuova». Siamo avanzati poco in questo senso”. “Il Concilio 
Vaticano II ha affermato che, in modo analogo alle antiche Chiese patriarcali, le Conferenze episcopali 
possono «portare un molteplice e fecondo contributo, acciocché il senso di collegialità si realizzi 
concretamente». Ma questo auspicio non si è pienamente realizzato, perché ancora non si è esplicitato 
sufficientemente uno statuto delle Conferenze episcopali che le concepisca come soggetti di 
attribuzioni concrete, includendo anche qualche autentica autorità dottrinale. Un’eccessiva 
centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria” (32).

Concentrarsi sull’essenziale



Riguardo all’annuncio, afferma che è necessario concentrarsi sull’essenziale, evitando una pastorale 
“ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a 
forza di insistere” (35): “in questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza dell’amore 
salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto” (36). Succede che si parli “più della legge 
che della grazia, più della Chiesa che di Gesù Cristo, più del Papa che della Parola di Dio” (38). “A 
quanti sognano una dottrina monolitica difesa da tutti senza sfumature” dice: “in seno alla Chiesa ... le 
diverse linee di pensiero filosofico, teologico e pastorale, se si lasciano armonizzare dallo Spirito nel 
rispetto e nell’amore, possono far crescere la Chiesa, in quanto aiutano ad esplicitare meglio il 
ricchissimo tesoro della Parola” (40). Circa il rinnovamento, afferma che occorre riconoscere 
consuetudini della Chiesa “non direttamente legate al nucleo del Vangelo, alcune molto radicate nel 
corso della storia”: “non abbiamo paura di rivederle”. (43).

Una Chiesa con le porte aperte
“La Chiesa – scrive il Papa – è chiamata ad essere sempre la casa aperta del padre. Uno dei segni 
concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte”. “Nemmeno le porte dei 
Sacramenti si dovrebbero chiudere per una ragione qualsiasi”. Così “l’Eucaristia, sebbene costituisca la 
pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento 
per i deboli. Queste convinzioni hanno anche conseguenze pastorali che siamo chiamati a considerare 
con prudenza e audacia. Di frequente ci comportiamo come controllori della grazia e non come 
facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua 
vita faticosa” (47). Quindi ribadisce quanto diceva a Buenos Aires: “preferisco una Chiesa accidentata, 
ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la 
comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e 
che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve santamente 
inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri fratelli” senza l’amicizia di Gesù (49).

Sistema economico attuale ingiusto alla radice
Parlando di alcune sfide del mondo attuale, denuncia l’attuale sistema economico: “è ingiusto alla 
radice” (59). “Questa economia uccide”, fa prevalere la “legge del più forte, dove il potente mangia il 
più debole”. L’attuale cultura dello “scarto” ha creato “qualcosa di nuovo”: “gli esclusi non sono 
‘sfruttati’ ma rifiuti, ‘avanzi’” (53). C’è la “nuova tirannia invisibile, a volte virtuale”, di un “mercato 
divinizzato” dove regnano “speculazione finanziaria”, “corruzione ramificata”, “evasione fiscale 
egoista” (56). Il documento affronta poi gli “attacchi alla libertà religiosa” e le “nuove situazioni di 
persecuzione dei cristiani, le quali, in alcuni Paesi, hanno raggiunto livelli allarmanti di odio e di 
violenza. In molti luoghi si tratta piuttosto di una diffusa indifferenza relativista” (61).

Individualismo postmoderno snatura vincoli familiari
La famiglia, “cellula fondamentale della società” – prosegue il Papa – “attraversa una crisi culturale 
profonda”. Ribadendo, quindi, “il contributo indispensabile del matrimonio alla società” (66), il Papa 
sottolinea che “l’individualismo postmoderno e globalizzato favorisce uno stile di vita … che snatura i 
vincoli familiari”(67).

Tentazioni degli operatori pastorali
Il testo affronta poi le “tentazioni degli operatori pastorali”. Il Papa, afferma, “come dovere di giustizia, 
che l’apporto della Chiesa nel mondo attuale è enorme. Il nostro dolore e la nostra vergogna per i 
peccati di alcuni membri della Chiesa, e per i propri, non devono far dimenticare quanti cristiani danno 
la vita per amore” ((76). Ma “si possono riscontrare in molti operatori di evangelizzazione, sebbene 
preghino, un’accentuazione dell’individualismo, una crisi d’identità e un calo del fervore” (78); in altri 



si nota “una sorta di complesso di inferiorità, che li conduce a relativizzare o ad occultare la loro 
identità cristiana” (79). “La più grande minaccia” è “il grigio pragmatismo della vita quotidiana della 
Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando 
e degenerando nella meschinità” . Si sviluppa “la psicologia della tomba, che poco a poco trasforma i 
cristiani in mummie da museo” (83). Tuttavia, il Papa invita con forza a non lasciarsi prendere da un 
“pessimismo sterile” (84). Nei deserti della società sono molti i segni della “sete di Dio”: c’è dunque 
bisogno di persone di speranza, “persone-anfore per dare da bere agli altri” (86). “Il Figlio di Dio, nella 
sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza” (88).

Dio ci liberi da una Chiesa mondana
Denuncia quindi “la mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di 
amore alla Chiesa”: consiste “nel cercare, al posto della gloria del Signore, la gloria umana ed il 
benessere personale” (93). Questa mondanità si esprime in due modi: “il fascino dello gnosticismo, una 
fede rinchiusa nel soggettivismo” e “il neopelagianesimo autoreferenziale e prometeico di coloro che 
… fanno affidamento unicamente sulle proprie forze e si sentono superiori agli altri perché … sono 
irremovibilmente fedeli ad un certo stile cattolico proprio del passato. E’ una presunta sicurezza 
dottrinale o disciplinare che dà luogo ad un elitarismo narcisista e autoritario, dove invece di 
evangelizzare si analizzano e si classificano gli altri, e invece di facilitare l’accesso alla grazia si 
consumano le energie nel controllare” (94). In altri “si nota una cura ostentata della liturgia, della 
dottrina e del prestigio della Chiesa, ma senza che li preoccupi il reale inserimento del Vangelo nel 
Popolo di Dio e nei bisogni concreti della storia”. In altri ancora, la mondanità “si esplica in un 
funzionalismo manageriale … dove il principale beneficiario non è il Popolo di Dio ma piuttosto la 
Chiesa come organizzazione” (95). “E’ una tremenda corruzione con apparenza di bene … Dio ci liberi 
da una Chiesa mondana sotto drappeggi spirituali o pastorali!” (97).

Più spazio nella Chiesa a laici, donne e giovani
Altra denuncia: “all’interno del Popolo di Dio e nelle diverse comunità, quante guerre!” per “invidie e 
gelosie”. “Alcuni … più che appartenere alla Chiesa intera, con la sua ricca varietà, appartengono a 
questo o quel gruppo che si sente differente o speciale” (98). Il Papa sottolinea quindi la necessità di far 
crescere “la coscienza dell’identità e della missione del laico nella Chiesa”. Talora, “un eccessivo 
clericalismo” mantiene i laici “al margine delle decisioni” (102). “La Chiesa riconosce l’indispensabile 
apporto della donna nella società”, ma “c’è ancora bisogno di allargare gli spazi per una presenza 
femminile più incisiva nella Chiesa”. Occorre garantire la presenza delle donne “nei diversi luoghi 
dove vengono prese le decisioni importanti, tanto nella Chiesa come nelle strutture sociali” (103). “Le 
rivendicazioni dei legittimi diritti delle donne …non si possono superficialmente eludere. Il sacerdozio 
riservato agli uomini, come segno di Cristo Sposo che si consegna nell’Eucaristia, è una questione che 
non si pone in discussione, ma può diventare motivo di particolare conflitto se si identifica troppo la 
potestà sacramentale con il potere”. “Nella Chiesa le funzioni «non danno luogo alla superiorità degli 
uni sugli altri». Di fatto, una donna, Maria, è più importante dei vescovi” (104). Poi, il Papa rileva che i 
giovani devono avere “un maggiore protagonismo” (106). Riguardo alla scarsità di vocazioni al 
sacerdozio e alla vita consacrata che si riscontra in molti luoghi, afferma che “spesso questo è dovuto 
all’assenza nelle comunità di un fervore apostolico contagioso”. Nello stesso tempo, “non si possono 
riempire i seminari sulla base di qualunque tipo di motivazione, tanto meno se queste sono legate ad 
insicurezza affettiva, a ricerca di forme di potere, gloria umana o benessere economico” (107).

La Chiesa ha un volto pluriforme
Affrontando il tema dell’inculturazione, il Papa ricorda che “il cristianesimo non dispone di un unico 
modello culturale” e che “la Chiesa esprime la sua autentica cattolicità” mostrando la bellezza di un 



“volto pluriforme”. (116) “Non farebbe giustizia alla logica dell’incarnazione pensare ad un 
cristianesimo monoculturale e monocorde” (117). Il testo ribadisce “la forza evangelizzatrice della 
pietà popolare” (122). “Non coartiamo né pretendiamo di controllare questa forza missionaria!” (124). 
Il Papa incoraggia “il carisma dei teologi e il loro sforzo nell’investigazione teologica” ma li invita ad 
avere “a cuore la finalità evangelizzatrice della Chiesa e della stessa teologia” e a non accontentarsi “di 
una teologia da tavolino” (133).

Omelia: saper dire parole che fanno ardere i cuori
A questo punto, il Papa si sofferma “con una certa meticolosità, sull’omelia e la sua preparazione, 
perché molti sono i reclami in relazione a questo importante ministero e non possiamo chiudere le 
orecchie” (135). Innanzitutto, “chi predica deve riconoscere il cuore della sua comunità per cercare 
dov’è vivo e ardente il desiderio di Dio” (137). “L’omelia non può essere uno spettacolo di 
intrattenimento”, “deve essere breve ed evitare di sembrare una conferenza o una lezione” (138). 
Bisogna saper dire "parole che fanno ardere i cuori", rifuggendo da una "predicazione puramente 
moralista e indottrinante" (142). “La preparazione della predicazione è un compito così importante che 
conviene dedicarle un tempo prolungato di studio, preghiera, riflessione”, rinunciando anche “ad altri 
impegni, pur importanti”. “Un predicatore che non si prepara non è ‘spirituale’, è disonesto ed 
irresponsabile verso i doni che ha ricevuto” (145). “Una buona omelia … deve contenere ‘un’idea, un 
sentimento, un’immagine’” (157). “Altra caratteristica è il linguaggio positivo. Non dice tanto quello 
che non si deve fare ma piuttosto propone quello che possiamo fare meglio”. “Una predicazione 
positiva offre sempre speranza, orienta verso il futuro, non ci lascia prigionieri della negatività” (159).

Ruolo fondamentale del “kerygma”
“Nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o ‘kerygma’”. Sulla bocca del catechista 
risuoni sempre il primo annuncio: “Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti, e adesso è vivo 
al tuo fianco ogni giorno, per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti”(164). Ci sono “alcune 
disposizioni che aiutano ad accogliere meglio l’annuncio: vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, 
accoglienza cordiale che non condanna” (165). Il Papa indica l’arte dell’accompagnamento, “perché 
tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro” che bisogna vedere “con 
uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a 
maturare nella vita cristiana” (169).

Una Chiesa povera per i poveri
Ricorda, quindi, “l’intima connessione tra evangelizzazione e promozione umana” (178). Ribadisce il 
diritto dei Pastori “di emettere opinioni su tutto ciò che riguarda la vita delle persone, dal momento che 
il compito dell’evangelizzazione implica ed esige una promozione integrale di ogni essere umano. Non 
si può più affermare che la religione deve limitarsi all’ambito privato e che esiste solo per preparare le 
anime per il cielo” (182). “Nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta intimità 
delle persone, senza alcuna influenza nella vita sociale e nazionale”. “Una fede autentica – che non è 
mai comoda e individualista – implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo”. E cita 
Giovanni Paolo II laddove dice che la Chiesa “non può né deve rimanere al margine della lotta per la 
giustizia” (183). “Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la 
liberazione e la promozione dei poveri” (187). “A volte si tratta di ascoltare il grido … dei popoli più 
poveri della terra, perché ‘la pace si fonda non solo sul rispetto dei diritti dell'uomo, ma anche su quello 
dei diritti dei popoli’. Deplorevolmente persino i diritti umani possono essere utilizzati come 
giustificazione di una difesa esacerbata dei diritti individuali o dei diritti dei popoli più ricchi” (190). Il 
Papa denuncia la “cattiva distribuzione dei beni e del reddito” (191). Quindi lancia un monito: “Non 
preoccupiamoci unicamente di cadere in errori dottrinali, ma anche di essere fedeli a questo cammino 



luminoso di vita e di sapienza. Perché ‘ai difensori «dell'ortodossia» si rivolge a volte il rimprovero di 
passività, d'indulgenza o di colpevoli complicità rispetto a situazioni di ingiustizia intollerabili e verso i 
regimi politici che le mantengono’” (194). In questo contesto “c'è un segno che non deve mai mancare: 
l’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via” (195). “Per la Chiesa l'opzione per i 
poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica”. “Per questo 
chiedo una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci” (198). Il Papa poi afferma che 
“la peggior discriminazione che soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale” (200). “Finché 
non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri … non si risolveranno i problemi del mondo e in 
definitiva nessun problema” (202).

I politici abbiano cura dei deboli
“La politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose di carità, perché 
cerca il bene comune” – scrive il Papa - “Prego il Signore che ci regali più politici che abbiano davvero 
a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri!” (205). Invita ad avere cura dei più deboli: “i senza 
tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli indigeni, gli anziani sempre più soli e abbandonati”. 
Riguardo ai migranti esorta “i Paesi ad una generosa apertura, che, al posto di temere la distruzione 
dell'identità locale, sia capace di creare nuove sintesi culturali” (210). Il Papa parla “di coloro che sono 
oggetto delle diverse forme di tratta delle persone” e delle nuove forme di schiavismo: “Nelle nostre 
città è impiantato questo crimine mafioso e aberrante, e molti hanno le mani che grondano sangue a 
causa di una complicità comoda e muta” (211). “Doppiamente povere sono le donne che soffrono 
situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza” (212).

Riconoscere dignità umana dei nascituri: aborto non è progressista
“Tra questi deboli di cui la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione, ci sono anche i bambini 
nascituri, che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al 
fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni in modo che 
nessuno possa impedirlo” (213). “Non ci si deve attendere che la Chiesa cambi la sua posizione su 
questa questione. Voglio essere del tutto onesto al riguardo. Questo non è un argomento soggetto a 
presunte riforme o a ‘modernizzazioni’. Non è progressista pretendere di risolvere i problemi 
eliminando una vita umana. Però è anche vero che abbiamo fatto poco per accompagnare 
adeguatamente le donne che si trovano in situazioni molto dure, dove l'aborto si presenta loro come una 
rapida soluzione alle loro profonde angustie” (214). Poi, l’appello a rispettare tutto il creato: “Piccoli, 
però forti nell’amore di Dio, come San Francesco d’Assisi, tutti i cristiani siamo chiamati a prenderci 
cura della fragilità del popolo e del mondo in cui viviamo” (216).

Voce profetica per la pace
Riguardo al tema della pace, il Papa afferma che è “necessaria una voce profetica” quando si vuole 
attuare una falsa riconciliazione che “metta a tacere” i poveri, mentre alcuni “non vogliono rinunciare 
ai loro privilegi” (218). Per la costruzione di una società “in pace, giustizia e fraternità” indica quattro 
principi (221): “il tempo è superiore allo spazio” (222) significa “lavorare a lunga scadenza, senza 
l’ossessione dei risultati immediati” (223). “L’unità prevale sul conflitto” (226) vuol dire operare 
perché gli opposti raggiungano “una pluriforme unità che genera nuova vita” (228). “La realtà è più 
importante dell’idea” (231) significa evitare che la politica e la fede siano ridotte alla retorica (232). “Il 
tutto è superiore alla parte” significa mettere insieme globalizzazione e localizzazione (234).

Una Chiesa che dialoga
“L’evangelizzazione – prosegue il Papa – implica anche un cammino di dialogo” che apre la Chiesa a 
collaborare con tutte le realtà politiche, sociali, religiose e culturali (238). L’ecumenismo è “una via 



imprescindibile dell’evangelizzazione”. Importante l’arricchimento reciproco: “quante cose possiamo 
imparare gli uni dagli altri!”, per esempio “nel dialogo con i fratelli ortodossi, noi cattolici abbiamo la 
possibilità di imparare qualcosa di più sul significato della collegialità episcopale e sulla loro 
esperienza della sinodalità” (246); “il dialogo e l’amicizia con i figli d’Israele sono parte della vita dei 
discepoli di Gesù” (248); “il dialogo interreligioso”, che va condotto “con un’identità chiara e gioiosa”, 
è “una condizione necessaria per la pace nel mondo” e non oscura l’evangelizzazione (250-251); “in 
quest’epoca acquista notevole importanza la relazione con i credenti dell’Islam (252): il Papa implora 
“umilmente” affinché i Paesi di tradizione islamica assicurino la libertà religiosa ai cristiani, anche 
“tenendo conto della libertà che i credenti dell’Islam godono nei paesi occidentali!”. “Di fronte ad 
episodi di fondamentalismo violento” invita a “evitare odiose generalizzazioni, perché il vero Islam e 
un’adeguata interpretazione del Corano si oppongono ad ogni violenza” (253). E contro il tentativo di 
privatizzare le religioni in alcuni contesti, afferma che “il rispetto dovuto alle minoranze di agnostici o 
di non credenti non deve imporsi in modo arbitrario che metta a tacere le convinzioni di maggioranze 
credenti o ignori la ricchezza delle tradizioni religiose” (255). Ribadisce quindi l’importanza del 
dialogo e dell’alleanza tra credenti e non credenti (257).

Evangelizzatori con Spirito
L’ultimo capitolo è dedicato agli “evangelizzatori con Spirito”, che sono quanti “si aprono senza paura 
all’azione dello Spirito Santo” che “infonde la forza per annunciare la novità del Vangelo con audacia 
(parresia), a voce alta e in ogni tempo e luogo, anche controcorrente” (259). Si tratta di 
“evangelizzatori che pregano e lavorano” (262), nella consapevolezza che “la missione è una passione 
per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione per il suo popolo” (268): “Gesù vuole che tocchiamo la 
miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri” (270). “Nel nostro rapporto col mondo – 
precisa – siamo invitati a dare ragione della nostra speranza, ma non come nemici che puntano il dito e 
condannano” (271). “Può essere missionario – aggiunge – solo chi si sente bene nel cercare il bene del 
prossimo, chi desidera la felicità degli altri” (272): “se riesco ad aiutare una sola persona a vivere 
meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita” (274). Il Papa invita a non 
scoraggiarsi di fronte ai fallimenti o agli scarsi risultati perché la “fecondità molte volte è invisibile, 
inafferrabile, non può essere contabilizzata”; dobbiamo sapere “soltanto che il dono di noi stessi è 
necessario” (279). L’Esortazione si conclude con una preghiera a Maria “Madre 
dell’Evangelizzazione”. “Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della Chiesa. Perché ogni 
volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e 
dell’affetto” (288).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udienza generale. Il Papa: chi pratica la misericordia non teme la morte

27-11-2013

Circa 50 mila fedeli oggi in Piazza San Pietro per l’udienza generale, nonostante la giornata molto 
fredda. Il Papa ha fatto innanzitutto i complimenti ai pellegrini presenti: “perché voi siete coraggiosi 
con questo freddo in piazza! Complimenti, tanti!”. Quindi, ha affermato di voler portare a termine le 
catechesi sul “Credo”, svolte durante l’Anno della Fede, che si è concluso domenica scorsa. In questa 
catechesi e nella prossima – ha detto – “vorrei considerare il tema della risurrezione della carne, 
cogliendone due aspetti così come li presenta il Catechismo della Chiesa Cattolica, cioè il nostro morire 
e il nostro risorgere in Gesù Cristo. Oggi mi soffermo sul primo aspetto: «morire in Cristo»”.



“C’è un modo sbagliato di guardare la morte – ha detto - La morte ci riguarda tutti, ci interroga in 
modo profondo, specialmente quando ci tocca da vicino, o quando colpisce i piccoli, gli indifesi in una 
maniera che ci risulta ‘scandalosa’. A me sempre ha colpito la domanda: perché soffrono i bambini?, 
perché muoiono i bambini? Se viene intesa come la fine di tutto, la morte spaventa, atterrisce, si 
trasforma in minaccia che infrange ogni sogno, ogni prospettiva, che spezza ogni relazione e 
interrompe ogni cammino. Questo capita quando consideriamo la nostra vita come un tempo rinchiuso 
tra due poli: la nascita e la morte; quando non crediamo in un orizzonte che va oltre quello della vita 
presente; quando si vive come se Dio non esistesse. Questa concezione della morte è tipica del pensiero 
ateo, che interpreta l’esistenza come un trovarsi casualmente nel mondo e un camminare verso il nulla. 
Ma esiste anche un ateismo pratico, che è un vivere solo per i propri interessi, vivere solo per le cose 
terrene. Se ci lasciamo prendere da questa visione sbagliata della morte, non abbiamo altra scelta che 
quella di occultare la morte, di negarla, o di banalizzarla, perché non ci faccia paura”.

"Ma a questa falsa soluzione - ha proseguito - si ribella il 'cuore' dell’uomo, il desiderio che tutti noi 
abbiamo di infinito, la nostalgia che tutti noi abbiamo dell’eterno. E allora qual è il senso cristiano della 
morte? Se guardiamo ai momenti più dolorosi della nostra vita, quando abbiamo perso una persona cara 
– i genitori, un fratello, una sorella, un coniuge, un figlio, un amico –, ci accorgiamo che, anche nel 
dramma della perdita, anche lacerati dal distacco, sale dal cuore la convinzione che non può essere tutto 
finito, che il bene dato e ricevuto non è stato inutile. C’è un istinto potente dentro di noi, che ci dice che 
la nostra vita non finisce con la morte. E questo è vero: la nostra vita non finisce con la morte! Questa 
sete di vita ha trovato la sua risposta reale e affidabile nella risurrezione di Gesù Cristo. La risurrezione 
di Gesù non dà soltanto la certezza della vita oltre la morte, ma illumina anche il mistero stesso della 
morte di ciascuno di noi. Se viviamo uniti a Gesù, fedeli a Lui, saremo capaci di affrontare con 
speranza e serenità anche il passaggio della morte. La Chiesa infatti prega: «Se ci rattrista la certezza di 
dover morire, ci consola la promessa dell’immortalità futura». Una bella preghiera della Chiesa questa! 
Una persona tende a morire come è vissuta. Se la mia vita è stata un cammino con il Signore, di fiducia 
nella sua immensa misericordia, sarò preparato ad accettare il momento ultimo della mia esistenza 
terrena come il definitivo abbandono confidente nelle sue mani accoglienti, in attesa di contemplare 
faccia a faccia il suo volto”.
E a braccio ha aggiunto: “Questo è il più bello che può accaderci: contemplare faccia a faccia quel 
volto meraviglioso del Signore. Ma, vederlo come Lui è: bello, pieno di luce, pieno di amore, pieno di 
tenerezza. Noi andiamo fino a questo punto: trovare il Signore”.
“In questo orizzonte – ha proseguito - si comprende l’invito di Gesù ad essere sempre pronti, vigilanti, 
sapendo che la vita in questo mondo ci è data anche per preparare l’altra vita, quella con il Padre 
celeste. E per questo c’è una via sicura: prepararsi bene alla morte, stando vicino a Gesù: quella è la 
sicurezza. Io mi preparo alla morte stando vicino a Gesù. E come si sta vicino a Gesù? Con la 
preghiera, nei Sacramenti e anche nella pratica della carità. Ricordiamo che Lui è presente nei più 
deboli e bisognosi. Lui stesso si è identificato con loro, nella famosa parabola del giudizio finale, 
quando dice: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete 
venuti a trovarmi. …Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me» (Mt 25,35-36.40). Pertanto, una via sicura è recuperare il senso della carità cristiana e della 
condivisione fraterna, prenderci cura delle piaghe corporali e spirituali del nostro prossimo”.
“La solidarietà nel compatire il dolore e infondere speranza – ha sottolineato - è premessa e condizione 
per ricevere in eredità quel Regno preparato per noi. Chi pratica la misericordia non teme la morte. 
Pensate bene a questo! Chi pratica la misericordia non teme la morte. Siete d’accordo? Lo diciamo 
insieme per non dimenticarlo: ‘Chi pratica la misericordia non teme la morte!’. Un’altra volta: ‘Chi 
pratica la misericordia non teme la morte!’. E perché non teme la morte? Perché la guarda in faccia 



nelle ferite dei fratelli, e la supera con l’amore di Gesù Cristo. Se apriremo la porta della nostra vita e 
del nostro cuore ai fratelli più piccoli, allora anche la nostra morte diventerà una porta che ci introdurrà 
al cielo, alla patria beata, verso cui siamo diretti, anelando di dimorare per sempre con il nostro Padre 
Dio, con Gesù, con la Madonna e con i santi”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La fede non è un fatto privato, adorare Dio fino alla fine, nonostante apostasia e persecuzioni

28-11-2013

Ci sono “poteri mondani” che vorrebbero che la religione fosse “una cosa privata”. Ma Dio, che ha 
vinto il mondo, si adora fino alla fine “con fiducia e fedeltà”. È il pensiero che Papa Francesco ha 
offerto durante l’omelia della Messa celebrata questa mattina in Casa S. Marta. I cristiani che oggi 
sono perseguitati – ha detto – sono il segno della prova che prelude alla vittoria finale di Gesù.

Nella lotta finale tra Dio e il Male, che la liturgia di fine anno propone in questi giorni, c’è una grande 
insidia, che Papa Francesco chiama “la tentazione universale”. La tentazione di cedere alle lusinghe di 
chi vorrebbe averla vinta su Dio, avendo la meglio su chi crede in Lui. Ma proprio chi crede ha un 
riferimento limpido cui guardare. È la storia di Gesù, con le prove patite nel deserto e poi le “tante” 
sopportate nella sua vita pubblica, condite da “insulti” e “calunnie”, fino all’affronto estremo, la Croce, 
dove però il principe del mondo perde la sua battaglia davanti alla Risurrezione del Principe della pace. 
Papa Francesco indica questi passaggi della vita di Cristo perché – sostiene – nello sconvolgimento 
finale del mondo, descritto nel Vangelo, la posta in gioco è più alta del dramma rappresentato dalle 
calamità naturali:

“Quando Gesù parla di questa calamità in un altro brano ci dice che sarà una profanazione del tempio, 
una profanazione della fede, del popolo: sarà la abominazione, sarà la desolazione della abominazione. 
Cosa significa quello? Sarà come il trionfo del principe di questo mondo: la sconfitta di Dio. Lui 
sembra che in quel momento finale di calamità, sembra che si impadronirà di questo mondo, sarà il 
padrone del mondo”.

