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NOTIZIE UTILI 
 

 
A cura della segreteria della Parrocchia Beata Vergine Immacolata 
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                               Aprile 2021, n. 2  
 

 
 

Carissimi, accogliendo benevolmente la richiesta di chi, abituato alle precedenti pubblicazioni 
cartacee del giornalino parrocchiale, mi chiedeva gentilmente di non appesantirlo con altre 

notizie, seppur interessanti, ho ritenuto opportuno inserire in un documento a parte quanto 
possa risultare utile al nostro cammino di crescita umana e spirituale.  
 

Cambia leggermente la modalità ma non lo spirito con cui da anni siamo dediti a portare 
avanti l’impegno di informare per formare. Lo scopo di questo servizio nasce semplicemente 

dal desiderio di comunicare e far conoscere ciò che a livello di chiesa locale, nazionale ed 
universale, accade quotidianamente nel mondo, evidenziando gli eventi più importanti.  

 
Buona lettura a tutti! 

                                                                                                                              In Cristo 
 
                                                                                                                  Fra Antonio M. Petrosino 

                                                                                                                   Parroco dell’Immacolata 
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Saluto di Papa Francesco alla delegazione del 

Centro Francescano di solidarietà, di Firenze 
 

Città del Vaticano, Sala Clementina, Lunedì, 1 marzo 2021 

 

La gioia di servire 

 

 
Cari fratelli e sorelle, sono lieto di accogliere tutti 

voi del Centro Francescano di Solidarietà, e 
ringrazio la vostra Presidente, Maria Eugenia 
Ralletto, per le sue parole di saluto. Parole 

semplici, parole francescane quelle che ha detto, 
ma proprio consistenti: grazie. 
 

Da tanti anni, nella città di Firenze, svolgete un 

prezioso servizio di ascolto e di vicinanza alle 

persone che si trovano in condizioni economiche 

e sociali difficili: famiglie che devono affrontare disagi di vario genere; anziani o persone 
disabili che hanno bisogno di sostegno e di compagnia. Desidero anzitutto dirvi “grazie” per 

questo. In un mondo che tende a correre a due velocità, che da una parte produce ricchezza 
ma, dall’altra, genera disuguaglianza, voi siete un’efficace opera di assistenza, basata sul 
volontariato, e, allo sguardo della fede, siete tra quelli che gettano i semi del Regno di Dio. 
 

Gesù, infatti, venendo nel mondo e annunciando il Regno del Padre, si è avvicinato con 
compassione alle ferite umane. Si è fatto vicino soprattutto ai poveri, a coloro che erano 
emarginati e scartati; si è fatto vicino agli sfiduciati, agli abbandonati e agli oppressi. 

Ricordiamo le sue parole: «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, […] ero nudo e mi avete vestito» (Mt 25,35.36). Così, Cristo ci ha svelato il 

cuore di Dio: è un Padre che vuole custodire: Dio è un Padre che vuole custodire tutti noi; 
difendere e promuovere la dignità di ogni suo figlio e figlia, e che ci chiama a costruire le 

condizioni umane, sociali ed economiche perché nessuno venga escluso o calpestato nei suoi 
diritti fondamentali, nessuno debba soffrire per la mancanza del pane materiale o per la 
solitudine. 
 

In questa opera siete ispirati dalla testimonianza luminosa di San Francesco d’Assisi, che 
praticò la fraternità universale e «dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, agli 
abbandonati, ai malati, agli scartati, agli ultimi» (Enc. Fratelli tutti, 2). Cercando di seguire il 

suo esempio, voi portate avanti da quasi quarant’anni questo servizio, che è un segno concreto 
di speranza, e anche segno di contraddizione nella trafficata vita della città, dove tanti si 

ritrovano soli con la propria povertà e sofferenza. Un segno che riscuote le coscienze assopite e 
invita a uscire dall’indifferenza, ad avere compassione di chi è ferito, a chinarsi con tenerezza 

su chi è schiacciato dal peso della vita. E abbiamo detto le tre parole che proprio sono lo stile 
di Dio: vicinanza – Dio si avvicina –, compassione e tenerezza. Questo è lo stile di Dio e 
questo dovrebbe essere il vostro stile. Vicinanza, compassione e tenerezza. 
 

Cari amici, andate avanti con coraggio nel vostro lavoro! Chiedo al Signore di sostenerlo, 
perché sappiamo che il nostro buon cuore e le nostre forze umane non bastano. Prima delle 
cose da fare e oltre a queste, quando siamo davanti a una persona povera siamo chiamati a un 

amore che ce la fa sentire nostro fratello, nostra sorella; e ciò è possibile grazie a Cristo, 
presente proprio in quella persona. Vi assicuro la mia preghiera perché il Signore, per 

intercessione di San Francesco, vi conservi sempre la gioia di servire, la gioia di avvicinarvi, la 
gioia di avere compassione, la gioia di fare le cose con tenerezza. E per favore, anche voi 

pregate per me. Grazie. 
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Video messaggio del Santo Padre Francesco 

prima del viaggio apostolico in Iraq, 5-8 marzo 2021 
 

Cari fratelli e sorelle in Iraq, assalam lakum! [pace 

a voi!] Tra pochi giorni finalmente sarò tra voi! 
Desidero tanto incontrarvi, vedere i vostri volti, 

visitare la vostra terra, antica e straordinaria culla 
di civiltà. Vengo come pellegrino, come pellegrino 

penitente per implorare dal Signore perdono e 

riconciliazione dopo anni di guerra e di 

terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dei 
cuori e la guarigione delle ferite.  
 

E giungo tra voi come pellegrino di pace, a ripetere: «Voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8).  Sì, vengo 

come pellegrino di pace in cerca di fraternità, animato dal desiderio di pregare insieme e di 
camminare insieme, anche con i fratelli e le sorelle di altre tradizioni religiose, nel segno del 

padre Abramo, che riunisce in un’unica famiglia musulmani, ebrei e cristiani. 
 

Cari fratelli e sorelle cristiani, che avete testimoniato la fede in Gesù in mezzo a prove 

durissime, attendo con trepidazione di vedervi. Sono onorato di incontrare una Chiesa martire: 

grazie per la vostra testimonianza! I tanti, troppi martiri che avete conosciuto ci aiutino a 

perseverare nella forza umile dell’amore. Avete ancora negli occhi le immagini di case distrutte 
e di chiese profanate, e nel cuore le ferite di affetti lasciati e di abitazioni abbandonate.  
 

Vorrei portarvi la carezza affettuosa di tutta la Chiesa, che è vicina a voi e al martoriato Medio 

Oriente e vi incoraggia ad andare avanti. Alle terribili sofferenze che avete provato e che tanto 
mi addolorano, non permettiamo di prevalere. Non arrendiamoci davanti al dilagare del male: 

le antiche sorgenti di sapienza delle vostre terre ci orientano altrove, a fare come Abramo che, 
pur lasciando tutto, non smarrì mai la speranza (cfr Rm 4,18); e fidandosi di Dio diede vita a 

una discendenza numerosa come le stelle del cielo. Cari fratelli e sorelle, guardiamo le stelle. 
Lì è la nostra promessa. 
 

Cari fratelli e sorelle, ho tanto pensato a voi in 

questi anni, a voi che molto avete sofferto, ma 
non vi siete abbattuti. A voi, cristiani, 

musulmani; a voi, popoli, come il popolo 
yazida, gli yazidi, che hanno sofferto tanto, 

tanto; tutti fratelli, tutti. Ora vengo nella vostra  
terra benedetta e ferita come pellegrino di 

speranza. Da voi, a Ninive, risuonò la profezia 

di Giona, che impedì la distruzione e portò 
una speranza nuova, la speranza di Dio. 

Lasciamoci contagiare da questa speranza, che 
incoraggia a ricostruire e a ricominciare.  
 

E in questi tempi duri di pandemia, aiutiamoci a rafforzare la fraternità, per edificare insieme 
un futuro di pace. Insieme, fratelli e sorelle di ogni tradizione religiosa. Da voi, millenni fa, 
Abramo incominciò il suo cammino. Oggi sta a noi continuarlo, con lo stesso spirito, 

percorrendo insieme le vie della pace! Per questo su tutti voi invoco la pace e la benedizione 
dell’Altissimo. E a tutti voi chiedo di fare lo stesso di Abramo: camminare nella speranza e 

mai lasciare di guardare le stelle. E a tutti chiedo per favore di accompagnarmi con la 
preghiera. Shukran! [Grazie!] 
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Telegramma di Papa Francesco al Presidente della Repubblica Italiana 
 

 
 

 
A Sua Ecc.za On. Sergio Mattarella 
Presidente della Repubblica Italiana 

Palazzo del Quirinale, 00187 ROMA 
 

 
 

NEL MOMENTO IN CUI LASCIO ROMA PER 
RECARMI IN IRAQ PELLEGRINO DI PACE E DI 
FRATERNITÀ TRA I POPOLI, MI È GRADITO 

RIVOLGERE A LEI, SIGNOR PRESIDENTE, IL 
MIO DEFERENTE SALUTO, CHE ACCOMPAGNO 

CON FERVIDI AUSPICI DI SERENITÀ E 
PROSPERITÀ PER IL CARO POPOLO ITALIANO. 

 
FRANCISCUS PP 
 

 
 

 
 

 

Messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

a Papa Francesco in occasione del Viaggio Apostolico in Iraq 

 
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha 
inviato a Sua Santità Papa Fran cesco, il seguente 

messaggio: «Desidero far pervenire a Vostra Santità 
un sentito ringraziamento per il messaggio che ha 

voluto indirizzarmi nel momento in cui – dopo la 
lunga pausa imposta dalla pandemia – si accinge a 
partire per il tanto desiderato Viaggio Apostolico in 

Iraq.  
 

Realizzando un proposito che San Giovanni Paolo 

II non poté attuare, la Sua presenza in Iraq 
rappresenta per le martoriate comunità cristiane di quel Paese e dell’intera regione una 
concreta testimonianza di vicinanza e di paterna sollecitudine. 
 

La missione di Vostra Santità assume, inoltre, una particolare valenza quale segno di 
continuità dopo il Viaggio Apostolico negli Emirati Arabi Uniti, compiendo un ulteriore passo 

lungo il cammino tracciato dalla dichiarazione sulla fratellanza umana. 
 

Giungano quindi a Vostra Santità i più fervidi auguri per questa impegnativa missione, 

unitamente alle espressioni del profondo affetto del popolo italiano e della mia personale 
considerazione». 
  

Roma, 05/03/2021 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/03/05/0129/00281.html#te
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VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO 

IN IRAQ, [5-8 MARZO 2021] 
 
 
Il viaggio apostolico di Papa Francesco in Iraq è iniziato il giorno 5 marzo e si è concluso il giorno 8 marzo 
2021. In questi 4 giornate vi sono stati diversi incontri, vari discorsi e intensi momenti celebrativi. Per 
questione di spazio ne riportiamo soltanto alcuni, invitandovi a rileggere gli altri sul sito del Santa Sede. 

 

 
 

 

INCONTRO CON LE AUTORITÀ, LA SOCIETÀ  

CIVILE E IL CORPO DIPLOMATICO 
DISCORSO DEL SANTO PADRE 

 

Palazzo Presidenziale a Baghdad 
Venerdì, 5 marzo 2021 

 

 
 
 

Signor Presidente, 
Membri del Governo e del Corpo diplomatico,  
Rappresentanti della società civile, 
distinte Autorità, Signore e Signori! 

 
 
 
 

Sono grato dell’opportunità di compiere questa Visita, a lungo attesa e desiderata, nella 
Repubblica di Iraq; di poter venire in questa terra, culla della civiltà strettamente legata, 

attraverso il Patriarca Abramo e numerosi profeti, alla storia della salvezza e alle grandi 
tradizioni religiose dell’Ebraismo, del Cristianesimo e dell’Islam. Esprimo la mia gratitudine al 

Signor Presidente Salih per l’invito e per le cortesi parole di benvenuto, che mi ha rivolto anche 
a nome delle Autorità e del suo amato popolo. Ugualmente saluto i Membri del Corpo 
diplomatico e i Rappresentanti della società civile. 
 

Saluto con affetto i Vescovi e i presbiteri, i religiosi e le religiose e tutti i fedeli della Chiesa 
Cattolica. Vengo come pellegrino per incoraggiarli nella loro testimonianza di fede, speranza e 

carità in mezzo alla società irachena. Saluto anche i membri delle altre Chiese e Comunità 
ecclesiali cristiane, gli aderenti all’Islam e i rappresentanti di altre tradizioni religiose. Dio ci 

conceda di camminare insieme, come fratelli e sorelle, nella «forte convinzione che i veri 
insegnamenti delle religioni invitano a restare ancorati ai valori della pace, […] della reciproca 
conoscenza, della fratellanza umana e della convivenza comune» (Documento sulla fratellanza 

umana, Abu Dhabi, 4 febbraio 2019). 
 

La mia visita avviene nel tempo in cui il mondo intero sta cercando di uscire dalla crisi della 

pandemia da Covid-19, che non ha solo colpito la salute di tante persone, ma ha anche 
provocato il deterioramento di condizioni sociali ed economiche già segnate da fragilità e 

instabilità. Questa crisi richiede sforzi comuni da parte di ciascuno per fare i tanti passi 
necessari, tra cui un’equa distribuzione dei vaccini per tutti. Ma non basta: questa crisi è 
soprattutto un appello a «ripensare i nostri stili di vita […], il senso della nostra esistenza» 

(Enc. Fratelli tutti, 33). Si tratta di uscire da questo tempo di prova migliori di come eravamo 

prima; di costruire il futuro più su quanto ci unisce che su quanto ci divide. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#33
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Negli scorsi decenni, l’Iraq ha patito i disastri delle guerre, il flagello del terrorismo e conflitti 

settari spesso basati su un fondamentalismo che non può accettare la pacifica coesistenza di 
vari gruppi etnici e religiosi, di idee e culture diverse. Tutto ciò ha portato morte, distruzione, 

macerie tuttora visibili, e non solo a livello materiale: i danni sono ancora più profondi se si 
pensa alle ferite dei cuori di tante persone e comunità, che avranno bisogno di anni e anni per 

guarire. E qui, tra i tanti che hanno sofferto, non posso non ricordare gli yazidi, vittime 
innocenti di insensata e disumana barbarie, perseguitati e uccisi a motivo della loro 

appartenenza religiosa, e la cui stessa identità e sopravvivenza è stata messa a rischio.  
 

Pertanto, solo se riusciamo a guardarci tra noi, con le nostre differenze, come membri della 
stessa famiglia umana, possiamo avviare un effettivo processo di ricostruzione e lasciare alle 

future generazioni un mondo migliore, più giusto e più umano. A questo riguardo, la diversità 
religiosa, culturale ed etnica, che ha caratterizzato la società irachena per millenni, è una 

preziosa risorsa a cui attingere, non un ostacolo da eliminare. Oggi l’Iraq è chiamato a 
mostrare a tutti, specialmente in Medio Oriente, che le differenze, anziché dar luogo a conflitti, 
devono cooperare in armonia nella vita civile. 
 

La coesistenza fraterna ha bisogno del dialogo paziente e sincero, tutelato dalla giustizia e dal 
rispetto del diritto. Non è un compito facile: richiede fatica e impegno da parte di tutti per 

superare rivalità e contrapposizioni, e parlarsi a partire dall’identità più profonda che abbiamo, 
quella di figli dell’unico Dio e Creatore (cfr. Conc. Ecum. Vat. II, Dich. Nostra aetate, 5). In 

base a questo principio la Santa Sede, in Iraq come altrove, non si stanca di appellarsi alle 
Autorità competenti perché concedano a tutte le comunità religiose riconoscimento, rispetto, 
diritti e protezione. Apprezzo gli sforzi già intrapresi in questo senso e unisco la mia voce a 

quella degli uomini e delle donne di buona volontà affinché essi proseguano a beneficio del 
Paese. 
 

Una società che porta l’impronta dell’unità fraterna è una società i cui membri vivono tra loro 
in solidarietà. «La solidarietà ci aiuta a vedere l’altro […] come nostro prossimo, compagno di 

strada» (Messaggio per la 54ª Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2021). È una virtù che ci 

porta a compiere gesti concreti di cura e di servizio, con particolare riguardo per i più 
vulnerabili e bisognosi. Penso a coloro che, a causa della violenza, della persecuzione e del 

terrorismo hanno perduto familiari e persone care, casa e beni primari. Ma penso a tutta la 
gente che lotta ogni giorno in cerca di sicurezza e di mezzi per andare avanti, mentre 

aumentano disoccupazione e povertà.  
 

Il «saperci responsabili della fragilità degli altri» (Enc. Fratelli tutti, 115) dovrebbe ispirare ogni 

sforzo per creare concrete opportunità sia sul piano economico sia nell’ambito dell’educazione, 
come pure per la cura del creato, nostra casa comune. Dopo una crisi, non basta ricostruire, 

bisogna farlo bene: in modo che tutti possano avere una vita dignitosa. Da una crisi non si esce 
uguali a prima: si esce o migliori o peggiori. 
 

In quanto responsabili politici e diplomatici, siete chiamati a promuovere questo spirito di 

solidarietà fraterna. È necessario contrastare la piaga della corruzione, gli abusi di potere e 
l’illegalità, ma non è sufficiente. Occorre nello stesso tempo edificare la giustizia, far crescere 

l’onestà, la trasparenza e rafforzare le istituzioni a ciò preposte. In tal modo può crescere la 
stabilità e svilupparsi una politica sana, capace di offrire a tutti, specialmente ai giovani – così 

numerosi in questo Paese –, la speranza di un avvenire migliore. 
 

Signor Presidente, distinte Autorità, cari amici! Vengo come penitente che chiede perdono al 
Cielo e ai fratelli per tante distruzioni e crudeltà e vengo come pellegrino di pace, in nome di 

Cristo, Principe della Pace. Quanto abbiamo pregato, in questi anni, per la pace in Iraq! San 
Giovanni Paolo II non ha risparmiato iniziative, e soprattutto ha offerto preghiere e sofferenze 

per questo. E Dio ascolta, Dio ascolta sempre! Sta a noi ascoltare Lui, camminare nelle sue 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_it.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#115
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
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vie. Tacciano le armi! Se ne limiti la diffusione, qui e ovunque! Cessino gli interessi di parte, 

quegli interessi esterni che si disinteressano della popolazione locale. Si dia voce ai costruttori, 
agli artigiani della pace! Ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice, che vuole vivere, lavorare, 

pregare in pace.  
 

Basta violenze, basta estremismi, fazioni, intolleranze! Si dia spazio a tutti i cittadini che 

vogliono costruire insieme questo Paese, nel dialogo, nel confronto franco e sincero, 
costruttivo; a chi si impegna per la riconciliazione e, per il bene comune, è disposto a mettere 
da parte i propri interessi. In questi anni l’Iraq ha cercato di porre le basi per una società 

democratica. È indispensabile in tal senso assicurare la partecipazione di tutti i gruppi politici, 
sociali e religiosi e garantire i diritti fondamentali di tutti i cittadini. Nessuno sia considerato 

cittadino di seconda classe. Incoraggio i passi compiuti finora in questo percorso e spero che 
rafforzino la serenità e la concordia. 
 

Anche la comunità internazionale ha un ruolo decisivo da svolgere nella promozione della 
pace in questa terra e in tutto il Medio Oriente. Come abbiamo visto durante il lungo conflitto 
nella vicina Siria – dal cui inizio si compiono in questi giorni ben dieci anni! –, le sfide 

interpellano sempre più l’intera famiglia umana. Esse richiedono una cooperazione su scala 
globale al fine di affrontare anche le disuguaglianze economiche e le tensioni regionali che 

mettono a rischio la stabilità di queste terre.  
 

Ringrazio gli Stati e le Organizzazioni internazionali, che si stanno adoperando in Iraq per la 

ricostruzione e per provvedere assistenza ai rifugiati, agli sfollati interni e a chi fatica a 
ritornare nelle proprie case, rendendo disponibili nel Paese cibo, acqua, alloggi, servizi sanitari 
e igienici, come pure programmi volti alla riconciliazione e alla costruzione della pace.  
 

E qui non posso non ricordare le tante agenzie, tra cui diverse cattoliche, che da anni assistono 
con grande impegno le popolazioni civili. Venire incontro ai bisogni essenziali di tanti fratelli e 

sorelle è atto di carità e di giustizia, e contribuisce a una pace duratura. Auspico che le nazioni 
non ritirino dal popolo iracheno la mano tesa dell’amicizia e dell’impegno costruttivo, ma 
continuino a operare in spirito di comune responsabilità con le Autorità locali, senza imporre 

interessi politici e ideologici. 
 

La religione, per sua natura, dev’essere al servizio della pace e della fratellanza. Il nome di Dio 
non può essere usato per «giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione» 

(Documento sulla fratellanza umana, Abu Dhabi, 4 febbraio 2019). Al contrario Dio, che ha 

creato gli esseri umani uguali nella dignità e nei diritti, ci chiama a diffondere amore, 

benevolenza, concordia. Anche in Iraq la Chiesa Cattolica desidera essere amica di tutti e, 
attraverso il dialogo, collaborare in modo costruttivo con le altre religioni, per la causa della 
pace.  
 

