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Papa: le parole chiave del Sinodo, comunione,
partecipazione, missione. "No a una Chiesa da museo" –

09 ottobre 2021

"Le

parole-chiave del Sinodo sono tre: comunione, partecipazione, missione.
Comunione e missione sono espressioni teologiche che designano il mistero della Chiesa
e di cui è bene fare memoria". Così Papa Francesco durante il momento di riflessione,
nell'aula del Sinodo, in Vaticano, che segna l‟inizio del Processo Sinodale 'Per una Chiesa
sinodale: comunione, partecipazione e missione'.
"Comunione e missione rischiano di restare termini un po‟ astratti se non si coltiva una
prassi ecclesiale che esprima la concretezza della sinodalità in ogni passo del cammino e
dell‟operare, promuovendo il reale coinvolgimento di tutti e di ciascuno".
Sul tema della partecipazione "abbiamo fatto dei passi in avanti, ma si fa ancora una certa
fatica e siamo costretti a registrare il disagio e la sofferenza di tanti operatori pastorali,
degli organismi di partecipazione delle diocesi e delle parrocchie, delle donne che spesso
sono ancora ai margini - aggiunge -. Partecipare tutti: è un impegno ecclesiale
irrinunciabile!"
"Il Sinodo non è un indagine sulle opinioni, non è un parlamento. Il protagonista è lo
Spirito Santo, senza quello non c'è Sinodo".
"Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra parole di vita,
preservaci dal diventare una Chiesa da museo, bella ma muta, con tanto passato e poco
avvenire".
"La sfida è fare non un'altra Chiesa, ma una chiesa 'diversa'". Una chiesa fatta di
"vicinanza, compassione e tenerezza".
"Sia questo Sinodo un tempo abitato dallo Spirito! - dice Papa Francesco -. Perché dello
Spirito abbiamo bisogno, del respiro sempre nuovo di Dio, che libera da ogni chiusura,
rianima ciò che è morto, scioglie le catene, diffonde la gioia. Lo Spirito Santo è Colui che ci
guida dove Dio vuole e non dove ci porterebbero le nostre idee e i nostri gusti personali".
"Il padre Congar ricordava: 'Non bisogna fare un‟altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa
diversa' (Vera e falsa riforma nella Chiesa, Milano 1994, 193). Per una “Chiesa diversa”,
aperta alla novità che Dio le vuole suggerire, invochiamo con più forza e frequenza lo
Spirito e mettiamoci con umiltà in suo ascolto, camminando insieme, come Lui, creatore
della comunione e della missione, desidera: con docilità e coraggio".
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CHIESA
Tre parole chiave del cammino insieme
Così Francesco ha tracciato i contorni della sinodalità. Tre parole che valgono per
tutti - laici, pastori e vescovi - giacché la sinodalità, in momenti diversi, coinvolge
tutti i fedeli nella Chiesa. Il Papa riconosce, con realismo, le difficoltà: ''Camminare
insieme - laici, pastori, vescovo di Roma - è un concetto facile da esprimere a
parole, ma non così facile da mettere in pratica''.

Parte il cammino del Sinodo. Papa Francesco: “Non bisogna fare
un‟altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa”
Papa Francesco ha aperto il momento di riflessione sul percorso sinodale con un discorso
a 360 gradi, al centro del quale c‟è l‟identità di una “Chiesa di vicinanza”, che parta
dall‟ascolto e dalla partecipazione di tutto il popolo di Dio
“Non bisogna fare un‟altra Chiesa, bisogna fare una Chiesa diversa”. Per concludere il suo
discorso durante il momento di riflessione sul percorso sinodale, nell‟Aula nuova del
Sinodo, il Papa ha preso in prestito una frase di padre Yves Congar: “E questa è la sfida”,
ha aggiunto sintetizzando gli obiettivi del Sinodo sulla sinodalità, che inaugurerà
ufficialmente domani con la messa nella basilica di San Pietro.
Una Chiesa che “cammina insieme”… Una Chiesa che si fa prossima e ascolta … Una
Chiesa in cui “l‟unica autorità è l‟autorità del servizio”… Una Chiesa che fa proprie, con
affettuosa condivisione - come insegna il Concilio Vaticano II -, le gioie e le speranze, i
dolori e le angosce della famiglia umana… La commemorazione del 50° anniversario
dell‟istituzione del Sinodo dei vescovi, sabato scorso in Vaticano, ha rilanciato l‟importanza
del cammino sinodale - del “camminare insieme” - consegnando l‟immagine di una realtà
ecclesiale viva e differenziata, non in lotta al suo interno, come in tanti vorrebbero far
credere, ma in ascolto delle istanze del mondo - in questo momento sulla famiglia - pronta
a rispondere con il Vangelo. “Il cammino della sinodalità - ha detto, tra l‟altro, Papa
Francesco intervenendo alla celebrazione - è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa
del terzo millennio”. Ed ha aggiunto: “Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è
già tutto contenuto nella parola „Sinodo‟. Camminare insieme - laici, pastori, vescovo di
Roma - è un concetto facile da esprimere a parole, ma non così facile da mettere in
pratica”. Poche parole che, con nettezza, guardano in faccia la realtà evidenziando
ricchezze e difficoltà di un procedere insieme. Proprio per questo Francesco ha dipinto,
potremmo dire, i contorni della sinodalità: ascolto, servizio, comunione. Tre parole-chiave
che valgono per tutti - laici, pastori e vescovi - giacché la sinodalità, in momenti diversi,
coinvolge tutti i fedeli nella
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Chiesa. Ascolto, anzitutto. “Una Chiesa sinodale - ha ricordato il Papa - è una Chiesa
dell‟ascolto, nella consapevolezza che ascoltare „è più che sentire‟. È un ascolto reciproco
in cui ciascuno ha qualcosa da imparare”. Ritornano alla mente gli “atteggiamenti di fratelli
nel Signore” indicati da Francesco ai padri sinodali all‟inizio del Sinodo del 2014: “Parlare
con parresia e ascoltare con umiltà”. Aprirsi all‟ascolto è una scelta di metodo e di campo.
L‟ascolto, infatti, è fonte di relazioni vere, sempre nuove e diverse. In queste relazioni, che
diventano incontro con gli altri, si sviluppa un dialogo autentico, leggero, libero, non
appesantito da parole che raccontano solo il proprio “ego”. Ascoltare è disponibilità,
arricchimento reciproco, relazione… E questo vale, in modo particolare, a livello
ecclesiale. Ascolto umile, allora, con il desiderio di andare oltre, di scavare dentro di sé,
per mettere in comunicazione l‟attimo con l‟Eternità, il frammento con l‟Insieme, il
provvisorio con il Definitivo. C‟è, poi, il servizio. Su questo punto Papa Francesco è stato
chiaro e le sue parole, come sempre d‟altronde, non hanno bisogno d‟interpretazione
alcuna. “Per i discepoli di Gesù - ha affermato -, ieri oggi e sempre, l‟unica autorità è
l‟autorità del servizio, l‟unico potere è il potere della croce, secondo le parole del Maestro:
„Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra
voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore e chi vuole
essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo (Mt 20,25-27). Tra voi non sarà così: in
quest‟espressione raggiungiamo il cuore stesso del mistero della Chiesa - „tra voi non sarà
così‟ - e riceviamo la luce necessaria per comprendere il servizio gerarchico”. Anche
quello del successore di Pietro. Perché se è vero che esiste un primato petrino, è
altrettanto vero che è tale in forza del fatto che esiste il primato della Chiesa al servizio
della carità. Il primato del Papa, insomma, non può non essere al servizio della carità. “Si
ama si pasce”, diceva sant‟Agostino. In questa luce si comprende anche la “responsabilità
particolare”, avvertita già da Giovanni Paolo II e ribadita, sabato, da Francesco, “nel
constatare l‟aspirazione ecumenica della maggior parte delle Comunità cristiane” e, quindi,
“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”. Infine, la comunione.
“Il Sinodo dei vescovi - ha sottolineato Papa Francesco - è solo la più evidente
manifestazione di un dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni ecclesiali”.
Anche qui ad essere chiamato in causa non è solo il collegio episcopale, ma tutto il popolo
di Dio: laici e pastori. Di più… Parlando di comunione, l‟attenzione va subito a un dato cui
l‟ecclesiologia post-conciliare è molto sensibile, al punto da far dire che la Chiesa stessa è
“mistero di comunione”. La forma d‟esistenza della Chiesa è segnata dalla comunione. Se
ciò viene preso sul serio, allora questa realtà profonda e originaria deve manifestarsi nella
vita d‟ogni comunità ecclesiale e deve funzionare come norma di vita. La comunione, in
effetti, non è un aspetto parziale della Chiesa, ma è una sua dimensione costitutiva. Tre
parole-chiave, dunque, per “camminare insieme”. Ma anche per un‟attenta verifica: quanto
ascoltiamo gli altri? Siamo in grado di servire? Viviamo e siamo comunione? Le risposte di
ciascuno di noi (Chiesa - popolo di Dio) determinano “il cammino della sinodalità”.