Ecco il cuore della “prova finale”: la profanazione della fede. Che tra l’altro è ben evidente – osserva 
Papa Francesco – da ciò che patisce il profeta Daniele, nel racconto della prima lettura: gettato nella 
fossa dei leoni per aver adorato Dio invece che il re. Dunque, “la desolazione della abominazione” – 
ribadisce il Papa – ha un nome preciso, “il divieto di adorazione”:

“Non si può parlare di religione, è una cosa privata, no? Di questo pubblicamente non si parla. I segni 
religiosi sono tolti. Si deve obbedire agli ordini che vengono dai poteri mondani. Si possono fare tante 
cose, cose belle, ma non adorare Dio. Divieto di adorazione. Questo è il centro di questa fine. E quando 
arrivi alla pienezza – al ‘kairos’ di questo atteggiamento pagano, quando si compie questo tempo – 
allora sì, verrà Lui: ‘E vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria’. I 
cristiani che soffrono tempi di persecuzione, tempi di divieto di adorazione sono una profezia di quello 
che ci accadrà a tutti”.

Eppure, conclude Papa Francesco, nel momento in cui i “tempi dei pagani sono stati compiuti” è quello 
il momento di alzare il capo, perché è “vicina” la “vittoria di Gesù Cristo”:



“Non abbiamo paura, soltanto Lui ci chiede fedeltà e pazienza. Fedeltà come Daniele, che è stato fedele 
al suo Dio e ha adorato Dio fino alla fine. E pazienza, perché i capelli della nostra testa non cadranno. 
Così ha promesso il Signore. Questa settimana ci farà bene pensare a questa apostasia generale, che si 
chiama divieto di adorazione e domandarci: ‘Io adoro il Signore? Io adoro Gesù Cristo, il Signore? O 
un po’ metà e metà, faccio il gioco del principe di questo mondo?’. Adorare fino alla fine, con fiducia e 
fedeltà: questa è la grazia che dobbiamo chiedere questa settimana”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa: nel dialogo interreligioso non serve “fraternità finta”, ognuno porti sua identità

28-11-2013

Il futuro dell’umanità “sta nella convivenza rispettosa delle diversità”. E’ uno dei passaggi chiave del 
discorso che Papa Francesco ha rivolto stamani ai partecipanti alla Plenaria del Pontificio Consiglio 
per il Dialogo interreligioso. Il Papa ha sottolineato che “non è possibile pensare ad una fratellanza 
da laboratorio”. Quindi, ha ribadito con forza che va tutelata la libertà religiosa in tutte le sue 
dimensioni. L’indirizzo d’omaggio al Pontefice è stato rivolto dal cardinale Jean-Louis Tauran.

In un mondo diventato più piccolo è sempre più importante il dialogo e l’amicizia tra persone di 
diverse religioni. Papa Francesco è partito da questa considerazione per svolgere un appassionato 
discorso in favore del dialogo interreligioso. E’ una realtà e una sfida, ha detto, che “interpella la nostra 
coscienza di cristiani” e che ha un’incidenza sulla “vita concreta delle Chiese locali, delle parrocchie, 
di moltissimi credenti”. Del resto, ha constatato con amarezza, “non mancano nel mondo contesti in cui 
la convivenza è difficile”:
“Spesso motivi politici o economici si sovrappongono alle differenze culturali e religiose, facendo leva 
anche su incomprensioni e sbagli del passato: tutto ciò rischia di generare diffidenza e paura. C’è una 
sola strada per vincere questa paura, ed è quella del dialogo, dell’incontro segnato da amicizia e 
rispetto”.
Dialogare, ha precisato il Papa, “non significa rinunciare alla propria identità quando si va incontro 
all’altro, e nemmeno cedere a compromessi sulla fede e sulla morale cristiana”:
“È per questo motivo che dialogo interreligioso ed evangelizzazione non si escludono, ma si 
alimentano reciprocamente. Non imponiamo nulla, non usiamo nessuna strategia subdola per attirare 
fedeli, bensì testimoniamo con gioia, con semplicità ciò in cui crediamo e quello che siamo. In effetti, 
un incontro in cui ciascuno mettesse da parte ciò in cui crede, fingesse di rinunciare a ciò che gli è più 
caro, non sarebbe certamente una relazione autentica. In tale caso si potrebbe parlare di una fraternità 
finta”.
Al contempo, ha soggiunto, come cristiani “dobbiamo sforzarci di vincere la paura, pronti sempre a 
fare il primo passo, senza lasciarci scoraggiare di fronte a difficoltà e incomprensioni”. Il dialogo 
interreligioso, quando è “costruttivo”, ha poi evidenziato serve anche a superare “la paura verso le 
diverse tradizioni religiose e verso la dimensione religiosa in quanto tale”, fenomeno “in aumento nelle 
società più fortemente secolarizzate”.
“La religione è vista come qualcosa di inutile o addirittura di pericoloso; a volte si pretende che i 
cristiani rinuncino alle proprie convinzioni religiose e morali nell’esercizio della professione”.
Il Papa ha osservato che è “diffuso il pensiero secondo cui la convivenza sarebbe possibile solo 
nascondendo la propria appartenenza religiosa, incontrandoci in una sorta di spazio neutro”. Ma, è il 
suo interrogativo, “come sarebbe possibile creare vere relazioni, costruire una società che sia autentica 
casa comune, imponendo di mettere da parte ciò che ciascuno ritiene essere parte intima del proprio 
essere?”:



“Non è possibile pensare a una fratellanza da laboratorio. Certo, è necessario che tutto avvenga nel 
rispetto delle convinzioni altrui, anche di chi non crede, ma dobbiamo avere il coraggio e la pazienza di 
venirci incontro l’un l’altro per quello che siamo. Il futuro sta nella convivenza rispettosa delle 
diversità, non nell’omologazione ad un pensiero unico teoricamente neutrale. Diventa perciò 
imprescindibile il riconoscimento del diritto fondamentale alla libertà religiosa, in tutte le sue 
dimensioni”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il cristiano non cede al “pensiero debole”, ma pensa secondo Dio

29-11-2013

Il cristiano pensa secondo Dio e per questo rifiuta il pensiero debole ed uniforme. E’ quanto 
sottolineato da Papa Francesco nella Messa di stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha affermato 
che, per capire i segni dei tempi, un cristiano non può pensare solo con la testa, ma anche con il cuore  
e con lo spirito che ha dentro. 

Il Signore insegna ai suoi discepoli a comprendere i “segni dei tempi”, segni che i farisei non riescono 
a cogliere. Papa Francesco ha preso spunto dal Vangelo odierno per soffermarsi sul “pensare in 
cristiano”. Chi segue Gesù, ha osservato, non pensa solo con la testa, ma anche con il cuore e “lo 
spirito che ha dentro”. Altrimenti non si può comprendere “il passo di Dio nella storia”:

“Nel Vangelo, Gesù non si arrabbia, ma fa finta quando i discepoli non capivano le cose. A quelli di 
Emmaus dice: ‘Stolti e tardi di cuore’. ‘Stolti e tardi di cuore’… Quello che non capisce le cose di Dio 
è una persona così. Il Signore vuole che noi capiamo cosa succede: cosa succede nel mio cuore, cosa 
succede nella mia vita, cosa succede nel mondo, nella storia… Cosa significa questo che accade 
adesso? Questi sono i segni dei tempi! Invece, lo spirito del mondo ci fa altre proposte, perché lo spirito 
del mondo non ci vuole popolo: ci vuole massa, senza pensiero, senza libertà”.

Lo spirito del mondo, ha ribadito, “vuole che andiamo per una strada di uniformità”, ma, come avverte 
San Paolo, “lo spirito del mondo ci tratta come se noi non avessimo la capacità di pensare da noi stessi; 
ci tratta come persone non libere”:

“Il pensiero uniforme, il pensiero uguale, il pensiero debole, un pensiero così diffuso. Lo spirito del 
mondo non vuole che noi ci chiediamo davanti a Dio: 'Ma perché questo, perché quell’altro, perché 
accade questo?'. O anche ci propone un pensiero prêt-à-porter, secondo i propri gusti: ‘Io penso come 
mi piace!’. Ma quello va bene, dicono loro… Ma quello che lo spirito del mondo non vuole è questo 
che Gesù ci chiede: il pensiero libero, il pensiero di un uomo e di una donna che sono parte del popolo 
di Dio e la salvezza è stata proprio questa! Pensate ai profeti… ‘Tu non eri mio popolo, adesso ti dico 
popolo mio’: così dice il Signore. E questa è la salvezza: farci popolo, popolo di Dio, avere libertà”.

“E Gesù – ha soggiunto – ci chiede di pensare liberamente, pensare per capire cosa succede”. La verità, 
ha detto ancora il Papa, è che “da soli non possiamo! Abbiamo bisogno dell’aiuto del Signore”. Ne 
abbiamo bisogno “per capire i segni dei tempi” e, ha evidenziato, “lo Spirito Santo ci dà questo regalo, 
un dono: l’intelligenza per capire e non perché altri mi dicano cosa succede”:

“Qual è la strada che il Signore vuole? Sempre con lo spirito di intelligenza per capire i segni dei tempi. 
E’ bello chiedere al Signore Gesù questa grazia, che ci invii il suo spirito di intelligenza, perché noi non 



abbiamo un pensiero debole, non abbiamo un pensiero uniforme e non abbiamo un pensiero secondo i 
propri gusti: soltanto abbiamo un pensiero secondo Dio. Con questo pensiero, che è un pensiero di 
mente, di cuore e di anima. Con questo pensiero, che è dono dello Spirito, cercare cosa significano le 
cose e capire bene i segni dei tempi”.

Questa, ha concluso, è dunque la grazia che dobbiamo chiedere oggi al Signore: “La capacità che ci dà 
lo Spirito” per “capire bene i segni dei tempi”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il valore  della sofferenza inspiegabile

30-11-2013

«Grazie per questa visita e grazie per le preghiera che voi fate per la Chiesa. Voi fate tanto bene alla 
Chiesa con le vostre sofferenze, sofferenze inspiegabili. Ma Dio conosce le cose e anche le vostre 
preghiere». È con queste parole che Papa Francesco ha accolto e abbracciato venti bambini polacchi 
ammalati di tumore e leucemia, venuti da Wrocław per incontrarlo stamani, sabato 30, nella Sala del 
Concistoro. Con particolare affetto il Pontefice ha salutato tutti  i presenti, a cominciare da Mateusz — 
con i suoi due anni il più piccolo del gruppo — e Katarina, una ragazzina con la sindrome di down. 
Papa Francesco ha avuto anche parole e gesti  di incoraggiamento per i genitori. A presentare tutti al 
Pontefice è stato l’arcivescovo polacco Zygmunt Zimowski, presidente del Pontificio Consiglio per gli 
operatori sanitari. Con lui Krzystof Bramorski, il volontario che ha promosso l’iniziativa, Marek 
Michalak, garante nazionale polacco per l’infanzia e l’adolescenza, e Alicja Chybicka, preside della 
clinica pediatrica ematologica e oncologica. Ma i protagonisti dell’udienza sono stati i bambini. Ci 
hanno tenuto a dire che oggi si sentono «i rappresentanti di tutti i loro amici — i ricoverati sono oltre 
duemila — che non sono potuti uscire dall’ospedale per venire a Roma». E, hanno aggiunto, sono 
venuti «anche per dare voce» ai loro coetanei che in tutto il mondo «sono vittime delle violenze e 
vivono in povertà». Al Pontefice hanno portato tanti doni anche a nome dei loro amici: soprattutto tante 
coroncine del rosario che, benedette dal Papa, ora riporteranno nelle stanze dell’ospedale.

La giornata romana dei bambini è iniziata alle 9 con la messa in San Pietro. A presiederla proprio 
l’arcivescovo Zimowski che poi li ha accompagnati a pregare davanti alla tomba di Giovanni Paolo ii 
che aveva ricevuto una delegazione dell’ospedale nove anni fa. «È stato toccante vedere — dice il 
presule al nostro giornale — con quanta intensità hanno pregato per la loro salute e anche per avere la 
forza di vivere questa esperienza di sofferenza». Proprio indicando la testimonianza di Karol Wojtyła, 
monsignor Zimowski ha ricordato loro «che la sofferenza non è mai inutile».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'Angelus di Papa Francesco - Testo integrale I domenica d'Avvento.

1-12-2013

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Iniziamo oggi, Prima Domenica di Avvento, un nuovo anno 
liturgico, cioè un nuovo cammino del Popolo di Dio con Gesù Cristo, il nostro Pastore, che ci guida 
nella storia verso il compimento del Regno di Dio. Perciò questo giorno ha un fascino speciale, ci fa 
provare un sentimento profondo del senso della storia. Riscopriamo la bellezza di essere tutti in 
cammino: la Chiesa, con la sua vocazione e missione, e l’umanità intera, i popoli, le civiltà, le culture, 
tutti in cammino attraverso i sentieri del tempo.



Ma in cammino verso dove? C’è una mèta comune? E qual è questa mèta? Il Signore ci risponde 
attraverso il profeta Isaia e dice così: «Alla fine dei giorni, / il monte del tempio del Signore / sarà saldo 
sulla cima dei monti / e s’innalzerà sopra i colli, / e ad esso affluiranno tutte le genti. / Verranno molti 
popoli e diranno: / “Venite, saliamo al monte del Signore, / al tempio del Dio di Giacobbe, / perché ci 
insegni le sue vie / e possiamo camminare per i suoi sentieri”» (2,2-3). Questo è quello che dice Isaia 
sulla meta dove andiamo. E’ un pellegrinaggio universale verso una meta comune, che nell’Antico 
Testamento è Gerusalemme, dove sorge il tempio del Signore, perché da lì, da Gerusalemme, è venuta 
la rivelazione del volto di Dio e della sua legge. La rivelazione ha trovato in Gesù Cristo il suo 
compimento, e il “tempio del Signore”, Gesù Cristo, Lui stesso è diventato il tempio, il Verbo fatto 
carne: è Lui la guida ed insieme la meta del nostro pellegrinaggio, del pellegrinaggio di tutto il Popolo 
di Dio; e alla sua luce anche gli altri popoli possono camminare verso il Regno della giustizia, verso il 
Regno della pace. Dice ancora il profeta: «Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, / delle loro 
lance faranno falci; / una nazione non alzerà più la spada / contro un’altra nazione, non impareranno 
più l’arte della guerra» (2,4). Mi permetto di ripetere questo che dice il Profeta, ascoltate bene! 
«Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, / delle loro lance faranno falci; / una nazione non alzerà 
più la spada / contro un’altra nazione, non impareranno più l’arte della guerra». Ma quando accadrà 
questo? Che bel giorno sarà, nel quale le armi saranno smontate, per essere trasformate in strumenti di 
lavoro! Che bel giorno sarà questo! E questo è possibile! Scommettiamo sulla speranza, sulla speranza 
di una pace e sarà possibile!

Questo cammino non è mai concluso. Come nella vita di ognuno di noi c’è sempre bisogno di ripartire, 
di rialzarsi, di ritrovare il senso della mèta della propria esistenza, così per la grande famiglia umana è 
necessario rinnovare sempre l’orizzonte comune verso cui siamo incamminati. L’orizzonte della 
speranza! Quello è l’orizzonte per fare un buon cammino. Il tempo di Avvento, che oggi di nuovo 
incominciamo, ci restituisce l’orizzonte della speranza, una speranza che non delude perché è fondata 
sulla Parola di Dio. Una speranza che non delude semplicemente perché il Signore non delude mai! Lui 
è fedele! Lui non delude! Pensiamo e sentiamo questa bellezza.

Il modello di questo atteggiamento spirituale, di questo modo di essere e di camminare nella vita, è la 
Vergine Maria. Una semplice ragazza di paese, che porta nel cuore tutta la speranza di Dio! Nel suo 
grembo, la speranza di Dio ha preso carne, si è fatta uomo, si è fatta storia: Gesù Cristo. Il suo 
Magnificat è il cantico del Popolo di Dio in cammino, e di tutti gli uomini e le donne che sperano in 
Dio, nella potenza della sua misericordia. Lasciamoci guidare da lei, che è Madre, è mamma e sa come 
guidarci. Lasciamoci guidare da Lei in questo tempo di attesa e di vigilanza operosa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa agli universitari: "Non siate spettatori, ma protagonisti delle sfide contemporanee!"

1-12-2013

“Non siate spettatori, ma protagonisti degli accadimenti contemporanei, non lasciatevi rubare 
l’entusiasmo”. Così, ieri pomeriggio, il Papa agli universitari degli atenei romani durante i primi 
vespri della prima domenica di Avvento. Dal Pontefice l’esortazione a non lasciarsi condizionare 
dall’opinione dominante e ad andare controcorrente rimanendo fedeli ai principi etici e religiosi 
cristiani.



Un forte appello a “non guardare la vita dal balcone”, ma a “stare lì dove ci sono le sfide del mondo 
contemporaneo perché “non vive chi non risponde alle sfide” inerenti i temi della vita, dello sviluppo, 
della lotta per la dignità delle persone, contro la povertà e a favore dei valori cristiani. Il Papa lo rivolge 
ai giovani universitari chiedendo loro di andare controcorrente, oltre l’ordinario, non rassegnarsi alla 
monotonia del vivere quotidiano, coltivare progetti di ampio respiro, non lasciarsi imprigionare dal 
pensiero debole e dal pensiero uniforme:

"Se non vi lascerete condizionare dall’opinione dominante, ma rimarrete fedeli ai principi etici e 
religiosi cristiani, troverete il coraggio di andare anche contro-corrente".

Il Pontefice si lascia guidare nella riflessione offerta ai giovani dalla parole di San Paolo ai 
Tessalonicesi: “il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione”. La pienezza della vita cristiana – 
constata – è “sempre insidiata dalla tentazione di cedere allo spirito mondano, per questo Dio ci dona il 
suo aiuto”. "La natura umana è debole e l’intervento di Dio in favore della nostra perseveranza è 
espressione della sua fedeltà". "Tale fiducia – avverte Papa Francesco – richiede però la nostra 
collaborazione attiva e coraggiosa”:

"Cari giovani universitari, la vostra volontà e le vostre capacità, unite alla potenza dello Spirito Santo 
che abita in ciascuno di voi dal giorno del vostro Battesimo, vi consentono di essere non spettatori, ma 
protagonisti degli accadimenti contemporanei".

No ad una globalizzazione intesa come omologazione - dice il Papa - sì alla vera globalizzazione che è 
“buona”, in quanto consente di mantenere peculiarità e caratteristiche proprie, senza abbassare il livello 
etico:

"Il modello da seguire non è la sfera, in cui è livellata ogni sporgenza e scompare ogni differenza; il 
modello è invece il poliedro, che include una molteplicità di elementi e rispetta l’unità nella varietà".

La “pluralità di pensiero e individualità – continua Papa Francesco - è riflesso della multiforme 
sapienza di Dio quando si accosta alla verità, alla bontà e alla bellezza con onestà e rigore intellettuale".

Al Pontefice è giunto il saluto del rettore dell’Università di Roma Sapienza Luigi Frati e di una giovane 
studentessa. Al termine della celebrazione l’icona di Maria Sedes Sapientiae è stata consegnata dagli 
universitari brasiliani, che l’hanno custodita quest’anno, alla delegazione degli universitari francesi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesù cerca quanti hanno bisogno di essere guariti: così il Papa nella Parrocchia di San Cirillo 
Alessandrino

1-12-2013

L’incontro con Gesù è nelle opere buone: così Papa Francesco nella celebrazione eucaristica 
presieduta domenica pomeriggio nella parrocchia romana di San Cirillo Alessandrino con il rito della 
Cresima per nove ragazzi. Il Papa, prima della Messa, ha incontrato i malati, i battezzati dell’anno 
pastorale appena concluso e ha confessato alcuni fedeli. La parrocchia, che si trova nella XVI 
Prefettura, ha una forte presenza di immigrati. Si tratta della seconda visita di Papa Francesco ad una  
parrocchia romana, dopo quella svoltasi a maggio scorso, nella Chiesa dei Santi Elisabetta e 
Zaccaria.



La vita è un cammino e il regalo più grande è l’incontro con Gesù. E’ il messaggio semplice ma 
essenziale che Papa Francesco lascia a questa parrocchia di periferia. Sull’incontro con Gesù, Papa 
Francesco si sofferma tornando più volte a ribadire che Gesù ci ama tanto: “Gesù ci guarda con amore, 
ci vuole tanto bene e ci guarda sempre”. “Incontrare Gesù – aggiunge - è anche lasciarti guardare da 
lui”. E Francesco spiega che incontriamo Gesù nei sacramenti e non solo:

“Quando facciamo opere buone, quando visitiamo i malati, quando aiutiamo un povero, quando 
pensiamo agli altri, quando non siamo egoisti, quando siamo amabili… in queste cose incontriamo 
sempre Gesù. E il cammino della vita è proprio questo: camminare per incontrare Gesù”.

In questo cammino i peccati ci frenano e ci scoraggiano ma Francesco ha parole di forte e chiaro 
incoraggiamento:

“Ma tu sai che le persone che Gesù cercava maggiormente di trovare erano i più peccatori; e lo 
rimproveravano per questo, e la gente – le persone che si credevano giuste – dicevano: ma questo, 
questo non è un vero profeta, guarda che bella compagnia che ha! Era con i peccatori… E Lui diceva: 
Io sono venuto per quelli che hanno bisogno di salute, bisogno di guarigione, e Gesù guarisce i nostri 
peccati".

Gesù guarisce i nostri peccati, ci assicura Francesco, ci perdona nelle Confessioni. Poi l’invito: “Siate 
coraggiosi”.

“Siate coraggiosi, non abbiate paura! La vita è questo cammino. E il regalo più bello è incontrare Gesù. 
Avanti, coraggio!".

Sotto “lo sguardo bello di Gesù possiamo riprendere il cammino”, dice Papa Francesco che aggiunge 
una raccomandazione: “volendoci bene come fratelli”. Alla conclusione, il saluto affettuoso e sincero:

“Vi ringrazio di cuore per questo pezzo del cammino che abbiamo fatto insieme. Vi ringrazio per la 
vostra accoglienza, per la vostra bontà, per la vostra allegria, e vi chiedo di pregare per me, perché ho 
bisogno!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natale è lasciarsi incontrare da Gesù col cuore aperto perché ci rinnovi la vita

2-12-2013

Prepararsi al Natale con la preghiera, la carità e la lode: con un cuore aperto a lasciarsi incontrare 
dal Signore che tutto rinnova: è l'invito lanciato da Papa Francesco nella Messa presieduta a Santa 
Marta in questo primo lunedì del Tempo di Avvento.

Commentando il passo del Vangelo del giorno in cui il centurione romano chiede con grande fede a 
Gesù la guarigione del servo, il Papa ha ricordato che in questi giorni “cominciamo un nuovo 
cammino”, un “cammino di Chiesa … verso il Natale”. Andiamo incontro al Signore, “perché il Natale 
– ha precisato - non è soltanto una ricorrenza temporale oppure un ricordo di una cosa bella”:



“Il Natale è di più: noi andiamo per questa strada per incontrare il Signore. Il Natale è un incontro! E 
camminiamo per incontrarlo: incontrarlo col cuore, con la vita; incontrarlo vivente, come Lui è; 
incontrarlo con fede. E non è facile vivere con la fede. Il Signore, nella parola che abbiamo ascoltato, si 
meravigliò di questo centurione: si meravigliò della fede che lui aveva. Lui aveva fatto un cammino per 
incontrare il Signore, ma lo aveva fatto con fede. Per questo non solo lui ha incontrato il Signore, ma ha 
sentito la gioia di essere incontrato dal Signore. E questo è proprio l’incontro che noi vogliamo: 
l’incontro della fede!”.

E più che essere noi ad incontrare il Signore – sottolinea il Papa – è importante “lasciarci incontrare da 
Lui”:

“Quando noi soltanto incontriamo il Signore, siamo noi - fra virgolette, diciamolo - i padroni di questo 
incontro; ma quando noi ci lasciamo incontrare da Lui, è Lui che entra dentro di noi, è Lui che ci rifà 
tutto di nuovo, perché questa è la venuta, quello che significa quando viene il Cristo: rifare tutto di 
nuovo, rifare il cuore, l’anima, la vita, la speranza, il cammino. Noi siamo in cammino con fede, con la 
fede di questo centurione, per incontrare il Signore e principalmente per lasciarci incontrare da Lui!”.

Ma occorre il cuore aperto:

“Cuore aperto, perché Lui incontri me! E mi dica quello che Lui vuol dirmi, che non sempre è quello 
che io voglio che mi dica! Lui è il Signore e Lui mi dirà quello ha per me, perché il Signore non ci 
guarda tutti insieme, come una massa. No, no! Ci guarda ognuno in faccia, negli occhi, perché l’amore 
non è un amore così, astratto: è amore concreto! Da persona a persona: il Signore, persona, guarda me, 
persona. Lasciarci incontrare dal Signore è proprio questo: lasciarci amare dal Signore!”.

In questo cammino verso il Natale – ha concluso il Papa – ci aiutano alcuni atteggiamenti: “la 
perseveranza nella preghiera, pregare di più; l’operosità nella carità fraterna, avvicinarci un po’ di più a 
quelli che hanno bisogno; e la gioia nella lode del Signore”. Dunque: “la preghiera, la carità e la lode”, 
con il cuore aperto “perché il Signore ci incontri”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I cristiani siano presenti nei luoghi in cui si decide il futuro: così il Papa ai vescovi olandesi

2-12-2013

I cristiani siano presenti nei luoghi in cui si decide il futuro, per portare il loro contributo nelle grandi 
questioni sociali, la famiglia, il matrimonio, la fine della vita: è quanto ha affermato il Papa 
incontrando stamane i vescovi olandesi in visita ad Limina.

Il Papa ha innanzitutto espresso la sua riconoscenza per il servizio di Cristo e del Vangelo che i vescovi 
olandesi adempiono per il popolo che loro affidato, “in circostanze spesso ardue”: “Non è facile 
conservare la speranza nelle difficoltà che dovete affrontare! L’esercizio collegiale del vostro ministero 
episcopale, in comunione con il Vescovo di Roma, è una necessità per far crescere questa speranza, in 
un dialogo vero e in una collaborazione effettiva. Vi farà bene guardare con fiducia ai segni di vitalità 
che si manifestano nelle comunità cristiane delle vostre diocesi. Sono segni della presenza attiva del 
Signore in mezzo agli uomini e alle donne del vostro Paese che attendono autentici testimoni della 
speranza che ci fa vivere, quella che viene da Cristo”.