L’antichissima presenza dei cristiani in questa terra e il loro contributo alla vita del Paese 
costituiscono una ricca eredità, che vuole poter continuare al servizio di tutti. La loro 

partecipazione alla vita pubblica, da cittadini che godano pienamente di diritti, libertà e 
responsabilità, testimonierà che un sano pluralismo religioso, etnico e culturale può contribuire 

alla prosperità e all’armonia del Paese. 
 

Cari amici, desidero esprimere ancora una volta sentita gratitudine per tutto quello che avete 
fatto e continuate a fare al fine di edificare una società improntata all’unità fraterna, alla 

solidarietà e alla concordia. Il vostro servizio al bene comune è un’opera nobile. Chiedo 
all’Onnipotente di sostenervi nelle vostre responsabilità e di guidarvi tutti sulla via della 

sapienza, della giustizia e della verità. Su ciascuno di voi, sulle vostre famiglie e sui vostri cari, 
e sull’intero popolo iracheno invoco l’abbondanza delle benedizioni divine. Grazie! 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
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INCONTRO CON I VESCOVI, SACERDOTI,  

RELIGIOSI/E, SEMINARISTI E CATECHISTI 
DISCORSO DEL SANTO PADRE 

 

Cattedrale Siro-Cattolica di “Nostra Signora  
della Salvezza” a Baghdad, Venerdì, 5 marzo 2021 

 

 
 
 

 
Beatitudini, Eccellenze, 
Cari Sacerdoti e Religiosi, 

Care Suore,cari fratelli e sorelle! 

 
 

 
 

Vi abbraccio tutti con affetto paterno. Sono grato al Signore che nella sua provvidenza ci ha 
permesso di incontrarci oggi. Ringrazio Sua Beatitudine il Patriarca Ignace Youssif Younan e 

Sua Beatitudine il Cardinale Louis Sako per le parole di benvenuto. Siamo riuniti in questa 
Cattedrale di Nostra Signora della Salvezza, benedetti dal sangue dei nostri fratelli e sorelle che 
qui hanno pagato il prezzo estremo della loro fedeltà al Signore e alla sua Chiesa. Possa il 

ricordo del loro sacrificio ispirarci a rinnovare la nostra fiducia nella forza della Croce e del 
suo messaggio salvifico di perdono, riconciliazione e rinascita. Il cristiano infatti è chiamato a 

testimoniare l’amore di Cristo ovunque e in ogni tempo. Questo è il Vangelo da proclamare e 
incarnare anche in questo amato Paese. 
 

Come vescovi e sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti e responsabili laici, tutti voi 

condividete le gioie e le sofferenze, le speranze e le angosce dei fedeli di Cristo. I bisogni del 
popolo di Dio e le ardue sfide pastorali che affrontate quotidianamente si sono aggravate in 

questo tempo di pandemia. Tuttavia, ciò che mai dev’essere bloccato o ridotto è il nostro zelo 
apostolico, che voi attingete da radici antichissime, dalla presenza ininterrotta della Chiesa in 

queste terre fin dai primi tempi (cfr. Benedetto XVI, Esort. ap. postsin. Ecclesia in Medio Oriente, 

5).  
 

Sappiamo quanto sia facile essere contagiati dal virus dello scoraggiamento che a volte sembra 

diffondersi intorno a noi. Eppure il Signore ci ha dato un vaccino efficace contro questo brutto 
virus: è la speranza. La speranza che nasce dalla preghiera perseverante e dalla fedeltà 

quotidiana al nostro apostolato. Con questo vaccino possiamo andare avanti con energia 
sempre nuova, per condividere la gioia del Vangelo, come discepoli missionari e segni viventi 

della presenza del Regno di Dio, Regno di santità, di giustizia e di pace. 
 

Quanto ha bisogno il mondo intorno a noi di ascoltare questo messaggio! Non dimentichiamo 
mai che Cristo è annunciato soprattutto dalla testimonianza di vite trasformate dalla gioia del 

Vangelo. Come vediamo dall’antica storia della Chiesa in queste terre, una fede viva in Gesù è 
“contagiosa”, può cambiare il mondo. L’esempio dei santi ci mostra che seguire Gesù Cristo 

«non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo 
splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo alle prove» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 

167). 
 

Le difficoltà fanno parte dell’esperienza quotidiana dei fedeli iracheni. Negli ultimi decenni, 
voi e i vostri concittadini avete dovuto affrontare gli effetti della guerra e delle persecuzioni, la 

fragilità delle infrastrutture di base e la continua lotta per la sicurezza economica e personale, 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Una_catechesi_kerygmatica_e_mistagogica_
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che spesso ha portato a sfollamenti interni e alla migrazione di molti, anche tra i cristiani, in 

altre parti del mondo. Vi ringrazio, fratelli Vescovi e Sacerdoti, di essere rimasti vicini al vostro 
popolo – vicini al vostro popolo! –, sostenendolo, sforzandovi di soddisfare i bisogni della 

gente e aiutando ciascuno a fare la sua parte al servizio del bene comune.  
 

L’apostolato educativo e quello caritativo delle vostre Chiese particolari rappresentano una 

preziosa risorsa per la vita sia della comunità ecclesiale sia dell’intera società. Vi incoraggio a 
perseverare in questo impegno, al fine di garantire che la Comunità cattolica in Iraq, sebbene 
piccola come un granello di senape (cfr Mt 13,31-32), continui ad arricchire il cammino del 

Paese nel suo insieme. 
 

L’amore di Cristo ci chiede di mettere da parte ogni tipo di egocentrismo e di competizione; ci 

spinge alla comunione universale e ci chiama a formare una comunità di fratelli e sorelle che si 
accolgono e si prendono cura gli uni degli altri (cfr Enc. Fratelli tutti, 95-96). Penso 

all’immagine familiare di un tappeto. Le diverse Chiese presenti in Iraq, ognuna con il suo 
secolare patrimonio storico, liturgico e spirituale, sono come tanti singoli fili colorati che, 

intrecciati insieme, compongono un unico, bellissimo tappeto, che non solo attesta la nostra 
fraternità, ma rimanda anche alla sua fonte. Perché Dio stesso è l’artista che ha ideato questo 
tappeto, che lo tesse con pazienza e lo rammenda con cura, volendoci sempre tra noi ben 

intrecciati, come suoi figli e figlie.  
 

Sia sempre nel nostro cuore l’esortazione di Sant’Ignazio di Antiochia: «Nulla esista tra voi che 

possa dividervi, […] ma vi sia un’unica preghiera, un unico spirito, un’unica speranza, nell’amore e nella 

gioia» (Ad Magnesios, 6-7: PL 5, 667). Com’è importante questa testimonianza di unione 

fraterna in un mondo spesso frammentato e lacerato dalle divisioni! Ogni sforzo compiuto per 

costruire ponti tra comunità e istituzioni ecclesiali, parrocchiali e diocesane servirà come gesto 
profetico della Chiesa in Iraq e come risposta feconda alla preghiera di Gesù affinché tutti 

siano uno (cfr. Gv 17,21; Ecclesia in Medio Oriente, 37). 
 

Pastori e fedeli, sacerdoti, religiosi e catechisti condividono, anche se in modi diversi, la 

responsabilità di portare avanti la missione della Chiesa. A volte possono sorgere 
incomprensioni e possiamo sperimentare delle tensioni: sono i nodi che ostacolano la tessitura 
della fraternità. Sono nodi che portiamo dentro di noi; del resto, siamo tutti peccatori. 

Tuttavia, questi nodi possono essere sciolti dalla Grazia, da un amore più grande; possono 
essere allentati dal perdono e dal dialogo fraterno, portando pazientemente i pesi gli uni degli 

altri (cfr. Gal 6,2) e rafforzandosi a vicenda nei momenti di prova e di difficoltà. 
 

Ora vorrei dire una parola speciale ai miei fratelli vescovi. Mi piace pensare al nostro ministero 

episcopale in termini di vicinanza: il nostro bisogno di rimanere con Dio nella preghiera, 
accanto ai fedeli affidati alle nostre cure e ai nostri sacerdoti. Siate particolarmente vicini ai 
vostri sacerdoti. Che non vi vedano come amministratori o manager, ma come padri, 

preoccupati perché i figli stiano bene, pronti a offrire loro sostegno e incoraggiamento con 
cuore aperto. Accompagnateli con la vostra preghiera, col vostro tempo, con la vostra 

pazienza, apprezzando il loro lavoro e guidando la loro crescita. In questo modo sarete per i 
vostri sacerdoti segno visibile di Gesù, il Buon Pastore che conosce le sue pecore e dà la vita 

per loro (cfr Gv 10,14-15). 
 

Cari sacerdoti, religiosi e religiose, catechisti, seminaristi che vi preparate al futuro ministero: 
tutti voi avete sentito la voce del Signore nei vostri cuori e come il giovane Samuele avete 

risposto: «Eccomi» (1 Sam 3,4). Questa risposta, che vi invito a rinnovare ogni giorno, conduca 

ciascuno di voi a condividere la Buona Novella con entusiasmo e con coraggio, vivendo e 

camminando sempre alla luce della Parola di Dio, che abbiamo il dono e il compito di 
annunciare. Sappiamo che il nostro servizio comporta anche una componente amministrativa, 

ma questo non significa che dobbiamo passare tutto il nostro tempo in riunioni o dietro una 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#95
http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente.html
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scrivania. È importante uscire in mezzo al nostro gregge e offrire la nostra presenza e il nostro 

accompagnamento ai fedeli nelle città e nei villaggi. Penso a quanti rischiano di restare 
indietro: ai giovani, agli anziani, ai malati e ai poveri. Quando serviamo il prossimo con 

dedizione, come voi fate, in spirito di compassione, umiltà, gentilezza, con amore, stiamo 
realmente servendo Gesù, come Lui stesso ci ha detto (cfr Mt 25,40).  
 

E servendo Gesù negli altri, scopriamo la vera gioia. Non allontanatevi dal santo popolo di 
Dio, nel quale siete nati. Non dimenticatevi delle vostre mamme e delle vostre nonne, che vi 

hanno “allattato” nella fede, come direbbe San Paolo (cfr 2 Tm 1,5). Siate pastori, servitori del 

popolo e non funzionari di stato, chierici di stato. Sempre nel popolo di Dio, mai staccati come 
se foste una classe privilegiata. Non rinnegate questa “stirpe” nobile che è il santo popolo di 

Dio. 
 

Vorrei tornare ora ai nostri fratelli e sorelle morti nell’attentato terroristico in questa Cattedrale 

dieci anni fa e la cui causa di beatificazione è in corso. La loro morte ci ricorda con forza che 
l’incitamento alla guerra, gli atteggiamenti di odio, la violenza e lo spargimento di sangue sono 

incompatibili con gli insegnamenti religiosi (cfr Enc. Fratelli tutti, 285). E voglio ricordare tutte 

le vittime di violenze e persecuzioni, appartenenti a qualsiasi comunità religiosa.  
 

Domani, a Ur, incontrerò i Leader delle tradizioni religiose presenti in questo Paese, per 

proclamare ancora una volta la nostra convinzione che la religione deve servire la causa della 
pace e dell’unità tra tutti i figli di Dio. Questa sera voglio ringraziarvi per il vostro impegno di 

essere operatori di pace, all’interno delle vostre comunità e con i credenti di altre tradizioni 
religiose, spargendo semi di riconciliazione e di convivenza fraterna che possono portare a una 

rinascita di speranza per tutti. 
 

Penso in particolare ai giovani. Ovunque sono portatori di promessa e di speranza, e 
soprattutto in questo Paese. Qui infatti non c’è solo un inestimabile patrimonio archeologico, 

ma una ricchezza incalcolabile per l’avvenire: sono i giovani! Sono il vostro tesoro e occorre 
prendersene cura, alimentandone i sogni, accompagnandone il cammino, accrescendone la 

speranza. Benché giovani, infatti, la loro pazienza è già stata messa duramente alla prova dai 
conflitti di questi anni. Ma ricordiamoci, loro – insieme agli anziani – sono la punta di 

diamante del Paese, i frutti più saporiti dell’albero: sta a noi, a noi, coltivarli nel bene e irrigarli 
di speranza. 
 

Fratelli e sorelle, attraverso il Battesimo e la Confermazione, attraverso l’ordinazione o la 

professione religiosa, siete stati consacrati al Signore e inviati per essere discepoli missionari in 
questa terra così strettamente legata alla storia della salvezza. Siete parte di quella storia, 

testimoniando fedelmente le promesse di Dio, che mai vengono meno, e cercando di costruire 
un nuovo futuro. La vostra testimonianza, maturata nelle avversità e rafforzata dal sangue dei 

martiri, sia una luce che risplende in Iraq e oltre, per annunciare la grandezza del Signore e far 
esultare lo spirito di questo popolo in Dio nostro Salvatore (cfr Lc 1,46-47). 
 

Nuovamente rendo grazie perché abbiamo potuto incontrarci. Nostra Signora della Salvezza e 

l’Apostolo San Tommaso intercedano per voi e vi proteggano sempre. Benedico di cuore 

ciascuno di voi e le vostre comunità. E vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie! 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#285
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/3/6/iraq-incontro-interreligioso.html
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INCONTRO INTERRELIGIOSO 
 

Piana di Ur, Sabato, 6 marzo 2021 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Cari fratelli e sorelle, questo luogo benedetto ci riporta alle origini, alle sorgenti dell’opera di Dio, 

alla nascita delle nostre religioni. Qui, dove visse Abramo nostro padre, ci sembra di tornare a 
casa. Qui egli sentì la chiamata di Dio, da qui partì per u n viaggio che avrebbe cambiato la 

storia. Noi siamo il frutto di quella chiamata e di quel viaggio. Dio chiese ad Abramo di alzare 
lo sguardo al cielo e di contarvi le stelle (cfr Gen 15,5). In quelle stelle vide la promessa della 

sua discendenza, vide noi. E oggi noi, ebrei, cristiani e musulmani, insieme con i fratelli e le 

sorelle di altre religioni, onoriamo il padre Abramo facendo come lui: guardiamo il 

cielo e camminiamo sulla terra. 

 
1. Guardiamo il cielo. Contemplando dopo millenni lo stesso cielo, appaiono le medesime stelle. 

Esse illuminano le notti più scure perché brillano insieme. Il cielo ci dona così un messaggio di 

unità: l’Altissimo sopra di noi ci invita a non separarci mai dal fratello che sta accanto a noi. 

L’Oltre di Dio ci rimanda all’altro del fratello. Ma se vogliamo custodire la fraternità, non 

possiamo perdere di vista il Cielo. Noi, discendenza di Abramo e rappresentanti di diverse 

religioni, sentiamo di avere anzitutto questo ruolo: aiutare i nostri fratelli e sorelle a elevare lo 
sguardo e la preghiera al Cielo. Tutti ne abbiamo bisogno, perché non bastiamo a noi stessi.  
 

L’uomo non è onnipotente, da solo non ce la può fare. E se estromette Dio, finisce per adorare 

le cose terrene. Ma i beni del mondo, che a tanti fanno scordare Dio e gli altri, non sono il 
motivo del nostro viaggio sulla Terra. Alziamo gli occhi al Cielo per elevarci dalle bassezze 

della vanità; serviamo Dio, per uscire dalla schiavitù dell’io, perché Dio ci spinge ad amare. 
Ecco la vera religiosità: adorare Dio e amare il prossimo. Nel mondo d’oggi, che spesso 
dimentica l’Altissimo o ne offre un’immagine distorta, i credenti sono chiamati a testimoniare 

la sua bontà, a mostrare la sua paternità mediante la loro fraternità. 
 

Da questo luogo sorgivo di fede, dalla terra del nostro padre Abramo, affermiamo che Dio è 

misericordioso e che l’offesa più blasfema è profanare il suo nome odiando il fratello. Ostilità, 

estremismo e violenza non nascono da un animo religioso: sono tradimenti della religione. E 

noi credenti non possiamo tacere quando il terrorismo abusa della religione. Anzi, sta a noi 
dissolvere con chiarezza i fraintendimenti. Non permettiamo che la luce del Cielo sia coperta 

dalle nuvole dell’odio! Sopra questo Paese si sono addensate le nubi oscure del terrorismo, 
della guerra e della violenza. Ne hanno sofferto tutte le comunità etniche e religiose. Vorrei 
ricordare in particolare quella yazida, che ha pianto la morte di molti uomini e ha visto 

migliaia di donne, ragazze e bambini rapiti, venduti come schiavi e sottoposti a violenze fisiche 
e a conversioni forzate. Oggi preghiamo per quanti hanno subito tali sofferenze, per quanti 
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sono ancora dispersi e sequestrati, perché tornino presto alle loro case. E preghiamo perché 

ovunque siano rispettate e riconosciute la libertà di coscienza e la libertà religiosa: sono diritti 
fondamentali, perché rendono l’uomo libero di contemplare il Cielo per il quale è stato creato. 
 

Il terrorismo, quando ha invaso il nord di questo caro Paese, ha barbaramente distrutto parte 
del suo meraviglioso patrimonio religioso, tra cui chiese, monasteri e luoghi di culto di varie 

comunità. Ma anche in quel momento buio sono brillate delle stelle. Penso ai giovani volontari 
musulmani di Mosul, che hanno aiutato a risistemare chiese e monasteri, costruendo amicizie 
fraterne sulle macerie dell’odio, e a cristiani e musulmani che oggi restaurano insieme moschee 

e chiese. Il professor Ali Thajeel ci ha anche raccontato il ritorno dei pellegrini in questa città.  
 

È importante peregrinare verso i luoghi sacri: è il segno più bello della nostalgia del Cielo sulla 

Terra. Perciò amare e custodire i luoghi sacri è una necessità esistenziale, nel ricordo del 
nostro padre Abramo, che in diversi posti innalzò verso il cielo altari al Signore (cfr Gen 12,7.8; 

13,18; 22,9). Il grande patriarca ci aiuti a rendere i luoghi sacri di ciascuno oasi di pace e 
d’incontro per tutti! Egli, per la sua fedeltà a Dio, divenne benedizione per tutte le genti 
(cfr Gen 12,3); il nostro essere oggi qui sulle sue orme sia segno di benedizione e di speranza 

per l’Iraq, per il Medio Oriente e per il mondo intero. Il Cielo non si è stancato della Terra: 
Dio ama ogni popolo, ogni sua figlia e ogni suo figlio! Non stanchiamoci mai di guardare il 

cielo, di guardare queste stelle, le stesse che, a suo tempo, guardò il nostro padre Abramo. 

 

2. Camminiamo sulla terra. Gli occhi al cielo non distolsero, ma incoraggiarono Abramo a 

camminare sulla terra, a intraprendere un viaggio che, attraverso la sua discendenza, avrebbe 

toccato ogni secolo e latitudine. Ma tutto cominciò da qui, dal Signore che “lo fece uscire da 
Ur” (cfr Gen 15,7). Il suo fu dunque un cammino in uscita, che comportò sacrifici: dovette 

lasciare terra, casa e parentela. Ma, rinunciando alla sua famiglia, divenne padre di una 
famiglia di popoli. Anche a noi succede qualcosa di simile: nel cammino, siamo chiamati a 
lasciare quei legami e attaccamenti che, chiudendoci nei nostri gruppi, ci impediscono di 

accogliere l’amore sconfinato di Dio e di vedere negli altri dei fratelli. Sì, abbiamo bisogno di 
uscire da noi stessi, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri.  
 

La pandemia ci ha fatto comprendere che «nessuno si salva da solo» (Lett. enc. Fratelli tutti, 

54). Eppure ritorna sempre la tentazione di prendere le distanze dagli altri. Ma «il “si salvi chi 

può” si tradurrà rapidamente nel “tutti contro tutti”, e questo sarà peggio di una pandemia» 
(ibid., 36). Nelle tempeste che stiamo attraversando non ci salverà l’isolamento, non ci 

salveranno la corsa a rafforzare gli armamenti e ad erigere muri, che anzi ci renderanno 
sempre più distanti e arrabbiati. Non ci salverà l’idolatria del denaro, che rinchiude in sé stessi 
e provoca voragini di disuguaglianza in cui l’umanità sprofonda. Non ci salverà il 

consumismo, che anestetizza la mente e paralizza il cuore. 
 

La via che il Cielo indica al nostro cammino è un’altra, è la via della pace. Essa chiede, 

soprattutto nella tempesta, di remare insieme dalla stessa parte. È indegno che, mentre siamo 
tutti provati dalla crisi pandemica, e specialmente qui dove i conflitti hanno causato tanta 

miseria, qualcuno pensi avidamente ai propri affari. Non ci sarà pace senza condivisione e 

accoglienza, senza una giustizia che assicuri equità e promozione per tutti, a cominciare dai 
più deboli. Non ci sarà pace senza popoli che tendono la mano ad altri popoli. Non ci sarà 

pace finché gli altri saranno un loro e non un noi. Non ci sarà pace finché le alleanze saranno 

contro qualcuno, perché le alleanze degli uni contro gli altri aumentano solo le divisioni. La 

pace non chiede vincitori né vinti, ma fratelli e sorelle che, nonostante le incomprensioni e le 
ferite del passato, camminino dal conflitto all’unità. Chiediamolo nella preghiera per tutto il 

Medio Oriente, penso in particolare alla vicina, martoriata Siria. 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#54
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#36
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Il patriarca Abramo, che oggi ci raduna in unità, fu profeta dell’Altissimo. Un’antica profezia 

dice che i popoli «spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci» 
(Is 2,4). Questa profezia non si è realizzata, anzi spade e lance sono diventate missili e bombe. 