“IL SINODO NON È UN PARLAMENTO”,
ha esordito Francesco a braccio. “Nell‟unico Popolo di Dio, camminiamo insieme, per
fare l‟esperienza di una Chiesa che riceve e vive il dono dell‟unità e si apre alla voce dello
Spirito”, l‟esortazione di Francesco, che si è soffermato sulle tre parole-chiave del Sinodo:
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comunione, partecipazione, missione. E ha messo in guardia da tre rischi: il formalismo,
l‟intellettualismo e l‟immobilismo, che “è un veleno nella vita della Chiesa”.
“Se non arriveremo a questa Chiesa di vicinanza, con compassione e tenerezza, non
saremo la Chiesa del Signore”, la mèta verso la quale tendere. “Sia questo Sinodo un
tempo abitato dallo Spirito!”, l‟auspicio finale, per preservarci dal pericolo di “diventare una
Chiesa da museo, bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire”.
“Comunione e missione sono espressioni teologiche che designano il mistero della
Chiesa e di cui è bene fare memoria”, ha spiegato il Papa, ricordando il Concilio Vaticano
II e citando Paolo VI. “Partecipare tutti: è un impegno ecclesiale irrinunciabile!”, ha
esclamato Francesco, menzionando la visione di Giovanni Paolo II della Chiesa come
“koinonia” e lanciando un monito preciso, a partire dal battesimo come la nostra carta di
identità: “Celebrare un Sinodo è sempre bello e importante, ma è veramente proficuo se
diventa espressione viva dell‟essere Chiesa, di un agire caratterizzato da una
partecipazione vera. E questo non per esigenze di stile, ma di fede”.
Se manca una reale partecipazione di tutto il Popolo di Dio, i discorsi sulla comunione
rischiano di restare pie intenzioni”, la denuncia: “Su questo aspetto abbiamo fatto dei passi
in avanti, ma si fa ancora una certa fatica e siamo costretti a registrare il disagio e la
sofferenza di tanti operatori pastorali, degli organismi di partecipazione delle diocesi e
delle parrocchie, delle donne che spesso sono ancora ai margini”.
“Si può ridurre un Sinodo a un evento straordinario, ma di facciata, proprio come se si
restasse a guardare una bella facciata di una chiesa senza mai mettervi piede dentro”, il
monito per scongiurare il rischio del formalismo: “Se parliamo di una Chiesa sinodale non
possiamo accontentarci della forma, ma abbiamo anche bisogno di sostanza, di strumenti
e strutture che favoriscano il dialogo e l‟interazione nel Popolo di Dio, soprattutto tra
sacerdoti e laici”.
“Ciò richiede di trasformare certe visioni verticiste, distorte e parziali sulla Chiesa, sul
ministero presbiterale, sul ruolo dei laici, sulle responsabilità ecclesiali, sui ruoli di governo
e così via”, la ricetta del Papa.
Un secondo rischio è quello dell’intellettualismo: “far diventare il Sinodo una specie di
gruppo di studio, con interventi colti ma astratti sui problemi della Chiesa e sui mali del
mondo; una sorta di „parlarci addosso‟, dove si procede in modo superficiale e mondano,
finendo per ricadere nelle solite sterili classificazioni ideologiche e partitiche e staccandosi
dalla realtà del Popolo santo di Dio, dalla vita concreta delle comunità sparse per il
mondo”. Infine, per Francesco, “ci può essere la tentazione dell‟immobilismo: siccome „si è
sempre fatto così‟, è meglio non cambiare”. “Chi si muove in questo orizzonte, anche
senza accorgersene, cade nell‟errore di non prendere sul serio il tempo che abitiamo”, la
tesi del Papa:
“Il rischio è che alla fine si adottino soluzioni vecchie per problemi nuovi: un
rattoppo di stoffa grezza, che alla fine crea uno strappo peggiore. Per questo è
importante che il Sinodo sia veramente tale, sia un processo in divenire; coinvolga, in fasi
diverse e a partire dal basso, le Chiese locali, in un lavoro appassionato e incarnato, che
imprima uno stile di comunione e partecipazione improntato alla missione”.

6
“Un luogo aperto, una Chiesa dell’ascolto, una Chiesa della vicinanza”, le tre
opportunità che il Sinodo deve cogliere per tornare “allo stile di Dio, che è vicinanza,
compassione e tenerezza”, l‟invito: “Se non arriveremo a questa Chiesa di vicinanza, con
compassione e tenerezza, non saremo la Chiesa del Signore”. “Una Chiesa che non solo
a parole, ma con la presenza, stabilisca maggiori legami di amicizia con la società e il
mondo”, il ritratto di Francesco: “una Chiesa che non si separa dalla vita, ma si fa carico
delle fragilità e delle povertà del nostro tempo, curando le ferite e risanando i cuori affranti
con il balsamo di Dio”. La prima opportunità da cogliere con il Sinodo, per il Papa, è
“quella di incamminarci non occasionalmente ma strutturalmente verso una Chiesa
sinodale: un luogo aperto, dove tutti si sentano a casa e possano partecipare”. Il Sinodo,
inoltre, “ci offre l‟opportunità di diventare una Chiesa dell‟ascolto: di prenderci una pausa
dai nostri ritmi, di arrestare le nostre ansie pastorali per fermarci ad ascoltare. Ascoltare i
fratelli e le sorelle sulle speranze e le crisi della fede nelle diverse zone del mondo, sulle
urgenze di rinnovamento della vita pastorale, sui segnali che provengono dalle realtà
locali”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Papa: “La guerra è un
sacrilegio, smettiamo di
alimentarla!”
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FRANCESCO
Un anno fa, nel mio pellegrinaggio nel martoriato Iraq, ho potuto toccare con mano il
disastro causato dalla guerra, dalla violenza fratricida e dal terrorismo, ho visto le macerie
delle case e le ferite dei cuori, ma anche semi di speranza di rinascita. Mai avrei
immaginato allora di veder scoppiare un anno dopo un conflitto in Europa. Fin dall‟inizio
del mio servizio come vescovo di Roma ho parlato della Terza guerra mondiale, dicendo
che la stiamo già vivendo, anche se ancora a pezzi. Quei pezzi sono diventati sempre più
grandi, saldandosi tra di loro... Tante guerre sono in atto in questo momento nel mondo,
che causano immane dolore, vittime innocenti, specialmente bambini. Guerre che
provocano la fuga di milioni di persone, costrette a lasciare la loro terra, le loro case, le
loro città distrutte per aver salva la vita. Sono le tante guerre dimenticate, che di tanto in
tanto ricompaiono davanti ai nostri occhi disattenti.
Queste guerre ci apparivano «lontane». Fino a che, ora, quasi all‟improvviso, la guerra è
scoppiata vicino a noi. L‟Ucraina è stata aggredita e invasa. E nel conflitto a essere colpiti
sono purtroppo tanti civili innocenti, tante donne, tanti bambini, tanti anziani, costretti a
vivere nei rifugi scavati nel ventre della terra per sfuggire alle bombe, con famiglie che si
dividono perché i mariti, i padri, i nonni rimangono a combattere, mentre le mogli, le madri
e le nonne cercano rifugio dopo lunghi viaggi della speranza e varcano il confine cercando
accoglienza presso altri Paesi che li ricevono con grandezza di cuore.
Di fronte alle immagini strazianti che vediamo ogni giorno, di fronte al grido dei bambini e
delle donne, non possiamo che urlare: «Fermatevi!». La guerra non è la soluzione, la
guerra è una pazzia, la guerra è un mostro, la guerra è un cancro che si autoalimenta
fagocitando tutto! Di più, la guerra è un sacrilegio, che fa scempio di ciò che è più prezioso
sulla nostra terra, la vita umana, l‟innocenza dei più piccoli, la bellezza del creato.
Sì, la guerra è un sacrilegio! Non posso non ricordare la supplica con cui nel 1962 san
Giovanni XXIII chiese ai potenti del suo tempo di fermare un‟escalation bellica che
avrebbe potuto trascinare il mondo nel baratro del conflitto nucleare. Non posso
dimenticare la forza con cui san Paolo VI, intervenendo nel 1965 all‟Assemblea generale
delle Nazioni Unite, disse: «Mai più la guerra! Mai più la guerra!». O, ancora, i tanti appelli
per la pace di san Giovanni Paolo II, che nel 1991 ha definito la guerra «un‟avventura
senza ritorno».
Quella a cui stiamo assistendo è l‟ennesima barbarie e noi, purtroppo, abbiamo memoria
corta. Sì, perché se avessimo memoria, ricorderemmo che cosa i nostri nonni e i nostri
genitori ci hanno raccontato, e avvertiremmo il bisogno di pace così come i nostri polmoni
hanno bisogno d‟ossigeno. La guerra stravolge tutto, è follia pura, il suo unico obiettivo è
la distruzione ed essa si sviluppa e cresce proprio attraverso la distruzione e se avessimo
memoria, non spenderemmo decine, centinaia di miliardi per il riarmo, per dotarci di
armamenti sempre più sofisticati, per accrescere il mercato e il traffico delle armi che
finiscono per uccidere bambini, donne, vecchi: 1981 miliardi di dollari all‟anno, secondo i
conteggi di un importante centro studi di Stoccolma. Segnando un drammatico +2,6 per
cento proprio nel secondo anno di pandemia, quando invece tutti i nostri sforzi si
sarebbero dovuti concentrare sulla salute globale e nel salvare vite umane dal virus.
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Se avessimo memoria, sapremmo che la guerra, prima che arrivi al fronte, va fermata nei
cuori. L‟odio, prima che sia troppo tardi, va estirpato dai cuori. E per farlo c‟è bisogno di
dialogo, di negoziato, di ascolto, di capacità e di creatività diplomatica, di politica
lungimirante capace di costruire un nuovo sistema di convivenza che non sia più basato
sulle armi, sulla potenza delle armi, sulla deterrenza.
Ogni guerra rappresenta non soltanto una sconfitta della politica ma anche una resa
vergognosa di fronte alle forze del male. Nel novembre 2019, a Hiroshima, città simbolo
della Seconda guerra mondiale i cui abitanti furono trucidati, insieme a quelli di Nagasaki,
da due bombe nucleari, ho ribadito che l‟uso dell‟energia atomica per fini di guerra è, oggi
più che mai, un crimine, non solo contro l‟uomo e la sua dignità, ma contro ogni possibilità
di futuro nella nostra casa comune. L‟uso dell‟energia atomica per fini di guerra è
immorale, come allo stesso modo è immorale il possesso delle armi atomiche.
Chi poteva immaginare che meno di tre anni dopo lo spettro di una guerra nucleare si
sarebbe affacciato in Europa? Così, passo dopo passo, ci avviamo verso la catastrofe.
Pezzo dopo pezzo il mondo rischia di diventare il teatro di un‟unica Terza guerra mondiale.
Ci si avvia come fosse ineluttabile. Invece dobbiamo ripetere con forza: no, non è
ineluttabile! No, la guerra non è ineluttabile! Quando ci lasciamo divorare da questo
mostro rappresentato dalla guerra, quando permettiamo a questo mostro di alzare la testa
e di guidare le nostre azioni, perdono tutti, distruggiamo le creature di Dio, commettiamo
un sacrilegio e prepariamo un futuro di morte per i nostri figli e i nostri nipoti. La cupidigia,
l‟intolleranza, l‟ambizione di potere, la violenza, sono motivi che spingono avanti la
decisione bellica, e questi motivi sono spesso giustificati da un‟ideologia bellica che
dimentica l‟incommensurabile dignità della vita umana, di ogni vita umana, e il rispetto e la
cura che le dobbiamo.
Di fronte alle immagini di morte che ci arrivano dall‟Ucraina è difficile sperare. Eppure ci
sono segni di speranza. Ci sono milioni di persone che non aspirano alla guerra, che non
giustificano la guerra, ma chiedono pace. Ci sono milioni di giovani che ci chiedono di fare
di tutto, il possibile e l‟impossibile, per fermare la guerra, per fermare le guerre. È
pensando innanzitutto a loro, ai giovani, e ai bambini, che dobbiamo ripetere insieme: mai
più la guerra. E insieme impegnarci a costruire un mondo che sia più pacifico perché più
giusto, dove a trionfare sia la pace, non la follia della guerra; la giustizia e non l‟ingiustizia
della guerra; il perdono reciproco e non l‟odio che divide e che ci fa vedere nell‟altro, nel
diverso da noi, un nemico.
Mi piace qui citare un pastore d‟anime italiano, il venerabile don Tonino Bello, vescovo di
Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, in Puglia, instancabile profeta di pace, il quale amava
ripetere: i conflitti e tutte le guerre «trovano la loro radice nella dissolvenza dei volti».
Quando cancelliamo il volto dell‟altro, allora possiamo far crepitare il rumore delle armi.
Quando l‟altro, il suo volto come il suo dolore, ce lo teniamo davanti agli occhi, allora non
ci è permesso sfregiarne la dignità con la violenza.
Nell‟enciclica Fratelli tutti ho proposto di usare il denaro che si impiega nelle armi e in altre
spese militari per costituire un Fondo mondiale destinato a eliminare finalmente la fame e
a favorire lo sviluppo dei Paesi più poveri, così che i loro abitanti non ricorrano a soluzioni
violente o ingannevoli e non siano costretti ad abbandonare i loro Paesi per cercare una
vita più dignitosa. Rinnovo questa proposta anche oggi, soprattutto oggi. Perché la guerra
va
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fermata, perché le guerre vanno fermate e si fermeranno soltanto se noi smetteremo di
«alimentarle».