“La Chiesa con pazienza materna – ha affermato il Papa - prosegue i suoi sforzi per rispondere alle 
inquietudini di tanti uomini e donne che sperimentano l’angoscia e lo scoraggiamento davanti al futuro. 
Con i vostri sacerdoti, i vostri diretti collaboratori, voi volete farvi vicini alle persone che soffrono del 
vuoto spirituale e che sono alla ricerca di senso per la loro vita, anche se non sempre lo sanno 
esprimere. Come accompagnarli fraternamente in questa ricerca, se non mettendosi in ascolto per 
condividere con loro la speranza, la gioia, la capacità di andare avanti che Gesù Cristo ci dona? Perciò, 
la Chiesa cerca di proporre la fede in una maniera autentica, comprensibile e pastorale”.

Papa Francesco ha sottolineato che l’Anno della fede “è stato una felice opportunità per manifestare 
come il contenuto della fede possa raggiungere ogni uomo. L’antropologia cristiana e la dottrina 
sociale della Chiesa fanno parte del patrimonio di esperienza e di umanità su cui si fonda la civiltà 
europea ed esse possono aiutare a riaffermare concretamente il primato dell’uomo sulla tecnica e sulle 
strutture. E questo primato dell’uomo presuppone l’apertura alla trascendenza. Al contrario, 
sopprimendo la dimensione trascendente, una cultura si impoverisce, mentre essa dovrebbe mostrare la 
possibilità di collegare in costante armonia fede e ragione, verità e libertà. Così, la Chiesa non propone 
soltanto delle verità morali immutabili, e degli atteggiamenti contro-corrente rispetto al mondo, ma li 
propone come la chiave del bene umano e dello sviluppo sociale. I cristiani hanno una missione propria 
per raccogliere questa sfida. L’educazione delle coscienze diventa allora prioritaria, specialmente 
mediante la formazione del giudizio critico, pur avendo un approccio positivo sulle realtà sociali; si 
eviterà così la superficialità dei giudizi e la rassegnazione all’indifferenza. Quindi, ciò richiede che i 
cattolici, sacerdoti, persone consacrate, laici acquisiscano una formazione solida e di qualità”.

Quindi, il Papa ha incoraggiato i vescovi ad unire i loro sforzi “per rispondere a questo bisogno e 
permettere un migliore annuncio del Vangelo. In questo contesto, la testimonianza e l’impegno dei laici 
nella Chiesa e nella società hanno un ruolo importante e devono essere fortemente sostenuti. Tutti noi 
battezzati siamo invitati ad essere discepoli-missionari, là dove siamo! Nella vostra società, fortemente 
segnata dalla secolarizzazione, vi incoraggio anche ad essere presenti nel dibattito pubblico, in tutti gli 
ambiti nei quali è in causa l’uomo, per rendere visibile la misericordia di Dio, la sua tenerezza per ogni 
creatura. Nel mondo di oggi, la Chiesa ha il compito di ripetere instancabilmente le parole di Gesù: 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28). Ma domandiamoci: 
chi ci incontra, chi incontra un cristiano, percepisce qualcosa della bontà di Dio, della gioia di aver 
incontrato il Cristo? Come ho spesso affermato, a partire dall’esperienza autentica del ministero 
episcopale, la Chiesa si espande non per proselitismo, ma per attrazione. Essa è inviata dappertutto per 
svegliare, risvegliare, mantenere la speranza! Da qui l’importanza di incoraggiare i vostri fedeli a 
cogliere le occasioni di dialogo, rendendosi presenti nei luoghi in cui si decide il futuro; potranno così 
portare il loro contributo nei dibattiti sulle grandi questioni sociali riguardanti per esempio la famiglia, 
il matrimonio, la fine della vita. I cristiani siano presenti. Oggi più che mai si sente la necessità di 
avanzare sulla via dell’ecumenismo invitando a un vero dialogo che cerchi gli elementi di verità e di 
bontà ed offra risposte ispirate dal Vangelo. Lo Spirito Santo ci spinge ad uscire da noi stessi per 
andare verso gli altri!”.

“In un paese ricco sotto tanti aspetti – ha aggiunto - la povertà tocca un numero crescente di persone. 
Valorizzate la generosità dei fedeli per portare la luce e la compassione di Cristo nei luoghi dove 
l’aspettano e in particolare alle persone più emarginate! Inoltre, la scuola cattolica, fornendo ai giovani 
una solida educazione, continuerà a favorire la loro formazione umana e spirituale, in uno spirito di 
dialogo e di fraternità con coloro che non condividono la loro fede. È quindi importante che i giovani 
cristiani ricevano una catechesi di qualità, che sostenga la loro fede e li conduca all’incontro con Cristo. 
Formazione solida e spirito di apertura! Ecco come la Buona Notizia continua a diffondersi”.



Quindi ha proseguito: “Il futuro e la vitalità della Chiesa nei Paesi Bassi dipende anche dalle vocazioni 
sacerdotali e religiose! E’ urgente suscitare una pastorale vocazionale vigorosa e attraente, e anche la 
ricerca comune di come accompagnare la maturazione umana e spirituale dei seminaristi. Che essi 
vivano una relazione personale con il Signore, che sarà il fondamento della loro vita sacerdotale! 
Potessimo sentire anche l’urgenza di pregare il Padrone della messe! La riscoperta della preghiera sotto 
diverse forme, e particolarmente l’adorazione eucaristica, è un motivo di speranza per far crescere e 
radicare la Chiesa. Com’è importante e imprescindibile essere vicini al vostro presbiterio, disponibili 
con ciascuno dei vostri sacerdoti per sostenerli e guidarli se ne hanno bisogno! Come dei padri, trovate 
il tempo necessario per accoglierli ed ascoltarli, ogni volta che lo domandano. E non dimenticate anche 
di andare incontro a quelli che non si avvicinano; alcuni di loro sono purtroppo venuti meno ai loro 
impegni. In modo tutto particolare, desidero esprimere la mia compassione e assicurare la mia 
preghiera a ciascuna delle persone vittime di abusi sessuali e alle loro famiglie; vi chiedo di continuare 
a sostenerle nel loro doloroso cammino di guarigione, intrapreso con coraggio. Attenti a rispondere al 
desiderio di Cristo, Buon Pastore, abbiate a cuore di difendere e far crescere l’unità in tutto e tra tutti”.

Questa la conclusione del Papa: “vorrei ancora rendere grazie con voi per i segni di vitalità con cui il 
Signore ha benedetto la Chiesa che è nei Paesi Bassi, in questo contesto che non è sempre facile. Egli 
vi incoraggi e vi confermi nella delicata missione di guidare le vostre comunità sul cammino della fede 
e dell’unità, della verità e della carità. Mentre affido voi, i sacerdoti, le persone consacrate e i fedeli 
laici delle vostre diocesi alla protezione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, di cuore imparto la 
Benedizione Apostolica, pegno di pace e di spirituale letizia; e fraternamente vi chiedo di non 
dimenticarvi di pregare per me!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impensabile una Chiesa senza gioia, annunciare Cristo col sorriso

3-12-2013

La Chiesa deve essere sempre gioiosa come Gesù. E’ quanto affermato da Papa Francesco nella 
Messa di stamani alla Casa Santa Marta. Il Pontefice ha sottolineato che la Chiesa è chiamata a 
trasmettere la gioia del Signore ai suoi figli, una gioia che dona la vera pace.

Pace e gioia. Papa Francesco ha svolto la sua omelia soffermandosi su questo binomio. Nella prima 
Lettura tratta dal Libro di Isaia, ha osservato, scorgiamo il desiderio di pace che tutti abbiamo. Una 
pace che, dice Isaia, ci porterà il Messia. Nel Vangelo, invece, “possiamo intravedere un po’ l’anima di 
Gesù, il cuore di Gesù: un cuore gioioso”:

“Noi pensiamo sempre a Gesù quando predicava, quando guariva, quando camminava, andava per le 
strade, anche durante l’Ultima Cena… Ma non siamo tanto abituati a pensare a Gesù sorridente, 
gioioso. Gesù era pieno di gioia: pieno di gioia. In quella intimità con suo Padre: ‘Esultò di gioia nello 
Spirito Santo e lodò il Padre’. E’ proprio il mistero interno di Gesù, quel rapporto con il Padre nello 
Spirito. E’ la sua gioia interna, la sua gioia interiore che Lui dà a noi”.

“E questa gioia – ha osservato – è la vera pace: non è una pace statica, quieta, tranquilla”. No, “la pace 
cristiana è una pace gioiosa, perché il nostro Signore è gioioso”. E, anche, è gioioso “quando parla del 
Padre: ama tanto il Padre che non può parlare del Padre senza gioia”. Il nostro Dio, ha ribadito, “è 
gioioso”. E Gesù “ha voluto che la sua sposa, la Chiesa, anche lei fosse gioiosa”:



“Non si può pensare una Chiesa senza gioia e la gioia della Chiesa è proprio questo: annunciare il nome 
di Gesù. Dire: ‘Lui è il Signore. Il mio sposo è il Signore. E’ Dio. Lui ci salva, Lui cammina con noi’. 
E quella è la gioia della Chiesa, che in questa gioia di sposa diventa madre. Paolo VI diceva: la gioia 
della Chiesa è proprio evangelizzare, andare avanti e parlare del suo Sposo. E anche trasmettere questa 
gioia ai figli che lei fa nascere, che lei fa crescere”.

E così, ha soggiunto, contempliamo che la pace di cui ci parla Isaia “è una pace che si muove tanto, è 
una pace di gioia, una pace di lode”, una pace che possiamo dire “rumorosa, nella lode, una pace 
feconda nella maternità di nuovi figli”. Una pace, ha detto ancora Papa Francesco, “che viene proprio 
nella gioia della lode alla Trinità e della evangelizzazione, di andare ai popoli a dire chi è Gesù”. “Pace 
e gioia”, ha ribadito. E ha messo l’accento su quello che dice Gesù, “una dichiarazione dogmatica”, 
quando afferma: “Tu hai deciso così, di rivelarti non ai sapienti ma ai piccoli”:

“Anche nelle cose tanto serie, come questa, Gesù è gioioso, la Chiesa è gioiosa. Deve essere gioiosa. 
Anche nella sua vedovanza - perché la Chiesa ha una parte di vedova che aspetta il suo sposo che torni 
- anche nella sua vedovanza, la Chiesa è gioiosa nella speranza. Il Signore ci dia a tutti noi questa gioia, 
questa gioia di Gesù, lodando il Padre nello Spirito. Questa gioia della nostra madre Chiesa 
nell’evangelizzare, nell’annunziare il suo Sposo”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Udienza generale. Il Papa: noi risorgeremo perché Gesù è risorto

12-04-2013

Papa Francesco, all’udienza generale di stamani in Piazza San Pietro, è tornato nella sua catechesi 
sull’affermazione «Credo la risurrezione della carne». “Si tratta – ha detto - di una verità non semplice 
e tutt’altro che ovvia, perché, vivendo immersi in questo mondo, non è facile comprendere le realtà 
future. Ma il Vangelo ci illumina: la nostra risurrezione è strettamente legata alla risurrezione di Gesù; 
il fatto che Egli è risorto è la prova che esiste la risurrezione dei morti. Vorrei allora presentare alcuni 
aspetti che riguardano il rapporto tra la risurrezione di Cristo e la nostra risurrezione. Lui è risorto! E 
perché Lui è risorto, anche noi risusciteremo!”.

“Anzitutto – ha proseguito - la stessa Sacra Scrittura contiene un cammino verso la fede piena nella 
risurrezione dei morti. Questa si esprime come fede in Dio creatore di tutto l’uomo - anima e corpo -, e 
come fede in Dio liberatore, il Dio fedele all’alleanza con il suo popolo. Il profeta Ezechiele, in una 
visione, contempla i sepolcri dei deportati che vengono riaperti e le ossa aride che tornano a vivere 
grazie all’infusione di uno spirito vivificante. Questa visione esprime la speranza nella futura 
“risurrezione di Israele”, cioè nella rinascita del popolo sconfitto e umiliato (cfr Ez 37,1-14)”.

Il Papa ha quindi sottolineato che “Gesù, nel Nuovo Testamento, porta a compimento questa 
rivelazione, e lega la fede nella risurrezione alla sua stessa persona e dice: «Io sono la risurrezione e la 
vita» (Gv 11,25). Infatti, sarà Gesù Signore che risusciterà nell’ultimo giorno quanti avranno creduto in 
Lui. Gesù è venuto tra noi, si è fatto uomo come noi in tutto, eccetto il peccato; in questo modo ci ha 
presi con sé nel suo cammino di ritorno al Padre. Egli, il Verbo incarnato, morto per noi e risorto, dona 
ai suoi discepoli lo Spirito Santo come caparra della piena comunione nel suo Regno glorioso, che 
attendiamo vigilanti. Questa attesa è la fonte e la ragione della nostra speranza: una speranza che, se 



coltivata e custodita, la nostra speranza se noi la coltiviamo e la custodiamo diventa luce per illuminare 
la nostra storia personale e anche la storia comunitaria. Ricordiamolo sempre: siamo discepoli di Colui 
che è venuto, viene ogni giorno e verrà alla fine. Se riuscissimo ad avere più presente questa realtà, 
saremmo meno affaticati dal quotidiano, meno prigionieri dell’effimero e più disposti a camminare con 
cuore misericordioso sulla via della salvezza”.

Ha poi commentato un altro aspetto: “che cosa significa risuscitare? La risurrezione - la resurrezione di 
tutti noi - avverrà nell’ultimo giorno, alla fine del mondo, ad opera della onnipotenza di Dio, il quale 
restituirà la vita al nostro corpo riunendolo all’anima, in forza della risurrezione di Gesù. E questa è la 
spiegazione fondamentale, perché Gesù è Risorto, noi risusciteremo. Noi abbiamo speranza nella 
resurrezione, perché Lui ci ha aperto la porta: ci ha aperto la porta a questa resurrezione”. E questa 
trasformazione – ha proseguito – “questa trasfigurazione del nostro corpo viene preparata in questa vita 
dal rapporto con Gesù nei Sacramenti, specialmente l’Eucaristia. Noi che in questa vita ci siamo nutriti 
del suo Corpo e del suo Sangue risusciteremo come Lui, con Lui e per mezzo di Lui. Come Gesù è 
risorto con il suo proprio corpo, ma non è ritornato ad una vita terrena, così noi risorgeremo con i nostri 
corpi che saranno trasfigurati in corpi gloriosi, corpi spirituali”. E a braccio ha aggiunto: “Ma questa 
non è una bugia! Questo è vero! Noi crediamo che Gesù è Risorto, che Gesù è vivo in questo momento. 
Ma voi credete che Gesù sia vivo? Che è vivo? Non credete? (rispondono: “Sì!”) Credete o non 
credete? (rispondono: “Sì!”) E se Gesù è vivo, voi pensate che Gesù ci lascerà morire e non ci 
risusciterà? No! Lui ci aspetta. E poiché Lui è risorto, la forza della sua resurrezione risusciterà tutti 
noi!”.

“E già in questa vita – ha detto ancora il Papa - noi abbiamo una partecipazione alla Risurrezione di 
Cristo. Se è vero che Gesù ci risusciterà alla fine dei tempi, è anche vero che, per un certo aspetto, con 
Lui già siamo risuscitati. La vita eterna incomincia già in questo momento … E già siamo resuscitati! 
Infatti, mediante il Battesimo, siamo inseriti nella morte e risurrezione di Cristo e partecipiamo alla vita 
nuova” che è la sua vita. “Pertanto, in attesa dell’ultimo giorno, abbiamo in noi stessi un seme di 
risurrezione, quale anticipo della risurrezione piena che riceveremo in eredità. Per questo anche il corpo 
di ciascuno di noi è risonanza di eternità, quindi va sempre rispettato; e soprattutto va rispettata e amata 
la vita di quanti soffrono, perché sentano la vicinanza del Regno di Dio, di quella condizione di vita 
eterna verso la quale camminiamo”. E a braccio ha concluso: “questo pensiero ci dà speranza! Siamo in 
cammino verso la Resurrezione. E questa è la nostra gioia: un giorno trovare Gesù, incontrare Gesù e 
tutti insieme, tutti insieme - non qui in Piazza, da un’altra parte - ma gioiosi con Gesù. E questo è il 
nostro destino!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ascoltare e non mettere in pratica la Parola di Dio non solo non serve ma fa anche male.

5-12-2013

Chi pronuncia parole cristiane senza Cristo, cioè senza metterle in pratica, fa male a se stesso e agli 
altri, perché è vinto dall’orgoglio e causa divisione, anche nella Chiesa: è questo, in sintesi, quanto ha  
affermato Papa Francesco, stamani, durante la Messa presieduta nella Cappella di Santa Marta. 

Ascoltare e mettere in pratica la parola del Signore è come costruire la casa sulla roccia. Papa 
Francesco spiega la parabola evangelica proposta dalla liturgia del giorno. Gesù rimproverava i farisei 
di conoscere i comandamenti ma di non realizzarli nella loro vita: “sono parole buone”, ma se non sono 



messe in pratica “non solo non servono, ma fanno male: ci ingannano, ci fanno credere che noi 
abbiamo una bella casa, ma senza fondamenta”. Una casa che non è costruita sulla roccia:

“Questa figura della roccia si riferisce al Signore. Isaia, nella Prima Lettura, lo dice: ‘Confidate nel 
Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna!’. La roccia è Gesù Cristo! La roccia è il Signore! 
Una parola è forte, dà vita, può andare avanti, può tollerare tutti gli attacchi, se questa parola ha le sue 
radici in Gesù Cristo. Una parola cristiana che non ha le sue radici vitali, nella vita di una persona, in 
Gesù Cristo, è una parola cristiana senza Cristo! E le parole cristiane senza Cristo ingannano, fanno 
male! Uno scrittore inglese, una volta, parlando delle eresie diceva che un’eresia è una verità, una 
parola, una verità, che è diventata pazza. Quando le parole cristiane sono senza Cristo incominciano ad 
andare sul cammino della pazzia”.

E una pazzia – spiega il Papa - che fa diventare superbi:

“Una parola cristiana senza Cristo ti porta alla vanità, alla sicurezza di te stesso, all’orgoglio, al potere 
per il potere. E il Signore abbatte queste persone. Questa è una costante nella storia della Salvezza. Lo 
dice Anna, la mamma di Samuele; lo dice Maria nel Magnificat: il Signore abbatte la vanità, l’orgoglio 
di quelle persone che si credono di essere roccia. Queste persone che soltanto vanno dietro una parola, 
ma senza Gesù Cristo: una parola cristiana pure, ma senza Gesù Cristo, senza il rapporto con Gesù 
Cristo, senza la preghiera con Gesù Cristo, senza il servizio a Gesù Cristo, senza l’amore a Gesù Cristo. 
Questo è quello che il Signore oggi ci dice: di costruire la nostra vita su questa roccia e la roccia è Lui”.

“Ci farà bene fare un esame di coscienza – afferma il Papa - per capire “come sono le nostre parole”, se 
sono parole “che credono di essere potenti”, capaci “di darci la salvezza”, o se “sono parole con Gesù 
Cristo”:

“Mi riferisco alle parole cristiane, perché quando non c’è Gesù Cristo anche questo ci divide fra di noi, 
fa la divisione nella Chiesa. Chiedere al Signore la grazia di aiutarci in questa umiltà, che dobbiamo 
avere sempre, di dire parole cristiane in Gesù Cristo, non senza Gesù Cristo. Con questa umiltà di 
essere discepoli salvati e di andare avanti non con parole che, per credersi potenti, finiscono nella 
pazzia della vanità, nella pazzia dell’orgoglio. Che il Signore ci dia questa grazia dell’umiltà di dire 
parole con Gesù Cristo, fondate su Gesù Cristo!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregare è dare “fastidio” a Dio perché ci ascolti, sempre sicuri del suo intervento

6-12-2013

Pregare con insistenza e con la certezza che Dio ascolterà la nostra preghiera. Su questo aspetto ha 
riflettuto Papa Francesco nell’omelia della Messa celebrata questa mattina in Casa Santa Marta. La 
preghiera, ha affermato, il Papa ha due atteggiamenti: è “bisognosa” e allo stesso tempo è “sicura” 
del fatto che Dio, nei suoi tempi e nei suoi modi, esaudirà il bisogno.

La preghiera, quando è cristiana sul serio, oscilla tra il bisogno che sempre contiene e la certezza di 
essere esaudita, anche se non si sa con esattezza quando. Questo perché chi prega non teme di 
disturbare Dio e nutre una fiducia cieca nel suo amore di Padre. Cieca come i due non vedenti del brano 
del Vangelo di oggi, che gridano dietro a Gesù il loro bisogno di essere guariti. O come il cieco di 
Gerico, che invoca l’intervento del Maestro con una voce più alta di chi vuole zittirlo. Perché Gesù 



stesso – ricorda Papa Francesco – ci ha insegnato a pregare come “l’amico fastidioso” che mendica del 
cibo a mezzanotte, o come “la vedova col giudice corrotto”:

“Non so se forse questo suona male, ma pregare è un po’ dare fastidio a Dio, perché ci ascolti. Ma, il 
Signore lo dice: come l’amico a mezzanotte, come la vedova al giudice… E’ attirare gli occhi, attirare 
il cuore di Dio verso di noi… E questo lo hanno fatto anche quei lebbrosi che gli si avvicinarono: ‘Se tu 
vuoi, puoi guarirci!’. Lo hanno fatto con una certa sicurezza. Così, Gesù ci insegna a pregare. Quando 
noi preghiamo, pensiamo a volte: ‘Ma, sì, io dico questo bisogno, lo dico al Signore una, due, tre volte, 
ma non con tanta forza. Poi mi stanco di chiederlo e mi dimentico di chiederlo’. Questi gridavano e non 
si stancavano di gridare. Gesù ci dice: ‘Chiedete’, ma anche ci dice: ‘Bussate alla porta’, e chi bussa 
alla porta fa rumore, disturba, dà fastidio”.

Insistenza ai limiti del fastidio, dunque. Ma anche una incrollabile certezza. I ciechi del Vangelo sono 
ancora di esempio. “Si sentono – afferma Papa Francesco – sicuri di chiedere al Signore la salute”, 
perché alla domanda di Gesù se credano che Egli possa guarirli, loro rispondono: “Sì, Signore, 
crediamo! Siamo sicuri!”:

“E la preghiera ha questi due atteggiamenti: è bisognosa ed è sicura. Preghiera bisognosa sempre: la 
preghiera, quando noi chiediamo qualcosa, è bisognosa: 'Ho questo bisogno, ascoltami, Signore'. Ma 
anche, quando è vera, è sicura: ‘Ascoltami! Io credo che tu possa farlo perché tu lo hai promesso’”.

“Lui l’ha promesso”: ecco la pietra angolare su cui poggia la certezza di una preghiera. “Con questa 
sicurezza – ripete Papa Francesco – noi diciamo al Signore i nostri bisogni, ma sicuri che lui possa 
farlo”. Pregare, dice ancora, è sentirci rivolgere da Gesù la domanda ai due ciechi: “Tu credi che io 
possa fare questo?”:

“Lui può farlo. Quando lo farà, come lo farà non lo sappiamo. Questa è la sicurezza della preghiera. Il 
bisogno di dirlo con verità, al Signore. ‘Sono cieco, Signore. Ho questo bisogno. Ho questa malattia. 
Ho questo peccato. Ho questo dolore…’, ma sempre la verità, come è la cosa. E Lui sente il bisogno, 
ma sente che noi chiediamo il suo intervento con sicurezza. Pensiamo se la nostra preghiera è 
bisognosa ed è sicura: bisognosa, perché diciamo la verità a noi stessi, e sicura, perché crediamo che il 
Signore possa fare quello che noi chiediamo”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa ai teologi: siate pionieri del dialogo della Chiesa con le culture

6-12-2013
Il Papa ha ricevuto i membri della Commissione Teologica Internazionale, guidati dal presidente, 
mons. Gerhard Ludwig Müller, a conclusione della plenaria. Nel suo discorso Papa Francesco ha 
incoraggiato i teologi ad essere pionieri del dialogo della Chiesa con le culture. 

Papa Francesco riafferma "l’importanza del servizio ecclesiale dei teologi per la vita e la missione del 
Popolo di Dio”. Al teologo – sottolinea citando la Gaudium et spes - appartiene il compito di “ascoltare 
attentamente, discernere e interpretare i vari linguaggi del nostro tempo, e saperli giudicare alla luce 
della Parola di Dio, perché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio compresa e possa 
venir presentata in forma più adatta”. Quindi offre il suo forte incoraggiamento:



“I teologi sono dunque dei ‘pionieri’, è importante questo… pionieri. Avanti! Pionieri del dialogo della 
Chiesa con le culture… ma, questo dei pionieri è anche importante perché alcune volte si può pensare 
che sono dietro, in caserma … No: sulle frontiere. Questo dialogo della Chiesa con le culture è un 
dialogo al tempo stesso critico e benevolo … che deve favorire l’accoglienza della Parola di Dio da 
parte degli uomini «di ogni nazione, razza, popolo e lingua”.

I tre temi che attualmente occupano la Commissione – ha ricordato il Papa – “si inseriscono in questa 
prospettiva. La vostra riflessione sui rapporti tra monoteismo e violenza attesta che la Rivelazione di 
Dio costituisce veramente una Buona Notizia per tutti gli uomini”:

“Dio non è una minaccia per l’uomo! La fede nel Dio unico e tre volte santo non è e non può mai 
essere generatrice di violenza e di intolleranza. Al contrario, il suo carattere altamente razionale le 
conferisce una dimensione universale, capace di unire gli uomini di buona volontà. D’altra parte, la 
Rivelazione definitiva di Dio in Gesù Cristo rende oramai impossibile ogni ricorso alla violenza ‘nel 
nome di Dio’. È proprio per il suo rifiuto della violenza, per aver vinto il male con il bene, con il 
sangue della sua Croce, che Gesù ha riconciliato gli uomini con Dio e tra di loro”.