Da dove può cominciare allora il cammino della pace? Dalla rinuncia ad avere nemici. Chi ha 
il coraggio di guardare le stelle, chi crede in Dio, non ha nemici da combattere. Ha un solo 

nemico da affrontare, che sta alla porta del cuore e bussa per entrare: è l’inimicizia. Mentre 

alcuni cercano di avere nemici più che di essere amici, mentre tanti cercano il proprio utile a 

discapito di altri, chi guarda le stelle delle promesse, chi segue le vie di Dio non può 
essere contro qualcuno, ma per tutti. Non può giustificare alcuna forma di imposizione, 

oppressione e prevaricazione, non può atteggiarsi in modo aggressivo. 
 

Cari amici, tutto ciò è possibile? Il padre Abramo, egli che seppe sperare contro ogni speranza 
(cfr Rm 4,18) ci incoraggia. Nella storia abbiamo spesso inseguito mete troppo terrene e 

abbiamo camminato ognuno per conto proprio, ma con l’aiuto di Dio possiamo cambiare in 
meglio. Sta a noi, umanità di oggi, e soprattutto a noi, credenti di ogni religione, convertire gli 

strumenti di odio in strumenti di pace. Sta a noi esortare con forza i responsabili delle nazioni 
perché la crescente proliferazione delle armi ceda il passo alla distribuzione di cibo per tutti. 

Sta a noi mettere a tacere le accuse reciproche per dare voce al grido degli oppressi e degli 
scartati sul pianeta: troppi sono privi di pane, medicine, istruzione, diritti e dignità!  
 

Sta a noi mettere in luce le losche manovre che ruotano attorno ai soldi e chiedere con forza 

che il denaro non finisca sempre e solo ad alimentare l’agio sfrenato di pochi. Sta a noi 
custodire la casa comune dai nostri intenti predatori. Sta a noi ricordare al mondo che la vita 

umana vale per quello che è e non per quello che ha, e che le vite di nascituri, anziani, 
migranti, uomini e donne di ogni colore e nazionalità sono sacre sempre e contano come 
quelle di tutti! Sta a noi avere il coraggio di alzare gli occhi e guardare le stelle, le stelle che vide il 

nostro padre Abramo, le stelle della promessa. 
 

Il cammino di Abramo fu una benedizione di pace. Ma non fu facile: egli dovette affrontare 

lotte e imprevisti. Anche noi abbiamo davanti un cammino accidentato, ma abbiamo bisogno, 
come il grande patriarca, di fare passi concreti, di peregrinare alla scoperta del volto dell’altro, di 

condividere memorie, sguardi e silenzi, storie ed esperienze. Mi ha colpito la testimonianza di 
Dawood e Hasan, un cristiano e un musulmano che, senza farsi scoraggiare dalle differenze, 

hanno studiato e lavorato insieme. Insieme hanno costruito il futuro e si sono scoperti fratelli. 
Anche noi, per andare avanti, abbiamo bisogno di fare insieme qualcosa di buono e di 
concreto. Questa è la via, soprattutto per i giovani, che non possono vedere i loro sogni 

stroncati dai conflitti del passato! È urgente educarli alla fraternità, educarli a guardare le 
stelle. È una vera e propria emergenza; sarà il vaccino più efficace per un domani di pace. 

Perché siete voi, cari giovani, il nostro presente e il nostro futuro! 
 

Solo con gli altri si possono sanare le ferite del passato. La signora Rafah ci ha raccontato 

l’eroico esempio di Najy, della comunità sabeana mandeana, che perse la vita nel tentativo di 
salvare la famiglia del suo vicino musulmano. Quanta gente qui, nel silenzio e nel disinteresse 
del mondo, ha avviato cammini di fraternità! Rafah ci ha raccontato pure le indicibili 

sofferenze della guerra, che ha costretto molti ad abbandonare casa e patria in cerca di un 
futuro per i loro figli. Grazie, Rafah, per aver condiviso con noi la ferma volontà di restare qui, 

nella terra dei tuoi padri. Quanti non ci sono riusciti e hanno dovuto fuggire, trovino 
un’accoglienza benevola, degna di persone vulnerabili e ferite. Fu proprio attraverso 

l’ospitalità, tratto distintivo di queste terre, che Abramo ricevette la visita di Dio e il dono 
ormai insperato di un figlio (cfr. Gen 18,1-10). Noi, fratelli e sorelle di diverse religioni, ci 

siamo trovati qui, a casa, e da qui, insieme, vogliamo impegnarci perché si realizzi il sogno di 

Dio: che la famiglia umana diventi ospitale e accogliente verso tutti i suoi figli; che, guardando 
il medesimo cielo, cammini in pace sulla stessa terra. 
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PREGHIERA DEI FIGLI DI ABRAMO 

  
Dio Onnipotente, Creatore nostro che ami la 
famiglia umana e tutto ciò che le tue mani hanno 

compiuto, noi, figli e figlie di Abramo appartenenti 
all’ebraismo, al cristianesimo e all’islam, insieme agli 
altri credenti e a tutte le persone di buona volontà, ti 

ringraziamo per averci donato come padre comune 
nella fede Abramo, figlio insigne di questa nobile e 

cara terra.  
 

Ti ringraziamo per il suo esempio di uomo di fede 

che ti ha obbedito fino in fondo, lasciando la sua 
famiglia, la sua tribù e la sua patria per andare verso 
una terra che non conosceva. Ti ringraziamo anche 

per l’esempio di coraggio, di resilienza e di forza 

d’animo, di generosità e di ospitalità che il nostro 

comune padre nella fede ci ha donato.  
 

Ti ringraziamo, in particolare, per la sua fede eroica, dimostrata dalla disponibilità a sacrificare 

suo figlio per obbedire al tuo comando. Sappiamo che era una prova difficilissima, dalla quale 
tuttavia è uscito vincitore, perché senza riserve si è fidato di Te, che sei misericordioso e apri 
sempre possibilità nuove per ricominciare. Ti ringraziamo perché, benedicendo il nostro padre 

Abramo, hai fatto di lui una benedizione per tutti i popoli.  
 

Ti chiediamo, Dio del nostro padre Abramo e Dio nostro, di concederci una fede forte, 

operosa nel bene, una fede che apra i nostri cuori a Te e a tutti i nostri fratelli e sorelle; e una 
speranza insopprimibile, capace di scorgere ovunque la fedeltà delle tue promesse. Fai di 

ognuno di noi un testimone della tua cura amorevole per tutti, in particolare per i rifugiati e gli 
sfollati, le vedove e gli orfani, i poveri e gli ammalati.  
 

Apri i nostri cuori al perdono reciproco e rendici strumenti di riconciliazione, costruttori di 

una società più giusta e fraterna. Accogli nella tua dimora di pace e di luce tutti i defunti, in 
particolare le vittime della violenza e delle guerre. Assisti le autorità civili nel cercare e trovare 

le persone rapite, e nel proteggere in modo speciale le donne e i bambini.  
 

Aiutaci ad avere cura del pianeta, casa comune che, nella tua bontà e generosità, hai dato a 
tutti noi. Sostieni le nostre mani nella ricostruzione di questo Paese, e dacci la forza necessaria 

per aiutare quanti hanno dovuto lasciare le loro case e loro terre a rientrare in sicurezza e con 
dignità, e a iniziare una vita nuova, serena e prospera. Amen. 
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PREGHIERA DI SUFFRAGIO 

PER LE VITTIME DELLA GUERRA 
 

Presso Hosh al-Bieaa (piazza della Chiesa) a Mosul 
Domenica, 7 marzo 2021 

 

 

 

 

Saluto prima della preghiera 
  
Cari fratelli e sorelle, cari amici! Ringrazio l’Arcivescovo Najeeb Michaeel per le sue parole di 
benvenuto e sono particolarmente grato a Padre Raid Kallo e al Sig. Gutayba Aagha per le 

loro toccanti testimonianze. Grazie tante, Padre Raid. Lei ci ha raccontato dello sfollamento 
forzato di molte famiglie cristiane dalle loro case. Il tragico ridursi dei discepoli di Cristo, qui e 

in tutto il Medio Oriente, è un danno incalcolabile non solo per le persone e le comunità 
interessate, ma per la stessa società che si lasciano alle spalle.  
 

In effetti, un tessuto culturale e religioso così ricco di diversità è indebolito dalla perdita di u no 
qualsiasi dei suoi membri, per quanto piccolo. Come in uno dei vostri tappeti artistici, un 
piccolo filo strappato può danneggiare l’insieme. Lei, Padre, ha parlato dell’esperienza fraterna 

che vive con i musulmani, dopo essere ritornato a Mosul. Lei ha trovato accoglienza, rispetto, 
collaborazione. Grazie, Padre, per aver condiviso questi segni che lo Spirito fa fiorire nel 

deserto e per averci indicato che è possibile sperare nella riconciliazione e in una nuova vita. 
 

Signor Aagha, Lei ci ha ricordato che la vera identità di questa città è quella della convivenza 
armoniosa tra persone di origini e culture diverse. Per questo, accolgo con grande favore il Suo 

invito alla comunità cristiana a tornare a Mosul e ad assumere il ruolo vitale che le è proprio 
nel processo di risanamento e di rinnovamento. Oggi, tutti eleviamo le nostre voci in preghiera 

a Dio Onnipotente per tutte le vittime della guerra e dei conflitti armati.  
 

Qui a Mosul le tragiche conseguenze della guerra e delle ostilità sono fin troppo evidenti. 

Com’è crudele che questo Paese, culla di civiltà, sia stato colpito da una tempesta così 
disumana, con antichi luoghi di culto distrutti e migliaia e migliaia di persone – musulmani, 
cristiani, gli yazidi, che sono stati annientati crudelmente dal terrorismo, e altri – sfollati con la 

forza o uccisi!  
 

Oggi, malgrado tutto, riaffermiamo la nostra convinzione che la fraternità è più forte del 

fratricidio, che la speranza è più forte della morte, che la pace è più forte della guerra. Questa 
convinzione parla con voce più eloquente di quella dell’odio e della violenza; e mai potrà 

essere soffocata nel sangue versato da coloro che pervertono il nome di Dio percorrendo strade 
di distruzione. 
 

 
 

 

 

Parole introduttive del Santo Padre 
  

Prima di pregare per tutte le vittime della guerra in questa città di Mosul, in Iraq e nell’intero 
Medio Oriente, vorrei condividere con voi questi pensieri: Se Dio è il Dio della vita – e lo è –, a 

noi non è lecito uccidere i fratelli nel suo nome. Se Dio è il Dio della pace – e lo è –, a noi non 
è lecito fare la guerra nel suo nome. Se Dio è il Dio dell’amore – e lo è –, a noi non è lecito 
odiare i fratelli.  
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Ora preghiamo insieme per tutte le vittime della guerra, perché Dio Onnipotente conceda loro 

vita eterna e pace senza fine, e le accolga nel suo amorevole abbraccio. E preghiamo anche per 
tutti noi, perché, al di là delle appartenenze religiose, possiamo vivere in armonia e in pace, 

consapevoli che agli occhi di Dio siamo tutti fratelli e sorelle. 
 

 

 
 

 

 

PREGHIERA 

 
Altissimo Dio, Signore del tempo e della storia, Tu per amore hai creato il mondo e non smetti 

mai di riversare sulle tue creature le tue benedizioni. Tu, al di là dell’oceano della sofferenza e 
della morte, al di là delle tentazioni della violenza, dell’ingiustizia e dell’iniquo guadagno, 

accompagni i tuoi figli e le tue figlie con tenero amore di Padre. Ma noi uomini, ingrati per i 

tuoi doni e distolti dalle nostre preoccupazioni e dalle nostre ambizioni troppo terrene, spesso 
abbiamo dimenticato i tuoi disegni di pace e di armonia.  
 

Ci siamo chiusi in noi stessi e nei nostri interessi di parte e, indifferenti a Te e agli altri, 
abbiamo sbarrato le porte alla pace. Si è così ripetuto quanto il profeta Giona udì dire di 

Ninive: la malvagità degli uomini è salita fino al cielo (cfr Gn 1,2). Non abbiamo alzato al 

Cielo mani pure (cfr 1 Tm 2,8), ma dalla terra è salito ancora una volta il grido del sangue 

innocente (cfr Gen 4,10). Gli abitanti di Ninive, nel racconto di Giona, ascoltarono la voce del 

tuo profeta e trovarono salvezza nella conversione. Anche noi, Signore, mentre ti affidiamo le 
tante vittime dell’odio dell’uomo contro l’uomo, invochiamo il tuo perdono e supplichiamo la 

grazia della conversione: 
 

Kyrie eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison!  
[breve silenzio] 

 
Signore Dio nostro, in questa città due simboli testimoniano il perenne desiderio dell’umanità 
di avvicinarsi a Te: la moschea Al-Nouri con il suo minareto Al Hadba e la chiesa di Nostra 

Signora dell’orologio. È un orologio che da più di cent’anni ricorda ai passanti che la vita è 
breve e il tempo prezioso. Insegnaci a comprendere che Tu hai affidato a noi il tuo disegno di 

amore, di pace e di riconciliazione, perché lo attuassimo nel tempo, nel breve volgere della 
nostra vita terrena. Facci comprendere che solo mettendolo in pratica senza indugi si potranno 

ricostruire questa città e questo Paese, e si potranno risanare i cuori straziati dal dolore.  
 
Aiutaci a non trascorrere il tempo al servizio dei nostri interessi egoistici, personali o di 

gruppo, ma al servizio del tuo disegno d’amore. E quando andiamo fuori strada, fa’ che 
possiamo dare ascolto alla voce dei veri uomini di Dio e ravvederci per tempo, per non 

rovinarci ancora con distruzione e morte. Ti affidiamo coloro, la cui vita terrena è stata 

accorciata dalla mano violenta dei loro fratelli, e ti imploriamo anche per quanti hanno fatto 

del male ai loro fratelli e alle loro sorelle: si ravvedano, toccati dalla potenza della tua 
misericordia. 
 

Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. 
Requiescant in pace. Amen. 
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"QUELL’UOMO DISARMATO  

TRA I CRISTIANI PERSEGUITATI" 

Enzo Bianchi1  

 
Francesco sta per iniziare il suo nono anno di pontificato, e ormai ne 

conosciamo il carattere, la postura e anche i limiti nell’esercizio del 
ministero petrino che ha assunto con forza e determinazione. Ma 

quando siamo raggiunti dalla notizia di alcuni gesti in particolare 
non possiamo che rimanere colpiti dalla sua qualità evangelica 
accompagnata da una fede salda, rocciosa, che non teme nulla se 

non ciò che può contraddire il Vangelo. Questo viaggio nelle pianure 
dei due grandi fiumi, nella terra di Abramo, tra chiese oggi ancora 

perseguitate e rosseggianti del sangue dei martiri, mostra ancora una 
volta come Francesco concepisca il suo servizio nella chiesa e nel 

mondo: come un servizio a favore di tutta l’umanità.  

 
Conosco quel mondo dove le comunità cristiane si sono ridotte di più di due terzi: 
trecentomila fedeli appartenenti a diverse piccole chiese orientali cattoliche e ortodosse, 

comunità in diaspora che hanno conosciuto una fuga di massa verso l’occidente o le nazioni 
vicine a causa della persecuzione del Daesh, ma già da tempo estenuate dall’isolamento e dalla 

povertà. Conosco anche dei monaci che in comunità di quattro o cinque continuano da secoli 
a essere presenti con la preghiera incessante, il lavoro quotidiano e l’ospitalità offerta anche ai 

non cristiani.  
 

Questa è la terra che a causa di menzogne dell’occidente si è vista coinvolta dall’oggi al 
domani in una guerra terribile, che Giovanni Paolo II tentò di scongiurare con tutte le sue 

forze: una guerra che ha devastato, terrorizzato chi l’ha vissuta, facendogli conoscere il “Male” 
nella sua cecità. Non fu possibile allora a Giovanni Paolo II, proprio a causa della guerra del 

Golfo e dello strascico di tensione che lasciava dietro di sé, recarsi al cuore del conflitto anche 
se lo desiderava molto.  
 

Papa Francesco, con tenace determinazione, ha imposto la sua volontà e l’abbiamo seguito in 

quel suo attraversare quella terra desolata. È andato a recitare la professione di fede che la 
Bibbia chiede a ogni figlio di Abramo: “Mio padre era un arameo nomade, errante…”, 

nell’intento di manifestare che il riferimento di ebrei, cristiani e musulmani allo stesso padre 
nella fede è un impegno alla fraternità, al dialogo, a camminare insieme per costruire insieme 

un mondo nella giustizia e nella pace.  
 

Ha voluto incontrare Al-Sistani, il capo spirituale degli sciiti dell’Iraq a Najaf, dove è sepolto 
l’imam Ali, un celebre santuario meta di pellegrinaggi, per confermare quel dialogo e 

quell’impegno preso con il grande imam Al-Tayyeb, la più alta autorità sunnita. E infine ha 
voluto ancora una volta chiedere perdono, confessarsi penitente per tante crudeltà che hanno 

visto come protagonisti i cristiani contro altri cristiani, i cristiani contro altre espressioni 

religiose e culturali.  
 

Certo non è mancata una parola di consolazione ai cristiani perseguitati, o ancora in pericolo, 
minacciati da gravi ostilità, e la richiesta di un atto di coraggio, per restare in quelle terre, che 
sono terre anche cristiane fin dall’inizio del cristianesimo, terre in cui essere cittadini cristiani 

accanto a cittadini musulmani, ma tutti impegnati a cercare e vivere la pace. Per ora abbiamo 
un Papa che è profeta e uomo disarmato, uomo di pace. 

                                                           
1 Articolo apparso sul giornale “La Repubblica”, il giorno 8 marzo 2021. 
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PAPA FRANCESCO, UDIENZA GENERALE 
 

Biblioteca del Palazzo Apostolico, Mercoledì, 10 marzo 2021 

 

 

Catechesi sul Viaggio apostolico in Iraq 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nei giorni scorsi il 

Signore mi ha concesso di visitare l’Iraq, realizzando un 
progetto di San Giovanni Paolo II. Mai un Papa era stato 

nella terra di Abramo; la Provvidenza ha voluto che ciò 
accadesse ora, come segno di speranza dopo anni di 

guerra e terrorismo e durante una dura pandemia.  
 

Dopo questa Visita, il mio animo è colmo di gratitudine. 
Gratitudine a Dio e a tutti coloro che l’hanno resa 

possibile: al Presidente della Repubblica e al Governo 

dell’Iraq; ai Patriarchi e ai Vescovi del Paese, insieme a 

tutti i ministri e i fedeli delle rispettive Chiese; alle 
Autorità religiose, a partire dal Grande Ayatollah Al-

Sistani, con il quale ho avuto un incontro indimenticabile 
nella sua residenza a Najaf. 
 

 
 

Ho sentito forte il senso penitenziale di questo pellegrinaggio: non potevo avvicinarmi a quel 
popolo martoriato, a quella Chiesa martire, senza prendere su di me, a nome della Chiesa 

Cattolica, la croce che loro portano da anni; una croce grande, come quella posta all’entrata di 
Qaraqosh.  
 

L’ho sentito in modo particolare vedendo le ferite ancora aperte delle distruzioni, e più ancora 

incontrando e ascoltando i testimoni sopravvissuti alle violenze, alle persecuzioni, all’esilio… 
E nello stesso tempo ho visto intorno a me la gioia di accogliere il messaggero di Cristo; ho 

visto la speranza di aprirsi a un orizzonte di pace e di fraternità, riassunto nelle parole di Gesù 
che erano il motto della Visita: «Voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8).  
 

Ho riscontrato questa speranza nel discorso del Presidente della Repubblica, l’ho ritrovata in 
tanti saluti e testimonianze, nei canti e nei gesti della gente. L’ho letta sui volti luminosi dei 
giovani e negli occhi vivaci degli anziani. La gente che aspettava il Papa da cinque ore, in 

piedi…; anche donne con bambini in braccio… Aspettava, e nei loro occhi c’era la speranza. 
 

Il popolo iracheno ha diritto a vivere in pace, ha diritto a ritrovare la dignità che gli appartiene. 

Le sue radici religiose e culturali sono millenarie: la Mesopotamia è culla di civiltà; Baghdad è 
stata nella storia una città di primaria importanza, che ha ospitato per secoli la biblioteca più 

ricca del mondo. E che cosa l’ha distrutta? La guerra. Sempre la guerra è il mostro che, col 
mutare delle epoche, si trasforma e continua a divorare l’umanità. Ma la risposta alla guerra 
non è un’altra guerra, la risposta alle armi non sono altre armi. E io mi sono domandato: chi 

vendeva le armi ai terroristi?  
 