Ucraina, Papa Francesco sulla guerra:
“Non ridurre a buoni e cattivi”
In un colloquio con i direttori delle riviste europee dei gesuiti, il Pontefice
ha espresso le sue opinioni sul conflitto

ROMA – La guerra in Ucraina “o provocata o non impedita”. Forse anche per l‟interesse di
“testare e vendere armi”. E poi attenzione a ridurre la complessità alla distinzione tra
“buoni” e “cattivi”, senza ragionare su radici e interessi, che sono complessi. Punti
evidenziati da papa Francesco, in un colloquio con i direttori delle riviste europee dei
gesuiti, il 19 maggio. Il testo integrale è pubblicato oggi anche dall‟italiana Civiltà cattolica,
rappresentata durante l‟udienza da padre Antonio Spadaro. “Un paio di mesi prima
dell‟inizio della guerra ho incontrato un capo di Stato, un uomo saggio, che parla poco,
davvero molto saggio” ha ricordato Francesco. “E dopo aver parlato delle cose di cui
voleva parlare, mi ha detto che era molto preoccupato per come si stava muovendo la
Nato. Gli ho chiesto perché, e mi ha risposto: „Stanno abbaiando alle porte della Russia. E
non capiscono che i russi sono imperiali e non permettono a nessuna potenza straniera
di avvicinarsi a loro‟. Ha concluso: „La situazione potrebbe portare alla guerra‟”.
LA GUERRA IN UCRAINA
Il 24 febbraio, come previsto, con l’offensiva di Mosca la guerra è cominciata. “Quel capo
di Stato ha saputo leggere i segni di quel che stava avvenendo” ha ricordato ancora il
papa. “Quello che stiamo vedendo è la brutalità e la ferocia con cui questa guerra viene
portata avanti dalle truppe, generalmente mercenarie, utilizzate dai russi. E i russi, in
realtà, preferiscono mandare avanti ceceni, siriani, mercenari. Ma il pericolo è che
vediamo solo questo, che è mostruoso, e non vediamo l’intero dramma che si sta
svolgendo dietro questa guerra, che è stata forse in qualche modo o provocata o non
impedita. E registro l‟interesse di testare e vendere armi. È molto triste, ma in fondo è
proprio questo a essere in gioco”.
PAPA FRANCESCO: NON RIDURRE A BUONI E CATTIVI
Francesco ha continuato: “Qualcuno può dirmi a questo punto: ma lei è a favore di Putin!
No, non lo sono. Sarebbe semplicistico ed errato affermare una cosa del genere. Sono
semplicemente contrario a ridurre la complessità alla distinzione tra i buoni e i
cattivi,
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senza ragionare su radici e interessi, che sono molto complessi. Mentre vediamo la
ferocia, la crudeltà delle truppe russe, non dobbiamo dimenticare i problemi per provare
a risolverli. È pure vero che i russi pensavano che tutto sarebbe finito in una settimana.
Ma hanno sbagliato i calcoli. Hanno trovato un popolo coraggioso, un popolo che sta
lottando per sopravvivere e che ha una storia di lotta”
ANCHE PAESI AFRICANI IN GUERRA, NESSUNO SE NE CURA
Ci sono Paesi lontani, anche in Africa, dove la guerra è ancora in corso e nessuno se ne
cura: lo ha denunciato papa Francesco, durante il colloquio. Ad anticiparlo in alcuni parti i
quotidiani La Stampa e Avvenire. La riflessione sulla guerra cominciata dall‟Ucraina, dove
dal 24 febbraio è in corso un‟offensiva russa. “Devo pure aggiungere che quello che sta
succedendo ora in Ucraina noi lo vediamo così perché è più vicino a noi e tocca di più
la nostra sensibilità” ha sottolineato il papa. “Ma ci sono altri Paesi lontani – pensiamo
ad alcune zone dell‟Africa, al nord della Nigeria, al nord del Congo – dove la guerra è
ancora in corso e nessuno se ne cura. Pensate al Ruanda di 25 anni fa. Pensiamo al
Myanmar e ai Rohingya”. Francesco ha continuato: “Il mondo è in guerra. Qualche anno
fa mi è venuto in mente di dire che stiamo vivendo la terza guerra mondiale a pezzi e a
bocconi. Ecco, per me oggi la terza guerra mondiale è stata dichiarata”.
SPERO DI PARLARE CON KIRILL IN QUANTO PASTORE
“Fratello, noi non siamo chierici di Stato, siamo pastori del popolo“: è una delle frasi
ricordate da papa Francesco di una conversazione avuta nelle settimane scorse con il
patriarca russo ortodosso Kirill. “Ho avuto una conversazione di 40 minuti con il
patriarca Kirill” ha detto Francesco, stando al testo pubblicato oggi dalla rivista italiana La
Civiltà cattolica e anticipato per alcuni estratti dai quotidiani Avvenire e La Stampa. “Nella
prima parte mi ha letto una dichiarazione in cui dava i motivi per giustificare la guerra.
Quando ha finito, sono intervenuto e gli ho detto: „Fratello, noi non siamo chierici di Stato,
siamo pastori del popolo'”. Il papa ha continuato: “Avrei dovuto incontrarlo il 14 giugno a
Gerusalemme, per parlare delle nostre cose. Ma con la guerra, di comune accordo,
abbiamo deciso di rimandare l’incontro a una data successiva, in modo che il nostro
dialogo non venisse frainteso”. Infine, guardando al futuro: “Spero di incontrarlo in
occasione di un’assemblea generale in Kazakhstan, a settembre. Spero di poterlo
salutare e parlare un po‟ con lui in quanto pastore”.

Francesco: il male non viene da Dio, ma dai peccati
dell'uomo
Nel Vangelo odierno, Gesù spiega che disgrazie e sventure non sono da attribuire a Dio.
Allo stesso modo, afferma il Papa all‟Angelus, i terribili fatti di queste settimane non sono
un castigo dell‟Onnipotente. “È il peccato che produce la morte; sono i nostri egoismi a
lacerare le relazioni; sono le nostre scelte sbagliate e violente a scatenare il male”. La vera
soluzione è la conversione
Mentre tragiche notizie accompagnano questi giorni e ci si sente impotenti dinanzi al male,
Papa Francesco all'Angelus rilancia interrogativi che oggi sorgono spontanei: “Si tratta
forse di un castigo di Dio? È Lui a mandare una guerra o una pandemia per punirci dei
nostri
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peccati? E perché il Signore non interviene?”. Il Pontefice richiama, a tal proposito,
l‟insegnamento offerto da Gesù nel Vangelo odierno in cui commenta alcuni fatti di
cronaca e contesta l‟idea di imputare a Dio i nostri mali. (Ascolta il servizio con la voce del
Papa)
Dio non ci tratta secondo i nostri peccati, ma secondo la sua misericordia
Occorre stare attenti, avverte Francesco: “Quando il male ci opprime rischiamo di perdere
lucidità e, per trovare una risposta facile a quanto non riusciamo a spiegarci, finiamo per
incolpare Dio" attribuendogli “le nostre disgrazie e le sventure del mondo”. "E tante volte aggiunge il Papa - la brutta e cattiva abitudine delle bestemmie viene da qui". Ma in realtà
Dio “ci lascia sempre liberi”, “non interviene mai imponendosi, solo proponendosi”, “non
usa mai violenza e, anzi, soffre per noi e con noi!”. “Da Dio non può mai venire il male”
afferma il Papa, perché “„non ci tratta secondo i nostri peccati‟, ma secondo la sua
misericordia”.
Ma invece di incolpare Dio, dice Gesù, bisogna guardarsi dentro: è il peccato che produce
la morte; sono i nostri egoismi a lacerare le relazioni; sono le nostre scelte sbagliate e
violente a scatenare il male. A questo punto il Signore offre la vera soluzione: qual è? La
conversione: “Se non vi convertite – dice il Signore –, perirete tutti allo stesso modo”. È un
invito pressante, specialmente in questo tempo di Quaresima. Accogliamolo con cuore
aperto. Convertiamoci dal male, rinunciamo a quel peccato che ci seduce, apriamoci alla
logica del Vangelo: perché, dove regnano l‟amore e la fraternità, il male non ha più potere!