E la Chiesa – ha proseguito – “è tenuta a vivere prima di tutto in se stessa quel messaggio sociale che 
porta nel mondo. Le relazioni fraterne tra i credenti, l’autorità come servizio, la condivisione con i 
poveri: tutti questi tratti, che caratterizzano la vita ecclesiale fin dalla sua origine, possono e devono 
costituire un modello vivente ed attraente per le diverse comunità umane, dalla famiglia fino alla 
società civile”. “Tale testimonianza – ha sottolineato - appartiene al Popolo di Dio nel suo insieme, che 
è un Popolo di profeti. Per il dono dello Spirito Santo, i membri della Chiesa possiedono il ‘senso della 
fede’. Si tratta di una sorta di ‘istinto spirituale’, che permette di sentire cum Ecclesia e di discernere 
ciò che è conforme alla fede apostolica e allo spirito del Vangelo”:

“Certo, il sensus fidelium non si può confondere con la realtà sociologica di un’opinione maggioritaria, 
quello è chiaro. È un’altra cosa. È importante dunque - ed è un vostro compito - elaborare i criteri che 
permettono di discernere le espressioni autentiche del sensus fidelium. Da parte sua, il Magistero ha il 
dovere di essere attento a ciò che lo Spirito dice alle Chiese attraverso le manifestazioni autentiche del 
sensus fidelium”.

La missione dei teologi – ha concluso il Papa è “al tempo stesso affascinante e rischiosa”. 
“Affascinante, perché la ricerca e l’insegnamento teologico possono diventare una vera strada di 
santità”. D’altra parte, con il rischio “possiamo andare avanti”:

“Ma è anche rischiosa, perché comporta delle tentazioni: l’aridità del cuore, ma questo è brutto … 
quando il cuore si inaridisce e crede di poter riflettere su Dio con quell’aridità … quanti sbagli! 
L’orgoglio, persino l’ambizione. San Francesco di Assisi una volta indirizzò un breve biglietto al 
fratello Antonio di Padova, dove diceva tra l’altro: «Mi piace che insegni la sacra teologia ai fratelli, 
purché, nello studio, tu non spenga lo spirito di santa orazione e di devozione». Anche avvicinarsi ai 
piccoli aiuta a diventare più intelligenti e più sapienti”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Messaggio del Papa per la Giornata mondiale del malato. Testo integrale

7-12-2013



Pubblicato il Messaggio di Papa Francesco per la XXII Giornata mondiale del malato, che si celebra 
l’11 febbraio 2014. sul tema "Fede e carità: «Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 
3,16)". Di seguito il testo integrale:

Cari fratelli e sorelle,

1. In occasione della XXII Giornata Mondiale del Malato, che quest’anno ha come tema Fede e carità: 
«Anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16), mi rivolgo in modo particolare alle 
persone ammalate e a tutti coloro che prestano loro assistenza e cura. La Chiesa riconosce in voi, cari 
ammalati, una speciale presenza di Cristo sofferente. E’ così: accanto, anzi, dentro la nostra sofferenza 
c’è quella di Gesù, che ne porta insieme a noi il peso e ne rivela il senso. Quando il Figlio di Dio è 
salito sulla croce ha distrutto la solitudine della sofferenza e ne ha illuminato l’oscurità. Siamo posti in 
tal modo dinanzi al mistero dell’amore di Dio per noi, che ci infonde speranza e coraggio: speranza, 
perché nel disegno d’amore di Dio anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale; e coraggio, per 
affrontare ogni avversità in sua compagnia, uniti a Lui.

2. Il Figlio di Dio fatto uomo non ha tolto dall’esperienza umana la malattia e la sofferenza, ma, 
assumendole in sé, le ha trasformate e ridimensionate. Ridimensionate, perché non hanno più l’ultima 
parola, che invece è la vita nuova in pienezza; trasformate, perché in unione a Cristo da negative 
possono diventare positive. Gesù è la via, e con il suo Spirito possiamo seguirlo. Come il Padre ha 
donato il Figlio per amore, e il Figlio ha donato se stesso per lo stesso amore, anche noi possiamo 
amare gli altri come Dio ha amato noi, dando la vita per i fratelli. La fede nel Dio buono diventa bontà, 
la fede nel Cristo Crocifisso diventa forza di amare fino alla fine e anche i nemici. La prova della fede 
autentica in Cristo è il dono di sé e il diffondersi dell’amore per il prossimo, specialmente per chi non 
lo merita, per chi soffre, per chi è emarginato.

3. In forza del Battesimo e della Confermazione siamo chiamati a conformarci a Cristo, Buon 
Samaritano di tutti i sofferenti. «In questo abbiamo conosciuto l’amore; nel fatto che egli ha dato la sua 
vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» (1 Gv 3,16). Quando ci accostiamo 
con tenerezza a coloro che sono bisognosi di cure, portiamo la speranza e il sorriso di Dio nelle 
contraddizioni del mondo. Quando la dedizione generosa verso gli altri diventa lo stile delle nostre 
azioni, facciamo spazio al Cuore di Cristo e ne siamo riscaldati, offrendo così il nostro contributo 
all’avvento del Regno di Dio.

4. Per crescere nella tenerezza, nella carità rispettosa e delicata, noi abbiamo un modello cristiano a cui 
dirigere con sicurezza lo sguardo. È la Madre di Gesù e Madre nostra, attenta alla voce di Dio e ai 
bisogni e difficoltà dei suoi figli. Maria, spinta dalla divina misericordia che in lei si fa carne, dimentica 
se stessa e si incammina in fretta dalla Galilea alla Giudea per incontrare e aiutare la cugina Elisabetta; 
intercede presso il suo Figlio alle nozze di Cana, quando vede che viene a mancare il vino della festa; 
porta nel suo cuore, lungo il pellegrinaggio della vita, le parole del vecchio Simeone che le 
preannunciano una spada che trafiggerà la sua anima, e con fortezza rimane ai piedi della Croce di 
Gesù. Lei sa come si fa questa strada e per questo è la Madre di tutti i malati e i sofferenti. Possiamo 
ricorrere fiduciosi a lei con filiale devozione, sicuri che ci assisterà, ci sosterrà e non ci abbandonerà. È 
la Madre del Crocifisso Risorto: rimane accanto alle nostre croci e ci accompagna nel cammino verso 
la risurrezione e la vita piena.

5. San Giovanni, il discepolo che stava con Maria ai piedi della Croce, ci fa risalire alle sorgenti della 
fede e della carità, al cuore di Dio che «è amore» (1 Gv 4,8.16), e ci ricorda che non possiamo amare 



Dio se non amiamo i fratelli. Chi sta sotto la Croce con Maria, impara ad amare come Gesù. La Croce 
«è la certezza dell’amore fedele di Dio per noi. Un amore così grande che entra nel nostro peccato e lo 
perdona, entra nella nostra sofferenza e ci dona la forza per portarla, entra anche nella morte per 
vincerla e salvarci…La Croce di Cristo invita anche a lasciarci contagiare da questo amore, ci insegna a 
guardare sempre l’altro con misericordia e amore, soprattutto chi soffre, chi ha bisogno di aiuto» (Via 
Crucis con i giovani, Rio de Janeiro, 26 luglio 2013).
Affido questa XXII Giornata Mondiale del Malato all’intercessione di Maria, affinché aiuti le persone 
ammalate a vivere la propria sofferenza in comunione con Gesù Cristo, e sostenga coloro che se ne 
prendono cura. A tutti, malati, operatori sanitari e volontari, imparto di cuore la Benedizione 
Apostolica.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa: indispensabile la presenza della Chiesa in Internet, non basta la tecnologia

7-12-2013

La Chiesa annunci Cristo con stile evangelico, anche in Internet. E’ quanto affermato da Papa 
Francesco nell’udienza, di stamani, alla Plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici, incentrata sul 
tema “Annunciare Cristo nell’era digitale”. Il Papa ha sottolineato che Internet ripropone “la 
questione sempre attuale del rapporto tra la fede e la cultura” ed ha incoraggiato i fedeli a cercare 
sempre nuove vie per l'annuncio del Vangelo. 

Con il Concilio, “è scoccata l’ora del laicato”. Papa Francesco ha iniziato il suo discorso alla Plenaria 
del dicastero per i Laici richiamando un’affermazione di Giovanni Paolo II. Quindi, ha svolto un 
appassionato intervento sull’esigenza per la Chiesa di annunciare Cristo nel continente digitale. “Un 
campo – ha osservato – privilegiato per l’azione dei giovani” per i quali la “Rete” è “connaturale”. Del 
resto, ha detto, Internet è “una realtà diffusa, complessa e in continua evoluzione”. E il suo sviluppo 
“ripropone la questione sempre attuale del rapporto tra la fede e la cultura”. Si ripropone, ha detto Papa 
Francesco, quanto successe ai Padri della Chiesa che si confrontarono con “la straordinaria eredità della 
cultura greca”, senza chiudersi al confronto ma assimilando “i concetti più elevati”:

“Anche tra le opportunità e i pericoli della rete, occorre «vagliare ogni cosa», consapevoli che 
certamente troveremo monete false, illusioni pericolose e trappole da evitare. Ma, guidati dallo Spirito 
Santo, scopriremo anche preziose opportunità per condurre gli uomini al volto luminoso del Signore”.

Tra le possibilità “offerte dalla comunicazione digitale – ha soggiunto – la più importante riguarda 
l’annuncio del Vangelo. Certo non è sufficiente acquisire competenze tecnologiche, pur importanti. Si 
tratta anzitutto di incontrare donne e uomini reali, spesso feriti o smarriti, per offrire loro vere ragioni 
di speranza". L’annuncio, ha detto ancora, "richiede relazioni umane autentiche e dirette per sfociare in 
un incontro personale con il Signore":

“Pertanto internet non basta, la tecnologia non è sufficiente. Questo però non vuol dire che la presenza 
della Chiesa nella rete sia inutile; al contrario, è indispensabile essere presenti, sempre con stile 
evangelico, in quello che per tanti, specie giovani, è diventato una sorta di ambiente di vita, per 
risvegliare le domande insopprimibili del cuore sul senso dell’esistenza, e indicare la via che porta a 
Colui che è la risposta, la Misericordia divina fatta carne, il Signore Gesù”.



Il Papa ha rivolto il pensiero anche al 25.mo della Mulieris Dignitatem. “Nella crisi culturale del nostro 
tempo – ha avvertito – la donna viene a trovarsi in prima linea nella battaglia per la salvaguardia 
dell’umano”. “E su questo punto – ha ribadito - dobbiamo approfondire di più”. Il Papa non ha poi 
mancato di fare riferimento al grande evento della Gmg di Rio de Janeiro:

“E’ una vera festa! I cariocas erano felici, e ci hanno fatto felici a tutti! Il tema della Giornata: ‘Andate 
e fate discepoli tutti i popoli’, ha messo in evidenza la dimensione missionaria della vita cristiana, 
l’esigenza di uscire verso quanti attendono l’acqua viva del Vangelo, verso i più poveri e gli esclusi. 
Abbiamo toccato con mano come la missione scaturisca dalla gioia contagiosa dell’incontro col 
Signore, che si trasforma in speranza per tutti”.

“La Chiesa – ha detto ancora il Papa – è sempre in cammino, alla ricerca di nuove vie per l’annuncio 
del Vangelo”. “L’apporto e la testimonianza dei fedeli laici – ha concluso – si dimostrano 
indispensabili ogni giorno di più”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa: riscoprire dignità umana in una società efficientista che scarta deboli, nascituri, poveri, 
malati

7-12-2013

Occorre riscoprire il vero significato della libertà e della giustizia, in una società efficientista in cui 
c’è chi vuole calpestare i diritti dei più deboli: i nascituri, i poveri, i vecchi, i malati. È questo, in 
sintesi, quanto ha affermato Papa Francesco incontrando una delegazione dell'Istituto Dignitatis 
Humanae. 

“L’uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio” è dunque possiede “una dignità originaria … 
insopprimibile, indisponibile a qualsiasi potere o ideologia”. Il Papa parte da questa “verità 
fondamentale” per sottolineare che “purtroppo nella nostra epoca, così ricca di tante conquiste e 
speranze, non mancano poteri e forze che finiscono per produrre una cultura dello scarto; e questa 
tende a divenire mentalità comune”:

“Le vittime di tale cultura sono proprio gli esseri umani più deboli e fragili – i nascituri, i più poveri, i 
vecchi malati, i disabili gravi… –, che rischiano di essere ‘scartati’, espulsi da un ingranaggio che 
dev’essere efficiente a tutti i costi. Questo falso modello di uomo e di società attua un ateismo pratico 
negando di fatto la Parola di Dio che dice: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra 
somiglianza” (cfr Gen 1,26)”.

Invece – ha proseguito il Papa - se lasciamo che la Parola di Dio “metta in discussione i nostri modi di 
pensare e di agire, i criteri, le priorità e le scelte, allora le cose possono cambiare”:

“La forza di questa Parola pone dei limiti a chiunque voglia rendersi egemone prevaricando i diritti e la 
dignità altrui. Nel medesimo tempo, dona speranza e consolazione a chi non è in grado di difendersi, a 
chi non dispone di mezzi intellettuali e pratici per affermare il valore della propria sofferenza, dei 
propri diritti, della propria vita”.

Nella Dottrina sociale della Chiesa – ha sottolineato ancora il Papa - “c’è un frutto particolarmente 
significativo del lungo cammino del Popolo di Dio nella storia moderna e contemporanea: c’è la difesa 



della libertà religiosa, della vita in tutte le sue fasi, del diritto al lavoro e al lavoro decente, della 
famiglia, dell’educazione”. “Sono benvenute”, quindi, tutte le iniziative che “intendono aiutare le 
persone, le comunità e le istituzioni a riscoprire la portata etica e sociale del principio della dignità 
umana, radice di libertà e di giustizia:

“A tale scopo è necessaria un’opera di sensibilizzazione e di formazione, affinché i fedeli laici, in 
qualsiasi condizione, e specialmente quelli che si impegnano in campo politico, sappiano pensare 
secondo il Vangelo e la Dottrina sociale della Chiesa e agire coerentemente, dialogando e collaborando 
con quanti, con sincerità e onestà intellettuale, condividono, se non la fede, almeno una simile visione 
di uomo e di società e le sue conseguenze etiche. Non sono pochi i non cristiani e i non credenti 
convinti che la persona umana debba essere sempre un fine e mai un mezzo”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preghiera del Papa all'Immacolata, testo integrale

8-12-2013
Pubblichiamo di seguito il testo integrale della Preghiera del Papa all’Immacolata in Piazza di Spagna:

Vergine Santa e Immacolata,
a Te, che sei l’onore del nostro popolo
e la custode premurosa della nostra città,
ci rivolgiamo con confidenza e amore.

Tu sei la Tutta Bella, o Maria!
Il peccato non è in Te.

Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità:
nella nostra parola rifulga lo splendore della verità,
nelle nostre opere risuoni il canto della carità,
nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità,
nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo.

Tu sei la Tutta Bella, o Maria!
La Parola di Dio in Te si è fatta carne.

Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore:
il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti,
la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti,
la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano,
ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata.

Tu sei la Tutta Bella, o Maria!
In Te è la gioia piena della vita beata con Dio.

Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno:
la luce gentile della fede illumini i nostri giorni,
la forza consolante della speranza orienti i nostri passi,
il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore,



gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia.

Tu sei la Tutta Bella, o Maria!
Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica:
sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù,
sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo intero.

Amen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa celebra con il Patriarca Sidrak: pace e libertà religiosa in Medio Oriente, basta divisioni

9-12-2013

Si metta fine alle divisioni e alle inimicizie in Terra Santa e Medio Oriente. E’ l’appello levato stamani  
da Papa Francesco, a Casa Santa Marta. La Messa è stata concelebrata dal Patriarca di Alessandria 
dei Copti Cattolici, Ibrahim Isaac Sidrak, in occasione della manifestazione pubblica della 
“comunione ecclesiastica” con il Successore di Pietro. Il Papa ha ribadito la sua vicinanza ai cristiani  
che in Egitto sperimentano insicurezza e violenza, quindi ha rinnovato un appello per la libertà 
religiosa in tutto il Medio Oriente. 

Il Vescovo di Roma e il Patriarca d’Alessandria insieme, in segno di comunione ecclesiale e in 
preghiera per la pace in Medio Oriente. A Casa Santa Marta si è vissuto, stamani, un momento di 
grande intensità spirituale. Nella sua omelia, Papa Francesco ha subito voluto rivolgere il pensiero ai 
fedeli copti, riprendendo le parole del Profeta Isaia, nella Prima Lettura, che parlano di un risveglio dei 
cuori nell’attesa del Signore:

“L’incoraggiamento 'agli smarriti di cuore' lo sentiamo rivolto a quanti nella vostra amata terra egiziana 
sperimentano insicurezza e violenza, talora a motivo della fede cristiana. 'Coraggio: non temete!': ecco 
le consolanti parole che trovano conferma nella fraterna solidarietà. Sono grato a Dio per questo 
incontro che mi dà modo di rafforzare la vostra e la nostra speranza, perché è la stessa”.
Il Vangelo, ha proseguito, presenta “Cristo che vince le paralisi dell’umanità”. E del resto, ha 
osservato, “le paralisi delle coscienze sono contagiose”. “Con la complicità delle povertà della storia e 
del nostro peccato – ha soggiunto – possono espandersi ed entrare nelle strutture sociali e nelle 
comunità fino a bloccare popoli interi”. Ma, è stato il suo incoraggiamento, “il comando di Cristo può 
ribaltare la situazione: 'Alzati e cammina!'”:
“Preghiamo con fiducia perché in Terra Santa e in tutto il Medio Oriente la pace possa sempre rialzarsi 
dalle soste troppo ricorrenti e talora drammatiche. Si fermino, invece, per sempre l’inimicizia e le 
divisioni. Riprendano speditamente le intese di pace spesso paralizzate da contrapposti e oscuri 
interessi. Siano date finalmente reali garanzie di libertà religiosa a tutti, insieme al diritto per i cristiani 
di vivere serenamente là dove sono nati, nella patria che amano come cittadini da duemila anni, per 
contribuire come sempre al bene di tutti”.
Il Papa ha quindi rammentato che Gesù sperimentò con la Santa Famiglia la fuga e venne ospitato nella 
“terra generosa” d’Egitto. Ha così invocato il Signore affinché “vegli sugli egiziani che per le strade del 
mondo cercano dignità e sicurezza”:

“E andiamo sempre avanti, cercando il Signore, cercando nuove strade, nuove vie per avvicinarci al 
Signore. E se fosse necessario aprire un buco sul tetto per avvicinarci tutti al Signore, che la nostra 



immaginazione creativa della carità ci porti a questo: a trovare e a fare strade di incontro, strade di 
fratellanza, strade di pace”.

Dal canto suo, il Patriarca Sidrak ha espresso tutta la sua gioia per la possibilità di celebrare con il Papa 
ed ha sottolineato che la Chiesa in Egitto, in questo delicato momento storico, ha “bisogno del 
sostegno” paterno del Successore di Pietro. Quindi, come Papa Francesco, ha invocato anche lui il dono 
della pace:

“Possa la luce del Santo Natale essere la stella che rivela la strada dell’amore, dell’unità, della 
riconciliazione e della pace, doni di cui la mia Terra ha così grande bisogno. Chiedendo la sua 
benedizione, Padre Santo, l’aspettiamo in Egitto”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testo integrale del videomessaggio di Papa Francesco per la “Campagna contro la fame nel 
mondo” lanciata dalla Caritas Internationalis:

Cari fratelli e care sorelle,

oggi sono lieto di annunziarvi la “Campagna contro la fame nel mondo” lanciata dalla nostra Caritas 
Internationalis e comunicarvi che intendo dare tutto il mio appoggio.

Questa confederazione, insieme a tutte le sue 164 organizzazioni-membro, è impegnata in 200 Paesi e 
territori del mondo e il loro lavoro è al cuore della missione della Chiesa e della sua attenzione verso 
tutti quelli che soffrono per lo scandalo della fame con cui il Signore si è identificato quando diceva: 
“Avevo fame e mi avete dato da mangiare”. Quando gli apostoli dissero a Gesù che le persone che 
erano giunte ad ascoltare le sue parole erano anche affamate, egli li incitò ad andare a cercare il cibo. 
Essendo poveri essi stessi, non trovarono altro che cinque pani e due pesci, ma con la grazia di Dio 
arrivarono a sfamare una moltitudine di persone, raccogliendo persino gli avanzi e riuscendo così a 
evitare ogni spreco.

Siamo di fronte allo scandalo mondiale di circa un miliardo, un miliardo di persone che ancora oggi 
soffrono la fame. Non possiamo girarci dall’altra parte e far finta che questo non esista. Il cibo a 
disposizione nel mondo basterebbe a sfamare tutti.

La parabola della moltiplicazione dei pani e dei pesci ci insegna proprio questo: che se c’è volontà, 
quello che abbiamo non finisce, anzi ne avanza e non va perso.
Perciò, cari fratelli e care sorelle, vi invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando 
questo diritto dato da Dio a tutti di poter avere accesso ad una alimentazione adeguata.

Condividiamo quel che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto ad affrontare numerosi 
ostacoli per soddisfare un bisogno così primario e al tempo stesso facciamoci promotori di un’autentica 
cooperazione con i poveri, perché attraverso i frutti del loro e del nostro lavoro possano vivere una vita 
dignitosa.
Invito tutte le istituzioni del mondo, tutta la Chiesa e ognuno di noi, come una sola famiglia umana, a 
dare voce a tutte le persone che soffrono silenziosamente la fame, affinché questa voce diventi un 
ruggito in grado di scuotere il mondo.



Questa campagna vuole anche essere un invito a tutti noi a diventare più consapevoli delle nostre scelte 
alimentari, che spesso comportano lo spreco di cibo e un cattivo uso delle risorse a nostra disposizione. 
E’ anche un’esortazione a smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un impatto 
sulle vite di chi - vicino o lontano che sia - la fame la soffre sulla propria pelle.
Vi chiedo, con tutto il cuore, di appoggiare la nostra Caritas in questa nobile Campagna, per agire come 
una sola famiglia impegnata ad assicurare il cibo per tutti.

Preghiamo che Dio ci dia la grazia di vedere un mondo in cui mai nessuno debba morire di fame. E 
chiedendo questa grazia vi do la mia benedizione.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La porta del Signore è sempre aperta, il cristiano non perda mai la speranza

10-12-2013

Quando Gesù si avvicina a noi, sempre apre le porte e ci dà speranza. E’ quanto affermato da Papa 
Francesco, stamani, nella Messa alla Casa Santa Marta. Il Papa ha ribadito che non dobbiamo avere 
paura della consolazione del Signore, ma anzi dobbiamo chiederla e cercarla. Una consolazione che 
ci fa sentire la tenerezza di Dio. 

“Consolate, consolate il mio popolo”. Papa Francesco ha iniziato la sua omelia soffermandosi su un 
passo del Libro del Profeta Isaia, Libro della consolazione d’Israele. Il Signore, ha osservato, si 
avvicina al suo popolo per consolarlo, “per dargli pace”. E questo “lavoro di consolazione” è così forte 
che “rifà tutte le cose”. Il Signore compie una vera ri-creazione:

“Ricrea le cose. E la Chiesa non si stanca di dire che questa ri-creazione è più meravigliosa della 
creazione. Il Signore più meravigliosamente ricrea. E così visita il suo popolo: ricreando, con quella 
potenza. E sempre il popolo di Dio aveva questa idea, questo pensiero, che il Signore verrà a visitarlo. 
Ricordiamo le ultime parole di Giuseppe ai suoi fratelli: ‘Quando il Signore vi visiterà portate con voi 
le mie ossa’. Il Signore visiterà il suo popolo. E’ la speranza di Israele. Ma lo visiterà con questa 
consolazione”.

“E la consolazione – ha proseguito – è questo rifare tutto non una volta, tante volte, con l’universo e 
anche con noi”. Questo “rifare del Signore”, ha detto il Papa, ha due dimensioni che è importante 
sottolineare. “Quando il Signore si avvicina – ha affermato – ci dà speranza; il Signore rifà con la 
speranza; sempre apre una porta. Sempre”. Quando il Signore si avvicina a noi, ha tenuto a ribadire, 
“non chiude le porte, le apre”. Il Signore “nella sua vicinanza – ha soggiunto – ci dà la speranza, questa 
speranza che è una vera fortezza nella vita cristiana. E’ una grazia, è un dono”:

“Quando un cristiano dimentica la speranza, o peggio perde la speranza, la sua vita non ha senso. E’ 
come se la sua vita fosse davanti ad un muro: niente. Ma il Signore ci consola e ci rifà, con la speranza, 
andare avanti. E anche lo fa con una vicinanza speciale a ognuno, perché il Signore consola il suo 
popolo e consola ognuno di noi. Bello come il brano di oggi finisce: ‘Come un pastore egli fa pascolare 
il gregge, e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore 
madri’. Quell’immagine di portare gli agnellini sul petto e portare dolcemente le madri: questa è la 
tenerezza. Il Signore ci consola con tenerezza”.



Dio che è potente, ha proseguito, "non ha paura della tenerezza". "Lui si fa tenerezza, si fa bambino, si 
fa piccolo”. Nel Vangelo, ha osservato, Gesù stesso lo dice: “Così è la volontà del Padre, che neanche 
uno di questi piccoli si perda”. Agli occhi del Signore, ha aggiunto, “ognuno di noi è molto, molto 
importante. E Lui si dà con tenerezza”. E così ci fa “andare avanti, dandoci speranza”. Questo, ha detto 
ancora, “è stato il principale lavoro di Gesù” nei “40 giorni fra la Risurrezione e l’Ascensione: 
consolare i discepoli; avvicinarsi e dare consolazione”:

“Avvicinarsi e dare speranza, avvicinarsi con tenerezza. Ma pensiamo alla tenerezza che ha avuto con 
gli apostoli, con la Maddalena, con quelli di Emmaus. Si avvicinava con tenerezza: ‘Dammi da 
mangiare’. Con Tommaso: 'Metti il tuo dito qui'. Sempre così è il Signore. Così è la consolazione del 
Signore. Che il Signore ci dia a tutti noi la grazia di non avere paura della consolazione del Signore, di 
essere aperti: chiederla, cercarla, perché è una consolazione che ci darà speranza e ci farà sentire la 
tenerezza di Dio Padre”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udienza generale. Non avere paura del giudizio finale, ma bisogna aprire il cuore all'amore di 
Dio

11-12-2013

Oggi all’udienza generale, Papa Francesco ha svolto l’ultima catechesi sulla professione di fede, 
trattando l’affermazione «Credo la vita eterna». In particolare si è soffermato sul giudizio finale. “Ma – 
ha subito detto - non avere paura! Sentiamo quello che dice la Parola di Dio. Al riguardo, leggiamo nel 
vangelo di Matteo: Allora Cristo «verrà nella sua gloria, con tutti i suoi angeli… E saranno riunite 
davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, 
e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra… E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i 
giusti alla vita eterna» (Mt 25,31-33.46). Quando pensiamo al ritorno di Cristo e al suo giudizio finale, 
che manifesterà, fino alle sue ultime conseguenze, il bene che ognuno avrà compiuto o avrà omesso di 
compiere durante la sua vita terrena, percepiamo di trovarci di fronte a un mistero che ci sovrasta, che 
non riusciamo nemmeno a immaginare. Un mistero che quasi istintivamente suscita in noi un senso di 
timore, e magari anche di trepidazione. Se però riflettiamo bene su questa realtà, essa non può che 
allargare il cuore di un cristiano e costituire un grande motivo di consolazione e di fiducia”.