Chi vende oggi le armi ai terroristi, che stanno facendo stragi in altre parti, pensiamo all’Africa 

per esempio? È una domanda a cui io vorrei che qualcuno rispondesse. La risposta non è la 
guerra ma la risposta è la fraternità. Questa è la sfida per l’Iraq, ma non solo: è la sfida per 

tante regioni di conflitto e, in definitiva, è la sfida per il mondo intero: la fraternità. Saremo 
capaci noi di fare fraternità fra noi, di fare una cultura di fratelli? O continueremo con la logica 
iniziata da Caino, la guerra? Fratellanza, fraternità. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/3/5/viaggio-iraq.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
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Per questo ci siamo incontrati e abbiamo pregato, cristiani e musulmani, con rappresentanti di 

altre religioni, a Ur, dove Abramo ricevette la chiamata di Dio circa quattromila anni fa. 
Abramo è padre nella fede perché ascoltò la voce di Dio che gli prometteva una discendenza, 

lasciò tutto e partì. Dio è fedele alle sue promesse e ancora oggi guida i nostri passi di pace, 
guida i passi di chi cammina in Terra con lo sguardo rivolto al Cielo. E a Ur, stando insieme 

sotto quel cielo luminoso, lo stesso cielo nel quale il nostro padre Abramo vide noi, sua 
discendenza, ci è sembrata risuonare ancora nei cuori quella frase: Voi siete tutti fratelli. 
 

Un messaggio di fraternità è giunto dall’incontro ecclesiale nella Cattedrale Siro-Cattolica di 

Baghdad, dove nel 2010 furono uccise quarantotto persone, tra cui due sacerdoti, durante la 
celebrazione della Messa. La Chiesa in Iraq è una Chiesa martire e in quel tempio, che porta 

inscritto nella pietra il ricordo di quei martiri, è risuonata la gioia dell’incontro: il mio stupore 
di essere in mezzo a loro si fondeva con la loro gioia di avere il Papa con sé. 
 

Un messaggio di fraternità abbiamo lanciato da Mosul e da Qaraqosh, sul fiume Tigri, presso 
le rovine dell’antica Ninive. L’occupazione dell’Isis ha causato la fuga di migliaia e migliaia di 

abitanti, tra cui molti cristiani di diverse confessioni e altre minoranze perseguitate, 

specialmente gli yazidi. È stata rovinata l’antica identità di queste città. Adesso si sta cercando 
faticosamente di ricostruire; i musulmani invitano i cristiani a ritornare, e insieme restaurano 

chiese e moschee.  
 

Fratellanza, è lì. E continuiamo, per favore, a pregare per questi nostri fratelli e sorelle tanto 

provati, perché abbiano la forza di ricominciare. E pensando ai tanti iracheni emigrati vorrei 
dire loro: avete lasciato tutto, come Abramo; come lui, custodite la fede e la speranza, e siate 
tessitori di amicizia e di fratellanza là dove siete. E, se potete, tornate. 
 

Un messaggio di fraternità è venuto dalle due Celebrazioni eucaristiche: quella di Baghdad, in 
rito caldeo, e quella di Erbil, città dove sono stato ricevuto dal Presidente della regione e dal 

suo Primo Ministro, dalle Autorità – ringrazio tanti che siano venuti a ricevermi – e anche 
sono stato ricevuto dal popolo.  
 

La speranza di Abramo e della sua discendenza si è realizzata nel mistero che abbiamo 

celebrato, in Gesù, il Figlio che Dio Padre non ha risparmiato, ma ha donato per la salvezza di 
tutti: Lui, con la sua morte e risurrezione, ci ha aperto il passaggio alla terra promessa, alla vita 

nuova dove le lacrime sono asciugate, le ferite sanate, i fratelli riconciliati. 
 

Cari fratelli e sorelle, lodiamo Dio per questa storica 

Visita e continuiamo a pregare per quella Terra e per il 
Medio Oriente. In Iraq, nonostante il fragore della 
distruzione e delle armi, le palme, simbolo del Paese e 

della sua speranza, hanno continuato a crescere e 
portare frutto. Così è per la fraternità: come il frutto 

delle palme non fa rumore, ma è fruttuosa e fa crescere. 
Dio, che è pace, conceda un avvenire di fraternità 

all’Iraq, al Medio Oriente e al mondo intero! 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/3/6/iraq-incontro-interreligioso.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/3/6/iraq-incontro-interreligioso.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/3/5/iraq-clero.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/3/5/iraq-clero.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/3/7/iraq-preghiera.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/3/7/iraq-comunita-qaraqosh.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/3/6/iraq-santamessa.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/3/7/iraq-santamessa.html
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Mattarella: «Rispettare e ascoltare le donne vuol 

dire lavorare per rendere migliore la nostra società» 

 
È stata celebrata al Palazzo del Quirinale la Giornata 

Internazionale della Donna, quest'anno dedicata al tema 
"Con Rispetto. Educando". 
 

La cerimonia, trasmessa in diretta su Rai 1, è stata 
condotta da Matilde Gioli che ha letto alcuni brani e 
poesie di Alda Merini, Amalia Rosselli e Miriam 

Waddington. La prolusione è stata affidata alla scrittice 
Silvia Avallone a cui ha fatto seguito l'intervento della 
Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena 
Bonetti. 
 

Nel corso della celebrazione sono stati proiettati dei filmati realizzati da Rai e da Rai Cultura e la cantante 

Manuela Cricelli, accompagnata dalla chitarra di Beppe Platani ha eseguito i brani "Mi votu e mi 
rivotu", "Cantu e cuntu" e "Rosa" di Rosa Balistreri. 
 

Al termine il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato un discorso. In precedenza, 
nella Sala Multimediale del Quirinale, il Presidente Mattarella e il Ministro dell'Istruzione, Patrizio 
Bianchi, avevano premiato in collegamento video le scuole vincitrici del Concorso nazionale "Con rispetto. 

Educando" promosso dal Ministero dell'Istruzione. 
 

Erano presenti alla cerimonia il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti 
Casellati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, il Presidente della Corte Costituzionale, 
Giancarlo Coraggio e la Vice Presidente della Camera dei Deputati, Maria Edera Spadoni. 

  
 Roma, 08/03/2021 
 
 

 
 
 

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

in occasione della celebrazione della Giornata internazionale della Donna 
 

Palazzo del Quirinale, 08/03/2021 

 

Rivolgo un saluto ai Presidenti del Senato, del Consiglio, della Corte Costituzionale, alla Vice 
Presidente della Camera, a chi ci segue da altre sale del Palazzo e da lontano. È l’8 marzo. 
  

Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella. 
Sono state uccise undici donne, in Italia, nei primi due mesi di quest’anno. Sono state uccise 

per mano di chi aveva fatto loro credere, di amarle. Per mano di chi, semmai, avrebbe dovuto 
dedicarsi alla vicendevole protezione. Ora siamo di fronte a una dodicesima uccisione: quella 
di Ilenia. 
 

L’anno passato le donne assassinate sono state settantatré. È un fenomeno impressionante, che 
scuote e interroga la coscienza del nostro Paese. Un distorto concetto del rapporto affettivo – 

che, non a caso, si trasforma in odio mortale – è alla base dei gravi e inaccettabili casi di 
femminicidio. Una mentalità che, al dunque, è soltanto possesso, bramosia, dominio e, in fin 

dei conti, disprezzo. 
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L’amore, quello autentico, si basa sul rispetto e sulla condivisione. Se si giunge a uccidere una 

donna è perché non si rispettano il suo desiderio di libertà e la sua autonomia. Perché ci si 
arroga il potere di non consentirne le scelte, i progetti, le aspirazioni. 
 

A distanza di settantaquattro anni dall’approvazione della nostra Costituzione – che ha 
sancito, in via definitiva, l’eguaglianza e la parità tra tutte le persone, senza distinzioni – gli 

orribili casi di femminicidio - che reclamano giustizia - ci dicono che la legge, da sola, non 
basta. Che un principio deve essere affermato, ma va anche difeso, promosso e concretamente 
attuato. 
 

Ringrazio chi stamani è intervenuto. Silvia Avallone, che ci ha offerto un originale e 
convincente punto di vista sulla questione femminile. La ministra della Famiglia e delle Pari 

opportunità, Elena Bonetti, per le sue parole, che attestano l’impegno delle istituzioni su temi 
così delicati e importanti per la nostra crescita, per quella della nostra comunità nazionale. 

Grazie a chi ha reso questa nostra cerimonia più intensa, con le parole e con la musica: le 
bravissime Matilde Gioli e Manuela Cricelli. Complimenti e grazie.  
 

Vorrei ringraziare anche Marta La Licata, autrice di questo significativo filmato di Rai 

Cultura, e Patrizia Cescon che ha curato la scenografia di questo incontro. Permettetemi anche 
di ringraziare il maestro Peppe Platani, unica persona di genere maschile in questa lista. Ci ha 

offerto la sua grande maestria. 
 

Questo 8 marzo, purtroppo, si svolge ancora sotto il segno della pandemia, che ha appesantito 
la nostra esistenza, causando un numero senza precedenti di vittime e provocando immani 

problemi economici e sociali, e tanti altri problemi gravi di relazioni umane. Un fenomeno 
planetario imprevisto che ha messo a dura prova la capacità di resistenza dei cittadini e la 

stessa convivenza civile. 
 

La diffusione del Covid, come sempre accade nei periodi difficili, ha colpito maggiormente le 

componenti più deboli ed esposte. Le donne tra queste. Dal punto di vista occupazionale 
anzitutto. Secondo l’Istat abbiamo 440 mila lavoratrici in meno rispetto a dicembre 2020. 
Mentre sono a rischio un milione 300 mila posti di lavoro di donne che operano in settori 

particolarmente colpiti dalla crisi. 
 

L'occupazione femminile è tornata indietro. Ai livelli del 2016, ben al di sotto del 50% 

raggiunto per la prima volta nel 2019. La causa principale è stata la crisi del settore dei servizi, 
nel quale lavora l'85% delle donne. 
 

Non preoccupano soltanto i dati quantitativi. Peggiora la qualità del lavoro delle donne, con 

un picco di contratti part-time non volontari, con l’aumento dei lavori a tempo determinato e 
con una riduzione delle condizioni di conciliazione vita/lavoro. 
 

La situazione femminile si fa critica anche dal punto di vista sanitario. L’Inail ha messo in 
luce, in un recente studio, che quasi il 70 per cento dei contagi denunciati sui posti di lavoro 

riguarda le donne. Le categorie professionali più colpite come contagi per le donne riguardano 
soprattutto il settore sanitario. 
 

È dunque doveroso che la Repubblica rivolga un pensiero di forte gratitudine e riconoscenza 

alle tante donne che ormai da un anno si stanno impegnando negli ospedali, nei laboratori, 
nelle zone rosse per contrastare la diffusione del coronavirus. Esse lavorano in condizioni 

difficili, con competenza e con abnegazione, con spirito di sacrificio e con la caratteristica 
capacità di sopportare grandi carichi di lavoro. A loro, in special modo, desidero dedicare 

questa importante giornata. 
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L’8 marzo costituisce ogni anno un’occasione preziosa per fare il punto sulla condizione 

femminile, registrandone i progressi e ponendo in evidenza gli aspetti critici. Poco più di 
sessanta anni fa una storica sentenza della Corte Costituzionale - la numero 33 del 1960 – ebbe 

a cancellare una legge anacronistica del 1919, allora ancora in vigore, che escludeva le donne 
da tutti gli incarichi pubblici. 
 

Fu il ricorso di una donna tenace e coraggiosa – Rosa Oliva - a provocare la cancellazione di 
una norma ingiusta e discriminatoria, in palese contrasto con la Costituzione. In quanto donna 
era stata esclusa da un concorso per il Ministero dell’Interno. 
 

Per sanare una ferita così grave sul piano dei diritti intervenne la Corte Costituzionale, non il 
Parlamento: una circostanza che fa riflettere e fa comprendere quanti ritardi e resistenze 

culturali abbiano costellato la via dell’effettiva parità. 
 

Si era evidentemente affievolita la spinta che aveva condotto, nel gennaio 1945, ancor prima 

della Costituente, a disporre di chiamare al voto le donne. Come avvenne, in quasi tutti i 
comuni d’Italia, il 10 marzo di settantacinque anni fa.   
 

Molta strada si è fatta da quella sentenza storica. Oggi in alcuni ambiti del pubblico impiego si 

è verificato addirittura il sorpasso, e la percentuale di donne che vi lavorano è superiore a 
quella degli uomini. 
 

In Magistratura ad esempio. Come proprio al Ministero dell’Interno. In realtà, non è 
sorprendente tenendo conto che nella popolazione italiana le donne sono in un numero 
sensibilmente superiore a quello degli uomini. 
 

Se si guarda però ai livelli apicali la predominanza rimane ancora maschile. Così accade 
soprattutto ai vertici dei consigli di amministrazione di imprese e società pubbliche e 

private.       
 

La sola libertà di accesso agli impieghi pubblici e privati, infatti, non risolve interamente il 
problema dell’occupazione femminile, di fronte a una evidente disparità nella progressione di 

carriera e nella ingiustificabile differenza di retribuzione. Per non parlare delle discriminazioni 
sul posto di lavoro, in forme che talvolta rasentano la costrizione e la violenza. 
 

Ho ricordato la persistenza dei gravissimi casi di femminicidio, di violenze e di abusi 
intollerabili. Allo stesso modo, va acceso un faro sulle forme – meno brutali, ma non per 

questo meno insidiose - della cosiddetta violenza economica, che esclude le donne dal 
controllo e dalla gestione del patrimonio comune o che obbliga la donna ad abbandonare il 
lavoro in coincidenza di gravidanze o di problemi familiari.  
 

Pensiamo all’odioso ma purtroppo diffuso fenomeno della firma delle dimissioni in bianco. 
Questioni gravi e dolorose, che incidono profondamente sulla vita delle donne. Questioni che 

richiedono, per essere risolte, il coinvolgimento attivo di tutti: uomini e donne, uniti, contro 
ogni forma di sopraffazione e di violenza, anche se larvata. 
 

Tra i cosiddetti “esempi civili” che ho premiato l’anno scorso con l’onorificenza al merito della 

Repubblica c’è un imprenditore di Trieste. Avendo saputo che una sua dipendente precaria era 
incinta e temeva il licenziamento, l’ha assunta a tempo indeterminato e le ha anche assegnato 

un aumento di stipendio. Un gesto di grande significato. 
 

Ma vorremmo, nel prossimo futuro, che questi gesti non fossero comportamenti eccezionali, 

da premiare, ma gesti normali, anche incoraggiati da una rimodulazione delle politiche sociali 
ed economiche. 
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Vanno incrementati gli sforzi per restituire dignità al lavoro delle donne e per far fronte alla 

crisi demografica. Calo demografico e carenza di occupazione femminile sono tra i fattori più 
rilevanti del rallentamento della crescita economica; e sono fra essi strettamente collegati. 
 

Va ricordato, ancora una volta, che dove cresce il lavoro femminile, dove cresce la buona 
occupazione, anche la natalità è più elevata e i giovani ricevono una spinta positiva per i loro 

progetti di vita. 
 

Politiche per la famiglia, sostegno alla maternità, potenziamento dei servizi, conciliazione con 
i tempi di lavoro e con quelli di cura rappresentano un elemento di fondamentale importanza 

per la crescita del nostro Paese. Il tema dell’8 marzo di quest’anno “Con rispetto educando”, 
in qualche modo, riassume e contiene tutte le problematiche di cui oggi abbiamo trattato. 
 

Perché disparità economiche, discriminazioni e violenze sono tutte figlie della stessa radice. 
Figlie di una mentalità dura a scomparire, che si annida anche nei luoghi più impensabili e tra 

le persone più insospettabili. Un’ottica antiquata, fuori dalla storia della civiltà, paralizzante 
che non conosce confini geografici, di censo, di livello di istruzione, e che fondamentalmente 

assegna alla donna un ruolo e una funzione di secondo piano. Un passo indietro. Sempre, 

ovunque e comunque. 
 

Rispetto significa, innanzitutto, riconoscere all’altra persona, con le sue specificità, la stessa 

identica dignità che ognuno riconosce a se stesso, con eguali capacità, con eguali diritti. 
Educare al rispetto significa farne crescere una piena consapevolezza. 
 

Il rispetto verso le donne conosce molte declinazioni. Sul piano del linguaggio, innanzitutto. 

Dobbiamo respingere le parole di supponenza, quando non di odio o di disprezzo verso le 
donne. Parole che generano e alimentano stereotipi e pregiudizi ottusi e selvaggi, 

determinando atteggiamenti e comportamenti inaccettabili. Compromettere l’autonomia, 
l’autodeterminazione, la realizzazione di una donna esprime una fondamentale mancanza di 

rispetto verso il genere umano.  
 

Il rispetto è alla base della democrazia e della civiltà del diritto, interno e internazionale. Per 
questo il rispetto delle donne è questione che attiene strettamente alla politica. Rispettare si 

impara, o si dovrebbe apprendere, fin da piccoli. Sui banchi di scuola. In famiglia. Nei luoghi 
di lavoro e di svago. La parità di genere non è quindi soltanto una grave questione economica 

e sociale. Ma è una grande questione culturale ed educativa. 
 

Care amiche, negli ultimi due secoli le donne sono state protagoniste di importanti rivoluzioni 
sociali e culturali, sono state – sovente e in diversi ambiti – i motori del cambiamento. Le 

donne hanno sempre aiutato a cogliere il valore universale e positivo della diversità, della 
solidarietà, della condivisione, della pace. Rispettare e ascoltare le donne vuol dire lavorare per 

rendere migliore la nostra società. Grazie e buon otto marzo. 
 

 
 
 

No violenza sulle donne                                                                               Stop femminicidio. 
 

Non si tratta di delitti                                                                                   la donna andrebbe 
passionali, perché di                                                                                       trattata come un 
passione pura non c’è                                                                                    fiore. Questo non 
 proprio nulla.                                                                                                è affatto amore. 
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PACE A TE, ORNELLA 

 
L'Arcivescovo don Mimmo Battaglia ha celebrato le esequie di Ornella Pinto, vittima di femminicidio. 
Disponibile il testo dell'Omelia: un grido di dolore per dire basta alla violenza sulle donne. Un' anelito di 
speranza per vedere la luce del Risorto. Il testo dell’Omelia pronunciato dall’Arcivescovo nelle esequie 
celebrate in Cattedrale il 18 marzo 2021: 

 
È difficile parlare. È ancora più difficile pensare. Il dolore, l’incredulità, la rabbia offuscano la 

mente e la lingua. Come può un uomo come me riuscire a mettersi nei panni di una donna 
come Ornella? Come si può sentire sotto la propria pelle il terrore, l’ansia per un figlio, la 
negazione della dignità, della libertà, la paura di morire? Come posso immaginare lo stupore di 

essere uccisa, lentamente, dall’uomo che hai amato, da cui hai deciso di volere un figlio. 
 

Penso a te, Ornella… stamattina leggevo del tuo coraggio, del tuo voler vedere il bene in ogni 

dove, in ogni persona… leggevo della tua caparbietà e della tua fiducia nella vita, quella vita 
che, troppo presto, ti è stata strappata nel buio di una notte. Una notte come tante altre notti, 

che ricorderemo come la notte che ti ha portato via da qui, via da noi, via da quella vita che 

tanto amavi. 
 

Penso a te e, con te, penso alle tante, troppe donne conosciute nei centri antiviolenza, nelle 

case rifugio, sulle loro strade di protezione dalla paura e dal dolore, lungo i difficili percorsi di 
ricostruzione di libertà negate da chi per loro ha scelto e preteso con violenza una vita in 

catene, una vita da proprietà privata di cui disporre a proprio piacere. 
 

Penso a tutte le donne che si sono sentite e si sentono sole, sbagliate, confuse. Schiacciate tra il 
fallimento di una storia e la speranza di un sogno da non perdere, tra un futuro incerto e un 

presente complicato, tra chi dice “sopporta” e chi intima “denuncia”; due cose opposte ma che 
sembrano ugualmente impossibili da fare.  
 

Stritolate fra la vergogna e il dolore. E in questo limbo terribile di scelte inattuabili, troppo 
spesso prende casa il mostro della solitudine, perché siamo tutti bravi a dire cosa sarebbe giusto 

fare ma lo siamo molto meno ad offrire una presenza, una relazione, un porto sicuro.  
 

Penso alle donne dei centri antiviolenza, alle donne delle case rifugio, e penso al coraggio delle 
donne che sanno affiancare le altre donne, che tentano con fatica, dolcezza e determinazione 

di sostenere donne che si ribellano alla violenza maschile sui loro corpi, sulle loro anime, sul 
loro tutto. Quelle donne che tentano con fatica di costruire un mondo diverso in cui il maschile 

non sia il tutto ma solo una parte di un tutto che senza il femminile sarebbe incompleto, 
deprivato e povero.  
 

Sono quelle donne che comprendendo il profondo dolore, l’immensa vergogna di donne come 

loro incapaci di raccontare senza straziarsi la violenza subita, sono queste donne coraggiose 
che stanno costruendo un nuovo modo di stare al mondo, per il maschile e il femminile. E, 

soprattutto, di stare in un mondo diverso in cui le relazioni assumano un carattere paritario di 
sostegno reciproco. 
 

Sappiamo farci custodi di ciò che dalla relazione nasce, avendo cura di insegnare e di educare i 
figli ad abitare un mondo giusto, intriso di passione e di compassione. Donne che si prendono 
cura non solo delle donne ma anche dei bimbi straziati come il piccolo di Ornella, bimbi a cui 

una mano violenta ha strappato l’anima separandola dal corpo. 
 