Convertirsi non è facile, ma Dio è paziente
E se la conversione è la strada che l‟uomo deve imboccare di fronte al peccato, Francesco
ricorda che Dio conosce la debolezza dell‟uomo. Poiché “sa che convertirsi non è facile",
"che tante volte ricadiamo negli stessi errori e negli stessi peccati; che ci scoraggiamo e,
magari, ci sembra che il nostro impegno nel bene sia inutile in un mondo dove il male pare
regnare”, spiega il Papa, Gesù “ci incoraggia con una parabola che racconta la pazienza
di Dio verso di noi”. È la parabola dell‟albero di fichi che non porta frutti, ma che non viene
tagliato e al quale viene concesso altro tempo, un‟altra possibilità. Un bel nome di Dio
sarebbe “il Dio di un‟altra possibilità”, prosegue il Pontefice, perchè "sempre ci dà un‟altra
opportunità".
Così è la sua misericordia. Così fa il Signore con noi: non ci taglia fuori dal suo amore, non
si perde d‟animo, non si stanca di ridarci fiducia con tenerezza. Fratelli e sorelle, Dio crede
in noi! Dio si fida di noi e ci accompagna con pazienza. La pazienza di Dio con noi. Non si
scoraggia, ma ripone sempre speranza in noi. Dio è Padre e ti guarda da padre: come il
migliore dei papà, non vede i risultati che non hai ancora raggiunto, ma i frutti che potrai
ancora portare; non tiene il conto delle tue mancanze, ma incoraggia le tue possibilità; non
si sofferma sul tuo passato, ma scommette con fiducia sul tuo futuro.
Il Papa conclude ribadendo che "Dio ci è vicino", con misericordia e tenerezza, che lo stile
di Dio è la vicinanza. E invita a chiedere a Maria di infonderci speranza e coraggio e di
accendere in noi il desiderio della conversione.

ll Papa: la guerra di aggressione
all‟Ucraina è disumana e sacrilega
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Riferendosi alla guerra nel Paese dell‟Europa dell‟Est il Papa afferma: “tutto questo è
disumano! Anzi, è anche sacrilego, perché va contro la sacralità della vita umana,
soprattutto contro la vita umana indifesa, che va rispettata e protetta, non eliminata, e che
viene prima di qualsiasi strategia! Non dimentichiamo: è una crudeltà, disumana e
sacrilega”
Il Papa dopo la preghiera mariana dell‟Angelus ricorda che “non si arresta, purtroppo, la
violenta aggressione contro l‟Ucraina, un massacro insensato dove ogni giorno si ripetono
scempi e atrocità. Non c‟è giustificazione per questo”. Francesco supplica “tutti gli attori
della comunità internazionale perché si impegnino davvero nel far cessare questa guerra
ripugnante”. Anche questa settimana, aggiunge, “missili e bombe si sono abbattuti su civili,
anziani, bambini e madri incinte”.

Bambino Gesù: la carezza del Papa
ai piccoli giunti dall'Ucraina
Tutto questo è disumano
Il Papa ricorda che il 19 marzo, nella solennità di San Giuseppe, è andato a trovare i
bambini feriti arrivati dall‟Ucraina e ricoverati all‟Ospedale pediatrico Bambino Gesù a
Roma: “A uno manca un braccio, l‟altro è ferito alla testa … Bambini innocenti”. Il
Pontefice pensa anche “ai milioni di rifugiati ucraini che devono fuggire lasciando indietro
tutto". E prova "un grande dolore per quanti non hanno nemmeno la possibilità di
scappare”.
Tanti nonni, ammalati e poveri, separati dai propri familiari, tanti bambini e persone fragili
restano a morire sotto le bombe, senza poter ricevere aiuto e senza trovare sicurezza
nemmeno nei rifugi antiaerei. Tutto questo è disumano! Anzi, è anche sacrilego, perché va
contro la sacralità della vita umana, soprattutto contro la vita umana indifesa, che va
rispettata e protetta, non eliminata, e che viene prima di qualsiasi strategia! Non
dimentichiamo: è una crudeltà, disumana e sacrilega! Preghiamo in silenzio per quanti
soffrono.

Restiamo vicini a questo popolo martoriato
Francesco sottolinea che è consolante sapere che “alla popolazione rimasta sotto le
bombe non manca la vicinanza dei Pastori, che in questi giorni tragici stanno vivendo il
Vangelo della carità e della fraternità”. Francesco spiega di aver sentito “in questi giorni
alcuni di loro al telefono”: “sono vicini al popolo di Dio”. A loro esprime la propria
gratitudine per questa testimonianza, per il sostegno offerto “a tanta gente disperata”. Il
pensiero di Francesco va anche al nunzio apostolico, monsignor Visvaldas Kulbokas, che
dall‟inizio della guerra è rimasto a Kiev insieme ai suoi collaboratori: “con la sua presenza
mi rende vicino ogni giorno al martoriato popolo ucraino”.
Stiamo vicini a questo popolo, abbracciamolo con l‟affetto e con l‟impegno concreto e con
la preghiera. E, per favore, non abituiamoci alla guerra e alla violenza! Non stanchiamoci
di accogliere con generosità, come si sta facendo: non solo ora, nell‟emergenza, ma
anche nelle settimane e nei mesi che verranno. Perché voi sapete che al primo momento,
tutti ce la mettiamo tutta per accogliere, ma poi, l‟abitudine ci raffredda un po‟ il cuore e ci
dimentichiamo. Pensiamo a queste donne, a questi bambini che con il tempo, senza
lavoro, separate dai loro mariti, saranno cercate dagli “avvoltoi” della società.
Proteggiamoli, per favore.

Consacrare Russia e Ucraina a Maria significa
riscoprirsi operatori di pace
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Consacrazione di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria
Papa Francesco invita infine ogni comunità e ogni fedele a unirsi a lui venerdì 25 marzo,
Solennità dell‟Annunciazione, “nel compiere un solenne Atto di consacrazione
dell‟umanità, specialmente della Russia e dell‟Ucraina, al Cuore immacolato di Maria,
affinché Lei, la Regina della pace, ottenga al mondo la pace”. Nello stesso giorno, lo
stesso atto sarà compiuto a Fatima dal cardinale Konrad Krajewski come inviato del Papa.
Preghiera di Papa Francesco per la Pace
Sempre per contrastare la guerra in Ucraina il Papa ha dedicato questa preghiera per la
pace nel mondo alla Madonna, un autentico Atto di consacrazione al cuore immacolato di
Maria, la presenza della quale riporta alla pace e ci guida a Gesù, Principe della pace.
Oltre a riportare le frasi sulla pace di Papa Francesco, qui vi lasciamo un passaggio in
particolare della preghiera per la pace che meriterebbe di essere ripetuto da ciascun
cristiano, in questi giorni bui, con l‟umiltà di un figlio che invoca una madre infinitamente
misericordiosa, consapevole del fatto che solo in lei risiede la salvezza:
Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica.
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta della guerra.
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di riconciliazione.
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel mondo.
Estingui l‟odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono.
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia nucleare.
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e di amare.
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della fraternità.
Regina della pace, ottieni al mondo la pace.