“A questo proposito – ha proseguito - la testimonianza delle prime comunità cristiane risuona quanto 
mai suggestiva. Esse infatti erano solite accompagnare le celebrazioni e le preghiere con 
l’acclamazione Maranathà, un’espressione costituita da due parole aramaiche che, a seconda di come 
vengono scandite, si possono intendere come una supplica: «Vieni, Signore!», oppure come una 
certezza alimentata dalla fede: «Sì, il Signore viene, il Signore è vicino». È l’esclamazione in cui 
culmina tutta la Rivelazione cristiana, al termine della meravigliosa contemplazione che ci viene offerta 
nell’Apocalisse di Giovanni (cfr Ap 22,20). In quel caso, è la Chiesa-sposa che, a nome dell’umanità 
intera, di tutta l’umanità, e in quanto sua primizia, si rivolge a Cristo, suo sposo, non vedendo l’ora di 
essere avvolta dal suo abbraccio: un abbraccio - l’abbraccio di Gesù - che è pienezza di vita, è pienezza 
di amore. Così ci abbraccia Gesù! Se pensiamo al giudizio in questa prospettiva, ogni paura e titubanza 
viene meno e lascia spazio all’attesa e a una profonda gioia: sarà proprio il momento in cui verremo 
giudicati finalmente pronti per essere rivestiti della gloria di Cristo, come di una veste nuziale, ed 
essere condotti al banchetto, immagine della piena e definitiva comunione con Dio”.



Il Papa ha poi proseguito: “Un secondo motivo di fiducia viene offerto dalla constatazione che, nel 
momento del giudizio, non saremo lasciati soli. È Gesù stesso, nel Vangelo di Matteo, a preannunciare 
come, alla fine dei tempi, coloro che lo avranno seguito prenderanno posto nella sua gloria, per 
giudicare insieme a lui, tutti. (cfr Mt 19,28). L’apostolo Paolo poi, scrivendo alla comunità di Corinto, 
afferma: «Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Quanto più le cose di questa vita!» (1 Cor 
6,2-3). Che bello sapere che in quel frangente, oltre che su Cristo, nostro Paràclito, nostro Avvocato 
presso il Padre (cfr 1 Gv 2,1), potremo contare sull’intercessione e sulla benevolenza di tanti nostri 
fratelli e sorelle più grandi che ci hanno preceduto nel cammino della fede, che hanno offerto la loro 
vita per noi e che continuano ad amarci in modo indicibile! I santi già vivono al cospetto di Dio, nello 
splendore della sua gloria pregando per noi che ancora viviamo sulla terra. Quanta consolazione suscita 
nel nostro cuore questa certezza! La Chiesa è davvero una madre e, come una mamma, cerca il bene dei 
suoi figli, soprattutto quelli più lontani e afflitti, finché troverà la sua pienezza nel corpo glorioso di 
Cristo con tutte le sue membra”.

“Un’ulteriore suggestione – ha aggiunto - ci viene offerta dal Vangelo di Giovanni, dove si afferma 
esplicitamente che «Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nell’unigenito Figlio di Dio» (Gv 3,17-18). Questo significa che il 
giudizio” finale “ è già in atto, incomincia adesso, nel corso della nostra esistenza. Tale giudizio è 
pronunciato in ogni istante della vita, come riscontro della nostra accoglienza con fede della salvezza 
presente ed operante in Cristo, oppure della nostra incredulità, con la conseguente chiusura in noi 
stessi”.
A braccio ha detto: “Ma se noi ci chiudiamo - noi stessi - all’amore di Gesù, siamo noi stessi che ci 
condanniamo! Siamo condannati da noi stessi! La salvezza è aprirsi a Gesù e Lui ci salva. Se siamo 
peccatori - tutti, tutti lo siamo, tutti! - chiediamo perdono e andiamo con la voglia di essere buoni, il 
Signore ci perdona. Ma per questo dobbiamo aprirci, aprirci all’amore di Gesù, che è più forte di tutte 
le altre cose. L’amore di Gesù grande! L’amore di Gesù è misericordioso! L’amore di Gesù perdona! 
Ma tu devi aprirti e aprirsi significa pentirsi, lamentarsi delle cose che non sono buone che abbiamo 
fatto”.

“Il Signore Gesù – ha affermato - si è donato e continua a donarsi a noi, per ricolmarci di tutta la 
misericordia. Siamo noi quindi che possiamo diventare in un certo senso giudici di noi stessi, 
autocondannandoci all’esclusione dalla comunione con Dio e con i fratelli. Non stanchiamoci, pertanto, 
di vigilare sui nostri pensieri e sui nostri atteggiamenti, per pregustare fin da ora il calore e lo splendore 
del volto di Dio. E quello sarà bellissimo! Di quel Dio che nella vita eterna contempleremo in tutta la 
sua pienezza”. Il Papa ha concluso parlando a braccio: “ Avanti! Avanti, pensando in questo giudizio 
che comincia adesso. E’ incominciato… Avanti, facendo che il nostro cuore sia aperto a Gesù, alla sua 
salvezza. Avanti, senza paura perché l’amore di Gesù è più grande e se noi chiediamo perdono dei 
nostri peccati, Lui ci perdona! E’ così Gesù! Avanti con questa certezza, che ci porterà alla gloria del 
cielo. Grazie!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verso il Natale nel silenzio, per ascoltare la tenerezza di Dio

12-12-2013



Preparandoci al Natale ci farà bene fare un po’ di silenzio per ascoltare Dio che ci parla con la 
tenerezza di un papà e di una mamma: è questo, in sintesi, quanto ha detto oggi Papa Francesco nella 
Messa presieduta a Santa Marta in questo secondo giovedì del Tempo di Avvento. 

Prendendo spunto dalla lettura tratta dal profeta Isaia, il Papa sottolinea non tanto “quello che dice il 
Signore”, ma “come lo dice”. Dio ci parla come fanno un papà e una mamma con il loro bambino:

“Quando il bambino fa un brutto sogno, si sveglia, piange … papà va e dice: non temere, non temere, ci 
sono io, qui. Così ci parla il Signore. ‘Non temere, vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele’. Il 
Signore ha questo modo di parlarci: si avvicina … Quando guardiamo un papà o una mamma che 
parlano al loro figliolo, noi vediamo che loro diventano piccoli e parlano con la voce di un bambino e 
fanno gesti di bambini. Uno che guarda dal di fuori può pensare: ma questi sono ridicoli! Si 
rimpiccioliscono, proprio lì, no? Perché l’amore del papà e della mamma ha necessità di avvicinarsi, 
dico questa parola: di abbassarsi proprio al mondo del bambino. Eh sì: se papà e mamma gli parlano 
normalmente, il bambino capirà lo stesso; ma loro vogliono prendere il modo di parlare del bambino. Si 
avvicinano, si fanno bambini. E così è il Signore”.

I teologi greci – ricorda il Papa – spiegavano questo atteggiamento di Dio con “una parola ben difficile: 
la synkatábasi”, ovvero “la condiscendenza di Dio che discende a farsi come uno di noi”:

“E poi, il papà e la mamma dicono anche cose un po’ ridicole al bambino: ‘Ah, amore mio, giocattolo 
mio …’, e tutte queste cose. Anche il Signore lo dice: ‘Vermiciattolo di Giacobbe’, ‘tu sei come un 
vermiciattolo per me, una cosina piccolina, ma ti amo tanto’. Questo è il linguaggio del Signore, il 
linguaggio d’amore di padre, di madre. Parola del Signore? Sì, sentiamo quello che ci dice. Ma anche 
vediamo come lo dice. E noi dobbiamo fare quello che fa il Signore, fare quello che dice e farlo come 
lo dice: con amore, con tenerezza, con quella condiscendenza verso i fratelli”.

Dio – spiega Papa Francesco citando l’incontro di Elia con il Signore - è come “la brezza soave”, o - 
come dice il testo originale – “un filo sonoro di silenzio”: così “si avvicina il Signore, con quella 
sonorità del silenzio propria dell’amore. Senza dare spettacolo”. E “si fa piccolo per farmi potente; Lui 
va alla morte, con quella condiscendenza, perché io possa vivere”:

“Questa è la musica del linguaggio del Signore, e noi nella preparazione al Natale dobbiamo sentirla: ci 
farà bene sentirla, ci farà tanto bene. Normalmente, il Natale sembra una festa di molto rumore: ci farà 
bene fare un po’ di silenzio e sentire queste parole di amore, queste parole di tanta vicinanza, queste 
parole di tenerezza … ‘Tu sei un vermiciattolo, ma io ti amo tanto!’. Per questo. E fare silenzio, in 
questo tempo in cui, come dice il prefazio, noi siamo vigilanti in attesa”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa ad un gruppo di ambasciatori: la "vergogna" della tratta di esseri umani, "piaga sociale 
dei nostri tempi"

12-12-2013

La tratta di esseri umani, “una vergogna”, “un crimine contro l’umanità”: “la persona umana non si 
dovrebbe mai vendere e comprare come una merce”. Sono risuonate forti, in Sala Clementina, le 
parole di Papa Francesco su un tema a lui molto a cuore, il rispetto della dignità dell’uomo. 
L’occasione è venuta dal discorso ad un gruppo di ambasciatori non residenti, per la presentazione 



delle Lettere credenziali. I diplomatici rappresentano Algeria, Islanda, Danimarca, Lesotho, Palestina,  
Sierra Leone, Capo Verde, Burundi, Malta, Svezia, Pakistan, Zambia, Norvegia, Kuwait, Burkina 
Faso, Uganda e Giordania.

La tratta di esseri umani, una “piaga sociale dei nostri tempi”, che va combattuta col “valore” e la 
“forza di un impegno concertato”. Con gli ambasciatori non residenti, Papa Francesco è tornato su un 
tema che egli stesso ha più volte affrontato - “mi preoccupa molto”, ha detto - parlando della tratta 
delle persone perché, “in ogni parte del mondo, gli uomini e le donne non siano mai usati come mezzi, 
ma vengano sempre rispettati nella loro inviolabile dignità”:

“E’ una vergogna. La tratta delle persone è un crimine contro l’umanità. Dobbiamo unire le forze per 
liberare le vittime e per fermare questo crimine sempre più aggressivo, che minaccia, oltre alle singole 
persone, i valori fondanti della società e anche la sicurezza e la giustizia internazionali, oltre che 
l’economia, il tessuto familiare e lo stesso vivere sociale”.

Salutando i rappresentanti diplomatici, il pensiero del Pontefice è andato “alla comunità internazionale, 
alle molteplici iniziative che si portano avanti per promuovere la pace, il dialogo, i rapporti culturali, 
politici, economici, e per soccorrere le popolazioni provate da diverse difficoltà”. Quindi il riferimento 
alla tratta di esseri umani, una questione “che minaccia attualmente la dignità delle persone”:

“È una vera forma di schiavitù, purtroppo sempre più diffusa, che riguarda ogni Paese, anche i più 
sviluppati, e che tocca le persone più vulnerabili della società: le donne e le ragazze, i bambini e le 
bambine, i disabili, i più poveri, chi proviene da situazioni di disgregazione familiare e sociale”.

I cristiani, che in essi riconoscono “il volto di Gesù Cristo”, e anche chi non si riferisce “ad una fede 
religiosa, “in nome della comune umanità” - ha ricordato il Santo Padre - sono chiamati a condividere 
“la compassione per le loro sofferenze, con l’impegno di liberarli e di lenire le loro ferite”:

“Insieme possiamo e dobbiamo impegnarci perché siano liberati e si possa mettere fine a questo 
orribile commercio. Si parla di milioni di vittime del lavoro forzato, lavoro schiavo, della tratta di 
persone per scopo di manodopera e di sfruttamento sessuale. Tutto ciò non può continuare: costituisce 
una grave violazione dei diritti umani delle vittime e un’offesa alla loro dignità, oltre che una sconfitta 
per la comunità mondiale”.

Tutti gli uomini di “buona volontà, che si professino religiosi o no”, ha aggiunto il Papa, non possono 
permettere che “queste donne, questi uomini, questi bambini vengano trattati come oggetti, ingannati, 
violentati, spesso venduti più volte, per scopi diversi, e alla fine uccisi o, comunque, rovinati nel fisico 
e nella mente, per finire scartati e abbandonati”:

“Occorre una presa di responsabilità comune e una più decisa volontà politica per riuscire a vincere su 
questo fronte. Responsabilità verso quanti sono caduti vittime della tratta, per tutelarne i diritti, per 
assicurare l’incolumità loro e dei familiari, per impedire che i corrotti e i criminali si sottraggano alla 
giustizia ed abbiano l’ultima parola sulle persone. Un adeguato intervento legislativo nei Paesi di 
provenienza, nei Paesi di transito e nei Paesi di arrivo, anche in ordine a facilitare la regolarità delle 
migrazioni, può ridurre il problema”.

I governi e la comunità internazionale, ha riconosciuto il Pontefice, “non hanno mancato di prendere 
misure a vari livelli” per far fronte a questo crimine, “non di rado collegato - ha specificato - al 



commercio delle droghe, delle armi, al trasporto di migranti irregolari, alla mafia”. In alcuni casi, però, 
la corruzione ha reso più arduo l’impegno di contrasto: “non possiamo negare - ha detto il Santo Padre 
- che talvolta ne sono stati contagiati anche operatori pubblici e membri di contingenti impegnati in 
missioni di pace”. Ma per ottenere buoni risultati, ha esortato, “occorre che l’azione di contrasto incida 
anche a livello culturale e della comunicazione”. C’è dunque bisogno di un profondo esame di 
coscienza, domandandosi quante volte “tolleriamo che un essere umano venga considerato come un 
oggetto, esposto per vendere un prodotto o per soddisfare desideri immorali”:

“La persona umana non si dovrebbe mai vendere e comprare come una merce. Chi la usa e la sfrutta, 
anche indirettamente, si rende complice di questa sopraffazione”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Messaggio del Papa per la pace: riscoprire la fraternità in famiglia, nell'economia e nel rapporto 
tra i popoli

12-12-2013

Senza fraternità è impossibile costruire una società giusta e una pace solida e duratura. E’ quanto 
sottolinea Papa Francesco nel suo primo Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, pubblicato 
oggi. Tema del documento è “Fraternità, fondamento e via per la pace”. Il Papa leva, anche, un 
appello vibrante affinché quanti seminano violenza e morte rinuncino alla via delle armi e una 
denuncia contro la corruzione e il crimine organizzato. 

“Rinunciate alla via della armi e andate incontro all’altro con il dialogo, il perdono e la riconciliazione 
per ricostruire la giustizia, la fiducia e la speranza intorno a voi”. E’ il pressante appello che, nel suo 
primo Messaggio per la Giornata della pace, il Papa rivolge a “quanti con le armi seminano violenza e 
morte”. E aggiunge: “Riscoprite in colui che oggi considerate solo un nemico da abbattere il vostro 
fratello e fermate la mano!”. Dal Pontefice, che auspica dunque una “conversione dei cuori”, anche un 
forte appello per il “disarmo da parte di tutti, a cominciare dal disarmo nucleare e chimico”. Anche 
perché, rileva con amarezza, “finché ci sarà una così grande quantità di armamenti in circolazione”, “si 
potranno sempre trovare nuovi pretesti per avviare le ostilità”.

Architrave del documento pontificio è la fraternità, “dimensione essenziale dell’uomo”, scrive il Papa, 
senza la quale, “diventa impossibile la costruzione di una società giusta” e di “una pace solida e 
duratura”. E subito precisa che “una fraternità priva del riferimento ad un Padre comune, quale suo 
fondamento ultimo, non riesce a sussistere”. Una “vera fraternità tra gli uomini – ribadisce – suppone 
ed esige una paternità trascendente”. La radice della fraternità, si legge ancora nel Messaggio, “è 
contenuta nella paternità di Dio”, una “paternità generatrice di fraternità” che trasforma la nostra 
esistenza. Al riguardo, il Papa indica come il racconto di Caino e Abele insegni che “l’umanità porta 
inscritta in sé una vocazione alla fraternità, ma anche la possibilità drammatica del suo tradimento”.

Il Papa sottolinea, dunque, che tale “vocazione” alla fraternità è oggi spesso contrastata dalla 
“globalizzazione dell’indifferenza” che “ci fa lentamente abituare alla sofferenza dell’altro, 
chiudendoci in noi stessi”. Del resto, osserva, alle guerre “fatte di scontri armati si aggiungono guerre 
meno visibili, ma non meno crudeli, che si combattono in campo economico e finanziario con mezzi 
altrettanto distruttivi di vite, di famiglie, di imprese”. Francesco cita la Populorum Progessio di Paolo 
VI e la Sollicitudo rei socialis di Giovanni Paolo II per ribadire che “non soltanto le persone, ma anche 



le nazioni debbono incontrarsi in uno spirito di fraternità” e aggiunge che la pace “è un bene 
indivisibile. O è bene di tutti o non lo è di nessuno”. La fraternità, ne è convinto il Papa, è la via 
maestra anche per sconfiggere la povertà. Al tempo stesso, è il suo auspicio, “servono anche politiche 
efficaci che promuovono il principio della fraternità” assicurando alle persone di “accedere ai capitali” 
e alle risorse. Così come si ravvisa “la necessità di politiche che servano ad attenuare una eccessiva 
sperequazione del reddito”.

Il Papa si sofferma sull’attuale crisi economico-finanziaria, indicandone l’origine nel “progressivo 
allontanamento dell’uomo da Dio e dal prossimo, nella ricerca avida di beni materiali” e nel 
“depauperamento delle relazioni interpersonali e comunitarie”. Papa Francesco sottolinea che “il 
succedersi delle crisi economiche deve portare agli opportuni ripensamenti dei modelli di sviluppo 
economico e a un cambiamento negli stili di vita”. Anzi, la crisi odierna “può essere anche 
un’occasione propizia per recuperare le virtù della prudenza, della temperanza, della giustizia e della 
fortezza”. L’uomo, ribadisce, “è capace di qualcosa in più rispetto alla massimizzazione del proprio 
interesse individuale”. Papa Francesco denuncia dunque con forza la corruzione e il crimine 
organizzato. Una comunità politica, è il suo monito, “deve agire in modo trasparente e responsabile” 
per generare la “pace sociale”. I cittadini, ammonisce, “devono sentirsi rappresentati dai poteri pubblici 
nel rispetto della loro libertà”. Invece, constata, “spesso tra cittadino e istituzioni, si incuneano interessi 
di parte che deformano una tale relazione, propiziando la creazione di un clima perenne di conflitto”.

Papa Francesco non manca di denunciare l’egoismo che “si sviluppa socialmente sia nelle molte forme 
di corruzione, oggi così capillarmente diffuse, sia nella formazione delle organizzazioni criminali, dai 
piccoli gruppi a quelli organizzati su scala globale”. Queste organizzazioni, è il suo avvertimento, 
“offendono gravemente Dio, nuocciono ai fratelli e danneggiano il creato, tanto più quando hanno 
connotazioni religiose”. Enumera alcuni drammi del nostro tempo come la droga, lo sfruttamento del 
lavoro, “l’abominio del traffico di essere umani”, gli “abusi contro i minori”. E dedica un pensiero 
speciale anche alle “condizioni inumane di tante carceri, dove il detenuto è spesso ridotto in uno stato 
sub-umano e viene violato nella sua dignità di uomo”. L’ultimo paragrafo del Messaggio è dedicato 
alla custodia della natura. Anche qui, afferma, serve la fraternità perché “siamo spesso guidati 
dall’avidità, dalla superbia del dominare” e non consideriamo la natura “come un dono gratuito” da 
“mettere a servizio dei fratelli”. Il Papa rinnova dunque l’appello contro “lo scandalo” della fame nel 
mondo. “E’ un dovere cogente”, scrive il Papa, che “si utilizzino le risorse della terra in modo che tutti 
siano liberi dalla fame”.

Il Messaggio - che è stato firmato l’8 dicembre, Solennità dell’Immacolata Concezione – si chiude con 
un’invocazione a Maria affinché “ci aiuti a comprendere e a vivere tutti i giorni la fraternità che sgorga 
dal cuore del suo Figlio, per portare pace ad ogni uomo su questa nostra amata terra”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I cristiani allergici ai predicatori criticano sempre, ma sono chiusi allo Spirito

13-12-2013

I cristiani allergici ai predicatori hanno sempre qualcosa da criticare, ma in realtà hanno paura di 
aprire la porta allo Spirito Santo e diventano tristi: lo ha affermato il Papa stamani nella Messa 
presieduta a Santa Marta. 



Nel Vangelo del giorno, Gesù paragona la generazione del suo tempo a quei bambini sempre scontenti 
“che non sanno giocare con felicità, che sempre rifiutano l’invito degli altri: se suonano, non ballano; 
se cantano un canto di lamento, non piangono … nessuna cosa gli va bene”. Papa Francesco spiega che 
quella gente “non era aperta alla Parola di Dio”. Il loro rifiuto “non è al messaggio, è al messaggero”. 
Rifiutano Giovanni Battista, che “non mangia e non beve” ma dicono che “è un indemoniato!”. 
Rifiutano Gesù, perché dicono che “è un mangione, un beone, amico di pubblicani e peccatori”. Hanno 
sempre un motivo per criticare il predicatore:

“E loro, la gente di quel tempo, preferivano rifugiarsi in una religione più elaborata: nei precetti morali, 
come quel gruppo di farisei; nel compromesso politico, come i sadducei; nella rivoluzione sociale, 
come gli zeloti; nella spiritualità gnostica, come gli esseni. Erano con il loro sistema ben pulito, ben 
fatto. Ma il predicatore, no. Anche Gesù fa fare loro memoria: ‘I vostri padri hanno fatto lo stesso con i 
profeti’. Il popolo di Dio ha una certa allergia per i predicatori della Parola: i profeti, li ha perseguitati, 
li ha uccisi”.

Queste persone, dunque, – prosegue il Papa – dicono di accettare la verità della rivelazione, “ma il 
predicatore, la predicazione, no. Preferiscono una vita ingabbiata nei loro precetti, nei loro 
compromessi, nei loro piani rivoluzionari o nella loro spiritualità” disincarnata. Sono quei cristiani 
sempre scontenti di quello che dicono i predicatori:

“Questi cristiani che sono chiusi, che sono ingabbiati, questi cristiani tristi … non sono liberi. Perché? 
Perché hanno paura della libertà dello Spirito Santo, che viene tramite la predicazione. E questo è lo 
scandalo della predicazione, del quale parlava San Paolo: lo scandalo della predicazione che finisce 
nello scandalo della Croce. Scandalizza che Dio ci parli tramite uomini con limiti, uomini peccatori: 
scandalizza! E scandalizza di più che Dio ci parli e ci salvi tramite un uomo che dice che è il Figlio di 
Dio ma finisce come un criminale. Quello scandalizza”.

“Questi cristiani tristi – afferma il Papa - non credono nello Spirito Santo, non credono in quella libertà 
che viene dalla predicazione, che ti ammonisce, ti insegna, ti schiaffeggia, pure; ma è proprio la libertà 
che fa crescere la Chiesa”:

“Vedendo questi bambini che hanno paura di ballare, di piangere, paura di tutto, che chiedono 
sicurezza in tutto, penso a questi cristiani tristi che sempre criticano i predicatori della Verità, perché 
hanno paura di aprire la porta allo Spirito Santo. Preghiamo per loro, e preghiamo anche per noi, che 
non diventiamo cristiani tristi, tagliando allo Spirito Santo la libertà di venire a noi tramite lo scandalo 
della predicazione”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papa Francesco: l'Albero di Natale è segno della gioia di Gesù che illumina il mondo

13-12-2013

Anche oggi Gesù viene a dissipare le tenebre del mondo con la sua luce. Con questo pensiero ispirato 
all’Avvento, Papa Francesco ha accolto e ringraziato questa mattina in Vaticano l’ampia delegazione 
della Baviera, giunta in pellegrinaggio a Roma per partecipare all’accensione, oggi pomeriggio alle 
16.30, dell’Albero di Natale in Piazza San Pietro, donato dal land tedesco. 



Sette tonnellate abbondanti di rami verdi che svettano appuntendosi verso il cielo, a indicare l’origine 
della “grande luce” che da duemila anni mostra al mondo una strada di speranza e salvezza. Il maestoso 
Albero di Natale bavarese che tra poche ore illuminerà Piazza San Pietro ha questo significato e Papa 
Francesco lo ha sottolineato alle circa 350 persone che proprio dalla Baviera hanno voluto raggiungere 
Roma per fare corona a quella che è da tanti anni una tradizione natalizia vaticana:

“A Natale riecheggia in ogni luogo il lieto annuncio dell’angelo ai pastori di Betlemme: ‘Oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore’ Quei pastori – dice il Vangelo – 
furono avvolti da una grande luce. Anche oggi Gesù continua a dissipare le tenebre dell’errore e del 
peccato, per recare all’umanità la gioia della sfolgorante luce divina, di cui l’albero natalizio è segno e 
richiamo”.

Era dal 1984 che un abete natalizio proveniente dalla Germania non campeggiava in Piazza San Pietro. 
Nella fattispecie, l’albero monumentale proviene dal comune di Waldmünchen, nell’Alto Palatinato, 
insieme al quale la delegazione bavarese ha fatto giungere altri alberi più piccoli, che orneranno vari 
ambienti della Città del Vaticano:

“Con questi doni, tanto graditi, voi avete voluto manifestare la vicinanza spirituale e l’amicizia che 
legano la Germania tutta, e in particolare la Baviera, alla Santa Sede, nel solco della tradizione cristiana 
che ha fecondato la cultura, la letteratura e l’arte della vostra Nazione e dell’Europa intera”.