E dove troverà presenza oggi, domani e poi ancora, per una vita intera, un bimbo privato del 

suo tutto? La sua anima spezzata potrà essere rammendata con la lentezza e la pazienza solo 
da un silenzioso esserci. E mai completamente: il piccolo di Ornella si porterà dietro un carico 
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di dolore e fragilità più grande di quello degli altri bimbi. Ornella ci lascia eredi di questo 

bambino. A tutti noi è dato l’impegno della cura della sua anima lacerata. La famiglia di 
Ornella avrà il carico del piccolo ma noi, come società, dovremo impedire che la violenza 

subita domini sul cuore dei piccoli lasciati soli da mani crudeli e da pensieri di potere 
oppressivo.  
 

È proprio per combattere questa falsa idea di potenza che le famiglie e la scuola avrebbero 
bisogno di lavorare congiuntamente contro ogni stereotipo di genere volto a ridurre la donna 
ad un “minus” a servizio del potere maschile. Solo un patto educativo imponente potrà 

trasformarci in quella comunità educante capace di far emergere in ogni uomo e in ogni donna 
una persona ricca di potenzialità e pertanto capace di costruire mondi e di riconoscere 

nell’altro, nell’altra, quel terreno sacro da toccare solo a piedi nudi, quell’immagine di Dio che 
sarebbe ridicolo pensare soltanto al maschile. 
 

È difficile per me, capire, pensare, parlare. È difficile perché, prima di essere prete e vescovo, 
sono un uomo, un maschio. Ed è a me, a noi uomini, che voglio dire qualcosa: basta! Basta 
pretendere e dare per scontati i nostri privilegi, il nostro potere ereditato da secoli di 

oppressione sulla donna! Non è “normale”, non è giusto solo perché “è sempre stato così”.  
 

Basta col nostro aspettarci qualcosa come un privilegio dovuto: un pasto cotto a puntino, una 

camicia ben stirata, un amore! Basta con questa stupida idea della forza, dell’uomo che non 
piange mai, che non perde mai, che non può tirare fuori altre emozioni o fragilità che non 

siano quelle urlate con il linguaggio della rabbia! Non abbiamo bisogno di questa falsa corazza 
per essere davvero uomini. 
 

Basta col nostro pensare che la violenza è un fatto privato, che i panni sporchi si lavano in 

famiglia, che le nostre case debbano essere isole irraggiungibili. Basta con le apparenze di una 
vita da social. Quante volte abbiamo visto grandi sorrisi e grandi abbracci fra una donna e colui 

che poi la renderà vittima della sua violenza?  
 

Basta. Basta. Basta, anche con questo inutile apparire, con questo buttare fumo negli occhi, 

con questa rappresentazione falsa di vite felici. Tutti quanti noi dovremmo imparare dalle 
donne che si rivolgono ai Centri Antiviolenza a chiedere aiuto, perché dietro un’immagine 
patinata spesso si nascondono profondi dolori che hanno bisogno di essere accolti, custoditi, 

condivisi.  
 

Il dolore non cerca mai una spiegazione ma ha bisogno di una condivisione profonda, di un 

esserci, silenzioso e delicato, che dona forza in quel dolore, dona speranza, dona fiducia, dona 
coraggio. Il coraggio di non subire più il dolore, ma di viverlo, attraversarlo, sanarlo. Così 
come Ornella sapeva dare, con passione e motivazione, alle sue studentesse ed ai suoi studenti 

più fragili, una presenza fatta di quotidiano, di stare accanto, di accogliere silenziosamente 
senza giudizio, di dare ed essere “sostegno”. 
 

Basta. Basta anche a quella parte di Chiesa che accoglie storie di violenza subita trattandole 
come banali conflitti familiari da risolvere con la sopportazione, la rassegnazione, il finto 

perdono, la falsa mitezza. Nessuna donna sarà sicura, sarà libera, fino a quando non 

riusciremo ad urlare ogni giorno, accanto a lei, questo basta. La sopportazione oltre ogni limite 

non fa miracoli.  
 

Il primo, violento, ceffone deve svelare l’inganno: lì non c’è amore e non ce ne sarà, per 
nessuno. Apriamo gli occhi, fermiamo la violenza chiamandola col suo nome ogni volta che 

notiamo un livido nascosto, ogni volta che ascoltiamo la pietosa bugia di chi racconta a tutti 
che “è caduta dalle scale”.  
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Costruiamo, insieme, un’alternativa alle morti troppo spesso annunciate, chiediamo aiuto alle 

persone capaci di vedere, ascoltare, comprendere, aiutare. Ce ne sono tra noi. Forse è questo il 
miracolo vero: che esistano proprio nel mezzo dell’inferno, persone che sanno che l’Amore è 

Vita, al di qua e al di là della soglia fatale. 
 

Le lacrime di oggi saranno feconde solo se riusciranno a spogliarci di una maschera indossata 

troppo a lungo, una maschera che ci ha impedito di conoscerci e lasciarci conoscere nella 
nostra fragilità. Fino ad allora non potremmo far altro che piangere, piangere il sogno di 
Ornella, un sogno spezzato, infranto, accoltellato!  
 

Il sogno di essere donna, compagna, sorella e madre, di essere amata, di essere un pezzo 
piccolo ma importante in una società da costruire ogni giorno, magari col sorriso. E come è 

bello il sorriso di Ornella, quel sorriso di cui siamo stati derubati con forza e per sempre. 
 

Ornella è l’ennesima vittima di femminicidio. La affidiamo a te, Signore della Vita; e insieme a 

lei ti affidiamo il piccolo Daniele, i suoi familiari e gli amici, ma anche i familiari e gli amici 
dell’uomo che ha alzato così violentemente la mano contro di lei: tutti vogliamo affidarti.  
 

Senza escludere neanche colui che si è reso assassino della madre di suo figlio: nessuno potrà 

restituire Ornella e tutte le donne vittime di femminicidio ma la tua misericordia, attraverso la 
giustizia umana, recuperi in essi la tua immagine, quell’immagine che con la loro terribile 

violenza hanno deturpato e oscurato!  
 

La tua misericordia, Signore, possa raggiungere tutti coloro che sono particolarmente coinvolti 
in questo dramma. Ma ti chiediamo anche, Signore, di aiutare ciascuna e ciascuno di noi a 

diffondere solo sentimenti di dialogo, di rispetto, di attenzione verso tutte le donne e tutti gli 
uomini che incontriamo. 
 

Maria, donna custodita da un uomo giusto, capace di sottrarla alla violenza degli uomini, a te 
affido il sogno di una città capace di reti sociali più strette e solide, di politiche più attente e 

sistemiche, di sostegni concreti ai centri antiviolenza e alle case rifugio dove le donne e i 
bambini possano rinascere a nuovi futuri possibili. 
 

A te, donna forte, capace di stare in piedi sotto la croce, lasciata sola dalla maggior parte degli 

uomini amici del tuo Figlio, affido la mia preghiera affinché le donne siano più amate e 
rispettate, riconosciute e apprezzate nella propria identità di genere, emancipate da ogni logica 

di potere, e liberate dalla cultura della sopraffazione e del dominio. 
 

A te, donna che ha conosciuto l’alba di Pasqua, affido l’anelito di un mondo capace di 
risorgere nell’amore, un mondo in cui le donne e gli uomini sappiano promuovere con tutto se 

stessi la dignità della vita, sognando un regno fatto di pace e di tenerezza, di accoglienza e di 
rispetto, un regno in cui gli uomini e le donne sappiano riconoscersi figlie e figli dello stesso 

cielo: solo così porteranno speranza a molti cuori e correranno il dolce rischio di vedere il loro 
sogno realizzato. 
 

Pace a te, Ornella. Il Dio della vita ti accolga tra le sue braccia e ti doni parole di tenerezza. 
Che tu possa sentire la sua carezza. E aiutaci tu ad accarezzare la vita e ad amare la vita. Non 
so come, non so quando, non so dove, ma so che noi ci incontreremo, ci vedremo, ci 

abbracceremo. Perché l’amore è più forte della morte. E tu sai cos’è l’amore. E chi ama non 
muore. 

 

 + don Mimmo Battaglia 
                                                                                                                       Arcivescovo di Napoli 
 

Giovedì 18 marzo 2021 
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AI PARTECIPANTI AL CORSO SUL FORO INTERNO,  

PROMOSSO DALLA PENITENZIERIA APOSTOLICA 
 

Aula Paolo VI, Venerdì, 12 marzo 2021 

 
Cari fratelli, buongiorno! Il Cardinale – lo ringrazio per le sue parole – ha insistito su San 
Giuseppe. Per mesi [mi diceva]: “Scriva qualcosa su San Giuseppe, scriva qualcosa su San 

Giuseppe”. E la Lettera su San Giuseppe è opera sua, in grande parte. E così, grazie… Mi 
scuso di stare seduto, ma ho pensato: loro sono seduti, anch’io mi prendo… Non dovrei, ma 

dopo il viaggio ancora le gambe si fanno sentire. Scusatemi. 
 

Sono lieto di accogliervi in occasione del Corso sul Foro Interno, organizzato 

dalla Penitenzieria Apostolica e che quest’anno è giunto alla 31ª edizione. Il Corso è un 
consueto appuntamento che, provvidenzialmente, cade nel tempo di Quaresima, tempo 
penitenziale e tempo di deserto, di conversione, di penitenza e di accoglienza della 

misericordia – anche per noi.  
 

Saluto il Cardinale Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore, e lo ringrazio per le sue parole, 

come ho detto prima, e con lui saluto il Reggente, i Prelati, gli Officiali e il Personale della 
Penitenzieria, i Collegi dei penitenzieri ordinari e straordinari delle Basiliche Papali in Urbe e 

tutti voi partecipanti al Corso che, per necessità della pandemia, si è dovuto svolgere online ma 

con la notevole partecipazione di 870 chierici! Bel numero! 
 

Vorrei soffermarmi con voi su tre espressioni, che spiegano bene il senso del Sacramento della 

Riconciliazione; perché andare a confessarsi non è andare in tintoria perché mi tolgano una 
macchia. No, è un’altra cosa. Pensiamo bene a cos’è. La prima espressione che spiega questo 

sacramento, questo mistero è: “abbandonarsi all’Amore”; la seconda: “lasciarsi trasformare 
dall’Amore”; e la terza: “corrispondere all’Amore”.  
 

Ma sempre l’Amore: se non c’è Amore nel sacramento, non è come Gesù lo vuole. Se c’è 

funzionalità, non è come Gesù lo vuole. Amore. Amore di fratello peccatore perdonato – come 
ha detto il Cardinale – verso il fratello, la sorella peccatore e peccatrice perdonati. Questo è il 

rapporto fondamentale. 
 

Abbandonarsi all’Amore significa compiere un vero atto di fede. La fede non può mai essere 

ridotta a un elenco di concetti o a una serie di affermazioni da credere. La fede si esprime e si 

comprende dentro una relazione: la relazione tra Dio e l’uomo e tra l’uomo e Dio, secondo la 
logica della chiamata e della risposta: Dio chiama e l’uomo risponde.  
 

È vero anche l’inverso: noi chiamiamo Dio quando abbiamo bisogno, e Lui risponde sempre. 
La fede è l’incontro con la Misericordia, con Dio stesso che è Misericordia – il nome di Dio è 

Misericordia – ed è l’abbandono tra le braccia di questo Amore, misterioso e generoso, di cui 
tanto abbiamo bisogno, ma al quale, a volte, si ha paura ad abbandonarsi. 
 

L’esperienza insegna che chi non si abbandona all’amore di Dio finisce, prima o poi, per 

abbandonarsi ad altro, finendo “tra le braccia” della mentalità mondana, che alla fine porta 
amarezza, tristezza e solitudine, e non guarisce. Allora il primo passo per una buona 

Confessione è proprio l’atto di fede, di abbandono, con il quale il penitente si accosta alla 
Misericordia.  
 

E ogni confessore, quindi, dev’essere capace di stupirsi sempre per i fratelli che, per fede, 
domandano il perdono di Dio e, ancora solo per fede, si abbandonano a Lui, consegnando sé 
stessi nella Confessione. Il dolore per i propri peccati è il segno di tale abbandono fiducioso 

all’Amore. 

http://www.vatican.va/content/romancuria/it/tribunali/penitenzieria-apostolica.index.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/romancuria/it/tribunali/penitenzieria-apostolica.index.html
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Vivere così la Confessione significa lasciarsi trasformare dall’Amore. È la seconda dimensione, la 

seconda espressione sulla quale vorrei riflettere. Sappiamo bene che non sono le leggi a salvare, 
basta leggere il capitolo 23 di Matteo: l’individuo non cambia per un’arida serie di precetti, ma 

per il fascino dell’Amore percepito e gratuitamente offerto. È l’Amore che si è manifestato 
pienamente in Gesù Cristo e nella sua morte in croce per noi. Così l’Amore, che è Dio stesso, 

si è reso visibile agli uomini, in un modo prima impensabile, totalmente nuovo e perciò capace 
di rinnovare tutte le cose.  
 

Il penitente che incontra, nel colloquio sacramentale, un raggio di questo Amore accogliente, 
si lascia trasformare dall’Amore, dalla Grazia, iniziando a vivere quella trasformazione del 
cuore di pietra in cuore di carne, che è una trasformazione che si dà in ogni confessione. 

Anche nella vita affettiva è così: si cambia per l’incontro con un grande amore. 
 

Il buon confessore è sempre chiamato a scorgere il miracolo del cambiamento, ad accorgersi 

dell’opera della Grazia nei cuori dei penitenti, favorendone il più possibile l’azione 
trasformante. L’integrità dell’accusa è il segno di questa trasformazione che l’Amore opera: 
tutto è consegnato, perché tutto sia perdonato. 
 

La terza e ultima espressione è: corrispondere all’Amore. L’abbandono e il lasciarsi trasformare 

dall’Amore hanno come necessaria conseguenza una corrispondenza all’amore ricevuto. Il 

cristiano ha sempre presente quella parola di San Giacomo: «Mostrami la tua fede senza le 
opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede» (2,18).  
 

La reale volontà di conversione diventa concreta nella corrispondenza all’amore di Dio 
ricevuto e accolto. Si tratta di una corrispondenza che si manifesta nel cambiamento della vita 
e nelle opere di misericordia che ne conseguono. Chi è stato accolto dall’Amore, non può non 

accogliere il fratello. Chi si è abbandonato all’Amore, non può non consolare gli afflitti. Chi è 
stato perdonato da Dio, non può non perdonare di cuore ai fratelli. 
 

Se è vero che noi non potremo mai corrispondere pienamente all’Amore divino, per la 
differenza incolmabile tra il Creatore e le creature, è altrettanto vero che Dio ci indica un 

amore possibile, nel quale vivere tale impossibile corrispondenza: l’amore per il fratello. È 
l’amore per il fratello il luogo della corrispondenza reale all’amore di Dio: amando i fratelli 
mostriamo a noi stessi, al mondo e a Dio di amare davvero Lui e corrispondiamo, sempre in 

modo inadeguato, alla sua misericordia.  
 

Il buon confessore indica sempre, accanto al primato dell’amore di Dio, l’indispensabile amore 

per il prossimo, come palestra quotidiana nella quale allenare l’amore per Dio. Il proposito 
attuale di non commettere ancora il peccato è il segno della volontà di corrispondere 
all’Amore. E tante volte la gente, anche noi stessi, ci vergogniamo di aver promesso, di 

commettere il peccato e tornare un’altra volta, un’altra volta… Mi viene alla mente una poesia 
di un parroco argentino, bravo, un bravo parroco, bravissimo. Era un poeta, ha scritto tanti 

libri.  
 

Tra le tante, ricordo una poesia alla Madonna, in cui chiedeva alla Madonna, nella poesia, di 

custodirlo, perché lui avrebbe voluto cambiare ma non sapeva come. Le faceva la promessa di 

cambiare, alla Madonna, e finiva così: “Questa sera, Signora, la promessa è sincera. Ma per 
ogni evenienza, lasciami la chiave all’esterno della porta. [“Esta tarde, Señora, la promesa es 

sincera. Por las dudas, no olvide dejar la llave afuera”].  
 

Sapeva che sempre ci sarà la chiave per aprire, perché è stato Dio, la tenerezza di Dio, a 

lasciarla fuori. Così, la celebrazione frequente del sacramento della Riconciliazione diventa, 
sia per il penitente che per il confessore, una via di santificazione, una scuola di fede, di 

abbandono, di cambiamento e di corrispondenza all’Amore misericordioso del Padre. 
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Cari fratelli, ricordiamo sempre che ciascuno di noi è un peccatore perdonato – se uno di noi 

non si sente così, meglio che non vada a confessare, meglio che non faccia il confessore – un 
peccatore perdonato, posto al servizio degli altri, perché anch’essi, attraverso l’incontro 

sacramentale, possano incontrare quell’Amore che ha affascinato e cambiato la nostra vita.  
 

Con questa consapevolezza, vi incoraggio a perseverare con fedeltà nel ministero prezioso che 

svolgete, o che presto vi sarà affidato: è un servizio importante per la santificazione del popolo 
santo di Dio. Affidate questo vostro ministero della riconciliazione alla potente protezione di 
San Giuseppe, uomo giusto e fedele. 
 

E qui vorrei soffermarmi per sottolineare l’atteggiamento religioso che nasce da questa 

coscienza di essere peccatore perdonato che deve avere il confessore. Accogliere in pace, 

accogliere con paternità. Ognuno saprà come è l’espressione della paternità: il sorriso, gli occhi 
in pace… Accogliere offrendo tranquillità, e poi lasciar parlare. A volte, il confessore si accorge 

che c’è una certa difficoltà ad andare avanti con un peccato, ma se lo capisce, non faccia 
domande indiscrete.  
 

Io ho imparato dal Cardinale Piacenza una cosa: lui mi ha detto che quando lui vede che 

queste persone hanno difficoltà e si capisce di cosa si tratta, lui subito li ferma e dice: “Ho 
capito. Andiamo avanti”. Non dare più dolore, più “tortura” in questo. E poi, per favore, non 

fare domande. Io alcune volte mi domando: quei confessori che incominciano: “E come 
questo, questo, questo…”.  
 

Ma dimmi, cosa stai facendo, tu? Ti stai facendo il film nella tua mente? Per favore. Poi, nelle 
basiliche c’è una opportunità tanto grande di confessarsi, ma purtroppo i seminaristi che sono 
nei collegi internazionali si passano la voce, anche i preti giovani: “In quella basilica puoi 

andare da tutti meno che da quello e quello; in quel confessionale non andare, perché quello 
sarà lo sceriffo che ti torturerà”. Si passa, la voce… 
 

Essere misericordioso non significa essere di manica larga, no. Significa essere fratello, padre, 
consolatore. “Padre, io non ce la faccio, non so come farò…” – “Tu prega, e torna ogni volta 
che hai bisogno, perché qui troverai un padre, un fratello, troverai questo”. Questo è 

l’atteggiamento.  
 

Per favore, non fare il tribunale di esame accademico: “E come, quando…”. Non fare il 

ficcanaso nell’anima degli altri. Padri, fratelli misericordiosi. Mentre vi lascio questi spunti di 
riflessione, auguro a voi e ai vostri penitenti una fruttuosa Quaresima di conversione. Vi 

benedico di cuore, e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie! 
 
 

 
 

 

“Buono e misericordioso è                                                                        “Dio non vuole 
il Signore, lento all’ira e                                                                             la morte del 
grande nell’amore”.                                                                                    peccatore, ma 
                                                                                                                     che si converta  
                                                                                                           e viva”. 
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Sabato 13 marzo 2021 

Francesco è papa da 8 anni 
 

Riccardo Maccioni  
 
Tutto è cominciato il 13 marzo 2013, giorno che difficilmente 

dimenticheremo, quando al quinto scrutinio il Conclave scelse 
come successore di Benedetto XVI un cardinale “preso” «quasi 

alla fine del mondo»2, come disse il neo Vescovo di Roma 

annunciando di aver scelto come nome Francesco in onore del 

Poverello di Assisi.  
 

D a allora ci sono state tre encicliche, cinque Sinodi, altrettante 
Esortazioni apostoliche, 33 viaggi internazionali, una miriade di 

prime volte e di gesti pro fetici, la volontà pertinace di operare 
cambiamenti, dalla riforma della Curia di Roma, all’impegno di 

dare spazio alle donne nei luoghi di responsabilità.  
 

Tutto portato avanti con profonda umiltà, senza mai perdere di vista il senso della comunità e 
la consapevolezza di essere il “servo dei servi di Dio”. Bisognoso per rispondere alla chiamata 
del Signore di preghiera, di tanta preghiera, quella che il Papa chiede alla fine di ogni discorso, 

di ogni incontro, di ogni saluto. 
 

 

Gli auguri della CEI a Papa Francesco 

per l’ottavo anniversario dell’elezione
 

Pubblichiamo il messaggio della Presidenza della CEI a Papa Francesco per  
la festosa ricorrenza dell’ottavo anniversario dell’elezione al soglio pontificio. 

  

Santità, i Vescovi italiani ricordano con gioia l’ottavo anniversario dalla Sua elezione al soglio 

pontificio. Il nostro augurio si fa riconoscenza per il dono della Sua parola, arricchita da segni 

e iniziative che orientano il cammino delle nostre Chiese verso una nuova tappa 
evangelizzatrice. Siamo consapevoli, come Lei ha avuto modo di ricordarci, che «la vita non è 
tempo che passa, ma tempo di incontro». Con se stessi, con Dio, con gli altri, con gli ultimi. 