Ecco solo alcune delle frasi sulla pace di Papa Francesco nel corso degli anni del suo
vicariato apostolico:
“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio
per dire sì all‟incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e
no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla
doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d‟animo.”
“Chi fa la guerra dimentica l‟umanità. Non parte dalla gente, non guarda alla vita concreta
delle persone, ma mette davanti a tutto interessi di parte e di potere. Si affida alla logica
diabolica e perversa delle armi, che è la più lontana dalla volontà di Dio. E si distanzia
dalla gente comune, che vuole la pace; e che in ogni conflitto è la vera vittima, che paga
sulla propria pelle le follie della guerra.”
“Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza.”
“Mettere fine alla guerra è dovere improrogabile di tutti i responsabili politici di fronte a Dio.
La pace è la priorità di ogni politica. Dio chiederà conto, a chi non ha cercato la pace o ha
fomentato le tensioni e i conflitti, di tutti i giorni, i mesi, gli anni di guerra che sono passati e
che hanno colpito i popoli.”
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“La pace si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del
diritto e del bene comune, del creato che ci è stato affidato e della ricchezza morale
trasmessa dalle generazioni passate.”
----------------------------------------------------PAPA FRANCESCO
UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro
Mercoledì, 27 aprile 2022
Catechesi sulla Vecchiaia: Noemi, l’alleanza fra le generazioni che apre il futuro
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
Oggi continuiamo a riflettere sugli anziani, sui nonni, sulla vecchiaia, sembra brutta la
parola ma no, i vecchi sono grandi, sono belli! E oggi ci lasceremo ispirare dallo splendido
libro di Rut, un gioiello della Bibbia. La parabola di Rut illumina la bellezza dei legami
famigliari: generati dal rapporto di coppia, ma che vanno al di là del legame di coppia.
Legami d‟amore capaci di essere altrettanto forti, nei quali si irradia la perfezione di quel
poliedro degli affetti fondamentali che formano la grammatica famigliare dell‟amore.
Questa grammatica porta linfa vitale e sapienza generativa nell‟insieme dei rapporti che
edificano la comunità. Rispetto al Cantico dei Cantici, il libro di Rut è come l‟altra tavola del
dittico dell‟amore nuziale. Altrettanto importante, altrettanto essenziale, esso celebra infatti
la potenza e la poesia che devono abitare i legami di generazione, di parentela, di
dedizione, di fedeltà che avvolgono l‟intera costellazione famigliare. E che diventano
persino capaci, nelle congiunture drammatiche della vita di coppia, di portare una forza
d‟amore inimmaginabile, in grado di rilanciarne la speranza e il futuro.
Sappiamo che i luoghi comuni sui legami di parentela creati dal matrimonio, soprattutto
quello della suocera, quel legame fra suocera e nuora, parlano contro questa prospettiva.
Ma, appunto per questo, la parola di Dio diventa preziosa. L‟ispirazione della fede sa
aprire un orizzonte di testimonianza in controtendenza rispetto ai pregiudizi più comuni, un
orizzonte prezioso per l‟intera comunità umana. Vi invito a riscoprire il libro di Rut!
Specialmente nella meditazione sull‟amore e nella catechesi sulla famiglia.
Questo piccolo libro contiene anche un prezioso insegnamento sull‟alleanza delle
generazioni: dove la giovinezza si rivela capace di ridare entusiasmo all‟età matura questo è essenziale: quando la giovinezza ridà entusiasmo agli anziani - , dove la
vecchiaia si scopre capace di riaprire il futuro per la giovinezza ferita. In un primo
momento, l‟anziana Noemi, pur commossa per l‟affetto delle nuore, rimaste vedove dei
suoi due figli, si mostra pessimista sul loro destino all‟interno di un popolo che non è il loro.
Perciò incoraggia affettuosamente le giovani donne a ritornare nelle loro famiglie per rifarsi
una vita - erano giovani queste donne vedove -. Dice: “Non posso fare niente per voi”. Già
questo appare un atto d‟amore: la donna anziana, senza marito e senza più figli, insiste
perché le nuore la abbandonino. Però, è anche una sorta di rassegnazione: non c‟è futuro
possibile per le
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vedove straniere, prive della protezione del marito. Rut sa questo e resiste a questa
generosa offerta, non vuole andarsene a casa sua. Il legame che si è stabilito fra suocera
e nuora è stato benedetto da Dio: Noemi non può chiedere di essere abbandonata. In un
primo momento, Noemi appare più rassegnata che felice di questa offerta: forse pensa
che questo strano legame aggraverà il rischio per entrambe. In certi casi, la tendenza dei
vecchi al pessimismo ha bisogno di essere contrastata dalla pressione affettuosa dei
giovani.
Di fatto, Noemi, commossa dalla dedizione di Rut, uscirà dal suo pessimismo e addirittura
prenderà l‟iniziativa, aprendo per Rut un nuovo futuro. Istruisce e incoraggia Rut, vedova
di suo figlio, a conquistarsi un nuovo marito in Israele. Booz, il candidato, mostra la sua
nobiltà, difendendo Rut dagli uomini suoi dipendenti. Purtroppo, è un rischio che si verifica
anche oggi.
Il nuovo matrimonio di Rut si celebra e i mondi sono di nuovo pacificati. Le donne di
Israele dicono a Noemi che Rut, la straniera, vale “più di sette figli” e che quel matrimonio
sarà una “benedizione del Signore”. Noemi, che era piena di amarezza e diceva anche
che il suo nome è amarezza, nella sua vecchiaia conoscerà la gioia di avere una parte
nella generazione di una nuova nascita. Guardate quanti “miracoli” accompagnano la
conversione di questa anziana donna! Lei si converte all‟impegno di rendersi disponibile,
con amore, per il futuro di una generazione ferita dalla perdita e a rischio di abbandono. I
fronti della ricomposizione sono gli stessi che, in base alle probabilità disegnate dai
pregiudizi di senso comune, dovrebbero generare fratture insuperabili. Invece, la fede e
l‟amore consentono di superarli: la suocera supera la gelosia per il figlio proprio, amando il
nuovo legame di Rut; le donne di Israele superano la diffidenza per lo straniero (e se lo
fanno le donne, tutti lo faranno); la vulnerabilità della ragazza sola, di fronte al potere del
maschio, è riconciliata con un legame pieno d‟amore e di rispetto.
E tutto questo perché la giovane Rut si è ostinata ad essere fedele a un legame esposto al
pregiudizio etnico e religioso. E riprendo quello che ho detto all‟inizio, oggi la suocera è un
personaggio mitico, la suocera non dico che la pensiamo come il diavolo ma sempre la si
pensa come una brutta figura. Ma la suocera è la mamma di tuo marito, è la mamma di
tua moglie. Pensiamo oggi a questo sentimento un po‟ diffuso che la suocera tanto più
lontano meglio è. No! È madre, è anziana. Una delle cose più belle delle nonne è vedere i
nipotini, quando i figli hanno dei figli, rivivono. Guardate bene il rapporto che voi avete con
le vostre suocere: alle volte sono un po‟ speciali, ma ti hanno dato la maternità del
coniuge, ti hanno dato tutto. Almeno bisogna farle felici, affinché portino avanti la loro
vecchiaia con felicità. E se hanno qualche difetto bisogna aiutarle a correggersi. Anche a
voi suocere vi dico: state attente con la lingua, perché la lingua è uno dei peccati più brutto
delle suocere, state attente.
E Rut in questo libro accetta la suocera e la fa rivivere e l‟anziana Noemi assume
l‟iniziativa di riaprire il futuro per Rut, invece di limitarsi a goderne il sostegno. Se i giovani
si aprono alla gratitudine per ciò che hanno ricevuto e i vecchi prendono l‟iniziativa di
rilanciare il loro futuro, niente potrà fermare la fioritura delle benedizioni di Dio fra i popoli!
Mi raccomando, che i giovani parlino con i nonni, che i giovani parlino con i vecchi, che i
vecchi parlino con i giovani. Questo ponte dobbiamo ristabilirlo forte, c‟è lì una corrente di
salvezza, di felicità. Che il Signore ci aiuti, facendo questo, a crescere in armonia nelle
famiglie, quell‟armonia costruttiva che va dai vecchi ai più giovani, quel ponte bello che noi
dobbiamo custodire e guardare.
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PAPA FRANCESCO
UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro
Mercoledì, 4 maggio 2022