Come accade ormai da alcuni anni, il legno dell’Albero di Natale sarà utilizzato per la creazione di 
piccoli oggetti di uso quotidiano e di giocattoli da destinare ai bambini di famiglie indigenti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'abbraccio del Papa ai bambini del Dispensario S. Marta con festa di compleanno a sorpresa

14-12-2013

Un grande abbraccio di famiglia, con i contorni di una festa di compleanno a sorpresa. Così si è 
svolto questa mattina l’incontro di Papa Francesco con i responsabili, i volontari e gli assistiti del 
Dispensario pediatrico Santa Marta, una struttura caritativa vaticana che offre aiuto in modo 
particolare a mamme e bambini in difficoltà. Il Papa ha fatto visita nei locali del Dispensario, che si 
trova in Vaticano a pochissima distanza da Casa S. Marta, quindi si è lasciato avvolgere dall’affetto 
delle centinaia di persone che lo attendevano in Aula Paolo VI. 

A pochi metri dal cuore di Papa Francesco. È lì che vive – con la discrezione di chi fa il bene con una 
mano senza che l’altra lo sappia – il Dispensario Santa Marta. A un respiro da Casa S. Marta, dozzine 
di volontari – dai medici alle persone di buona volontà – danno ogni giorno aiuto a dozzine di mamme 
e bambini. Da un check sanitario a un pacco di pannolini, dal sostegno psicologico a una carrozzina, un 
giocattolo, un pacco di pasta, da oltre 90 anni la solidarietà vive senza rumore e con le porte aperte tra 
le stanze che volle Pio XI nel 1922 e che Papa Francesco ha visitato prima di raggiungere l’Aula Paolo 
VI e ricevere dal “popolo” del Dispensario, circa 800 persone, una calorosissima accoglienza. Meglio 
ancora, una vera e propria festa a sorpresa, perché di questo si è trattato, a tre giorni dal 77.mo 
compleanno di Papa Francesco. Poco dopo il suo arrivo, un gruppo di 9 bambini armato di cubi recanti 
varie scritte li ha posizionati ad arte su un carrello che, voltato, ha mostrato un ritratto del Papa con 
sotto la scritta “Auguri”. Quindi, un altro gruppo di 19 bambini, ciascuno con una maglietta bianca e 



una grande lettera gialla stampata sopra, ha composto la scritta “Auguri Papa Francesco”, mentre la 
tradizionale canzoncina “Tanti auguri” in sottofondo accompagnava l’entrata in scena di una torta con 
le candeline, forse un assoluto inedito in un contesto simile. Molto divertito dal tutto, Papa Francesco si 
è alzato, ha spento le candeline, ha ricevuto il dono di un pullover e ha ringraziato con queste parole:

“Vi ringrazio per questa visita! Ringrazio per l’amore che voi avete, la gioia di questi bambini, i doni, 
la torta… Che era bellissima! Dopo vi dirò se è buona o no, eh! Grazie tante! Che il Signore vi 
benedica!”.

Un saluto breve perché molto più a lungo Papa Francesco ha preferito dare spazio a ciò che preferisce, 
il contatto diretto, affettuoso, con chi lo circonda. In questo caso, con chi – vivendo molto spesso in 
gravi difficoltà – ha voluto stringersi a lui per avere il conforto del suo calore paterno, come ha voluto 
sottolineare Elisabetta, una mamma peruviana che dal Dispensario ha ricevuto aiuto per il suo 
bambino:

“Che cosa dire del tuo sorriso? E’ così sorprendente che arriva al cuore di tutti, donandoci tantissima 
pace. Sappiamo quanto amore hai verso i bambini, specie verso quelli che hanno più bisogno. Al 
Dispensario ci sentiamo particolarmente privilegiati perché sappiamo di essere nel tuo cuore e nella tua 
mente. E siamo contenti perché, ogni giorno, ci aiuti ad incontrare Gesù. Caro Papa Francesco, questi 
nostri bambini ricevono oggi il più bel regalo di Natale che potessero immaginare: il tuo sorriso, una 
tua carezza, un tuo abbraccio”.

All’appuntamento in Aula Paolo VI, Papa Francesco era giunto con una ventina di minuti di ritardo, 
avendo prolungato la precedente sosta nei locali del Dispensario, dov’era stato accolto dal suo 
elemosiniere, l’arcivescovo Konrad Krajewski – che ricopre la carica di presidente della Fondazione 
Dispensario Santa Marta – e dalla direttrice della struttura, suor Antonietta Collacchi, che più tardi, di 
fronte alla “famiglia” del Dispensario ha descritto al Papa da dove scaturisca la forza di un’esperienza 
dove il bene è fatto bene, proprio come Papa Francesco chiede a un cristiano:

“La Divina Provvidenza non ci fa mancare il suo sostegno, moltiplicando ogni giorno, nelle nostre 
mani, la carità. Le nostre giornate sono scandite dalla gioia dell’essere cristiani, dalla luminosità di un 
sorriso e dal calore della riconoscenza e questo ci permette di poter ripetere – con la solidità 
dell’esperienza – alcune sue parole: ‘Il vero potere è il servizio’, per un cristiano ‘progredire’ significa 
‘abbassarsi’, come ha fatto il Figlio di Dio. In questa prospettiva, noi lavoriamo per globalizzare la 
solidarietà e l’amore, invece dell’indifferenza e dell’egoismo”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Francesco all'Angelus: la Chiesa non è rifugio per gente triste, è la casa della gioia

15-12-2013

“La Chiesa non è un rifugio per gente triste”: così Papa all’Angelus nella terza domenica di Avvento, 
permeata dalla gioia dell’avvicinarsi del Natale. Francesco saluta e chiede preghiere ai tanti bambini,  
ieri in piazza San Pietro per far benedire i bambinelli dei loro presepi. 

Nella “domenica della gioia” ci si rallegra “perché il Signore è vicino”. “Il messaggio cristiano” è 
infatti la ‘buona notizia’ “per tutto il popolo”.



“La Chiesa non è un rifugio per gente triste, la Chiesa è la casa della gioia!”.
“Ma quella del Vangelo – ha chiarito il Papa - non è una gioia qualsiasi. Trova la sua ragione nel 
sapersi accolti e amati da Dio”, che “viene a salvarci, e presta soccorso specialmente agli smarriti di 
cuore”.

“La sua venuta in mezzo a noi irrobustisce, rende saldi, dona coraggio, fa esultare e fiorire il deserto e 
la steppa, cioè la nostra vita quando diventa arida: e quando diventa arida la nostra vita? Quando è 
senza l’acqua della Parola di Dio e del suo Spirito d’amore”.

Per quanto siano grandi i nostri limiti e i nostri smarrimenti, ha rassicurato Francesco: “non ci è 
consentito essere fiacchi e vacillanti di fronte alle difficoltà e alle nostre stesse debolezze", “Al 
contrario, siamo invitati ad irrobustire le mani, a rendere salde le ginocchia, ad avere coraggio e non 
temere” - ha detto Francesco - perché “Dio mostra sempre la grandezza della sua misericordia”.

“Grazie al suo aiuto noi possiamo sempre ricominciare da capo: come ricominciare da capo? Qualcuno 
può dirmi: “No, Padre, io ne ho fatte tante… Sono un gran peccatore, una grande peccatrice… Io non 
posso rincominciare da capo!”. Sbagli! Tu può ricominciare da capo! Perché? Perché Lui ti aspetta, Lui 
è vicino a te, Lui ti ama, Lui è misericordioso, Lui ti perdona, Lui ti dà la forza di ricominciare da 
capo! A tutti! Siamo capaci di riaprire gli occhi, superare tristezza e pianto e intonare un canto nuovo".

“E questa gioia vera rimane anche nella prova, anche nella sofferenza”: “perché non è superficiale, ma 
scende nel profondo della persona che si affida a Dio e confida in Lui”.
“Quanti hanno incontrato Gesù lungo il cammino, sperimentano nel cuore una serenità e una gioia di 
cui niente e nessuno potrà privarli”. “Perciò, quando un cristiano diventa triste, vuol dire che si è 
allontanato da Gesù. Ma allora non bisogna lasciarlo solo! Dobbiamo pregare per lui, e fargli sentire il 
calore della comunità”.

Poi l’invocazione alla Madonna perché “ci ottenga di vivere la gioia del Vangelo in famiglia, al lavoro, 
in parrocchia e in ogni ambiente. “Una gioia intima, fatta di meraviglia e tenerezza”. “Quella che prova 
una mamma quando guarda il suo bambino appena nato, e sente che è un dono di Dio, un miracolo di 
cui solo ringraziare!”.

E tanta meraviglia si è vista negli occhi dei bimbi rivolti verso la finestra del Papa, venuti in piazza San 
Pietro per far benedire i ‘bambinelli’ dei loro presepi, e grande tenerezza si è sentita nelle parole di 
Francesco, che li ha salutati dopo la preghiera mariana:

“Cari bambini, quando pregherete davanti al vostro presepe, ricordatevi anche di me, come io mi 
ricordo di voi. Vi ringrazio, e buon Natale!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quando nella Chiesa manca la profezia, c'è il clericalismo

16-12-2013

Quando manca la profezia nella Chiesa, manca la vita stessa di Dio e ha il sopravvento il 
clericalismo: è quanto ha affermato Papa Francesco stamani nella Messa presieduta a Santa Marta 
nel terzo lunedì d’Avvento.



Il profeta – ha affermato il Papa commentando le letture del giorno – è colui che ascolta le parole di 
Dio, sa vedere il momento e proiettarsi sul futuro. “Ha dentro di sé questi tre momenti”: il passato, il 
presente e il futuro:

“Il passato: il profeta è cosciente della promessa e ha nel suo cuore la promessa di Dio, l’ha viva, la 
ricorda, la ripete. Poi guarda il presente, guarda il suo popolo e sente la forza dello Spirito per dirgli 
una parola che lo aiuti ad alzarsi, a continuare il cammino verso il futuro. Il profeta è un uomo di tre 
tempi: promessa del passato; contemplazione del presente; coraggio per indicare il cammino verso il 
futuro. E il Signore sempre ha custodito il suo popolo, con i profeti, nei momenti difficili, nei momenti 
nei quali il Popolo era scoraggiato o era distrutto, quando il Tempio non c’era, quando Gerusalemme 
era sotto il potere dei nemici, quando il popolo si domandava dentro di sé: ‘Ma Signore tu ci ha 
promesso questo! E adesso cosa succede?’”.

E’ quello che “è successo nel cuore della Madonna – ha proseguito Papa Francesco - quando era ai 
piedi della Croce”. In questi momenti “è necessario l’intervento del profeta. E non sempre il profeta è 
ricevuto, tante volte è respinto. Lo stesso Gesù dice ai Farisei che i loro padri hanno ucciso i profeti, 
perché dicevano cose che non erano piacevoli: dicevano la verità, ricordavano la promessa! E quando 
nel popolo di Dio manca la profezia – ha osservato ancora il Papa - manca qualcosa: manca la vita del 
Signore!”. “Quando non c’è profezia la forza cade sulla legalità”, ha il sopravvento il legalismo. Così, 
nel Vangelo i “sacerdoti sono andati da Gesù a chiedere la cartella di legalità: ‘Con quale autorità fai 
queste cose? Noi siamo i padroni del Tempio!’”. “Non capivano le profezie. Avevano dimenticato la 
promessa! Non sapevano leggere i segni del momento, non avevano né occhi penetranti, né udito della 
Parola di Dio: soltanto avevano l’autorità!”:

“Quando nel popolo di Dio non c’è profezia, il vuoto che lascia quello viene occupato dal clericalismo: 
è proprio questo clericalismo che chiede a Gesù: ‘Con quale autorità fai tu queste cose? Con quale 
legalità?’. E la memoria della promessa e la speranza di andare avanti vengono ridotte soltanto al 
presente: né passato, né futuro speranzoso. Il presente è legale: se è legale vai avanti”.

Ma quando regna il legalismo, la Parola di Dio non c’è e il popolo di Dio che crede, piange nel suo 
cuore, perché non trova il Signore: gli manca la profezia. Piange “come piangeva la mamma Anna, la 
mamma di Samuele, chiedendo la fecondità del popolo, la fecondità che viene dalla forza di Dio, 
quando Lui ci risveglia la memoria della sua promessa e ci spinge verso il futuro, con la speranza. 
Questo è il profeta! Questo è l’uomo dall’occhio penetrante e che ode le parole di Dio”:

“La nostra preghiera in questi giorni, nei quali ci prepariamo al Natale del Signore, sia: ‘Signore, che 
non manchino i profeti nel tuo popolo!’. Tutti noi battezzati siamo profeti. ‘Signore, che non 
dimentichiamo la tua promessa! Che non ci stanchiamo di andare avanti! Che non ci chiudiamo nelle 
legalità che chiudono le porte! Signore, libera il tuo popolo dalla spirito del clericalismo e aiutalo con 
lo spirito di profezia’”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Messa mattutina con il personale di "Santa Marta", gli auguri al Papa di tre senza fissa 
dimora e dei suoi collaboratori

17-12-2013



Questa mattina, nel giorno del suo compleanno, il Santo Padre ha voluto che alla Messa mattutina 
nella Casa Santa Marta fosse presente il personale della stessa Casa, in modo da vivere la 
celebrazione in un clima particolarmente familiare. Il Vangelo odierno della genealogia, ricco dei 
nomi degli antenati di Gesù, ha dato occasione al Papa per ricordare affettuosamente nel corso 
dell’omelia anche i nomi di alcuni dei dipendenti presenti. Ha concelebrato con il Papa il decano del 
Collegio cardinalizio, il cardinale Angelo Sodano, in rappresentanza del Collegio. Dopo la Messa, 
come di abitudine, il Papa ha salutato tutti personalmente. Il segretario di Stato, mons. Pietro Parolin 
ha fatto gli auguri al Papa anche a nome dei suoi collaboratori nella Segreteria di Stato. Agli auguri 
si è unito l’elemosiniere, mons. Konrad Krajewski, che ha presentato al Papa tre persone senza fissa 
dimora che soggiornano nel quartiere vicino al Vaticano. I presenti, con il direttore della Casa Santa 
Marta, hanno accompagnato gli auguri al Papa con un canto. Poi, tutti hanno partecipato alla 
colazione nel refettorio della Domus.

Dio mai ci lascia soli, ma sempre cammina con noi. Papa Francesco ha preso spunto dal Vangelo 
odierno, incentrato sulla genealogia di Gesù, per soffermarsi sulla presenza del Signore nella nostra 
vita:

“Qualcuno una volta ho sentito che diceva: ‘Ma questo brano del Vangelo sembra l’elenco telefonico!’ 
E no, è tutt’altra cosa: questo brano del Vangelo è pura storia e ha un argomento importante. E’ pura 
storia, perché Dio, come diceva San Leone Papa, Dio ha inviato il suo Figlio. E Gesù è consustanziale 
al Padre, Dio, ma anche consustanziale alla Madre, una donna. E questa è quella consustanzialità della 
Madre. Dio si è fatto storia. Dio ha voluto farsi storia. E’ con noi. Ha fatto il cammino con noi”.

Dopo il primo peccato nel Paradiso, ha sottolineato il Papa, “Lui ha avuto questa idea: fare il cammino 
con noi”. Ha chiamato Abramo, “il primo nominato in questa lista” e “lo ha invitato a camminare”. E 
Abramo “ha incominciato quel cammino”. E poi Isacco, Giacobbe, Giuda. “E così va questo cammino 
nella storia”. Dio, ha affermato il Papa, “cammina con il suo popolo. Dio non ha voluto venire a 
salvarci senza storia. Lui ha voluto fare storia con noi”. Una storia, ha rilevato, “che va dalla santità al 
peccato. In questo elenco ci sono santi”, “ma in questo elenco ci sono anche i peccatori”:

“I peccatori di alto livello, che hanno fatto peccati grossi. E Dio ha fatto storia con loro. Peccatori, che 
non hanno risposto a tutto quello che Dio pensava per loro. Pensiamo a Salomone, tanto grande, tanto 
intelligente, e finì, poveraccio, lì, che non sapeva come si chiamava! Ma Dio era con lui. E questo è il 
bello, no? Dio è consustanziale a noi. Fa storia con noi. Di più: quando Dio vuol dire chi è, dice ‘Io 
sono il Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe’. Ma qual è il cognome di Dio? Siamo noi, ognuno di noi. 
Lui prende da noi il nome per farlo il suo cognome. ‘Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, 
di Pedro, di Marietta, di Armony, di Marisa, di Simone, di tutti!’ Da noi prende il cognome. Il cognome 
di Dio è ognuno di noi”.

“Lui, il nostro Dio – ha soggiunto – ha fatto storia con noi, ha preso il cognome dal nostro nome”, “si è 
lasciato scrivere la storia da noi”. “Noi – è stata la sua riflessione – scriviamo questa storia di grazia e 
peccato e Lui va dietro a noi”. Questa, ha ribadito, “è l’umiltà di Dio, la pazienza di Dio, l’amore di 
Dio. E’ nostro!” E questo, ha confidato, fa commuovere. “Tanto amore, tanta tenerezza, di avere un 
Dio così”:

“La sua gioia è stata condividere la sua vita con noi. Il Libro della Sapienza dice che la gioia del 
Signore è fra i figli dell’uomo, con noi. Avvicinandosi il Natale, viene da pensare: se Lui ha fatto la sua 
storia con noi, se Lui ha preso il suo cognome da noi, se Lui ha lasciato che noi scrivessimo la sua 



storia, almeno lasciamo, noi, che Lui ci scriva la nostra storia. E quella è la santità: ‘Lasciare che il 
Signore ci scriva la nostra storia’. E questo è un augurio di Natale per tutti noi. Che il Signore ti scriva 
la storia e che tu lasci che Lui te la scriva. Così sia!”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non si serve Vangelo per guadagno personale. Ciò che abbiamo è per i poveri

17-12-2013

Nella Chiesa tutti devono imparare che il servizio al Vangelo deve essere “spogliato” di ogni gloria o 
tornaconto personali. Uno dei pilastri del magistero di Papa Francesco spicca anche tra le righe del suo 
lungo Messaggio inviato all’Ordine della SS. Trinità, che festeggia gli 800 anni della morte del 
fondatore, S. Juan de Mata, e i 400 del riformatore, S. Giovanni Batista della Concezione. Entrambi 
protagonisti di una vita religiosa “rispettabile, anche se forse un po’ tranquilla e sicura” ricevettero da 
Dio - scrive il Papa - una chiamata che “ribaltò” la loro esistenza, spingendoli a “spendersi in favore 
dei più bisognosi”. Per Papa Francesco, questo è l’esempio da imitare: i due Santi, osserva, “seppero 
accettare la sfida” e dunque “se oggi noi celebriamo la nascita del vostro fondatore e del riformatore, lo 
facciamo proprio perché furono in grado di rinnegare se stessi, di portare con semplicità e docilità la 
croce di Cristo e di essere totalmente, senza condizioni, nelle mani di Dio, perché Egli costruisse la sua 
opera”. E come loro, prosegue Papa Francesco, “tutti sono chiamati a sperimentare la gioia che 
scaturisce dall'incontro con Gesù, per superare il nostro egoismo, uscire dalla nostra comodità e andare 
con coraggio verso tutte le regioni che hanno bisogno della luce del Vangelo”.

Il Papa ricorda come, attraverso i secoli, quella della Santissima Trinità sia stata “casa del povero, un 
luogo dove le ferite del corpo e guarire l'anima”, con la preghiera prima di tutto e “con l’impegno 
incondizionato e il servizio disinteressato e amorevole”. In effetti, afferma Papa Francesco, “i Trinitari 
hanno chiaro – e tutti dobbiamo impararlo – che nella Chiesa ogni responsabilità o autorità devono 
essere vissute come servizio. Da qui, la nostra azione deve essere spogliata di qualsiasi desiderio di 
guadagno personale o di promozione e deve sempre cercare di condividere tutti i talenti ricevuti da Dio, 
per orientarli, come buoni amministratori, allo scopo per cui ci sono stati concessi, l’aiuto per i poveri”. 
Poveri, insiste, che ci sono anche oggi e “sono molti. Li vediamo ogni giorno e non possiamo girare al 
largo, accontentandoci di una buona parola. Cristo non l’ha fatto”. Il Messaggio si chiude con una 
richiesta, quella di “pregare per il Papa. “Mi piace pensare che voi, nella preghiera, mettiate il Vescovo 
di Roma assieme ai poveri, perché – conclude Papa Francesco – questo mi ricorda che non posso 
dimenticarmi di loro, come non li dimenticò Gesù, che li teneva nel profondo del suo Cuore, inviato a 
portare loro una buona notizia e che, per mezzo della sua povertà, ha arricchito tutti noi”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udienza generale: col Natale Dio diventa uno di noi, anche i cristiani siano vicini ai poveri

18-12-2013

Il Natale è il segno che Dio si è "schierato" con l'uomo, con le sue miserie, ed è l'esempio che invita 
ogni cristiano a fare altrettanto con i più poveri, a chinarsi verso di loro per alleviarli dalle loro 
sofferenze. E' il pensiero di fondo di Papa Francesco all'udienza generale di questa mattina, in Piazza 
S. Pietro, l'ultima del 2013. Di seguito, il testo integrale della catechesi del Papa:



"Questo nostro incontro si svolge nel clima spirituale dell’Avvento, reso ancor più intenso dalla 
Novena del Santo Natale, che stiamo vivendo in questi giorni e che ci conduce alle feste natalizie. 
Perciò oggi vorrei riflettere con voi sul Natale, il Natale di Gesù, festa della fiducia e della speranza, 
che supera l’incertezza e il pessimismo. E la ragione della nostra speranza è questa: Dio è con noi e Dio 
si fida ancora di noi! Ma, pensate bene a questo: Dio è con noi, e Dio si fida ancora di noi! Ma, è 
generose questo Padre Dio, eh? Dio viene ad abitare con gli uomini, sceglie la terra come sua dimora 
per stare insieme all’uomo e farsi trovare là dove l’uomo trascorre i suoi giorni nella gioia e o nel 
dolore. Pertanto, la terra non è più soltanto una “valle di lacrime”, ma è il luogo dove Dio stesso ha 
posto la sua tenda, è il luogo dell’incontro di Dio con l’uomo, della solidarietà di Dio con gli uomini.

Dio ha voluto condividere la nostra condizione umana al punto da farsi una cosa sola con noi nella 
persona di Gesù, che è vero uomo e vero Dio. Ma c’è qualcosa di ancora più sorprendente. La presenza 
di Dio in mezzo all’umanità non si è attuata in un mondo ideale, idilliaco, ma in questo mondo reale, 
segnato da tante cose buone e cattive, segnato da divisioni, malvagità, povertà, prepotenze e guerre. 
Egli ha scelto di abitare la nostra storia com’è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi drammi. Così 
facendo ha dimostrato in modo insuperabile la sua inclinazione misericordiosa e ricolma di amore 
verso le creature umane. Egli è il Dio-con-noi; Gesù è Dio-con-noi: credete questo, voi? [la gente 
risponde: sì!] Ma, facciamo insieme questa confessione: Gesù è Dio-con-noi. Tutti: Gesù è Dio-con-
noi. Un’altra volta: [la gente ripete: Gesù è Dio-con-noi] Ecco, bene. Grazie. Gesù è Dio-con-noi, da 
sempre e per sempre con noi nelle sofferenze e nei dolori della storia. Il Natale di Gesù è la 
manifestazione che Dio si è “schierato” una volta per tutte dalla parte dell’uomo, per salvarci, per 
risollevarci dalla polvere delle nostre miserie, delle nostre difficoltà, dei nostri peccati.

Da qui viene il grande “regalo” del Bambino di Betlemme: un’energia spirituale ci porta Lui, 
un’energia che ci aiuta a non sprofondare nelle nostre fatiche, nelle nostre disperazioni, nelle nostre 
tristezze, perché è un’energia che riscalda e trasforma il cuore. La nascita di Gesù, infatti, ci porta la 
bella notizia che siamo amati immensamente e singolarmente da Dio, e questo amore non solo ce lo fa 
conoscere, ma ce lo dona, ce lo comunica!
Dalla contemplazione gioiosa del mistero del Figlio di Dio nato per noi, possiamo ricavare due 
considerazioni.

La prima è che se nel Natale Dio si rivela non come uno che sta in alto e che domina l’universo, ma 
come Colui che si abbassa: Dio si abbassa, discende sulla terra piccolo e povero, significa che per 
essere simili a Lui noi non dobbiamo metterci al di sopra degli altri, ma anzi abbassarci, metterci al 
servizio, farci piccoli con i piccoli e poveri con i poveri. Ma, è una cosa brutta quando si vede un 
cristiano che non vuole abbassarsi, che non vuole servire, un cristiano che si pavoneggia dappertutto: è 
brutto, eh? Quello non è cristiano: quello è pagano! Il cristiano serve, si abbassa… Facciamo in modo 
che questi nostri fratelli e sorelle non si sentano mai soli! La nostra presenza solidale al loro fianco 
esprima non solo con le parole ma con l’eloquenza dei gesti che Dio è vicino a tutti.

La seconda: se Dio, per mezzo di Gesù, si è coinvolto con l’uomo al punto da diventare come uno di 
noi, vuol dire che qualunque cosa avremo fatto a un fratello e una sorella l’avremo fatta a Lui. Ce lo ha 
ricordato lo stesso Gesù: chi avrà nutrito, accolto, visitato, amato uno dei più piccoli e dei più poveri tra 
gli uomini, avrà fatto ciò al Figlio di Dio. Al contrario, chi avrà respinto, dimenticato, ignorato uno dei 
più piccoli e più poveri tra gli uomini, avrà trascurato e respinto Dio stesso (cfr Mt 25,35-46). Come 
scrive l’apostolo Giovanni: «Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che 
non vede» (1 Gv 4,20).



Affidiamoci alla materna intercessione di Maria, Madre di Gesù e nostra, perché ci aiuti in questo 
Santo Natale, ormai vicino, a riconoscere nel volto del nostro prossimo, specialmente delle persone più 
deboli ed emarginate, l’immagine del Figlio di Dio fatto uomo. Maria ci sostenga nel nostro proposito 
di donare a tutti il nostro amore, la nostra bontà e la nostra generosità. In questo modo saremo un 
riflesso e un prolungamento della luce di Gesù, che dalla grotta di Betlemme continua ad irradiarsi nei 
cuori delle persone, offrendo la gioia e la pace, a cui aspiriamo dal profondo del nostro essere". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'umiltà ci rende fecondi, la superbia sterili

19-12-2013

“L’umiltà è necessaria per la fecondità”. E’ quanto sottolineato da Papa Francesco nella Messa di 
stamani alla Casa Santa Marta. Il Papa ha affermato che l’intervento di Dio vince la sterilità della 
nostra vita e la rende feconda. Quindi, ha messo in guardia dall’atteggiamento di superbia che ci 
rende sterili.