Questo periodo della storia, segnato dalla pandemia e dai suoi effetti, ci ha tolto la bellezza 
dello stare insieme, ma ci ha ancora più radicati nella convinzione che nessun uomo si salva da 

solo.  
 

Con le nostre comunità, La ringraziamo per averci fatto capire che «abbiamo tutti bisogno gli 

uni degli altri, che nessuno di noi è un’isola, […] che possiamo costruire il futuro solo insieme, 
senza escludere nessuno». La ringraziamo per averci insegnato, con gesti concreti, che lo 
scorrere dei giorni ha senso pieno quando è vissuto per gli altri. La ringraziamo per il dono 

della Sua presenza, affettuosa e paterna, nella vita della nostra Chiesa. Nel porgerLe gli auguri 
per questo anniversario, Le rinnoviamo la nostra vicinanza operosa e Le assicuriamo la nostra 

preghiera. 
  

Roma, 13 marzo 2021 
  
                                                                                 La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana 

                                                           
2 Articolo apparso sul giornale “Avvenire” 
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SANTA MESSA IN OCCASIONE DEI 500  

ANNI DELL'EVANGELIZZAZIONE DELLE FILIPPINE 
 

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
 

Basilica di San Pietro, Domenica, 14 marzo 2021 

  
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito» 

(Gv 3,16). Qui c’è il cuore del Vangelo, qui c’è il fondamento 

della nostra gioia. Il contenuto del Vangelo, infatti, non è 

un’idea o una dottrina, ma è Gesù, il Figlio che il Padre ci 
ha donato perché noi avessimo la vita.  
 

Gesù è il fondamento della nostra gioia non è una bella 

teoria s u come e ssere felici, ma è sperimentare di essere 
accompagnati e amati nel cammino della vita. “Ha tanto 

amato il mondo da dare il suo Figlio”. Soffermiamoci, 

fratelli e sorelle, un momento su questi due aspetti: “ha tanto 

amato” e “ha dato”. 
 

Prima di tutto, Dio ha tanto amato. Queste parole, che Gesù 

rivolge a Nicodemo – un anziano giudeo che voleva 

conoscere il Maestro – ci aiutano a scorgere il vero volto di 
Dio. Egli da sempre ci ha guardati con amore e per amore è 

venuto in mezzo a noi nella carne del Figlio suo.  
 

In Lui ci è venuto a cercare nei luoghi in cui ci siamo smarriti; in Lui è venuto a rialzarci dalle 
nostre cadute; in Lui ha pianto le nostre lacrime e guarito le nostre piaghe; in Lui ha benedetto 
per sempre la nostra vita. Chiunque crede in Lui, dice il Vangelo, non va perduto (ibid.). In 

Gesù, Dio ha pronunciato la parola definitiva sulla nostra vita: tu non sei perduto, tu sei 
amato. Sempre amato. 
 

Se l’ascolto del Vangelo e la pratica della nostra fede non ci allargano il cuore per farci cogliere 
la grandezza di questo amore, e magari scivoliamo in una religiosità seriosa, triste, chiusa, 

allora è segno che dobbiamo fermarci un po’ e ascoltare di nuovo l’annuncio della buona 
notizia: Dio ti ama così tanto da darti tutta la sua vita. Non è un dio che ci guarda indifferente 

dall’alto, ma è un Padre, un Padre innamorato che si coinvolge nella nostra storia; non è un 
dio che si compiace della morte del peccatore, ma un Padre preoccupato che nessuno vada 
perduto; non è un dio che condanna, ma un Padre che ci salva con l’abbraccio benedicente del 

suo amore. 
 

E veniamo alla seconda parola: Dio “ha dato” il suo Figlio. Proprio perché ci ama così tanto, 

Dio dona sé stesso e ci offre la sua vita. Chi ama esce sempre da sé stesso – non dimenticatevi 
di questo: chi ama esce sempre da sé stesso. L’amore sempre si offre, si dona, si spende. La 

forza dell’amore è proprio questa: frantuma il guscio dell’egoismo, rompe gli argini delle 

sicurezze umane troppo calcolate, abbatte i muri e vince le paure, per farsi dono. Questa è la 
dinamica dell’amore: è farsi dono, darsi.  
 

Chi ama è così: preferisce rischiare nel donarsi piuttosto che atrofizzarsi trattenendosi per sé. 
Per questo Dio esce da sé stesso, perché “ha tanto amato”. Il suo amore è così grande che non 

può fare a meno di donarsi a noi. Quando il popolo in cammino nel deserto fu attaccato dai 
serpenti velenosi, Dio fece fare a Mosè il serpente di bronzo; in Gesù, però, innalzato sulla 
croce, Lui stesso è venuto a guarirci dal veleno che dà la morte, si è fatto peccato per salvarci 
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dal peccato. Non ci ama a parole Dio: ci dona suo Figlio perché chiunque lo guarda e crede in 

Lui sia salvato (cfr Gv 3,14-15). 
 

Più si ama e più si diventa capaci di donare. Questa è anche la chiave per comprendere la 

nostra vita. È bello incontrare persone che si amano, che si vogliono bene e condividono la 
vita; di loro si può dire come di Dio: si amano così tanto da dare la loro vita. Non conta solo 

ciò che possiamo produrre o guadagnare, conta soprattutto l’amore che sappiamo donare. 
 

E questa è la sorgente della gioia! Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio. Da qui 

prende senso l’invito che la Chiesa rivolge in questa domenica: «Rallegrati […]. Esultate e 
gioite, voi che eravate nella tristezza: saziatevi dell’abbondanza della vostra consolazione» 
(Antifona d’ingresso; cfr Is 66,10-11). Ripenso a ciò che abbiamo vissuto una settimana fa in 

Iraq: un popolo martoriato ha esultato di gioia; grazie a Dio, alla sua misericordia. 
 

A volte cerchiamo la gioia dove non c’è, la cerchiamo nelle illusioni che svaniscono, nei sogni 

di grandezza del nostro io, nell’apparente sicurezza delle cose materiali, nel culto della nostra 
immagine, e tante cose… Ma l’esperienza della vita ci insegna che la vera gioia è sentirci amati 

gratuitamente, sentirci accompagnati, avere qualcuno che condivide i nostri sogni e che, 
quando facciamo naufragio, viene a soccorrerci e a condurci in un porto sicuro. 
 

Cari fratelli e sorelle, sono passati cinquecento anni da quando per la prima volta l’annuncio 

cristiano è arrivato nelle Filippine. Avete ricevuto la gioia del Vangelo: che Dio ci ha amato a tal 

punto da dare il suo Figlio per noi. E questa gioia si vede nel vostro popolo, si vede nei vostri 

occhi, nei vostri volti, nei vostri canti e nelle vostre preghiere. La gioia con cui portate la vostra 
fede in altre terre. Tante volte ho detto che qui a Roma le donne filippine sono 

“contrabbandiere” di fede! Perché dove vanno a lavorare, lavorano, ma seminano la fede.  
 

Questa è – permettetemi la parola – una malattia generazionale [genetica], ma una beata 
malattia! Conservatela! Portate la fede, quell’annuncio che voi avete ricevuto 500 anni fa, e che 

portate adesso. Voglio dirvi grazie per la gioia che portate nel mondo intero e nelle comunità 
cristiane. Penso, come ho detto, a tante esperienze belle nelle famiglie romane – ma è così in 

tutto il mondo –, dove la vostra presenza discreta e laboriosa ha saputo farsi anche 
testimonianza di fede. Con lo stile di Maria e di Giuseppe: Dio ama portare la gioia della fede 
con il servizio umile e nascosto, coraggioso e perseverante. 
 

In questa ricorrenza così importante per il santo popolo di Dio nelle Filippine, voglio anche 
esortarvi a non smettere l’opera di evangelizzazione – che non è proselitismo, è un’altra cosa. 

Quell’annuncio cristiano che avete ricevuto è sempre da portare agli altri; il vangelo della 
vicinanza di Dio chiede di esprimersi nell’amore verso i fratelli; il desiderio di Dio che nessuno 

vada perduto domanda alla Chiesa di prendersi cura di chi è ferito e vive ai margini. Se Dio 
ama così tanto da donarci sé stesso, anche la Chiesa ha questa missione: non è inviata a 
giudicare, ma ad accogliere; non a imporre ma a seminare; la Chiesa è chiamata non a 

condannare ma a portare Cristo che è la salvezza. 
 

So che questo è il programma pastorale della vostra Chiesa: l’impegno missionario che 

coinvolge tutti e arriva a tutti. Non scoraggiatevi mai nel camminare su questa strada. Non 

abbiate paura di annunciare il Vangelo, di servire, di amare. E con la vostra gioia potrete fare 

in modo che si dica anche della Chiesa: “ha tanto amato il mondo!”. È bella e attraente una 
Chiesa che ama il mondo senza giudicarlo e che per il mondo dona sé stessa. Cari fratelli e 
sorelle, mi auguro che sia così, nelle Filippine e in ogni parte della terra. 

 
 

 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2021/outside/documents/papa-francesco-iraq-2021.html
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APPELLI CONTINUI ALLA FRATELLANZA, 

ALLA CONCORDIA E ALLA PACE NEL MONDO 
 

Papa Francesco, Domenica 28 febbraio 2021, dopo la recita dell’Angelus 

 

 
Cari fratelli e sorelle, unisco la mia voce a quella dei 

Vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento 
di 317 ragazze, portate via dalla loro scuola, a Jangebe, 

nel nord-ovest del Paese. Prego per queste ragazze, 
perché possano presto tornare a casa. Sono vicino alle 
loro famiglie e a loro stesse. Preghiamo la Madonna 

perché le custodisca. Ave Maria… 
 

 

 

* * * 
Papa Francesco, Domenica 14 marzo 2021, dopo la recita dell’Angelus 

 
Cari fratelli e sorelle, dieci anni fa iniziava il sanguinoso conflitto in Siria, che ha causato una 

delle più gravi catastrofi umanitarie del nostro tempo: un numero imprecisato di morti e feriti, 
milioni di profughi, migliaia di scomparsi, distruzioni, violenze di ogni genere e immani 

sofferenze per tutta la popolazione, in particolare per i più vulnerabili, come i bambini, le 
donne e le persone anziane. Rinnovo il mio accorato appello alle parti in conflitto, affinché 

manifestino segni di buona volontà, così che possa aprirsi uno squarcio di speranza per la 
popolazione stremata. Auspico altresì un deciso e rinnovato impegno, costruttivo e solidale, 
della Comunità Internazionale, in modo che, deposte le armi, si possa ricucire il tessuto sociale 

e avviare la ricostruzione e la ripresa economica. Preghiamo tutti il Signore, perché tanta 
sofferenza, nell’amata e martoriata Siria, non venga dimenticata e perché la nostra solidarietà 

ravvivi la speranza. Preghiamo insieme per l’amata e martoriata Siria. Ave, o Maria… 
 

 

 

* * * 
Papa Francesco, Mercoledì 17 marzo 2021, dopo L’Udienza Generale 

 
Durante esta semana me han preocupado las noticias que llegan desde Paraguay. Por 

intercesión de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, pido al Señor Jesús, Príncipe de la 
Paz, que se pueda encontrar un camino de diálogo sincero para hallar soluciones adecuadas a 

las actuales dificultades, y así construir juntos la paz tan añorada. Recordemos que la violencia 
siempre es autodestructiva. Con ella no se gana nada, sino que se pierde mucho y a veces todo. 
 

 

 
* * * 

Papa Francesco, Mercoledì 17 marzo 2021, dopo L’Udienza Generale 

 
Ancora una volta e con tanta tristezza sento l’urgenza di evocare la drammatica situazione in 

Myanmar, dove tante persone, soprattutto giovani, stanno perdendo la vita per offrire speranza 
al loro Paese. Anch’io mi inginocchio sulle strade del Myanmar e dico: cessi la violenza! 

Anch’io stendo le mie braccia e dico: prevalga il dialogo! Il sangue non risolve niente. Prevalga 
il dialogo. 
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LA SPERANZA CHE BUSSA ALLA NOSTRA PORTA 
 

III Lettera di Quaresima 2021 di Mons. Domenico Battaglia 

 
Mariarita cara, grazie per la condivisione dell’altra sera…ascoltarti e ascoltare la tua fatica e 

cogliere in essa la bellezza della tua fede è stato ed è motivo di forza anche per la mia vita. Era 
una di quelle sere in cui il peso delle responsabilità, le difficoltà, la delusione, mi arrivavano 

come giudizi duri su me stesso. Rassegnazione, senso di smarrimento, tristezza. A un tratto è 
arrivata la tua telefonata.  
 

Non ti conoscevo. Mi sono sentito chiamare per nome. Tu, con la tua fatica, con la tua vita, 

nella tua povertà, bussavi alla mia porta. In un momento mi sono sentito tirato via dal mio 
ripiegamento su me stesso, ricollocato nel dono, nell’evento. Alla fine della nostra 

conversazione ho sentito il bisogno di andare nella mia cappella e ringraziare. È stato in quel 
momento che ho capito che la mia speranza quella sera aveva bussato alla mia porta, alla porta 

del mio cuore! 
 

Mariarita, siamo tutti chiamati a cercare la verità e il bene costruendo insieme una società più 
giusta, inclusiva, un mondo più ospitale, relazioni autentiche, una Chiesa più povera, in uscita, 

in ascolto degli ultimi, e capace di richiamare le Istituzioni alla cura del bene comune. È tempo 
di rinunciare a trincerarsi dietro il muro dell’abitudine, del potere, dietro il tempio sacro della 

rassegnazione e dell’indifferenza. 
 

Siamo diventati restii a riconoscere nella presenza dell’altro un dono, nella presenza del povero 

la salvezza, nel servizio il vero privilegio, nella comunità la sfida di una solidarietà necessaria. 
Sempre però, la Parola di Dio interpella la nostra libera responsabilità, sempre ci indica la via 
della vita piena e vera, della prossimità gratuita che si incarna nella preferenza del debole. 
 

La liturgia della prossima domenica, terza di Quaresima, ci mette di fronte a un gesto di Gesù, 
che quasi ci scandalizza. Il vangelo di Giovanni lo pone all’inizio del suo ministero. Gesù si 

costruisce una sferza e con un gesto violento caccia via i mercanti dal tempio, gente che ha 
trasformato il sacro in calcolo, in mercato, la presenza di Dio in potere, commercio e sopruso. 
 

Potremmo non sentirci provocati a pensare perché nelle nostre chiese non ci sono tavolini per 

cambiare denari, per vendere colombe ai poveri, pecore e buoi ai ricchi, da offrire a Dio. 
Potremmo anche essere convinti che questa Parola sia per i pochi che oggi frequentano ancora 

le chiese, oppure per i preti e i religiosi che devono guardarsi dalla tentazione del potere e delle 
ricchezze. Ma essa giunge a noi per aprire i nostri orecchi. 
 

L’ascolto della realtà concreta, degli ambienti in cui operiamo, l’ascolto dell’altro, della Parola, 
è efficace in noi come la pioggia e la neve che scendono dal cielo e fecondano la terra. Apre 
varchi in noi per smascherare le nostre ipocrisie, per rompere i nostri silenzi colpevoli, per 

abbattere i tentativi nascosti di salvare noi stessi e i nostri interessi, per decostruire le nostre 
esposizioni dottrinali lontane dalla vita delle persone, per rovesciare i banchi dei nostri baratti 

e dei nostri adultèri, per spezzare le catene che legano l’altro ai nostri pregiudizi, ai nostri 

vantaggi materiali e spirituali. 
 

Impariamo a fare il bene, ad accogliere il perdono gratuito di Dio, perché i nostri occhi 
vedano, attraverso la sincerità del nostro cuore, possibilità di bene dentro di noi e intorno a 
noi. Non facciamo del servizio e della cura un luogo di mercato, una spelonca di ladri! 

Carrierismi, poteri e privilegi, non c’entrano nulla con la chiamata a servire oggi il Signore 
nell’umano. 

Spesso noi preti siamo impressionati dalle assemblee domenicali sempre meno numerose e 
pensiamo a strategie per attirare; spesso i laici avvertono l’esigenza, pur bella, di essere 
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accompagnati ma restano ancora troppo legati al compiacimento dei sacerdoti, nel chiuso di 

un tempio senza tempo, senza iniziativa, sempre meno aperto alle fatiche di uomini e donne 
che cercano di servire Dio nel difficile campo della politica, nella complessità dei nuovi 

problemi che segnano il sociale.  
 

Una sorta di eccessiva preoccupazione attraversa tutti e può fuorviare da ciò che il Signore 

veramente chiede. Siamo tutti chiamati a discernere le vie per una comunione possibile che 
abbia il sapore della reale condivisione della vita. Solo la ricerca di giustizia, sui passi di un 
amore simile a quello di Cristo, si fa profezia! 
 

La Chiesa, nella sua visibilità, nella sua struttura di corpo, ha bisogno più che mai di persone 
che credano nella comunione fraterna, nella reciprocità e nella diversità di vocazioni, 

sciogliendo conflitti, reticenze, allontanando ogni ricerca dei primi posti, di privilegi e 
riconoscimenti personali. La Chiesa ha bisogno di ritrovare al suo interno l’essenzialità, la 

capacità di riflettere insieme, la gratuità della formazione della coscienza e del discernimento 
del bene, la verifica del proprio operato, il suo essere corpo, sacramento di salvezza. 
 

Come vorrei che ci rendessimo conto di più che il rinnovamento parte davvero da ciascuno di 

noi, dal nostro coraggio, dal nostro impegno, dalla qualità della nostra presenza e della nostra 
preghiera. Non sviliamo la speranza, non rendiamo vana la croce di Cristo! Ci è chiesto di 

ripartire dalla comunione che forse avvertiamo zoppicante, dalla fraternità che sentiamo 
ingabbiata da errori, chiusure, contese. Ci è chiesto di affidarci vicendevolmente, di porre la 

nostra fiducia in Dio e di credere nell’uomo, nella sua capacità di vedere il bene. 
 

Il tempio di cui parla Gesù è la casa del Padre, è il suo corpo, è il compimento della 
comunione tra Dio e l’uomo: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. La 

casa del Padre è il segno e il dono di una comunione che non finisce, che resiste: luce, vita, 
cammino possibile di fratelli. È il luogo della presenza di Dio che ci viene incontro, ci accoglie 

come siamo, non chiede nulla in cambio, luogo in cui la nostra parola, l’ascolto e l’agire 
possono farsi preghiera, adorazione, celebrazione.  
 

Tutto si rivela dono, tutto ci è dato perché altri possano vivere, non per spadroneggiare, 

facendoci grandi sui bisogni altrui. Spogliamoci di ogni paura. Chiediamo l’umiltà di uno 
sguardo capace di interpretare la storia dalla parte del Signore, della sua misericordia, perché 

possiamo riconoscere la sua presenza nella sete di autenticità, di infinito, di compimento, che è 
presente in ogni uomo. 
 

La vera preghiera è offrire possibilità di riscatto. Non buoi, pecore o colombe, non ornamenti. 
La salvezza non si compra, non si baratta. La si accoglie insieme. La presenza del povero ci 
ricorda che non è il tempo delle conclusioni ma del nuovo inizio. È il tempo di organizzarci, di 

progettare la speranza. È il tempo della semina. Ed è il povero, Mariarita, che ci tira via dalla 
pretesa dei frutti, dalla disperazione dei risultati insufficienti, dai numeri delle statistiche 

economiche.  
 

È il povero che ci libera dall’efficacia immediata di una comunione che è più che altro 
gratificazione di noi stessi, come risucchiati da un “consumismo spirituale”, dalla necessità di 

risultati visibili. Il volto del povero ci ricorda la speranza della nostra chiamata, ci restituisce la 
gioia di poter dare e la gratitudine per avere ricevuto. 
 

Grazie, Mariarita, perché attraverso di te, il Signore, ancora una volta, mi ha fatto 
comprendere che nel povero l’amore di Cristo si fa presenza visibile e privilegiata; il suo farsi 

ultimo ci converte a lui. Dalle ferite del tuo Signore, mia Chiesa, dalla sua debolezza, possa tu 
riacquistare la forza e la sapienza di chi sa chinarsi, di chi sa occupare gli ultimi posti, di chi sa 
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opporsi alle logiche di peccato senza tristezza, smarrimento o lagnanze. La vera povertà è dare 

la propria vita in questa storia, fermento di cambiamento e di risurrezione! 
 

Quante volte abbiamo guardato il povero fuori dalla porta, pensando che sono altri che devono 

occuparsene? Facciamo entrare il povero, permettiamogli di entrare nel “tempio”. Lasciamoci 
abitare dall’inquietudine, condividiamo il sogno di Dio che non si stanca di voltarsi verso di 

noi, di attirarci a lui: introduci in casa, vesti, dividi il pane… I poveri sono soggetti di 
evangelizzazione, segno di affidamento e attesa. Profezia di Dio! 
 

La preghiera del povero sale a Dio. Lasciamo che il suo appello ci scaldi il cuore, ci cambi e 

converta la nostra preghiera. Speriamo e auspichiamo il rinnovamento di una solidarietà che 
coinvolga davvero tutti responsabilmente. Lasciamoci condurre alla beatitudine del regno 

presente! Faccio mie le parole di San Paolo: vi supplico, in nome di Cristo, lasciamoci 
riconciliare con Dio! 
 