Il Papa: affidiamo a Maria la pace in Europa e nel mondo
In piazza San Pietro Francesco ha meditato sul personaggio biblico di Eleazaro per
sottolineare il valore del legame tra fede e vita che gli anziani possono testimoniare ai
giovani
Catechesi sulla Vecchiaia: 8. Eleazaro, la coerenza della fede, eredità dell’onore
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nel cammino di queste catechesi sulla vecchiaia, oggi incontriamo un personaggio biblico
- un anziano - di nome Eleazaro, vissuto ai tempi della persecuzione di Antioco Epifane. È
una bella figura. La sua figura ci consegna una testimonianza dello speciale rapporto che
esiste fra la fedeltà della vecchiaia e l‟onore della fede. È uno fiero questo! Vorrei parlare
proprio dell‟onore della fede, non solo della coerenza, dell‟annuncio, della resistenza della
fede. L‟onore della fede si trova periodicamente sotto la pressione, anche violenta, della
cultura dei dominatori, che cerca di svilirla trattandola come un reperto archeologico, o
vecchia superstizione, puntiglio anacronistico e così via.
Il racconto biblico – ne abbiamo ascoltato un piccolo brano, ma è bello leggerlo tutto –
narra l‟episodio degli ebrei costretti da un decreto del re a mangiare carni sacrificate agli
idoli. Quando viene il turno di Eleazaro, che era un anziano novantenne molto stimato da
tutti e autorevole, gli ufficiali del re lo consigliano di fare una simulazione, cioè di fingere di
mangiare le carni senza farlo realmente. Ipocrisia religiosa, c‟è tanta ipocrisia religiosa,
ipocrisia clericale. Questi gli dicono: “Ma fa‟ un po‟ l‟ipocrita, nessuno se ne accorgerà”.
Così Eleazaro si sarebbe salvato, e – dicevano quelli – in nome dell‟amicizia avrebbe
accettato il loro gesto di compassione e di affetto. Dopo tutto – insistevano – si trattava di
un gesto minimo, far finta di mangiare ma non mangiare, un gesto insignificante.
È poca cosa, ma la pacata e ferma risposta di Eleazaro fa leva su un argomento che ci
colpisce. Il punto centrale è questo: disonorare la fede nella vecchiaia, per guadagnare
una manciata di giorni, non è paragonabile con l‟eredità che essa deve lasciare ai giovani,
per intere generazioni a venire. Ma bravo questo Eleazaro! Un vecchio che è vissuto nella
coerenza della propria fede per un‟intera vita, e ora si adatta a fingerne il ripudio,
condanna la nuova generazione a pensare che l‟intera fede sia stata una finzione, un
rivestimento esteriore che può essere abbandonato, pensando di poterlo conservare nel
proprio intimo. E non è così, dice Eleazaro. Un tale comportamento non onora la fede,
neppure di fronte a Dio. E l‟effetto di questa banalizzazione esteriore sarà devastante per
l‟interiorità dei giovani. La coerenza di quest‟uomo che pensa ai giovani, pensa all‟eredità
futura, pensa al suo popolo!
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Proprio la vecchiaia – e questo è bello per i vecchi - appare qui il luogo decisivo, il luogo
insostituibile, di questa testimonianza. Un anziano che, a motivo della sua vulnerabilità,
accettasse di considerare irrilevante la pratica della fede, farebbe credere ai giovani che la
fede non abbia alcun reale rapporto con la vita. Essa apparirebbe loro, fin dal suo inizio,
come un insieme di comportamenti che, all‟occorrenza, possono essere simulati o
dissimulati, perché nessuno di essi è così importante per la vita.
L‟antica gnosi eterodossa, che è stata un‟insidia molto potente e molto seducente per il
cristianesimo dei primi secoli, teorizzava proprio su questo, è una cosa vecchia questa:
che la fede è una spiritualità, non una pratica; una forza della mente, non una forma della
vita. La fedeltà e l‟onore della fede, secondo questa eresia, non hanno nulla a che fare con
i comportamenti della vita, le istituzioni della comunità, i simboli del corpo. La seduzione di
questa prospettiva è forte, perché essa interpreta, a suo modo, una verità indiscutibile: che
la fede non si può mai ridurre a un insieme di regole alimentari o di pratiche sociali. La
fede è un‟altra cosa. Il guaio è che la radicalizzazione gnostica di questa verità vanifica il
realismo della fede cristiana, perché la fede cristiana è realistica, la fede cristiana non è
soltanto dire il Credo, ma è pensare il Credo, è sentire il Credo, è fare il Credo. Operare
con le mani. Invece questa proposta gnostica è un “fare finta”, l‟importante è che tu dentro
abbia la spiritualità e poi puoi fare quello che vuoi. E questo non è cristiano. È la prima
eresia degli gnostici, che è molto alla moda qui, in questo momento, in tanti centri di
spiritualità e così via. E svuota la testimonianza di questa gente, che mostra i segni
concreti di Dio nella vita della comunità e resiste alle perversioni della mente attraverso i
gesti del corpo.
La tentazione gnostica che è una delle - diciamo la parola – eresie, una delle deviazioni
religiose di questo tempo, la tentazione gnostica rimane sempre attuale. In molte linee di
tendenza della nostra società e nella nostra cultura, la pratica della fede subisce una
rappresentazione negativa, a volte sotto forma di ironia culturale, a volte con una occulta
emarginazione. La pratica della fede per questi gnostici che già c‟erano al tempo di Gesù,
è considerata come un‟esteriorità inutile e anzi nociva, come un residuo antiquato, come
una superstizione mascherata. Insomma, una cosa per i vecchi. La pressione che questa
critica indiscriminata esercita sulle giovani generazioni è forte. Certo, sappiamo che la
pratica della fede può diventare un‟esteriorità senz‟anima - questo è l‟altro pericolo, il
contrario - ma in sé stessa non lo è affatto. Forse tocca proprio a noi, i vecchi una
missione molto importante: restituire alla fede il suo onore, farla coerente che è la
testimonianza di Eleazaro, la coerenza fino alla fine. La pratica della fede non è il simbolo
della nostra debolezza, ma piuttosto il segno della sua forza. Non siamo più ragazzi. Non
abbiamo scherzato quando ci siamo messi sulla strada del Signore!
La fede merita rispetto e onore fino alla fine: ci ha cambiato la vita, ci ha purificato la
mente, ci ha insegnato l‟adorazione di Dio e l‟amore del prossimo. È una benedizione per
tutti! Ma tutta la fede, non una parte. Non baratteremo la fede per una manciata di giorni
tranquilli, ma faremo come Eleazaro, coerente fino alla fine fino al martirio. Dimostreremo,
in tutta umiltà e fermezza, proprio nella nostra vecchiaia, che credere non è una cosa “da
vecchi”, ma è cosa di vita. Credere allo Spirito Santo, che fa nuove tutte le cose, e Lui ci
aiuterà volentieri.
Cari fratelli e sorelle anziani, per non dire vecchi - siamo nello stesso gruppo - per favore,
guardiamo ai giovani. Loro ci guardano, non dimentichiamo questo. Mi viene in mente quel
film del Dopoguerra tanto bello: “I bambini ci guardano”. Noi possiamo dire lo stesso con i
giovani: i giovani ci guardano e la nostra coerenza può aprire loro una strada di vita
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bellissima. Invece, un‟eventuale ipocrisia farà tanto male. Preghiamo gli uni per gli altri.
Che Dio benedica tutti noi vecchi!

Papa Francesco: La vera pace è la persona di Cristo.
Accoglietela come «un bambino che riceve un regalo»
All'uomo non basta la tranquillità che gli possono offrire soldi, potere e
vanità. Quel che gli serve è «la pace di Gesù: una persona, un dono
grande»

LA PACE

E‟ UNA PERSONA.

Cosa ci offre dunque Gesù? «La pace di Gesù è
una Persona, è lo Spirito Santo! Lo stesso giorno della Resurrezione, Lui viene al
Cenacolo e il saluto è: “La pace sia con voi. Ricevete lo Spirito Santo”. Questa è la pace di
Gesù: è una Persona, è un regalo grande. E quando lo Spirito Santo è nel nostro cuore,
nessuno può toglierne la pace. Nessuno! E‟ una pace definitiva! Il nostro lavoro qual è?
Custodire questa pace. Custodirla! È una pace grande, è una pace che non è mia, è di
un‟altra Persona che me la regala, di un‟altra Persona che è dentro il mio cuore e che mi
accompagna tutta la vita. Il Signore me la ha data!».

CUORE APERTO.

È una pace che si riceve nei sacramenti, «come un bambino che
riceve un regalo, senza condizione, a cuore aperto». «Se voi avete questa pace dello
Spirito – ha detto papa Francesco -, se voi avete lo Spirito dentro di voi e siete consci di
questo, non sia turbato il vostro cuore. Siete sicuri! Paolo ci diceva che per entrare nel
Regno dei Cieli è necessario passare per tante tribolazioni. Ma tutti, tutti noi, ne abbiamo
tante, tutti! Più piccole, più grandi… “Ma non sia turbato il vostro cuore”: e questa è la
pace di Gesù. La presenza dello Spirito fa che il nostro cuore sia in pace. Non
anestetizzato, no! In pace! Conscio, in pace: con quella pace che soltanto la presenza di
Dio dà».
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PAPA FRANCESCO
UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro
Mercoledì, 15 giugno 2022
_________________________
Catechesi sulla Vecchiaia: Il lieto servizio della fede che si apprende nella
gratitudine (cfr. Mc 1, 29-31)
Gli anziani al centro delle attenzioni della comunità: il dialogo bambini-nonni è
fondamentale per evitare che cresca "una generazione senza passato, cioè senza radici"
Cari fratelli e sorelle,
abbiamo ascoltato il semplice e toccante racconto della guarigione della suocera di
Simone – che non è ancora chiamato Pietro – nella versione del vangelo di Marco. Il breve
episodio è riportato, con lievi eppure suggestive varianti anche negli altri due vangeli
sinottici. «La suocera di Simone era a letto con la febbre», scrive Marco. Non sappiamo se
si trattasse di un lieve malore, ma nella vecchiaia anche una semplice febbre può essere
pericolosa. Da vecchi non si comanda più il proprio corpo. Bisogna imparare a scegliere
cosa fare e cosa non fare. Il vigore del fisico viene meno e ci abbandona, anche se il
nostro cuore non smette di desiderare. Bisogna allora imparare a purificare il desiderio:
avere pazienza, scegliere cosa domandare al corpo e alla vita. Da vecchi non possiamo
fare lo stesso di ciò che facevamo da giovani: il corpo ha un altro ritmo, e dobbiamo
ascoltare il corpo e accettare dei limiti. Tutti ne abbiamo. Anche io devo andare con il
bastone, adesso.
La malattia pesa sull‟anziano, in modo diverso e nuovo rispetto a quando si è giovani o
adulti. È come un colpo duro che si abbatte su un tempo già difficile. La malattia del
vecchio sembra affrettare la morte e comunque diminuire quel tempo da vivere che già
consideriamo ormai breve. Si insinua il dubbio che non ci riprenderemo, che “questa volta
sarà l‟ultima che mi ammalo…”, e così via: vengono queste idee ... Non si riesce a
sognare la speranza in un futuro che appare ormai inesistente. Un famoso scrittore
italiano, Italo Calvino, notava l‟amarezza dei vecchi che soffrono il perdersi delle cose
d‟una volta, più di quanto non godano il sopravvenire delle nuove. Ma la scena evangelica
che abbiamo ascoltato ci aiuta a sperare e ci offre già un primo insegnamento: Gesù non
visita da solo quell‟anziana donna malata, ci va insieme ai discepoli. E questo ci fa
pensare un po‟.
È proprio la comunità cristiana che deve prendersi cura degli anziani: parenti e amici, ma
la comunità. La visita agli anziani va fatta da tanti, assieme e spesso. Mai dovremmo
dimenticare queste tre righe del Vangelo. Oggi soprattutto che il numero degli anziani è
notevolmente cresciuto, anche in proporzione ai giovani, perché siamo in questo inverno
demografico, si fanno meno figli e ci sono tanti anziani e pochi giovani. Dobbiamo sentire
la responsabilità di visitare gli anziani che spesso sono soli e presentarli al Signore con la
nostra preghiera. Gesù stesso ci insegnerà come amarli. «Una società è veramente
accogliente nei confronti della vita quando riconosce che essa è preziosa anche
nell‟anzianità, nella disabilità, nella malattia grave e anche quando si sta spegnendo»
(Messaggio alla Pontificia Accademia per la Vita, 19 febbraio 2014). La vita sempre è
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preziosa. Gesù, quando vede l‟anziana donna malata, la prende per mano e la guarisce: lo
stesso gesto che fa per resuscitare quella giovane che era morta: la prende per mano e la
fa alzare, la guarisce rimettendola in piedi. Gesù, con questo gesto tenero d‟amore, dà la
prima lezione ai discepoli: cioè, la salvezza si annuncia o, meglio, si comunica attraverso
l‟attenzione a quella persona malata; e la fede di quella donna risplende nella gratitudine
per la tenerezza di Dio che si è chinata su di lei. Torno su un tema che ho ripetuto in
queste catechesi: questa cultura dello scarto sembra cancellare gli anziani. Sì, non li
uccide, ma socialmente li cancella, come se fossero un peso da portare avanti: è meglio
nasconderli. Questo è un tradimento della propria umanità, questa è la cosa più brutta,
questo è selezionare la vita secondo l‟utilità, secondo la giovinezza e non con la vita come
è, con la saggezza dei vecchi, con i limiti dei vecchi. I vecchi hanno tanto da darci: c‟è la
saggezza della vita. Tanto da insegnarci: per questo noi dobbiamo insegnare anche ai
bambini che accudiscano i nonni e vadano dai nonni. Il dialogo giovani-nonni, bambininonni è fondamentale per la società, è fondamentale per la Chiesa, è fondamentale per la
sanità della vita. Dove non c‟è dialogo tra giovani e vecchi manca qualcosa e cresce una
generazione senza passato, cioè senza radici.
Se la prima lezione l‟ha data Gesù, la seconda ce la dà l‟anziana donna, che “si alzò e si
mise a servirli”. Anche da anziani si può, anzi, si deve servire la comunità. È bene che gli
anziani coltivino ancora la responsabilità di servire, vincendo la tentazione di mettersi da
parte. Il Signore non li scarta, al contrario ridona loro la forza per servire. E mi piace notare
che non c‟è nessuna speciale enfasi nel racconto da parte degli evangelisti: è la normalità
della sequela, che i discepoli apprenderanno, in tutta la sua portata, lungo il cammino di
formazione di cui faranno esperienza alla scuola di Gesù. Gli anziani che conservano la
disposizione per la guarigione, la consolazione, l‟intercessione per i loro fratelli e sorelle –
siano discepoli, siano centurioni, persone disturbate da spiriti maligni, persone scartate…
–, sono forse la testimonianza più alta della purezza di questa gratitudine che
accompagna la fede. Se gli anziani, invece di essere scartati e congedati dalla scena degli
eventi che segnano la vita della comunità, fossero messi al centro dell‟attenzione
collettiva, sarebbero incoraggiati ad esercitare il prezioso ministero della gratitudine nei
confronti di Dio, che non dimentica nessuno. La gratitudine delle persone anziane per i
doni ricevuti da Dio nella loro vita, così come ci insegna la suocera di Pietro, restituisce
alla comunità la gioia della convivenza, e conferisce alla fede dei discepoli il tratto
essenziale della sua destinazione.
Ma dobbiamo apprendere bene che lo spirito dell‟intercessione e del servizio, che Gesù
prescrive a tutti i suoi discepoli, non è semplicemente una faccenda di donne: non c‟è
ombra di questa limitazione, nelle parole e nei gesti di Gesù. Il servizio evangelico della
gratitudine per la tenerezza di Dio non si scrive in nessun modo nella grammatica
dell‟uomo padrone e della donna serva. Questo tuttavia non toglie che le donne, sulla
gratitudine e sulla tenerezza della fede, possano insegnare agli uomini cose che questi
fanno più fatica a comprendere. La suocera di Pietro, prima che gli Apostoli ci arrivassero,
lungo il cammino della sequela di Gesù, mostrò la via anche a loro. E la speciale
delicatezza di Gesù, che le “toccò la mano” e si “chinò delicatamente” su di lei, mise in
chiaro, fin dall‟inizio, la sua speciale sensibilità verso i deboli e i malati, che il Figlio di Dio
aveva certamente appreso dalla sua Madre. Per favore, facciamo in modo che i vecchi,
che i nonni, le nonne siano vicini ai bambini, ai giovani per trasmettere questa memoria
della vita, per trasmettere questa esperienza della vita, questa saggezza della vita. Nella
misura in cui noi facciamo sì che i giovani e i vecchi si colleghino, in questa misura ci sarà
più speranza per il futuro della nostra società.
_________________________________________
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“Per favore, non dimentichiamo il popolo martoriato dell’Ucraina in guerra!”. Lo ha
detto, a braccio, il Papa, al termine dell’udienza di oggi, salutando i fedeli di lingua
italiana. “Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana”, ha
proseguito Francesco sempre fuori testo: “Il nostro ricordo, il nostro affetto, la
nostra preghiera, il nostro aiuto, vada sempre vicino a questo popolo che soffre
tanto e che sta portando avanti un vero martirio”.
--------------------------------------