Tante volte, nella Bibbia, troviamo donne sterili alle quali il Signore fa il dono della vita. Papa 
Francesco ha iniziato così la sua omelia commentando le Letture del giorno e in particolare il Vangelo 
odierno che narra di Elisabetta che da sterile che era ha avuto un figlio, Giovanni. “Dall’impossibilità 
di dare vita – ha constatato il Papa – viene la vita”. E questo, ha proseguito, è anche “accaduto non a 
donne sterili” ma che “non avevano speranza di vita”, come Noemi che alla fine ha avuto un nipote:

“Il Signore interviene nella vita di queste donne per dirci: ‘Io sono capace di dare vita’. Anche nei 
Profeti c’è l’immagine del deserto, la terra deserta incapace di far crescere un albero, un frutto, di far 
germogliare qualcosa. ‘Ma il deserto sarà come una foresta - dicono i Profeti - sarà grande, fiorirà’. Ma 
il deserto può fiorire? Sì. La donna sterile può dare vita? Sì. Quella promessa del Signore: Io posso! Io 
posso dalla secchezza, dalla secchezza vostra, far crescere la vita, la salvezza! Io posso dall’aridità far 
crescere i frutti!”

E la salvezza, ha affermato Papa Francesco, è questo: “L’intervento di Dio che ci fa fecondi, che ci dà 
la capacità di dare vita”. Noi, ha ammonito, “non possiamo” farlo “da noi soli”. Eppure, ha rilevato, 
“tanti hanno fatto la prova di pensare alla nostra capacità di salvarci”:

“Anche i cristiani, eh! Pensiamo ai pelagiani, per esempio. Tutto è grazia. E’ l’intervento di Dio che ci 
porta la salvezza. E’ l’intervento di Dio che ci aiuta nel cammino della santità. Soltanto Lui può. Ma da 
parte nostra cosa facciamo? Primo: riconoscere la nostra secchezza, la nostra incapacità di dare vita. 
Riconoscere questo. Secondo, chiedere: ‘Signore, io voglio essere fecondo. Io voglio che la mia vita 
dia vita, che la mia fede sia feconda e vada avanti e possa darla agli altri’. ‘Signore, io sono sterile, io 
non posso, Tu puoi. Io sono un deserto: io non posso, Tu puoi’”.

E questa, ha soggiunto, può essere proprio la preghiera di questi giorni, prima del Natale. “Pensiamo – 
ha poi osservato - a come i superbi, quelli che credono che possono fare tutto da sé, sono colpiti”. Il 
Papa ha rivolto il pensiero a Micol, figlia di Saul. Una donna, ha rammentato, “che non era sterile, ma 
era superba, e non capiva cosa fosse lodare Dio”, anzi “rideva della lode”. Ed “è stata punita con la 
sterilità”:



“L’umiltà è necessaria per la fecondità. Quante persone credono di essere giuste, come quella, e alla 
fine sono poveracce. L’umiltà di dire al Signore: ‘Signore, sono sterile, sono un deserto’ e ripetere in 
questi giorni quelle belle antifone che la Chiesa ci fa pregare: ‘O figlio di David, o Adonai, o Sapienza 
– oggi – o radice di Jesse, o Emmanuel, vieni a darci vita, vieni a salvarci, perché Tu solo puoi, io solo 
non posso!’ E con questa umiltà, l’umiltà del deserto, l’umiltà di anima sterile, ricevere la grazia, la 
grazia di fiorire, di dare frutto e di dare vita”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il mistero del nostro incontro con Dio si comprende in un silenzio che non cerca pubblicità

20-12-2013

Solo il silenzio custodisce il mistero del cammino che l'uomo compie con Dio. Lo ha affermato Papa 
Francesco nell'omelia della Messa presieduta questa mattina in Casa Santa Marta. Il Signore, ha 
aggiunto il Papa, ci dia "la grazia di amare il silenzio", che ha bisogno di essere "custodito" lontano 
da ogni "pubblicità". 

Nella storia della salvezza, non il clamore né la platealità, ma l’ombra e il silenzio sono i “luoghi” in 
cui Dio ha scelto di manifestarsi all’uomo. Confini evanescenti da cui il suo mistero ha preso di volta in 
volta una forma visibile, ha preso carne. A suggerire la riflessione di Papa Francesco sono gli istanti 
dell’Annunciazione, proposta dal Vangelo di oggi, in particolare il passo in cui l’Angelo dice a Maria 
che la potenza dell’Altissimo la “coprirà con la sua ombra”. Come, in fondo, quasi della stessa sostanza 
dell’ombra era fatta anche la nube con la quale, ricorda il Papa, Dio aveva protetto gli ebrei nel deserto:

“Il Signore sempre ha avuto cura del mistero e ha coperto il mistero. Non ha fatto pubblicità del 
mistero. Un mistero che fa pubblicità di sé non è cristiano, non è il mistero di Dio: è una finta di 
mistero! E questo è quello che è accaduto alla Madonna qui, quando riceve suo Figlio: il mistero della 
sua maternità verginale è coperto. E’ coperto tutta la vita! E Lei lo sapeva. Quest’ombra di Dio, nella 
nostra vita, ci aiuta a scoprire il nostro mistero: il nostro mistero dell’incontro col Signore, il nostro 
mistero del cammino della vita col Signore”.

“Ognuno di noi – afferma Papa Francesco – sa come misteriosamente opera il Signore nel nostro cuore, 
nella nostra anima”. E qual è – soggiunge – “la nube, la potenza, com’è lo stile dello Spirito Santo per 
coprire il nostro mistero?”:

“Questa nube in noi, nella nostra vita si chiama silenzio: il silenzio è proprio la nube che copre il 
mistero del nostro rapporto col Signore, della nostra santità e dei nostri peccati. Questo mistero che non 
possiamo spiegare. Ma quando non c’è silenzio nella vita nostra, il mistero si perde, va via. Custodire il 
mistero col silenzio! Quella è la nube, quella è la potenza di Dio per noi, quella è la forza dello Spirito 
Santo”.

La Madre di Gesù è stata la perfetta icona del silenzio. Dall’annuncio della sua eccezionale maternità al 
Calvario. Penso, osserva Papa Francesco, a “quante volte ha taciuto e quante volte non ha detto quello 
che sentiva per custodire il mistero del rapporto con suo Figlio”, fino al silenzio più crudo, “ai piedi 
della Croce”:

“Il Vangelo non ci dice nulla: se ha detto una parola o no… Era silenziosa, ma dentro il suo cuore, 
quante cose diceva al Signore! ‘Tu, quel giorno - questo è quello che abbiamo letto - mi hai detto che 



sarà grande; tu mi ha detto che gli avresti dato il Trono di Davide, suo padre, che avrebbe regnato per 
sempre e adesso lo vedo lì!’. La Madonna era umana! E forse aveva la voglia di dire: ‘Bugie! Sono 
stata ingannata!’: Giovanni Paolo II diceva questo, parlando della Madonna in quel momento. Ma Lei, 
col silenzio, ha coperto il mistero che non capiva e con questo silenzio ha lasciato che questo mistero 
potesse crescere e fiorire nella speranza”.

“Il silenzio è quello che custodisce il mistero”, per cui il mistero “del nostro rapporto con Dio, del 
nostro cammino, della nostra salvezza – ripete Papa Francesco – non può essere messo all’aria, 
pubblicizzato". Che il Signore "ci dia a tutti la grazia di amare il silenzio, di cercarlo e avere un cuore 
custodito dalla nube del silenzio”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa all'Acr: Natale è pregare anche per i nemici, le chiacchiere non sono cristiane

20-12-2013

Il Papa ha incontrato oggi i ragazzi dell’Azione Cattolica Italiana.: “Vi ringrazio di essere venuti a 
portarmi gli auguri di Natale a nome dell’A.C.R. e di tutta l’Azione Cattolica Italiana, che qui è 
rappresentata dai responsabili adulti che vi hanno accompagnato”, ha detto il Papa: “Anch’io faccio 
tanti auguri a voi, ai vostri cari, ai vostri amici e all’intera Associazione”. “L’Azione Cattolica Ragazzi 
- ha sottolineato - è una bella realtà, diffusa e operante in quasi tutte le diocesi d’Italia. Vi incoraggio 
ad essere sempre nella Chiesa ‘pietre vive’, per edificare la Chiesa, unite a Gesù. L’Azione Cattolica 
senza Gesù non serve – ha osservato - È una ong; ce ne sono tante”. Occorre “essere pietre vive unite a 
Gesù”.

“Ho sentito che il vostro cammino di quest’anno – ha proseguito Papa Francesco - vuole farvi scoprire 
Gesù come presenza amica” nella vostra vita. “Lo slogan lo dice bene: ‘Non c’è gioco senza Te’. Ecco, 
il Natale è proprio la festa della presenza di Dio che viene in mezzo a noi per salvarci. La nascita di 
Gesù non è una favola! E’ una storia realmente accaduta, a Betlemme, duemila anni fa. La fede ci fa 
riconoscere in quel Bambino, nato da Maria Vergine, il vero Figlio di Dio, che per amore nostro si è 
fatto uomo. Nel volto del piccolo Gesù contempliamo il volto di Dio, che non si rivela nella forza, nella 
potenza, ma nella debolezza e nella fragilità di un neonato. Così è il nostro Dio; si avvicina tanto in un 
bambino. Questo Bambino mostra la fedeltà e la tenerezza dell’amore sconfinato con cui Dio circonda 
ciascuno di noi. Per questo facciamo festa a Natale, rivivendo la stessa esperienza dei pastori di 
Betlemme e insieme a tanti papà e mamme che si affaticano ogni giorno affrontando parecchi sacrifici; 
insieme ai piccoli, ai malati, ai poveri facciamo festa. Ma perché è la festa dell’incontro di Dio con noi 
in Gesù”.

Quindi ha ricordato ai ragazzi che Gesù vuole loro bene, “vuole essere amico di tutti i ragazzi!”. “Se ne 
siete convinti – ha proseguito - sicuramente saprete trasmettere la gioia di questa amicizia dappertutto: 
a casa, in parrocchia, a scuola, con gli amici”. E a braccio ha domandato: “E con i nemici, con quelli 
che non ci vogliono bene? Cosa si deve fare? Chi me lo sa dire? Cosa si deve fare? Fare la guerra? 
Forte, forte. Ecco: pregare per loro! Perché sia vicino a Gesù; essere buono con loro. E si deve fare 
quello! La vicinanza … E saprete testimoniarlo comportandovi da veri cristiani: pronti a dare una mano 
a chi ha bisogno”. Poi, di nuovo ha chiesto: “E se quello che non ti vuole bene ha bisogno di qualcosa, 
tu gli darai una mano? Eh, non siete sicuri, no? Sì! Senza giudicare gli altri, senza parlare male. È 
brutta la gente che parla male dell’altro. Le chiacchiere sono cristiane o no? No! Chiacchierare è una 
preghiera? … No! Chiacchierare è una cosa cattiva. Mai si deve fare. E dobbiamo cominciare da 



adesso: mai chiacchierare … Avanti così! Allora buon cammino, sempre uniti a Gesù. Vi affido alla 
Madonna. Vi benedico insieme con i vostri familiari, gli educatori, gli assistenti e tutti gli amici 
dell’Azione Cattolica. Ragazzi, buon Natale e pregate per me!”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Un lavoro dignitoso, contro la cultura dello scarto”: il messaggio del Papa al Movimento di 
Lavoratori Esclusi

Buenos Aires – Papa Francesco ha inviato un video messaggio ai raccoglitori di cartone e riciclatori, 
incoraggiandoli a continuare a sviluppare forme di lavoro dignitoso nell’ambito ecologico e chiedendo 
di aumentare la consapevolezza di cosa significhi gettare gli alimenti, come risultato della "cultura 
dello scarto".
Secondo la nota inviata da Aica all’Agenzia Fides, il Papa ha registrato questo video messaggio durante 
un'udienza privata, il 5 dicembre, con un leader del Movimento dei Lavoratori Esclusi ; video che è 
stato poi presentato in una riunione della Federazione dei "Cartoneros y Recicladores".
Il Pontefice ha invitato a riflettere su questo tipo di lavoro: "Pensate come si va avanti in questo 
mestiere di riciclare - scusate la parola - quello che avanza. Ma è ciò che avanza dai ricchi. Oggi non 
possiamo permetterci il lusso di disprezzare ciò che avanza". "Viviamo in una cultura dello scarto, dove 
facilmente facciamo in modo che ‘avanzino’ non solo le cose ma anche le persone" ha detto il Papa, e 
ha aggiunto: "Con il cibo che viene gettato, siamo in grado di sfamare tutti gli affamati del mondo".
"Quando voi riciclate, fate due cose: un lavoro ecologico necessario e una produzione che fraternizza e 
dà dignità a questo lavoro. Siete creativi nella produzione, e siete anche creativi nella cura del pianeta 
in questa visione ecologica" ha concluso.
Il Papa segue da vicino la situazione di questo grupo di lavoratori: il 15 dicembre Juan Grabois, 
membro del Movimiento de Trabajadores Excluidos , è stato convocato dal Papa per partecipare al 
colloquio su “La emergencia de la exclusión” in Vaticano. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Papa alla Curia: servire la Chiesa con santità e senza chiacchiere, non sia dogana burocratica

21-12-2013

Professionalità, servizio e santità. Sono queste le tre caratteristiche che dovrebbe avere chi lavora alla  
Curia Romana. A sottolinearlo è stato ieri Papa Francesco nel suo primo discorso proprio alla Curia, 
in occasione degli auguri natalizi. Il Papa ha quindi messo in guardia dalla chiacchiere che, ha 
avvertito, “danneggiano la qualità delle persone, del lavoro e dell’ambiente”. E ha aggiunto: non 
siate una “dogana burocratica”, che non permette l’azione dello Spirito Santo. L'indirizzo d'omaggio 
al Papa è stato rivolto dal cardinale decano, Angelo Sodano. 

Riconoscenza e gratitudine. Il discorso di Papa Francesco alla Curia Romana è iniziato con 
l’espressione di questi sentimenti per chi lavora ogni giorno al servizio della Chiesa. E subito ha rivolto 
un saluto speciale a mons. Pietro Parolin, neo-segretario di Stato, che, ha detto, “ha bisogno delle 
nostre preghiere”. Mentre ci avviciniamo al Natale, ha proseguito, “è bello dare spazio anche alla 
gratitudine tra noi”:

“E io sento il bisogno, in questo mio primo Natale da Vescovo di Roma, di dire un grande ‘grazie’ a 
voi, sia a tutti come comunità di lavoro, sia a ciascuno personalmente. Vi ringrazio per il vostro 



servizio di ogni giorno: per la cura, la diligenza, la creatività; per l’impegno, non sempre agevole, di 
collaborare nell’ufficio, di ascoltarsi, di confrontarsi, di valorizzare le diverse personalità e qualità nel 
rispetto reciproco”.

In modo particolare, ha soggiunto, “desidero esprimere la mia gratitudine a coloro che in questo 
periodo terminano il loro servizio e vanno in pensione”. Sappiamo bene, ha precisato, che “come 
sacerdoti e vescovi non si va mai in pensione, ma dall’ufficio sì, ed è giusto, anche per dedicarsi un po' 
di più alla preghiera e alla cura delle anime, incominciando dalla propria!”. Il grazie speciale del Papa è 
andato a chi ha lavorato in Curia “per tanti anni e con tanta dedizione, nel nascondimento”:

“Questo è veramente degno di ammirazione. Io ammiro tanto questi monsignori che seguono il modello 
dei vecchi curiali, persone esemplari... Ma anche oggi ne abbiamo! Persone che lavorano con 
competenza, con precisione, abnegazione, portando avanti con cura il loro dovere quotidiano”.

“Da questo modello e da questa testimonianza – ha aggiunto – ricavo le caratteristiche dell’officiale di 
Curia, e tanto più del Superiore, che vorrei sottolineare: la professionalità e il servizio”:

“La professionalità, che significa competenza, studio, aggiornamento… Questo è un requisito 
fondamentale per lavorare nella Curia. Naturalmente la professionalità si forma, e in parte anche si 
acquisisce; ma penso che, proprio perché si formi, e perché venga acquisita, bisogna che ci sia 
dall’inizio una buona base”.

E la seconda caratteristica è il servizio, “servizio al Papa e ai Vescovi, alla Chiesa universale e alle 
Chiese particolari”. Nella Curia Romana, ha affermato, “si respira in modo speciale proprio questa 
duplice dimensione della Chiesa, questa compenetrazione tra universale e particolare”. Parole corredate 
da un avvertimento:

“Quando non c’è professionalità, lentamente si scivola verso l’area della mediocrità. Le pratiche 
diventano rapporti di cliché e comunicazioni senza lievito di vita, incapaci di generare orizzonti di 
grandezza. D’altra parte, quando l’atteggiamento non è di servizio alle Chiese particolari e ai loro 
Vescovi, allora cresce la struttura della Curia come una pesante dogana burocratica, ispettrice e 
inquisitrice, che non permette l’azione dello Spirito Santo e la crescita del popolo di Dio”.

A queste due qualità, professionalità e servizio, il Papa ha aggiunto una terza: “la santità della vita”. 
Sappiamo bene, ha detto, che “questa è la più importante nella gerarchia dei valori. In effetti, è alla 
base anche della qualità del lavoro, del servizio”:

“Santità significa vita immersa nello Spirito, apertura del cuore a Dio, preghiera costante, umiltà 
profonda, carità fraterna nei rapporti con i colleghi. Significa anche apostolato, servizio pastorale 
discreto, fedele, portato avanti con zelo a contatto diretto con il Popolo di Dio”.

“Questo – ha ribadito – è indispensabile per un sacerdote”. “E vorrei direi qui – ha aggiunto a braccio - 
che nella Curia Romana ci sono stati e ci sono Santi! E lo ho detto pubblicamente più di una volta per 
ringraziare il Signore”. Quindi ha proseguito: “Santità nella Curia significa anche obiezione di 
coscienza alle chiacchiere!”:

“Noi giustamente insistiamo molto sul valore dell’obiezione di coscienza, ma forse dobbiamo 
esercitarla anche per difenderci da una legge non scritta dei nostri ambienti che purtroppo è quella delle 



chiacchiere. Allora facciamo tutti obiezione di coscienza; e badate che non voglio fare solo un discorso 
morale! Perché le chiacchiere danneggiano la qualità delle persone, danneggiano la qualità del lavoro e 
dell’ambiente”.

Il Papa ha concluso il suo discorso volgendo lo sguardo a San Giuseppe “così silenzioso e così 
necessario accanto alla Madonna”. “Pensiamo a lui – ha detto – alla sua premura per la sua Sposa e per 
il Bambino”. Questo, ha soggiunto, “ci dice tanto sul nostro servizio alla Chiesa! Allora viviamo questo 
Natale spiritualmente vicini a san Giuseppe”:

“Vi ringrazio tanto per il vostro lavoro, e soprattutto per le vostre preghiere. Davvero mi sento ‘portato’ 
dalle preghiere, e vi chiedo di continuare a sostenermi così. Anch’io vi ricordo al Signore e vi 
benedico, augurando un Natale di luce e di pace a ciascuno di voi e ai vostri cari. Buon Natale!”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angelus. Il Papa: sia un Natale di giustizia, che ogni famiglia possa avere una casa

22-12-2013

Auguro a tutti “un Natale di speranza, di giustizia e di fraternità”. Con queste parole Papa Francesco 
ha terminato l’Angelus di questa mattina in Piazza San Pietro, durante il quale – tra molti applausi – 
ha levato un appello alle autorità di qualsiasi livello perché sia difeso il diritto alla casa per ogni 
famiglia e perché chi lotta per la giustizia sociale respinga “le tentazioni della violenza”. Il pensiero 
spirituale prima dell’Angelus era stato dedicato alla figura di Giuseppe, uomo buono che – ha detto il 
Papa – accolse la volontà di Dio senza lasciarsi avvelenare dai dubbi e dall’orgoglio. 

Che ogni famiglia abbia una casa. Che questo e altri diritti fondamentali per la vita siano difesi, ma 
senza usare la violenza. Che il prossimo Natale sia giusto, sia fraterno, porti speranza. Come spesso 
accade con Papa Francesco, ciò che delle sue parole colpisce al cuore comincia quando il testo ufficiale 
viene messo da parte. Ed è quanto avvenuto in Piazza San Pietro, davanti alle decine di migliaia di 
persone radunate sotto la finestra del Papa per l’ultimo Angelus prima di Natale. Il pensiero prima della 
preghiera mariana è tutto su San Giuseppe, sulla sua grandezza d’animo, perché dapprima pensa di 
ripudiare Maria “in segreto”, avendone appreso della sua gravidanza, e poi è capace di allargare il 
cuore alla “missione più grande” che Dio gli chiede, perché è un uomo che cerca prima di tutto la 
volontà di Dio:

"Non si è ostinato a perseguire quel suo progetto di vita, non ha permesso che il rancore gli avvelenasse 
l’animo, ma è stato pronto a mettersi a disposizione della novità che, in modo sconcertante, gli veniva 
presentata. E questo fa male. Non permettere mai: lui è un esempio di quello. E così, Giuseppe è 
diventato ancora più libero e grande".

La considerazione su Giuseppe – sulla sua capacità di essere giusto secondo Dio - sembra quasi il 
prologo a quanto Papa Francesco sceglie di dire dopo aver recitato l’Angelus. Il primo spunto viene da 
un grande cartellone, leggibile anche dalla sua finestra:

“Leggo lì, scritto grande: I poveri non possono aspettare. E’ bello! E questo mi fa pensare che Gesù è 
nato in una stalla, non è nato in una casa (...) E io penso oggi, anche leggendo quello, a tante famiglie 
senza casa, sia perché mai l’hanno avuta, sia perché l’hanno persa per tanti motivi. Famiglia e casa 
vanno insieme. E’ molto difficile portare avanti una famiglia senza abitare in una casa. In questi giorni 



di Natale, invito tutti – persone, entità sociali, autorità – a fare tutto il possibile perché ogni famiglia 
possa avere una casa”.

Quindi, l’orizzonte si allarga ulteriormente. Le cronache italiane di questi giorni hanno raccontato di 
proteste e scontri di piazza, di gente che invoca quel lavoro e quelle sicurezze quotidiane che, al pari di 
una casa, servono per una vita dignitosa ma che una crisi infinita ha tolto e disintegrato per troppi. Un 
gruppo di queste persone aveva annunciato di voler essere all’Angelus e Papa Francesco non delude le 
loro attese:

“A quanti dall’Italia si sono radunati oggi per manifestare il loro impegno sociale, auguro di dare un 
contributo costruttivo, respingendo le tentazioni dello scontro e della violenza, e seguendo sempre la 
vita del dialogo, difendendo i diritti”.

Anche l’augurio finale di Papa Francesco è intonato ai pensieri fluiti in questo post Angelus così 
orientato alla solidarietà, sentimento che più di altri affonda la sua ragion d'essere nello spirito delle 
prossime feste:

“Auguro a tutti una buona domenica e un Natale di speranza, di giustizia e di fraternità”.

I saluti post-Angelus del Papa ai gruppi in Piazza erano stati dedicati, fra gli altri, alla comunità del 
Pontificio Istituto Missioni Estere e ai partecipanti alla staffetta partita da Alessandria e giunta a Roma 
per testimoniare l’impegno in favore della pace in Somalia”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Natale, facciamo posto a Gesù invece che alle spese e al rumore

23-12-2013
A Natale, come Maria, facciamo posto a Gesù che viene. E’ l’esortazione di Papa Francesco nella 
Messa di stamani a Casa Santa Marta. Il Papa ha sottolineato che il Signore visita ogni giorno la sua 
Chiesa ed ha messo in guardia da un atteggiamento di chiusura della nostra anima. Il cristiano, ha 
ribadito, deve sempre vivere in vigilante attesa del Signore. 

Natale è vicino. In questi giorni che precedono la nascita del Signore, Papa Francesco ha sottolineato 
che la Chiesa, come Maria, è in attesa di un parto. Anche Lei, ha osservato, “sentiva quello che sentono 
tutte le donne in quel tempo”. Sente queste “percezioni interiori nel suo corpo, nella sua anima” che il 
figlio sta arrivando. Maria, ha detto il Papa, sente nel cuore che vuole guardare il volto del suo 
Bambino. Noi come Chiesa, ha soggiunto, “accompagniamo la Madonna in questo cammino di attesa” 
e quasi “vogliamo affrettare questa nascita" di Gesù. Il Signore viene due volte, ha detto Papa 
Francesco, “quella che commemoriamo adesso, la nascita fisica” e quella in cui “verrà alla fine a 
chiudere la storia”. Ma, come afferma San Bernardo, c’è anche una terza nascita:

“C’è una terza venuta del Signore: quella di ogni giorno. Il Signore ogni giorno visita la sua Chiesa! 
Visita ognuno di noi e anche la nostra anima entra in questa somiglianza: la nostra anima assomiglia 
alla Chiesa, la nostra anima assomiglia a Maria. I padri del deserto dicono che Maria, la Chiesa e 
l’anima nostra sono femminili e quello che si dice di una, analogamente si può dire dell’altra. La nostra 
anima anche è in attesa, in questa attesa per la venuta del Signore; un’anima aperta che chiama: 'Vieni, 
Signore!'”.



E anche ad ognuno di noi, in questi giorni, ha proseguito, “lo Spirito Santo ci muove a fare questa 
preghiera: Vieni! Vieni!”. Tutti i giorni dell’Avvento, ha rammentato, “abbiamo detto nel prefazio che 
noi, la Chiesa, come Maria, siamo vigilanti nell’attesa”. E la vigilanza, ha evidenziato, “è la virtù” del 
pellegrino. Noi tutti “siamo pellegrini!”:

“E mi domando: siamo in attesa o siamo chiusi? Siamo vigilanti o siamo sicuri in un albergo, lungo il 
cammino e non vogliamo più andare avanti? Siamo pellegrini o siamo erranti? Per questo la Chiesa ci 
invita a pregare questo 'Vieni!', ad aprire la nostra anima e che la nostra anima sia, in questi giorni, 
vigilante nell’attesa. Vigilare! cosa succede in noi se viene il Signore o se non viene? Se c’è posto per il 
Signore o c’è posto per feste, per fare spese, fare rumore… La nostra anima è aperta, com’è aperta la 
Santa Madre Chiesa e com’era aperta la Madonna? O la nostra anima è chiusa e abbiamo attaccato 
sulla porta un cartellino, molto educato, che dice: 'Si prega di non disturbare!'”.