Torniamo a lui perché possa dimorare presso di noi. Possa farci sentire la potenza della sua 
debolezza, del suo amore speso senza riserve fino alla croce e risorto! La speranza torni a 

bussare alla vostra porta, come ha bussato alla mia, e ci conduca alla lode e al ringraziamento. 

 
 

 
 

“Amare significa esporsi alle ferite, al dolore, al tradimento. 

Amare significa essere vulnerabili. E la vulnerabilità è luce” 
 

IV lettera di Quaresima 2021 di Mons. Domenico Battaglia 

 
“Amare significa esporsi alle ferite, al dolore, al tradimento. Amare significa essere vulnerabili. 
E la vulnerabilità è luce” … Con i poveri ho toccato con mano la mia povertà. Le loro ferite mi 

hanno fatto com-prendere le mie. La verità è che i poveri scomodano. Il grido profetico che 
alzano per essere com-presi, per ottenere un po’ di amicizia e perché si dia loro una possibilità, 

mi ha rivelato la mia durezza, il mio egoismo, la mia resistenza ad ogni cambiamento 
interiore. 
 

Povero e povertà non sono categorie solo sociologiche. In ognuno di noi è nascosta una zona 

di povertà dalla quale fuggiamo, ci nascondiamo e ci difendiamo. Nell’illusione che negare 
quella debolezza ci renda più forti. In realtà nessuno di noi è profondamente se stesso fino a 

quando non riesce ad abbracciare con libertà, delicatezza e affetto, la sua fragilità.  
 

In quell’incontro è nascosto il segreto della nostra autenticità. La parte “piegata” in noi ci 
ricorda che siamo chiamati ad alzarci per ritrovare primavera e speranza. Sempre. Per noi e 

per chi ci è accanto. 
 

Cristo ha posto chi ha fame e chi soffre fra le braccia della sua Chiesa, affinché possano 

guarirci, farci scendere dai nostri piedistalli di potere e di ricchezza e guidarci verso la bellezza 

delle beatitudini. Nel Vangelo, Nicodemo, con le sue paure e le sue domande, cerca Gesù e lo 

fa di notte. Ma Gesù non giudica, non condanna, rispetta anche la paura di Nicodemo, 
paziente con le sue lentezze, e lo rende il più coraggioso dei discepoli, colui che un giorno si 
presenterà davanti a Pilato a chiedere il corpo.  
 

Un giorno diventerà capace di operare la verità, perché prima ha sentito amata la sua verità di 
paure e di ombre. La forza di Dio viene richiamata in mezzo agli uomini ogni qualvolta le 

persone scelgono di amare. Amare significa esporsi alle ferite, al dolore, al tradimento. Amare 
significa essere vulnerabili. E la vulnerabilità è luce. 
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La fede, cui Gesù fa esplicito riferimento spesso nelle sue parole, è parente stretta dell’amore, 

ovvero è un altro modo di dire amore: "Va’, il tuo amore ti ha salvato”. È questo amore 
fiducioso che libera, è l’amore senza misura che salva. È l’amore che vince ogni paura. È 

l’amore che lascia accadere la vita dove non ci aspetteremmo.  
 

È l’amore quella forza che agli occhi di chi non comprende ed è abituato ai calcoli, al corretto, 

al giusto, appare come debolezza. È l’amore che mette al primo posto la dignità dell’altro e vi 
trova riconosciuta anche la propria. È l’amore che ascolta l’altro, è l’amore che si sporca le 
mani, è l’amore che cura, sana, guarisce. Ed è questo amore che ci salva e fa vivere. 

 
 

 
 

PIÙ FORTE DELLA MORTE È L’AMORE 
 

V Lettera di Quaresima 2021 di Mons. Domenico Battaglia 

 

Cara Marisa, scrivo a te stasera, per ringraziarti del tuo impegno, perché in questo tempo, così 

difficile per tutti, non ti sei risparmiata e, nonostante la sofferenza che ti porti dentro, continui 
a non venir meno al tuo “esserci” per gli altri, per la verità nella quale credi. Anche se non 

sempre ti senti riconosciuta o compresa da chi ti sta accanto. E questo ti fa male, ma io voglio 
ringraziarti per la tua fatica e il tuo donarti. 
 

Sai, Marisa, nel Vangelo di domenica prossima c’è un’espressione che spesso mi mette in crisi: 
“Vogliamo vedere Gesù”. Il desiderio che mette in movimento. La Quaresima che invita a 

desiderare. E Gesù racconta la parabola del chicco di grano caduto a terra. Per tre giorni 
caduto nella terra, nell’invisibilità, nel silenzio. Ma quel seme riposava nella terra: è 
rigermogliato. È risorto! E noi ancora oggi vediamo l’albero dare frutti. La linfa giunge fino a 

noi. E ci rende vivi.  
 

Quella parabola ci viene consegnata non solo come memoria, ma come invito: “se uno mi vuol 

servire, mi segua”. Marisa, al verbo vedere si accompagna il verbo seguire. “Vogliamo vedere 

Gesù” era il desiderio. Ora ti viene detto: “hai visto, seguilo”. Anche tu sii chicco di grano. Stai 

nella terra di tutti, nell’apparente insignificanza dei gesti quotidiani. 
 

Nella dedizione apparentemente inosservata, stai nella terra dell’apparente insuccesso, nella 

terra delle domande senza risposte. E ricorda al tuo cuore la piccola parabola di Gesù: il seme 
produce molto frutto. Anche se gli occhi, troppe volte stanchi, non vedono. Credere è vedere 
una spiga di grano laddove tutti vedono un seme marcire. 
 

Che gioia d’estate appoggiare lo sguardo sui campi dorati, sulle spighe che si arrampicano 
verso il cielo, sugli steli che inanellano danze nei meriggi assolati, sul vento che li accarezza 

all’imbrunire del sole. Ma all’inizio non era così: sotto terra c’era un seme, e ti avrebbe 
sporcato le mani solo a toccarlo. Non ci avresti scommesso nulla. Seme e germe non sono due 
cose diverse, sono la stessa cosa, ma tutto trasformato in più vita. La gemma si muta in fiore, il 

fiore in frutto, il frutto in seme. Lassù sulla croce, tra il diluvio e l’arcobaleno, è piantata la 
tenda del cristiano, l’unico spazio in cui il Vangelo e i drammi dell’uomo si danno 

appuntamento, per abbracciarsi. 
 

Vogliamo vedere Gesù: di questo dovrebbe gioire la Chiesa. Il desiderio che ancora abita tanti 

uomini e tante donne del nostro tempo, non sempre frequentatori di chiese. Molti li vedremo 

venire nelle chiese nei giorni della Settimana Santa e a portarli sarà il desiderio di vedere Gesù. 
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Vogliamo vedere Gesù… chissà se quell’udienza è stata concessa? C’è gente che lo cerca, che si 

sente attirata dalla sua figura. È l’ora del Maestro, l’ora del successo, della popolarità, della 
gloria. Di fatto, Gesù afferma: “è giunta l’ora che sia glorificato il figlio dell’uomo”.  
 

Ma subito dopo, darà a quell’ora e alla glorificazione un contenuto molto diverso dalle attese 
di Filippo, di Andrea e dei greci. Non è l’ora della notorietà. È invece l’ora del chicco di grano 

che deve scomparire e morire sotto terra. È l’ora di una dolorosa seminagione, non della messe 
trionfale. L’ora di Gesù è l’ora della passione, l’ora del passaggio da questo mondo al Padre. E 

Gesù affronta l’ora della morte non come un eroe, ma come un uomo tra gli altri, un uomo 
che ha paura di morire. Anche la sua anima è turbata. Lui è sconvolto. E appare debole, 
fragile, indifeso, smarrito. 
 

Cara Marisa, il dolore appare sempre scandaloso, impresentabile, spaventoso a vedersi. Forse è 
possibile cantare (e piangere) portando la croce, ma non è possibile portare la croce gonfiando 

il petto o assumendo pose edificanti. Solo nella debolezza, non nella forza, è possibile portare 
la croce. Gesù, quando vede avvicinarsi la sagoma inquietante del calvario, non sospira 

devotamente: urla. E, appena prima di morire, l’aria sarà lacerata dal suo grido.  
 

Noi desidereremmo che l’Uomo dei dolori ci fornisse delle risposte. Invece sulle sue labbra 
troviamo solo delle domande, a cominciare dalla più sconvolgente: “Perché mi hai 

abbandonato?”. In quella voce ci sono la nostra disperazione, i nostri tormenti, i nostri dubbi, le 

nostre proteste, le nostre ribellioni. E quelle forti grida non sono ancora spente. “Solo in Lui i 

miei gemiti diventano preghiera, in Lui la mia solitudine ritrova un’amicizia, e la mia notte la promessa 

dell’immancabile Luce” (Turoldo). 
 

L’esaudimento da parte del Padre non è concesso nel dispensare Gesù dalla prova tremenda, 

ma nella trasformazione della sofferenza in cammino di salvezza. Anche il dolore può 
diventare sacramento di fraternità, scuola di umanità. Perché il dolore trasforma l’uomo. La 

sofferenza diventa perciò via di salvezza in Cristo. 
 

Marisa cara, la croce non ci fu data per capirla, ma per aggrapparci ad essa. Si è cristiani per 

attrazione: “Attirerò tutti a me”, e la fede è contemplazione del volto del Dio crocifisso. Gesù 

non affronta la crocifissione con la forza, ma nella debolezza e, soprattutto, nell’amore. 
 

Vogliamo vedere Gesù. Solo nella luce pasquale Filippo sarà in grado di sciogliere l’enigma di 

quell’udienza. Era solo rimandata. Filippo, nel suo cammino, incontrerà ancora tanta gente 
che avanzerà la stessa richiesta. E come lui, anche Andrea, gli altri apostoli. E pure noi. E, 

anche se Cristo non cammina più su questa terra, bisognerà “mostrarlo”. L’appuntamento 
dovrà essere fissato. Non sarà consentito sostituirlo coi libri o le argomentazioni teoriche.  
 

Chissà, se nel bel mezzo delle nostre discussioni, delle nostre belle celebrazioni, convegni, 

difese appassionate, veniamo sfiorati dal sospetto che qualcuno ci possa avvicinare per una 
richiesta insolita: a parte tutto questo, è possibile vedere Gesù? È la vita del cristiano che deve 

essere trasparenza della luce pasquale. 
“Dove sono io, là sarà anche il mio servo”. Disposti a perdere la vita, non a soddisfare ambizioni e 

vanità. Capaci di respingere le suggestioni accomodanti e preferire l’umiltà. È scegliere tra 
posizione di potere e privilegio e la posizione scomoda sulla croce. Tra simpatia ed autenticità. 
Tra compromessi e costosa fedeltà. Tra l’orgoglio e l’amore che si fa strada lentamente, 

liberamente. Nel segreto dei cuori e nella libertà delle coscienze. 
 

“Chi ama la sua vita la perde”. Hai ragione, Marisa: anche la Chiesa deve morire a sé stessa; non 

può evitare, se vuole aprirsi agli altri, di rivivere questo mistero di morte e resurrezione. La 
Chiesa è per il mondo, non per se stessa. “Non possiamo dirci davvero cristiani se, insieme alla fede 

nel Regno, non c’impegniamo a contrastare le ingiustizie dell’al di qua. Non possiamo dirci davvero 
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cristiani se non ci avventuriamo nell’agitato mare della Storia e, uscendo dai luoghi sacri, consacriamo 

quelli più deserti, periferici, abbandonati.” 
 

Attirerò tutti a me: lo sguardo è fisso sul volto di Gesù, che parla ancora con la sua vita. Ed è 

questo suo amore a restare fecondo anche sulla croce. L’amore di Gesù lì sta convertendo 
ancora, sta aprendo occhi e cuore. Ecco, Marisa: da quella croce l’amore continua a generare, 
a diventare fecondo. Ed è sempre Gesù a farsi vicino, in tutto quello che sta vivendo. Anche 

nella visibilità dell’amore, delle ferite, delle lacrime, il Signore viene sempre.  
 

Il suo amore non si arresta, rifà la storia dal di dentro, raddrizza, consola, costruisce, 

raggiunge, asciuga lacrime. Ci dona di diventare partecipi. Ci raggiunge con la sua voce, ci 
chiama a stare con Lui, noi incapaci di accompagnare le domande e il dolore dell’altro, noi 
incapaci di aprire le porte delle chiese, incapaci di credere che davvero la croce, su quella 

croce, è l’albero della vita. Non fallimento, ma vita compiuta, non solitudine ma vita di figlio e 
fratello. 
 

Il mistero della morte si fa mistero di prossimità. Il suo passare al Padre porta sulla terra la vita 

che possiamo riconoscere e accogliere. È diventata la porta sull’umano. Nella sua morte tocca 

fino in fondo la nostra umanità. Dona fecondità anche alla morte. Vita dalla morte.  
 

Ha vinto il suo abbandono a Dio, ha vinto la sua passione per noi umani. Come a dire che 
l’amore, la passione per Dio e per l’uomo non muore, è più forte della morte. Più forte della 

morte è l’amore. È un amore che non può morire. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ARCIDIOCESI DI NAPOLI 

 

ORIENTAMENTI IN TEMPO DI COVID 
 

Nota Pastorale dell'Arcivescovo con la rettifica del 18 marzo sulle indicazioni per la Settimana Santa 

 

Nella Nota di don Mimmo Battaglia sono indicati gli 
orientamenti da seguire per tutte le comunità nel 

tempo dell’emergenza sanitaria. In modo particolare vi 
sono le disposizioni per le celebrazioni dell’Eucaristia 

e degli altri sacramenti e per la benedizione, esequie e 
trigesimi dei defunti per Covid;  le indicazioni per la 

quaresima e le celebrazioni della settimana santa; le 

regole per gli incontri di formazione e catechesi. 
 

 

Sul sito della diocesi ci sono in allegato il testo della Nota e la rettifica: Orientamenti diocesani 

per la Settimana Santa 2021; Rettifica degli Orientamenti per la Settimana Santa 20213. 

                                                           
3 Non è stato possibile, pur desiderandolo, riportarli per intero in questo nostro strumento di 
comunicazione, in quanto pubblicati sul sito dell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli in formato pdf. 
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Vergine Madre. Con Dante alla scuola di Maria 
Messaggio per la Quaresima 2021 di Mons. Bruno Forte4 

 

 
La Quaresima – tempo di conversione e di rinnovamento in 
preparazione alla Pasqua – sembra lasciare piuttosto in 

ombra la figura della Vergine Maria: tuttavia, la solennità 
dell’Annunciazione, che cade il 25 marzo e segna il nuovo 

inizio della storia, e la presenza della Madre Addolorata 
accanto al Figlio sulla via del Calvario e ai piedi della 

Croce, fanno di Lei un modello di fede in Gesù e di 
tenerissimo amore a Lui, cui costantemente guardare per 
imitarla e vivere con Lei il cammino verso i giorni santi del 

triduo pasquale. Ho scelto perciò di dedicare alla Vergine 
Madre la riflessione per questo tempo quaresimale. Inoltre, 

poiché ricorrono quest’anno i settecento anni dalla morte di 
Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna nella notte tra il 13 e il 

14 settembre del 1321, ho pensato di farci guidare dal 
Sommo Poeta in questa meditazione.  
 

La poesia di Dante ha espresso in maniera altissima la ricerca del senso ultimo della vita e 

della storia da parte di un uomo, che ne aveva sperimentato tutta l’intensità e per molti versi la 
drammaticità, ma ha anche saputo cantare l’approdo più alto di questa ricerca, la luce 

dell’incontro col mistero divino, capace di avvolgere tutto ciò che esiste, di renderlo degno in 
quanto voluto e amato da Dio, di offrirsi come termine ultimo del nostro pellegrinaggio 

terreno e inizio dell’eternità promessa. 
 

In particolare, è il Canto conclusivo della Divina Commedia, il 33° del Paradiso, a evocare 
quest’approdo e questo inizio. Dante lo fa guardando a Maria. A introdurre il Poeta nella 

contemplazione della Trinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nell’unità dell’amore 
eterno, è San Bernardo, il mistico cantore della Vergine Madre, che riconosce in lei la stella da 

cui procede il raggio della vera luce, suo Figlio, e la indica come il rifugio sicuro nell’ora della 
prova e la guida certa sulla via del bene: «È detta Stella del mare e la denominazione ben si addice 

alla Vergine Madre.  
 

Ella con la massima convenienza è paragonata ad una stella; perché come la stella sprigiona il suo raggio 
senza corrompersi, così la Vergine partorisce il Figlio senza lesione della propria integrità». «Se insorgono i 
venti delle tentazioni, se incappi negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se sei 
sballottato dalle onde della superbia, della detrazione, dell’invidia: guarda la stella, invoca Maria». «Se tu 

la segui, non puoi deviare; se tu la preghi, non puoi disperare; se tu pensi a lei, non puoi sbagliare. Se ella 
ti sorregge, non cadi; se ella ti protegge, non hai da temere; se ella ti guida, non ti stanchi; se ella ti è 
propizia, giungerai alla meta». 
 

Alla scuola di Maria, Vergine dell’ascolto e Madre dell’Amore incarnato di Dio, impariamo a 

credere, a sperare e ad amare, fidandoci dell’unico cui è giusto e necessario affidarsi 

incondizionatamente: il Signore. Alla Vergine Madre rivolgiamo la contemplazione della 

mente e del cuore, perché la sua libertà, ricevuta ed accolta, sia anche la nostra. È quanto 
intende fare Dante all’inizio del canto citato. Maria è colei in cui si incontrano e fondono gli 
opposti: Vergine è madre, del suo Figlio è figlia, al tempo stesso umilissima, come canta di sé 

nel Magnificat – «ha guardato l’umiltà della sua serva» (Lc 1,48) -, e grandissima per l’opera che 

Dio ha compiuto in Lei – «grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente» (v. 49).  

                                                           
4 È sembrato utile, per un discorso prettamente formativo e spirituale, riportare tale messaggio e quello 
riguardante san Giuseppe, da parte dell’Arcivescovo di Chieti, figlio della nostra Chiesa particolare. 
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Da sempre l’Eterno l’ha voluta per attuare in Lei il disegno di salvezza per le Sue creature. 

Proprio così in Maria la natura umana è stata nobilitata al livello più alto, al punto che il Figlio 
eterno ha voluto farsi uomo nel suo grembo: Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che 

creatura termine fisso d’eterno consiglio, tu se’ colei che l’umana natura nobilitasti sì, che ‘l suo fattore non 
disdegnò di farsi sua fattura.  
 

L’amore che arde nel grembo di Maria – il suo amore materno e quello del Figlio amato, 

concepito per opera dello Spirito Santo – ha fatto germogliare innumerevoli vicende di santità 
nella storia: sull’esempio e con l’aiuto della Vergine Madre tanti figli, resi tali nel Figlio, hanno 
raggiunto vette di grazia, che li rendono ora partecipi della gloria celeste, dove le fanno corona 

nella contemplazione dell’eterna bellezza di Dio, formando la “candida rosa” dei Santi: 
 

Nel ventre tuo si raccese l’amore, per lo cui caldo ne l’eterna pace così è germinato questo fiore. Maria, che 

nel consesso della corte celeste è fiaccola di carità, è per noi, prigionieri dell’ultima nemica, la 
morte, sorgente di una speranza viva, che ci dà la certezza di poter uscire vincitori dal conflitto 
fatale, uniti al Figlio, vittorioso sulla morte nella sua risurrezione: Qui se’ a noi meridïana face di 

caritate, e giuso, intra’ mortali, se’ di speranza fontana vivace. La grandezza della donna Maria è 

tale, che chi vuol chiedere e ottenere grazia sa di dover ricorrere a Lei: Donna, se’ tanto grande e 

tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disïanza vuol volar sanz’ali.  
 

È ancora Bernardo a ricordarcelo nella bellissima preghiera che dalla prima parola viene 
chiamata Memorare: «Ricordati, o piissima Vergine Maria, che non si è mai udito che alcuno sia 

ricorso alla tua protezione, abbia implorato il tuo aiuto, abbia chiesto il tuo soccorso, e sia stato 
abbandonato. Animato da tale fiducia, a Te ricorro, o Madre Vergine delle vergini; a Te vengo, dinanzi a 
Te, peccatore pentito, mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma 

ascoltami benevola ed esaudiscimi». 
 

La benevolenza di Maria è così grande da prevenire spesso la stessa invocazione dei figli: La 
tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fïate liberamente al dimandar precorre. 

Contemplare il mistero di Maria, scrutarne la profondità e la bellezza, allora, significa attingere 

all’infinita misericordia di Dio, che in lei ha voluto manifestarsi, e imparare da lei la “pietas”, 
che ci rende belli e buoni davanti a Dio per il miracolo del Suo amore che salva: In te 

misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s’aduna quantunque in creatura è di bontate.  
 

Ispirati dalla bellissima preghiera dantesca, mettiamoci in questa quaresima alla scuola di 
Maria, dando spazio all’ascolto della Parola di Dio e facendo scelte di carità verso chi più ha bisogno. Ci 

aiuti la recita del Santo Rosario, «catena dolce che ci rannoda a Dio», con le litanie, cui Papa 
Francesco ha voluto aggiungere tre invocazioni particolarmente adatte a momenti di prova, 

come quello che stiamo vivendo a causa dalla pandemia, a Maria Madre di misericordia, 
Madre della speranza e conforto dei migranti.  
 