La preghiera del buonumore: la preferita di Papa Francesco
La preghiera del buonumore di Tommaso Moro, il famoso politico e umanista inglese
vissuto a cavallo del XV e del XVI secolo e proclamato santo dopo essere stato giustiziato
per aver rifiutato l‟Atto di Supremazia del re d‟Inghilterra sulla Chiesa e non aver voluto
disconoscere il Papa.
Signore, donami una buona digestione e anche qualcosa da digerire.
Donami la salute del corpo e il buon umore necessario per mantenerla.
Donami, Signore, un’anima semplice che sappia far tesoro di tutto ciò che è buono e non
si spaventi alla vista del male ma piuttosto trovi sempre il modo di rimetter le cose a posto.
Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, e non
permettere che mi crucci eccessivamente per quella cosa troppo ingombrante che si
chiama “io”.
Dammi, Signore, il senso del buon umore. Concedimi la grazia di comprendere uno
scherzo per scoprire nella vita un po’ di gioia e farne parte anche agli altri. Amen.
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PAPA FRANCESCO
UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro
Mercoledì, 22 giugno 2022
_________________________
Catechesi sulla Vecchiaia: Pietro e Giovanni
Cari fratelli e sorelle, benvenuti e buongiorno!
Nel nostro percorso di catechesi sulla vecchiaia, oggi meditiamo sul dialogo tra Gesù
risorto e Pietro al termine del Vangelo di Giovanni (21,15-23). È un dialogo commovente,
da cui traspare tutto l‟amore di Gesù per i suoi discepoli, e anche la sublime umanità del
suo rapporto con loro, in particolare con Pietro: un rapporto tenero, ma non melenso,
diretto, forte, libero, aperto. Un rapporto da uomini e nella verità. Così, il Vangelo di
Giovanni, così spirituale, così alto, si chiude con una struggente richiesta e offerta d‟amore
tra Gesù e Pietro, che si intreccia, con tutta naturalezza, con una discussione tra di loro.
L‟Evangelista ci avverte: egli rende testimonianza alla verità dei fatti (cfr Gv 21,24). Ed è in
essi che va cercata la verità.
Possiamo chiederci: siamo capaci noi di custodire il tenore di questo rapporto di Gesù con
i discepoli, secondo quel suo stile così aperto, così franco, così diretto, così umanamente
reale? Com‟è il nostro rapporto con Gesù? È così, come quello degli apostoli con Lui? Non
siamo, invece, molto spesso tentati di chiudere la testimonianza del Vangelo nel bozzolo
di una rivelazione “zuccherosa”, alla quale aggiungere la nostra venerazione di
circostanza? Questo atteggiamento, che sembra rispetto, in realtà ci allontana dal vero
Gesù, e diventa persino occasione per un cammino di fede molto astratto, molto
autoreferenziale, molto mondano, che non è la strada di Gesù. Gesù è il Verbo di Dio fatto
uomo, e Lui si comporta come uomo, Lui ci parla come uomo, Dio-uomo. Con questa
tenerezza, con questa amicizia, con questa vicinanza. Gesù non è come quell‟immagine
zuccherosa delle immaginette, no: Gesù è alla mano nostra, è vicino a noi.
Nel corso della discussione di Gesù con Pietro, troviamo due passaggi che riguardano
precisamente la vecchiaia e la durata del tempo: il tempo della testimonianza, il tempo
della vita. Il primo passo è l‟avvertimento di Gesù a Pietro: quando eri giovane eri
autosufficiente, quando sarai vecchio non sarai più così padrone di te e della tua vita. Dillo
a me che devo andare in carrozzina, eh! Ma è così, la vita è così: con la vecchiaia ti
vengono tutte queste malattie e dobbiamo accettarle come vengono, no? Non abbiamo la
forza dei giovani! E anche la tua testimonianza – dice Gesù – si accompagnerà a questa
debolezza. Tu devi essere testimone di Gesù anche nella debolezza, nella malattia e nella
morte. C‟è un passo bello di Sant‟Ignazio di Loyola che dice: “Così come nella vita, anche
nella morte dobbiamo dare testimonianza di discepoli di Gesù”. Il fine vita dev‟essere un
fine vita di discepoli: di discepoli di Gesù, perché il Signore ci parla sempre secondo l‟età
che abbiamo. L‟Evangelista aggiunge il suo commento, spiegando che Gesù alludeva alla
testimonianza estrema, quella del martirio e della morte. Ma possiamo ben intendere più in
generale il
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senso di questo ammonimento: la tua sequela dovrà imparare a lasciarsi istruire e
plasmare dalla tua fragilità, dalla tua impotenza, dalla tua dipendenza da altri, persino nel
vestirsi, nel camminare. Ma tu «seguimi» (v. 19). La sequela di Gesù va sempre avanti,
con buona salute, con non buona salute, con autosufficienza e con non autosufficienza
fisica, ma la sequela di Gesù è importante: seguire Gesù sempre, a piedi, di corsa,
lentamente, in carrozzina, ma seguirlo sempre. La sapienza della sequela deve trovare la
strada per rimanere nella sua professione di fede – così risponde Pietro: «Signore, tu lo
sai che ti voglio bene» (vv. 15.16.17) –, anche nelle condizioni limitate della debolezza e
della vecchiaia. A me piace parlare con gli anziani guardandoli negli occhi: hanno quegli
occhi brillanti, quegli occhi che ti parlano più delle parole, la testimonianza di una vita. E
questo è bello, dobbiamo conservarlo fino alla fine. Seguire Gesù così, pieni di vita.
Questo colloquio tra Gesù e Pietro contiene un insegnamento prezioso per tutti i discepoli,
per tutti noi credenti. E anche per tutti gli anziani. Imparare dalla nostra fragilità ad
esprimere la coerenza della nostra testimonianza di vita nelle condizioni di una vita
largamente affidata ad altri, largamente dipendente dall‟iniziativa di altri. Con la malattia,
con la vecchiaia la dipendenza cresce e non siamo più autosufficienti come prima; cresce
la dipendenza dagli altri e anche lì matura la fede, anche lì c‟è Gesù con noi, anche lì
sgorga quella ricchezza della fede ben vissuta durante la strada della vita.
Ma di nuovo dobbiamo interrogarci: disponiamo di una spiritualità realmente capace di
interpretare la stagione – ormai lunga e diffusa – di questo tempo della nostra debolezza
affidata ad altri, più che alla potenza della nostra autonomia? Come si rimane fedeli alla
sequela vissuta, all‟amore promesso, alla giustizia cercata nel tempo della nostra capacità
di iniziativa, nel tempo della fragilità, nel tempo della dipendenza, del congedo, nel tempo
di allontanarsi dal protagonismo della nostra vita? Non è facile allontanarsi dall‟essere
protagonista, non è facile.
Questo nuovo tempo è anche un tempo della prova, certamente. Incominciando dalla
tentazione – molto umana, indubbiamente, ma anche molto insidiosa –, di conservare il
nostro protagonismo. E alle volte il protagonista deve diminuire, deve abbassarsi,
accettare che la vecchiaia ti abbassa come protagonista. Ma avrai un altro modo di
esprimerti, un altro modo di partecipare nella famiglia, nella società, nel gruppo degli
amici. Ed è la curiosità che viene a Pietro: “E lui?”, dice Pietro, vedendo il discepolo amato
che li seguiva (cfr vv. 20-21). Ficcare il naso nella vita degli altri. E no: Gesù dice: “Stai
zitto!”. Deve proprio stare nella “mia” sequela? Deve forse occupare il “mio” spazio? Sarà il
mio successore? Sono domande che non servono, che non aiutano. Deve durare più di
me e prendersi il mio posto? E la risposta di Gesù è franca e persino ruvida: «A te che
importa? Tu seguimi» (v. 22), Come a dire: prenditi cura della tua vita, della tua situazione
attuale e non ficcare il naso nella vita altrui. Tu seguimi. Questo sì, è importante: la
sequela di Gesù, seguire Gesù nella vita e nella morte, nella salute e nella malattia, nella
vita quando è prospera con tanti successi e nella vita anche difficile con tanti momenti
brutti di caduta. E quando noi vogliamo metterci nella vita degli altri, Gesù risponde: “A te
che importa? Tu seguimi”. Bellissimo. Noi anziani non dovremmo essere invidiosi dei
giovani che prendono la loro strada, che occupano il nostro posto, che durano più di noi.
L‟onore della nostra fedeltà all‟amore giurato, la fedeltà alla sequela della fede che
abbiamo creduto, anche nelle condizioni che ci avvicinano al congedo della vita, sono il
nostro titolo di ammirazione per le generazioni che vengono e di grato riconoscimento da
parte del Signore. Imparare a congedarsi: questa è la saggezza degli anziani. Ma
congedarsi bene, con il sorriso; imparare a congedarsi in società, a congedarsi con gli
altri. La vita dell‟anziano è un congedo, lento, lento, ma un
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congedo gioioso: ho vissuto la vita, ho conservato la mia fede. Questo è bello, quando un
anziano può dire questo: “Ho vissuto la vita, questa è la mia famiglia; ho vissuto la vita,
sono stato un peccatore ma anche ho fatto del bene”. E questa pace che viene, questo è il
congedo dell‟anziano.
Persino la sequela forzatamente inoperosa, fatta di emozionata contemplazione e di
ascolto rapito della parola del Signore – come quella di Maria, sorella di Lazzaro –
diventerà la parte migliore della loro vita, della vita di noi anziani. Che mai questa parte ci
sarà più tolta, mai (cfr Lc 10,42). Guardiamo gli anziani, guardiamoli, e aiutiamoli affinché
possano vivere ed esprimere la loro saggezza di vita, che possano darci quello che hanno
di bello e di buono. Guardiamoli, ascoltiamoli. E noi anziani, guardiamo i giovani sempre
con un sorriso: loro seguiranno la strada, loro porteranno avanti quello che abbiamo
seminato, anche quello che noi non abbiamo seminato perché non abbiamo avuto il
coraggio o l‟opportunità: loro lo porteranno avanti. Ma sempre questo rapporto di
reciprocità: un anziano non può essere felice senza guardare i giovani e i giovani non
possono andare avanti nella vita senza guardare gli anziani. Grazie.
_____________________________________