“Il mondo – ha avvertito il Papa – non finisce con noi, noi non siamo più importanti del mondo: è il 
Signore, con la Madonna e con la Madre Chiesa!”. Ecco allora, ha detto, “ci farà bene ripetere” 
l’invocazione: “O saggezza, o chiave di Davide, o Re delle genti, vieni!”:

“E oggi ripetere tante volte 'Vieni!', e cercare che la nostra anima non sia un’anima che dica: 'Do not 
disturb'. No! Che sia un’anima aperta, che sia un’anima grande, per ricevere il Signore in questi giorni 
e che incominci a sentire quello che domani nell’antifona ci dirà la Chiesa: ‘Sappiate che oggi viene il 
Signore! E domani vedrete la sua gloria!’”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Papa Francesco celebra la sua prima Messa di Natale: Gesù, Amore fatto carne, è il senso della 
vita e della storia

25-12-2013

Ieri sera, nella Basilica Vaticana, Papa Francesco ha presieduto la Messa della notte di Natale. 
“Gesù è il senso della vita e della storia”, ha detto il Pontefice nella sua omelia, invitando i fedeli a 
porsi in cammino con Dio, senza dimenticare “gli emarginati” e condividendo “la gioia del Vangelo”.  
Preceduta dall’antico canto della Kalenda, che annuncia il Natale, la celebrazione ha visto la 
preghiera dei fedeli anche in aramaico e cinese, lingua in cui si è pregato per tutti i cristiani 
perseguitati a causa delle fede.

(canto: Adeste fideles)

È la tenerezza, quella “ternura” che suona dolce in lingua spagnola, la nota dominante che avvolge la 
prima Messa di Natale di Papa Francesco. È lui che depone Gesù Bambino nella mangiatoia, è lui che 
lo bacia delicatamente stringendolo tra le braccia, è lui che alla fine della celebrazione lo porta in 
processione fino al presepe interno alla Basilica Vaticana, circondato da dieci bambini di cinque diversi 
continenti, le mani colme di fiori bianchi.

Ma Natale non è solo emozione e sentimento, ricorda il Papa nella sua omelia: Natale ci dice “la realtà 
di ciò che siamo”, ovvero “popolo in cammino”, popolo pellegrino che “non vuole essere popolo 
errante” perché “la nostra identità di credenti è quella di gente pellegrina verso la terra promessa”:



“Nella nostra storia personale si alternano momenti luminosi e oscuri, luci e ombre. Se amiamo Dio e i 
fratelli, camminiamo nella luce, ma se il nostro cuore si chiude, se prevalgono in noi l’orgoglio, la 
menzogna, la ricerca del proprio interesse, allora scendono le tenebre dentro di noi e intorno a noi”.

Poi il Papa si sofferma sulla grazia apparsa nel mondo con Gesù, “venuto per liberarci dalle tenebre e 
donarci la luce”, e in cui si vede “la misericordia e la tenerezza del Padre”:

“Gesù è l’Amore fattosi carne. Non è soltanto un maestro di sapienza, non è un ideale a cui tendiamo e 
dal quale sappiamo di essere inesorabilmente lontani, è il senso della vita e della storia che ha posto la 
sua tenda in mezzo a noi”.

Ai tanti fedeli che gremiscono la Basilica di San Pietro e ai numerosi pellegrini radunati sulla piazza 
antistante, che seguono la Messa grazie ai maxi-schermi, Papa Francesco chiede di non dimenticare che 
“i pastori sono stati i primi a ricevere l’annuncio della nascita di Gesù”:

“Sono stati i primi perché erano tra gli ultimi, gli emarginati. E sono stati i primi perché vegliavano 
nella notte, facendo la guardia al loro gregge. (…) Con loro ringraziamo il Signore di averci donato 
Gesù: Ti benediciamo, Signore Dio Altissimo, che ti sei abbassato per noi. Tu sei immenso, e ti sei 
fatto piccolo; sei ricco, e ti sei fatto povero; sei l’onnipotente, e ti sei fatto debole”.

Condividiamo, allora, “la gioia del Vangelo”, conclude il Santo Padre, perché Dio ci ama, ci ama tanto 
da donarci suo Figlio:

“Il Signore ci ripete: ‘Non temete’ (Lc 2,10), come hanno detto gli angeli ai pastori. ‘Non temete’. E 
anch’io vi ripeto, a tutti voi: ‘Non temete!’. Il nostro Padre è paziente, ci ama, ci dona Gesù per 
guidarci nel cammino verso la terra promessa. Egli è la luce che rischiara le tenebre. Egli è la 
misericordia: nostro Padre perdona sempre. Egli è la nostra pace”.

(canto: Tu scendi dalle stelle) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Messaggio natalizio del Papa: pace per tutto il mondo, lasciamoci commuovere dalla tenerezza di 
Dio!

25-12-2013

Lasciamoci riscaldare il cuore dalla tenerezza di Dio che si è fatto bambino: è l’invito di Papa 
Francesco nel suo primo Messaggio natalizio in occasione della Benedizione “Urbi et Orbi” 
pronunciato dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro, dopo gli inni vaticano e italiano 
suonati dalla Banda della Gendarmeria vaticana e dall'Arma dei Carabinieri. Circa 70mila le persone  
presenti in Piazza San Pietro. 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama» (Lc 2,14).

Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, buongiorno e buon Natale!



Faccio mio il canto degli angeli, che apparvero ai pastori di Betlemme nella notte in cui nacque Gesù. 
Un canto che unisce cielo e terra, rivolgendo al cielo la lode e la gloria, e alla terra degli uomini 
l'augurio di pace.

Invito tutti ad unirsi a questo canto: questo canto è per ogni uomo e donna che veglia nella notte, che 
spera in un mondo migliore, che si prende cura degli altri cercando di fare umilmente il proprio dovere.

Gloria a Dio!

A questo prima di tutto ci chiama il Natale: a dare gloria a Dio, perché è buono, è fedele, è 
misericordioso. In questo giorno auguro a tutti di riconoscere il vero volto di Dio, il Padre che ci ha 
donato Gesù. Auguro a tutti di sentire che Dio è vicino, di stare alla sua presenza, di amarlo, di 
adorarlo.

E ognuno di noi possa dare gloria a Dio soprattutto con la vita, con una vita spesa per amore suo e dei 
fratelli.

Pace agli uomini.

La vera pace – noi lo sappiamo – non è un equilibrio tra forze contrarie. Non è una bella "facciata", 
dietro alla quale ci sono contrasti e divisioni. La pace è un impegno di tutti i giorni, ma, la pace è 
artigianale, che si porta avanti a partire dal dono di Dio, dalla sua grazia che ci ha dato in Gesù Cristo.

Guardando il Bambino nel presepe, bambino di pace, pensiamo ai bambini che sono le vittime più 
fragili delle guerre, ma pensiamo anche agli anziani, alle donne maltrattate, ai malati… Le guerre 
spezzano e feriscono tante vite!

Troppe ne ha spezzate negli ultimi tempi il conflitto in Siria, fomentando odio e vendetta. Continuiamo 
a pregare il Signore perché risparmi all'amato popolo siriano nuove sofferenze e le parti in conflitto 
mettano fine ad ogni violenza e garantiscano l'accesso agli aiuti umanitari. Abbiamo visto quanto è 
potente la preghiera! E sono contento che oggi si uniscano a questa nostra implorazione per la pace in 
Siria anche credenti di diverse confessioni religiose. Non perdiamo mai il coraggio della preghiera! Il 
coraggio di dire: Signore, dona la tua pace alla Siria e al mondo intero. E invito anche i non credenti a 
desiderare la pace, con il loro desiderio, quel desiderio che allarga il cuore: tutti uniti, o con la 
preghiera o con il desiderio. Ma tutti, per la pace.

Dona pace, bambino, alla Repubblica Centroafricana, spesso dimenticata dagli uomini. Ma tu, Signore, 
non dimentichi nessuno! E vuoi portare pace anche in quella terra, dilaniata da una spirale di violenza e 
di miseria, dove tante persone sono senza casa, acqua e cibo, senza il minimo per vivere. Favorisci la 
concordia nel Sud-Sudan, dove le tensioni attuali hanno già provocato troppe vittime e minacciano la 
pacifica convivenza di quel giovane Stato.

Tu, Principe della pace, converti ovunque il cuore dei violenti perché depongano le armi e si 
intraprenda la via del dialogo. Guarda alla Nigeria, lacerata da continui attacchi che non risparmiano gli 
innocenti e gli indifesi. Benedici la Terra che hai scelto per venire nel mondo e fa' giungere a felice 
esito i negoziati di pace tra Israeliani e Palestinesi. Sana le piaghe dell'amato Iraq, colpito ancora da 
frequenti attentati.



Tu, Signore della vita, proteggi quanti sono perseguitati a causa del tuo nome. Dona speranza e 
conforto ai profughi e ai rifugiati, specialmente nel Corno d'Africa e nell'est della Repubblica 
Democratica del Congo. Fa' che i migranti in cerca di una vita dignitosa trovino accoglienza e aiuto. 
Tragedie come quelle a cui abbiamo assistito quest'anno, con i numerosi morti a Lampedusa, non 
accadano mai più!

O Bambino di Betlemme, tocca il cuore di quanti sono coinvolti nella tratta di esseri umani, affinché si 
rendano conto della gravità di tale delitto contro l'umanità. Volgi il tuo sguardo ai tanti bambini che 
vengono rapiti, feriti e uccisi nei conflitti armati, e a quanti vengono trasformati in soldati, derubati 
della loro infanzia.

Signore del cielo e della terra, guarda a questo nostro pianeta, che spesso la cupidigia e l'avidità degli 
uomini sfrutta in modo indiscriminato. Assisti e proteggi quanti sono vittime di calamità naturali, 
soprattutto il caro popolo filippino, gravemente colpito dal recente tifone.

Cari fratelli e sorelle, in questo mondo, in questa umanità oggi è nato il Salvatore, che è Cristo Signore. 
Fermiamoci davanti al Bambino di Betlemme. Lasciamo che il nostro cuore si commuova: non 
abbiamo paura di questo. Non abbiamo paura che il nostro cuore si commuova! Abbiamo bisogno che 
il nostro cuore si commuova. Lasciamolo riscaldare dalla tenerezza di Dio; abbiamo bisogno delle sue 
carezze. Le carezze di Dio non fanno ferite: le carezze di Dio ci danno pace e forza. Abbiamo bisogno 
delle sue carezze. Dio è grande nell'amore, a Lui la lode e la gloria nei secoli! Dio è pace: chiediamogli 
che ci aiuti a costruirla ogni giorno, nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nelle nostre città e nazioni, 
nel mondo intero. Lasciamoci commuovere dalla bontà di Dio.

Augurio Natalizio dopo il Messaggio Urbi et Orbi

A voi, cari fratelli e sorelle, giunti da ogni parte del mondo in questa Piazza, e a quanti da diversi Paesi 
siete collegati attraverso i mezzi di comunicazione, rivolgo il mio augurio: buon Natale!

In questo giorno illuminato dalla speranza evangelica che proviene dall'umile grotta di Betlemme, 
invoco il dono natalizio della gioia e della pace per tutti: per i bambini e gli anziani, per i giovani e le 
famiglie, per i poveri e gli emarginati. Gesù, nato per noi, conforti quanti sono provati dalla malattia e 
dalla sofferenza; sostenga coloro che si dedicano al servizio dei fratelli più bisognosi. Buon Natale a 
tutti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Santo Stefano. Angelus di Papa Francesco 

26-12-2013

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ma, voi non avete paura della pioggia, eh? Siete bravi!

La liturgia prolunga la Solennità del Natale per otto giorni: un tempo di gioia per tutto il popolo di Dio! 
E in questo secondo giorno dell’ottava, nella gioia del Natale si inserisce la festa di santo Stefano, il 
primo martire della Chiesa. Il libro degli Atti degli Apostoli ce lo presenta come «uomo pieno di fede e 
di Spirito Santo» (6,5), scelto con altri sei per il servizio delle vedove e dei poveri nella prima comunità 
di Gerusalemme. E ci racconta il suo martirio: quando, dopo un discorso di fuoco che suscitò l’ira dei 



membri del Sinedrio, fu trascinato fuori dalle mura della città e lapidato. Stefano morì come Gesù, 
chiedendo il perdono per i suoi uccisori (7,55-60).

Nel clima gioioso del Natale, questa commemorazione potrebbe sembrare fuori luogo. Il Natale infatti 
è la festa della vita e ci infonde sentimenti di serenità e di pace; perché turbarne l’incanto col ricordo di 
una violenza così atroce? In realtà, nell’ottica della fede, la festa di santo Stefano è in piena sintonia col 
significato profondo del Natale. Nel martirio, infatti, la violenza è vinta dall’amore, la morte dalla vita. 
La Chiesa vede nel sacrificio dei martiri la loro “nascita al cielo”. Celebriamo dunque oggi il “natale” 
di Stefano, che in profondità scaturisce dal Natale di Cristo. Gesù trasforma la morte di quanti lo 
amano in aurora di vita nuova!

Nel martirio di Stefano si riproduce lo stesso confronto tra il bene e il male, tra l’odio e il perdono, tra 
la mitezza e la violenza, che ha avuto il suo culmine nella Croce di Cristo. La memoria del primo 
martire viene così, immediatamente, a dissolvere una falsa immagine del Natale: l’immagine fiabesca e 
sdolcinata, che nel Vangelo non esiste! La liturgia ci riporta al senso autentico dell’Incarnazione, 
collegando Betlemme al Calvario e ricordandoci che la salvezza divina implica la lotta al peccato, 
passa attraverso la porta stretta della Croce. Questa è la strada che Gesù ha indicato chiaramente ai suoi 
discepoli, come attesta il Vangelo di oggi: «Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà 
perseverato fino alla fine sarà salvato» (Mt 10,22).

Perciò oggi preghiamo in modo particolare per i cristiani che subiscono discriminazioni a causa della 
testimonianza resa a Cristo e al Vangelo. Siamo vicini a questi fratelli e sorelle che, come santo 
Stefano, vengono accusati ingiustamente e fatti oggetto di violenze di vario tipo. Sono sicuro che 
purtroppo sono più numerosi oggi che nei primi tempi della Chiesa. Ce ne sono tanti! Questo accade 
specialmente là dove la libertà religiosa non è ancora garantita, o non è pienamente realizzata. Accade 
però anche in Paesi e ambienti che sulla carta tutelano la libertà e i diritti umani, ma dove di fatto i 
credenti, e specialmente i cristiani, incontrano limitazioni e discriminazioni. Io vorrei chiedervi di 
pregare per questi fratelli e sorelle, un attimo, in silenzio, tutti. […] E li affidiamo alla Madonna: Ave 
Maria, … Per il cristiano questo non fa meraviglia, perché Gesù lo ha preannunciato come occasione 
propizia per rendere testimonianza. Tuttavia, sul piano civile, l’ingiustizia va denunciata ed eliminata.

Maria Regina dei Martiri ci aiuti a vivere il Natale con quell’ardore di fede e di amore che rifulge in 
santo Stefano e in tutti i martiri della Chiesa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profughi e anziani, 'esiliati' dei nostri giorni: il Papa all'Angelus prega per le famiglie del mondo

29-12-2013

Un pensiero per i migranti e i rifugiati vittime del rifiuto, dello sfruttamento, della tratta e la fiducia 
nella “vicinanza amorosa di Dio”: all'ultimo Angelus del 2013, nella prima domenica dopo Natale e 
nell’odierna Festa della Santa Famiglia, il Papa ha pregato per tutti coloro che ha definito “esiliati”, 
dai profughi agli anziani. Quindi, in preparazione al prossimo Sinodo dei Vescovi dedicato alla 
famiglia, una preghiera speciale, composta personalmente, e un saluto ai fedeli collegati, tra gli altri, 
da Nazareth, Barcellona, Loreto e Madrid.

Gesù ha voluto nascere “in una famiglia umana, ha voluto avere una madre e un padre”, sperimentando 
la condizione drammatica dei profughi “segnata da paura, incertezza, disagi”, affinché “nessuno si 



senta escluso dalla vicinanza amorosa di Dio”. A quelle famiglie, “milioni”, che vivono questa “triste 
realtà” è andato il pensiero di Papa Francesco all’Angelus:

“In terre lontane anche quando trovano lavoro - e non sempre - non sempre i profughi e gli immigrati 
incontrano accoglienza vera, rispetto, apprezzamento dei valori di cui sono portatori. Le loro legittime 
aspettative si scontrano con situazioni complesse e difficoltà che sembrano a volte insuperabili”.

Ricordando il percorso di Giuseppe, Maria e Gesù “sulla via dolorosa dell’esilio, in cerca di rifugio in 
Egitto” a causa delle minacce di Erode, una famiglia "costretta a farsi profuga", il Pontefice ha 
sottolineato come “quasi ogni giorno la televisione e i giornali” diano notizie di profughi “che fuggono 
dalla fame, dalla guerra, da altri pericoli gravi, alla ricerca - ha detto - di sicurezza e di una vita 
dignitosa per sé e per le proprie famiglie”:

“Pensiamo al dramma di quei migranti e rifugiati che sono vittime del rifiuto, dello sfruttamento, che 
sono vittime della tratta delle persone e del lavoro schiavo. Ma pensiamo anche agli altri ‘esiliati’, io li 
chiamerei ‘esiliati nascosti’, quegli ‘esiliati’ che possono esserci all’interno delle famiglie stesse: gli 
anziani, per esempio, che a volte vengono trattati come presenze ingombranti. Molte volte penso che un 
segno per sapere come va una famiglia è vedere come si trattano in essa i bambini e gli anziani”.

Dio, ha assicurato il Santo Padre, “è là dove l’uomo è in pericolo, là dove l’uomo soffre, là dove 
scappa, dove sperimenta il rifiuto e l’abbandono; ma - ha aggiunto - Dio è anche là dove l’uomo sogna, 
spera di tornare in patria nella libertà, progetta e sceglie per la vita e la dignità sua e dei suoi familiari”. 
L’invito è stato quindi a fissare lo sguardo sulla Santa Famiglia e sulla “semplicità della vita che essa 
conduce a Nazareth”:

“E’ un esempio che fa tanto bene alle nostre famiglie, le aiuta a diventare sempre più comunità di 
amore e di riconciliazione, in cui si sperimenta la tenerezza, l’aiuto vicendevole, il perdono reciproco”.

Papa Francesco ha quindi ricordato - e invitato i fedeli a ripeterle - “le tre parole chiave per vivere in 
pace e gioia in famiglia: permesso, grazie, scusi”:

“Quando in una famiglia non si è invadente, si chiede ‘permesso’. Quando in una famiglia non si è 
egoista, si impara a dire ‘grazie! grazie!’. E quando in una famiglia, uno se ne accorge che ha fatto una 
cosa brutta e sa chiedere “scusi”, in quella famiglia c’è pace e c’è gioia”.

Ha quindi incoraggiato “le famiglie a prendere coscienza dell’importanza che hanno nella Chiesa e 
nella società”.

“L’annuncio del Vangelo, infatti, passa anzitutto attraverso le famiglie, per poi raggiungere i diversi 
ambiti della vita quotidiana”.

A Maria e San Giuseppe, il Papa ha chiesto “di illuminare, di confortare, di guidare ogni famiglia del 
mondo, perché possa compiere con dignità e serenità la missione che Dio le ha affidato”. Quindi, dopo 
l’Angelus, il Pontefice ha fatto riferimento al prossimo Sinodo dei Vescovi dedicato appunto al “tema 
della famiglia”. Alla Santa Famiglia il Santo Padre ha voluto affidare “questo lavoro sinodale”, 
recitando una preghiera “per le famiglie di tutto il mondo” composta personalmente. 

Ecco il testo:



Preghiera alla Santa Famiglia

Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero,
a voi con fiducia ci rivolgiamo.

Santa Famiglia di Nazareth,
rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e cenacoli di preghiera,
autentiche scuole del Vangelo
e piccole Chiese domestiche.

Santa Famiglia di Nazareth,
mai più nelle famiglie si faccia esperienza
di violenza, chiusura e divisione:
chiunque è stato ferito o scandalizzato
conosca presto consolazione e guarigione.

Santa Famiglia di Nazareth,
il prossimo Sinodo dei Vescovi
possa ridestare in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile della famiglia,
la sua bellezza nel progetto di Dio.

Gesù, Maria e Giuseppe,
ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen.

L’auspicio del Santo Padre è stato dunque che il prossimo Sinodo dei Vescovi “possa ridestare in tutti 
la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio”. 
Papa Francesco ha infine salutato, tra gli altri, i fedeli video-collegati con Piazza San Pietro dalla 
Basilica dell’Annunciazione di Nazareth, dalla Basilica della Sagrada Familia a Barcellona, dalla 
Basilica Santuario della Santa Casa di Loreto e tutti quelli “radunati in varie parti del mondo per altre 
celebrazioni che vedono protagoniste le famiglie, come quella di Madrid”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Papa ricorda le vittime di una tragedia del 2004 in Argentina: la tenerezza cura le ferite

31-12-2013

Papa Francesco ricorda in una lettera le 194 persone perite nove anni fa nell’incendio di una discoteca a 
Buenos Aires. Era il 30 dicembre 2004, quando le fiamme divamparono nel locale “Cromañón” della 
capitale argentina, causando la tragedia. In uno scritto, indirizzato a mons. Jorge Lozano, vescovo di 
Gualeguaychú e presidente della Commissione episcopale della Pastorale sociale, il Pontefice esprime 
il suo ricordo per le giovani vittime e la paterna vicinanza ai genitori e ai familiari. “Le ferite fanno 
ancora più male quando non vengono trattate con tenerezza – scrive il Santo Padre – Guardando il 
Bambino Gesù, che è tutta tenerezza, chiedo per loro questo atteggiamento: sapere trattare con cura e 



tenerezza le ferite. Solo una tenera carezza, dal nostro cuore, in silenzio, con rispetto, può dare 
sollievo”. Infine, il Papa invoca il Signore, affinché avvicini ciascuno con la sua calda consolazione di 
Padre e insegni a tutti a non restare soli e a continuare a cercare la compagnia dei fratelli. La lettera di 
Papa Francesco è stata letta ieri nella cattedrale di Buenos Aires da mons. Lozano, durante la Messa 
celebrata dall’arcivescovo, mons. Poli.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Roma chiamata ad essere più solidale verso i poveri, gli infelici ed i sofferenti.
Così il Papa durante i Vespri per la Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e il Te Deum

31-12-2013

Un anno che è passato non ci porta ad una realtà che finisce ma ad una realtà che si compie, è un 
ulteriore passo verso la meta che sta davanti a noi: una meta di speranza e di felicità, perché 
incontreremo Dio, ragione della nostra speranza e fonte della nostra letizia. Così il Papa durante i 
Vespri per la Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e il Te Deum nella Basilica Vaticana, 
terminati con la visita al presepe allestito in Piazza San Pietro. Il Pontefice, nell’omelia, si è 
concentrato poi su Roma, una città di una bellezza unica, ma in cui ci sono tante persone segnate da 
miserie materiali e morali, persone povere, infelici, sofferenti, che interpellano la coscienza non solo 
delle autorità, ma di ogni cittadino. 

Papa Francesco apre la sua ultima omelia dell’anno partendo dall’apostolo Giovani, il quale definisce il 
tempo presente in modo preciso: «È giunta l’ultima ora». Questa affermazione, dice il Papa, – che 
ricorre nella Messa del 31 dicembre – sta a significare che con la venuta di Dio nella storia siamo già 
nei tempi “ultimi”, dopo i quali il passaggio finale sarà la seconda e definitiva venuta di Cristo.

"Con Gesù è venuta la 'pienezza' del tempo, pienezza di significato e pienezza di salvezza. E non ci 
sarà più una nuova rivelazione, ma la manifestazione piena di ciò che Gesù ha già rivelato".

La visione biblica e cristiana del tempo e della storia, aggiunge il Papa, non è ciclica, ma lineare: è un 
cammino che va verso un compimento.

"Un anno che è passato, quindi, non ci porta ad una realtà che finisce ma ad una realtà che si compie, è 
un ulteriore passo verso la meta che sta davanti a noi: una meta di speranza, una meta di felicità, perché 
incontreremo Dio, ragione della nostra speranza e fonte della nostra letizia".

E mentre giunge al termine il 2013, Papa Francesco invita i fedeli a raccogliere, come in una cesta, i 
giorni, le settimane, i mesi che abbiamo vissuto, per offrire tutto al Signore. Domandiamoci, dice, come 
abbiamo vissuto il tempo che Lui ci ha donato?

"Lo abbiamo usato soprattutto per noi stessi, per i nostri interessi, o abbiamo saputo spenderlo anche 
per gli altri? Quanto tempo abbiamo riservato per 'stare con Dio', nella preghiera, nel silenzio, 
nell'adorazione?..."

Si concentra sulla città di Roma, poi, Papa Francesco, domandandosi, cosa è successo quest’anno, che 
cosa sta succedendo, e che cosa succederà. La qualità della vita – dice - dipende da tutti noi, ed ognuno 
di noi contribuisce a renderla vivibile, ordinata, accogliente. Il volto di una città, aggiunge il Pontefice, 



è come un mosaico le cui tessere sono tutti coloro che vi abitano. Certo, chi è investito di autorità ha 
maggiore responsabilità, ma ciascuno è corresponsabile, nel bene e nel male.

"Roma è una città di una bellezza unica. Il suo patrimonio spirituale e culturale è straordinario. Eppure, 
anche a Roma ci sono tante persone segnate da miserie materiali e morali, persone povere, infelici, 
sofferenti, che interpellano la coscienza di ogni cittadino. A Roma forse sentiamo più forte questo 
contrasto tra l’ambiente maestoso e carico di bellezza artistica, e il disagio sociale di chi fa più fatica".

Roma, una città di contrasti, insomma, piena di turisti, ma anche piena di rifugiati; piena di gente che 
lavora, ma anche di persone che non trovano lavoro o svolgono lavori sottopagati e a volte indegni.

"Tutti, però, hanno il diritto ad essere trattati con lo stesso atteggiamento di accoglienza e di equità, 
perché ognuno è portatore di dignità umana".

Roma, dice Papa Francesco, avrà un volto ancora più bello se sarà ancora più ricca di umanità, ospitale, 
accogliente; se tutti noi saremo attenti e generosi verso chi è in difficoltà; se sapremo collaborare con 
spirito costruttivo e solidale, per il bene di tutti.

"La Roma dell’anno nuovo sarà migliore se non ci saranno persone che la guardano 'da lontano', in 
cartolina, che guardano la sua vita solo 'dal balcone', senza coinvolgersi in tanti problemi umani, 
problemi di uomini e donne che, alla fine… e dal principio, lo vogliamo o no, sono nostri fratelli".

In questa prospettiva – conclude il Papa - la Chiesa di Roma si sente impegnata a dare il proprio 
contributo alla vita e al futuro della Città: ad animarla con il lievito del Vangelo, ad essere segno e 
strumento della misericordia di Dio.
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