Preghiera per la pace di Papa Francesco
Invocazione di perdono per la pace
(Papa Francesco)
Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori.
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all‟ombra della tua croce, abbi pietà di noi!
Perdonaci Signore, perdonaci, se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua
mano, continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi.
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire, si sono trasformate in strumenti
di morte.
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello, perdonaci se
continuiamo come Caino a togliere le pietre dal nostro campo per uccidere Abele.
Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà, se con il
nostro dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri gesti.
Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la guerra, Signore.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino!
Illumina la nostra coscienza, non sia fatta la nostra volontà, non abbandonarci al nostro
agire!
Fermaci, Signore, fermaci!
E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui. È nostro fratello
O Signore, poni un freno alla violenza!
Fermaci, Signore!
Amen.
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IL SAMARITANO DELLA FAMIGLIA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA FAMIGLIA SCENDEVA DA GERUSALEMME A GERICO.
Da Gerusalemme – la città posta sul monte, la sposa del gran Re – la famiglia scendeva
verso Gerico, nella pianura del gran lago salato, sotto il livello del mare. Scendeva per le
vie tortuose e impervie della storia quando, ad una svolta della strada, incontrò i Tempi
Moderni.
Non erano di natura loro briganti, non peggio di tanti altri Tempi, ma si accanirono subito
contro la famiglia, non trovando di loro gusto la sua pace, che rispecchiava ancora la luce
della città di Dio. Le rubarono prima di tutto la fede, che bene o male aveva conservato
fino a quel momento come un fuoco acceso sotto la cenere dei secoli. Poi la spogliarono
dell‟unità e della fedeltà, della gioia dei figli e di ogni fecondità generosa; infine le tolsero la
serenità del colloquio domestico, la solidarietà con il vicinato, l‟ospitalità sacra per i
viandanti e i dispersi… La lasciarono così semiviva sull‟orlo della strada e se ne
andarono…
Passò per quella strada un sociologo, vide la famiglia, la studiò a lungo e disse: “Ormai è
morta!” e andò oltre.
La trovò un prete e si mise a sgridarla: “Dovevi opporti ai ladroni! Perché non hai resistito
meglio? Eri forse d‟accordo con chi ti calpestava?”.
Le venne accanto uno psicologo e sentenziò: “L‟istituzione familiare era oppressiva.
Meglio così”.
IL SAMARITANO DELLA FAMIGLIA
Passò alla fine il Signore, ne ebbe compassione e si chinò su di lei a curarne le ferite,
versandovi sopra l‟olio della sua tenerezza e il vino del suo sdegno. Poi, caricatala sulle
spalle, la portò fino alla Chiesa e gliela affidò, perché ne avesse cura, dicendole: “Ho già
pagato per lei tutto quello che c‟era da pagare. L‟ho comprata con il mio sangue e voglio
farne la mia prima, piccola sposa. Non lasciarla più sola sulla strada, in balìa dei Tempi.
Ristorala con la mia Parola e il mio Pane. Al mio ritorno ti chiederò conto di lei!”.
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VA’ E ANCHE TU FA’ LO STESSO…
Quando si riebbe, la famiglia ricordò il volto di Dio chino su di essa. Assaporò tutta la gioia
di quell‟amore e chiese a se stessa: “Come ricambierò per la salvezza che mi è stata
donata?”.
Guarita dalle sue divisioni, dalla sua aridità, dalla sua solitudine egoista, si propose di
tornare per le strade e guarire le ferite del mondo. Si sarebbe essa pure fermata vicino a
tutti i malcapitati della vita per assisterli e dire loro che c‟è sempre un Amore che salva, un
Amore che si ferma accanto a chi soffre, a chi è solo, a chi è disprezzato, a chi si
disprezza da se stesso, avendo dilapidato tutta la propria umana dignità.
Alla finestra della sua casa avrebbe messo una lampada, sempre accesa, come segno per
gli sbandati della notte e la sua porta sarebbe rimasta sempre aperta, per gli amici e per
gli sconosciuti, perché chiunque – affamato, assetato, stanco – possa sedersi alla mensa
della fraternità universale.
---------------------------------------------FRASI DI PAPA FRANCESCO
La mitezza e l‟umiltà del cuore ci aiutano non solo a farci carico del peso degli altri, ma
anche a non pesare su di loro con le nostre vedute personali, i nostri giudizi, le nostre
critiche o la nostra indifferenza.
Dio è amore, e si partecipa alla sua opera quando si ama con Lui e come Lui. A tale scopo
l‟amore è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Vivere è camminare, vivere è andare per diverse strade, diversi sentieri che lasciano il loro
segno nella nostra vita. E per la fede sappiamo che Gesù ci cerca, vuole guarire le nostre
ferite, curare i nostri piedi dalle piaghe di un cammino carico di solitudine, pulirci dalla
polvere che si è attaccata per le strade che ciascuno ha percorso.
È fonte di autentica gioia riconoscersi piccoli e deboli ma sapere che, con l‟aiuto di Gesù,
possiamo essere rivestiti di forza e intraprendere un grande viaggio nella vita in sua
compagnia.

Chi serve gli altri ed è realmente senza prestigio esercita la vera autorità nella Chiesa.
Gesù ci invita a cambiare mentalità e a passare dalla bramosia del potere alla gioia di
scomparire e servire; a sradicare l‟istinto del dominio sugli altri ed esercitare la virtù
dell‟umiltà.
Gesù è tutto misericordia, Gesù è tutto amore: è Dio fatto uomo. Ognuno di noi, 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.