Chiediamo alla Vergine che ci aiuti a rispondere da discepoli fedeli del Signore Gesù alle sfide 
del presente. Lo facciamo con le parole della più antica preghiera rivolta alla Madre di Dio: 
«Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi che 

siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen». 
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San Giuseppe il giusto. Padre putativo di Gesù 
Messaggio di Mons. Bruno Forte per l’evento giubilare5

In occasione dei 150 anni dalla dichiarazione, fatta da 

Pio IX l’8 dicembre 1870, di San Giuseppe quale 
Patrono della Chiesa universale, Papa Francesco ha 

pubblicato la Lettera Apostolica Patris corde (8 
dicembre 2020), con la quale ne presenta la figura di 
padre amato, padre nella tenerezza, nell’obbedienza e 

nell’accoglienza, padre dal coraggio creativo, padre 
lavoratore e padre nell’ombra, tale perché «nei 

confronti di Gesù è l’ombra sulla terra del Padre 
Celeste: lo custodisce, lo protegge, non si stacca mai 

da Lui per seguire i suoi passi» (n. 7). Il Santo Padre, 
poi, ha voluto indire un anno dedicato ad 

approfondire e sviluppare l’amore a San Giuseppe e 

l’affidamento a lui da parte della Chiesa e di ogni 
singolo fedele: «Al fine di perpetuare l’affidamento di 

tutta la Chiesa al potentissimo patrocinio del Custode 
di Gesù, Papa Francesco ha stabilito che, dalla data 

odierna, anniversario del Decreto di proclamazione 
nonché giorno sacro alla Beata Vergine Immacolata e 
Sposa del castissimo Giuseppe, fino all’8 dicembre 

2021, sia celebrato uno speciale Anno di San 
Giuseppe” (Decreto delle Penitenzieria Apostolica, 8 

dicembre 2020).  
 

Durante quest’anno è concessa l’Indulgenza plenaria ai fedeli che reciteranno qualsivoglia 

orazione legittimamente approvata o atto di pietà in onore di San Giuseppe, specialmente nelle 
ricorrenze del 19 marzo e del 1° maggio, nella Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe, nella domenica di San Giuseppe (secondo la tradizione bizantina), il 19 di ogni 

mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla memoria del Santo secondo la tradizione latina. 
Stimolato da queste decisioni del Papa, vorrei aiutare la conoscenza di San Giuseppe e 

l’affidamento fiducioso a lui richiamandone tre caratteristiche, che mi sembrano 
particolarmente significative per coglierne il valore di esempio e di intercessore presso Dio per 

ognuno di noi. 
 
1. San Giuseppe, l’uomo giusto. In primo luogo Giuseppe, lo sposo di Maria, è definito “uomo 

giusto”: «Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 

Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di 
ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno 

un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà 

alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”» 
(Mt 1,18-21). Nella tradizione biblica il termine “giusto”, in ebraico “tzaddìq”, non evoca 
semplicemente una qualifica morale, ma sta ad indicare la persona che confida totalmente nel 

Signore, che si rimette a Lui senza condizioni e che – anche di fronte alla prova più dura – non 
perde la sua fiducia nell’Eterno. 

                                                           
5 Messaggio rivolto ai fedeli dell’Arcidiocesi di Chieti – Vasto. 
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Esempi della figura dello “tzaddìq” sono Elia ed Eliseo (cf. 1 Re 17, 2 Re 9), profeti che si 

confrontano con re e regine, ma si prendono cura anche delle povere vedove e dei bambini 
affamati. Lo “tzaddìq” ama stare nella piazza del mercato, impegnandosi affinché i poveri non 

vengano maltrattati e i bisognosi vengano aiutati. Questo stile di vita esige da lui soprattutto 
l’umiltà (`anavàh), un atteggiamento che si esprime nel rifiuto ad essere identificati dalla gente 

come persone buone e si unisce a un forte desiderio di nascondimento: i trentasei giusti che 
secondo la tradizione rabbinica salveranno il mondo (dodici per ciascuna delle tribù d’Israele, 

dodici presenti fuori del popolo eletto e dodici che faranno da corteo al Messia per il tempo 
della pace finale) potranno essere riconosciuti solo dalla fragranza di bontà che lasciano le loro 
azioni. Lo “tzaddìq” viene così ad indicare un uomo straordinariamente santo, anche se senza 

ruoli importanti agli occhi degli uomini, umile e nascosto e tuttavia ben riconoscibile da chi sia 
illuminato dalla fede e dalla frequentazione della Sacre Scritture. 

 
È in questa luce che va letta la qualifica che Matteo attribuisce a Giuseppe di “uomo giusto”: 

se da una parte essa colloca Gesù nella linea della migliore tradizione ebraica, dall’altra spiega 
il ruolo apparentemente umile e insignificante che lo Sposo di Maria sembra avere nella 

vicenda del concepimento del Figlio eterno fra noi. Proprio così, la qualifica si addice a lui, che 

certamente vuole custodire la sua famiglia nell’alveo della grande tradizione dei Patriarchi e 
dei Profeti, ma che sa anche aprirsi – senza chiasso ed esteriorità – al sorprendente nuovo 

inizio della storia della salvezza, che l’Angelo è venuto ad annunciare a Maria ed è a lui 
rivelato nel linguaggio dei sogni, così caro alla comunicazione divina agli uomini scelti dal 

Signore nella prima alleanza.  
 

Al di fuori di questa fede incondizionata, umile e fedele nel suo abbandono a Dio, nulla si 
comprenderebbe della vicenda di Giuseppe, mentre alla luce di essa è proprio il suo amore al 

nascondimento che ne manifesta la grandezza e la fedeltà al compimento delle promesse di 
Dio. Il primo messaggio che San Giuseppe ci offre è allora l’invito ad una fede viva nel Dio del 

patto, coniugata ad una profonda umiltà che vuole operare il bene, vivendo all’ombra 
dell’Eterno e dei suoi misteriosi disegni per la nostra salvezza. 
 

2. Il custode fedele. San Giuseppe è poi descritto nella tradizione della fede come il “custode 

fedele”, “fidelis custos”. Nell’Esortazione Apostolica Redemptoris Custos del 15 agosto 1989, 

San Giovanni Paolo II lo presenta come il “custode” della sua Sposa e del Figlio, concepito in 
Lei per opera dello Spirito Santo, dal momento che prese con sé Maria «in tutto il mistero della 

sua maternità, la prese insieme col Figlio che sarebbe venuto al mondo per opera dello Spirito 
Santo: dimostrò in tal modo una disponibilità di volontà, simile a quella di Maria, in ordine a 

ciò che Dio gli chiedeva per mezzo del suo messaggero» (n. 3). Anche il ruolo di “custode” è 
radicato nella fede dell’uomo giusto che Giuseppe era: «Nel corso della sua vita, che fu una 
peregrinazione nella fede, Giuseppe, come Maria, rimase fedele sino alla fine alla chiamata di 

Dio.  
 

La vita di lei fu il compimento sino in fondo di quel primo “fiat” pronunciato al momento 

dell’Annunciazione, mentre Giuseppe al momento della sua “annunciazione” non proferì 
alcuna parola: semplicemente egli “fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore” (Mt 

1,24). E questo primo “fece” divenne l’inizio della “via di Giuseppe”. Lungo questa via i 
Vangeli non annotano alcuna parola detta da lui. Ma il silenzio di Giuseppe ha una speciale 
eloquenza: grazie ad esso si può leggere pienamente la verità contenuta nel giudizio che di lui 

dà il Vangelo: il “giusto” (Mt 1,19)» (n. 17). 
 

Come tale, Giuseppe vive con piena responsabilità il suo servizio accanto a Maria e a Gesù. Il 

termine che nella Bibbia corrisponde meglio a questo compito è quello di “custode” (“shomer” 
in ebraico): custodire vuol dire stare accanto all’altro con attenzione d’amore, rispettando e 
accompagnando il suo cammino, facendosene carico, avendo cura della sua vita come bene 
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prezioso. È in questo senso che l’Antico Testamento usa il termine “custode” in riferimento al 

Dio della storia della salvezza: «Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode d’Israele. 
Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra» (Sal 121, 4-5). 

Analogamente a come l’Eterno custodisce la sua creatura, questa è chiamata a “custodire” il 
mondo in cui dimora e l’altro uomo come proprio fratello: «Se il Signore non custodisce la 

città, invano veglia il custode» (Sal 127,1). «La vocazione del custodire – ha affermato Papa 
Francesco nell’omelia della liturgia inaugurale del suo pontificato – riguarda tutti. È il 

custodire l’intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e 
come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per 
l’ambiente in cui viviamo.  
 

È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei 
bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro 

cuore. È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia… È il vivere con sincerità le amicizie, che 
sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene» (19 marzo 2013). 
Custode fedele della famiglia a lui affidata, San Giuseppe diventa modello di quel farsi carico 

gli uni degli altri, che è il cuore del comandamento nuovo dell’amore, a cui Gesù chiama i suoi 
discepoli. Alla scuola del “custode fedele” della Santa Famiglia impariamo a rendere concreta 

la nostra vocazione all’amore nella sequela del Figlio venuto fra noi, avendo cura gli uni degli 
altri in maniera responsabile e fedele. 

 
3. La Santa Famiglia di Maria, Giuseppe e Gesù, modello di vita familiare ed ecclesiale. Infine, 

Giuseppe è modello di sposo e di padre, aiuto e intercessore per ogni vita in famiglia e nella 
comunione della Chiesa, vissuta secondo il disegno di Dio. Scriveva San Giovanni Paolo II: 
«Un tale vincolo di carità costituì la vita della santa Famiglia prima nella povertà di Betlemme, 

poi nell’esilio in Egitto e, successivamente, nella dimora a Nazareth. La Chiesa circonda di 
profonda venerazione questa Famiglia, proponendola quale modello a tutte le famiglie. 

Inserita direttamente nel mistero dell’Incarnazione, la Famiglia di Nazareth costituisce essa 
stessa uno speciale mistero.  
 

Ed insieme – così come nella Incarnazione – a questo mistero appartiene la vera paternità… In 

essa Giuseppe è il padre: non è la sua una paternità derivante dalla generazione; eppure, essa 
non è “apparente”, o soltanto “sostitutiva”, ma possiede in pieno l’autenticità della paternità 

umana, della missione paterna nella famiglia» (n. 21). In particolare, Giuseppe contribuisce a 
rendere la vita della famiglia, di cui è custode, un modello per ogni famiglia, fonte di grazia a 

cui guardare e cui ispirarsi, e proprio così un modello per i rapporti fra i membri del popolo di 
Dio. 
 

È quanto aveva sottolineato San Paolo VI nel mirabile discorso tenuto a Nazareth il 5 gennaio 
1964: «La casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù, cioè la 

scuola del Vangelo. Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il 
significato così profondo e così misterioso di questa manifestazione del Figlio di Dio tanto 

semplice, umile e bella. Forse anche impariamo, quasi senza accorgercene, ad imitare… In 
primo luogo essa ci insegna il silenzio… atmosfera ammirabile ed indispensabile dello spirito: 

mentre siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e voci clamorose nella esagitata e tumultuosa 
vita del nostro tempo. Oh! silenzio di Nazareth, insegnaci ad essere fermi nei buoni pensieri, 
intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei 

veri maestri. Insegnaci quanto importanti e necessari siano il lavoro di preparazione, lo studio, 
la meditazione, l’interiorità della vita, la preghiera, che Dio solo vede nel segreto».  
 

A Nazareth, poi, «comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazareth ci ricordi cos’è la 
famiglia, cos’è la comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro 
ed inviolabile; ci faccia vedere com’è dolce ed insostituibile l’educazione in famiglia, ci insegni 
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la sua funzione naturale nell’ordine sociale». A Nazareth, infine, «impariamo la lezione del 

lavoro. Oh! dimora di Nazareth, casa del Figlio del falegname! Qui soprattutto desideriamo 
comprendere e celebrare la legge, severa certo ma redentrice della fatica umana; qui nobilitare 

la dignità del lavoro in modo che sia sentita da tutti; ricordare sotto questo tetto che il lavoro 
non può essere fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà ed eccellenza, non solamente da 

quello che si chiama valore economico, ma anche da ciò che lo volge al suo nobile fine; qui 
infine vogliamo salutare gli operai di tutto il mondo e mostrar loro il grande modello, il loro 

divino fratello, il profeta di tutte le giuste cause che li riguardano, cioè Cristo nostro Signore». 
 

Il Figlio del Carpentiere, che è il Verbo venuto nella carne, e la Madre Sua Maria ci 
rimandano, dunque, a Giuseppe, per cogliere in lui – uomo giusto e custode fedele della loro 

vita familiare – il modello di sposo e padre, di uomo dall’intensa vita interiore e di lavoratore 
affidabile, cui ispirare le nostre scelte e i nostri comportamenti in famiglia, nella comunità 

ecclesiale e nella società, perché siano conformi alla volontà di Dio e al Suo amore per gli 
uomini. 
 

4. Qualche proposta di impegno… In quest’anno dedicato a San Giuseppe invito tutti ad 

approfondirne la conoscenza, anche con i temi proposti nell’Esortazione Redemptoris Custos 

di San Giovanni Paolo II (15. 8. 1989), nella Lettera Apostolica Patris corde di Papa Francesco 
(8.12.2020) e in questa mia lettera, e auspico che le parrocchie e le zone pastorali organizzino 

momenti di preghiera e di riflessione dedicati alla Sua persona e al messaggio che ne viene a 
tutti noi. Si organizzino possibilmente pellegrinaggi alle Chiese dedicate a San Giuseppe, a 

partire dalla Concattedrale di Vasto. Sarebbe poi bello che durante quest’anno si riscopra in 
modo particolare il ruolo dei padri, valorizzandone con amore e rispetto la presenza nella vita 
familiare, a volte limitata dalle necessità del lavoro.  
 

Nella stessa prospettiva mi darebbe gioia se tutti approfondissimo il significato della paternità 
dei nostri sacerdoti, cui non senza ragione ci rivolgiamo spesso con l’appellativo di “padre”. 

Un’attenzione in più, riservata specialmente ai padri anziani e ai nonni, potrebbe essere un 
modo di rendere lode con i fatti al Padre putativo di Gesù, custode fedele e amoroso di ognuno 
di noi. Chiedo inoltre a tutti di ravvivare i legami familiari in cui ciascuno è inserito con 

qualche atto d’amore ispirato alla vita della Santa Famiglia. Preghiamo San Giuseppe perché 
ci aiuti a realizzare tutto questo con frutto nella nostra vita, lì dove il Signore ci ha voluti e 

inviati. 
 

 
 

Preghiera 
 
 

Ti preghiamo, Giuseppe, uomo giusto, capace di fidarti, 
libero da pregiudizi e da paure: ottienici la familiarità 
con Gesù che avesti Tu, Suo padre putativo, fedele 
custode di Maria, Tua Sposa, e del Figlio eterno venuto 

nella carne. Fa’ che lo sentiamo accanto a noi come Tu 
lo sentisti nel grembo della Madre, sorprendente dono 
dell’Altissimo, mandato a sconvolgere le attese solo 
umane per darci nuovi, stupendi segni dell’amore che 
salva. Gli occhi della nostra fede, come i Tuoi, lo 

riconoscano presente nella fatica dei giorni, compagno 
del nostro lavoro, fratello universale di lacrime e di gioie. La Tua custodia vigile sia a noi di aiuto nell’ora 
della prova. E il sì della Tua fede, totalmente consegnata al Padre, sia anche il sì della nostra consegna 
nell’unica libertà che rende liberi, quella dell’amore umile e concreto. Aiutaci ad essere padri come lo fosti 

Tu, figli come lo fu Gesù, lavoratori umili e fedeli dell’opera di Dio nell’opera dei giorni, uniti a Maria, 
Tua Sposa, Vergine Madre del Figlio venuto dall’eterno, per farci anche con Te, per sempre, figli 
dell’Eterno. Amen. 
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IN VISTA E IN OCCASIONE DELLA SOLENNE 

FESTIVITÀ LITURGICA DI SAN GIUSEPPE 
 

Pensieri, parole, discorsi, messaggi di Papa Francesco 
 

“Venerdì prossimo, 19 marzo, solennità di San Giuseppe, si aprirà l’Anno 
della Famiglia Amoris Laetitia: un anno speciale per crescere nell’amore 
familiare. Invito a uno slancio pastorale rinnovato e creativo per mettere la 
famiglia al centro dell’attenzione della Chiesa e della società. Prego perché 

ogni famiglia possa sentire nella propria casa la presenza viva della Santa 
Famiglia di Nazaret, che ricolmi le nostre piccole comunità domestiche di 

amore sincero e generoso, fonte di gioia pur nelle prove e nelle difficoltà” 

(Dopo la recita dell’Angelus, Domenica 14 marzo 2021) 

 
* * * * * * * * * * * * 

 
Pubblichiamo di seguito il Messaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato ai partecipanti all’incontro 

online “Il nostro Amore quotidiano”, promosso dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, dalla 
Diocesi di Roma e dal Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II nel quinto anniversario della 
pubblicazione dell’Esortazione Apostolica Amoris laetitia, in occasione dell’apertura dell’Anno “Famiglia 
Amoris Laetitia”, indetto dal Papa lo scorso 27 dicembre e che si concluderà il 26 giugno 2022 con il X 

Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma: 
 

Cari fratelli e sorelle! Saluto tutti voi che partecipate al Convegno di studi sul tema “Il nostro 
amore quotidiano”. Il mio pensiero va in particolare al Cardinale Kevin Joseph Farrell, 
Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, al Cardinale Angelo De Donatis, 

Vicario per la Diocesi di Roma, e a Monsignor Vincenzo Paglia, Gran Cancelliere dell’Istituto 
Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia. 
 

Cinque anni fa è stata promulgata l’Esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia sulla 

bellezza e la gioia dell’amore coniugale e familiare. In questa ricorrenza ho invitato a vivere un 

anno di rilettura del Documento e di riflessione sul tema, fino alla celebrazione della X 
Giornata Mondiale delle Famiglie che, a Dio piacendo, avrà luogo a Roma il 26 giugno 2022. 
Vi sono grato per le iniziative che avete intrapreso a tale scopo e per il contributo che ognuno 

di voi offre nel proprio ambito di lavoro. 
 

In questo quinquennio, Amoris laetitia ha tracciato l’inizio di un cammino cercando di 

incoraggiare un nuovo approccio pastorale nei confronti della realtà familiare. L’intenzione 
principale del Documento è quella di comunicare, in un tempo e in una cultura profondamente 

mutati, che oggi è necessario uno sguardo nuovo sulla famiglia da parte della Chiesa: non 
basta ribadire il valore e l’importanza della dottrina, se non diventiamo custodi della bellezza 

della famiglia e se non ci prendiamo cura con compassione delle sue fragilità e delle sue ferite. 
Questi due aspetti sono il cuore di ogni pastorale familiare: la franchezza dell’annuncio 
evangelico e la tenerezza dell’accompagnamento. 
 

Da una parte, infatti, annunciamo alle coppie, ai coniugi e alle famiglie una Parola che li aiuti 
a cogliere il senso autentico della loro unione e del loro amore, segno e immagine dell’amore 

trinitario e dell’alleanza tra Cristo e la Chiesa. È la Parola sempre nuova del Vangelo da cui 
ogni dottrina, anche quella sulla famiglia, può prendere forma. Ed è una Parola esigente, che 
vuole liberare le relazioni umane dalle schiavitù che spesso ne deturpano il volto e le rendono 

instabili: la dittatura delle emozioni, l’esaltazione del provvisorio che scoraggia gli impegni per 
tutta la vita, il predominio dell’individualismo, la paura del futuro.  
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Dinanzi a queste difficoltà, la Chiesa ribadisce agli sposi cristiani il valore del matrimonio 

come progetto di Dio, come frutto della sua Grazia e come chiamata da vivere con totalità, 
fedeltà e gratuità. Questa è la via perché le relazioni, pur attraverso un cammino segnato da 

fallimenti, cadute e cambiamenti, si aprano alla pienezza della gioia e della realizzazione 
umana e diventino lievito di fraternità e di amore nella società. 
 

Dall’altra parte, questo annuncio non può e non deve mai essere dato dall’alto e dall’esterno. 
La Chiesa è incarnata nella realtà storica come lo è stato il suo Maestro, e anche quando 
annuncia il Vangelo della famiglia lo fa immergendosi nella vita reale, conoscendo da vicino le 

fatiche quotidiane degli sposi e dei genitori, i loro problemi, le loro sofferenze, tutte quelle 
piccole e grandi situazioni che appesantiscono e, talvolta, ostacolano il loro cammino.  
 

Questo è il contesto concreto in cui si vive l’amore quotidiano. Avete intitolato così il vostro 
Convegno: “Il nostro amore quotidiano”. È una scelta significativa. Si tratta dell’amore 

generato dalla semplicità e dall’opera silenziosa della vita di coppia, da quell’impegno 
giornaliero e a volte faticoso portato avanti dagli sposi, dalle mamme, dai papà, dai figli.  
 

Un Vangelo che si proponesse come dottrina calata dall’alto e non entrasse nella “carne” di 

questa quotidianità, rischierebbe di restare una bella teoria e, talvolta, di essere vissuto come 
un obbligo morale. Siamo chiamati ad accompagnare, ad ascoltare, a benedire il cammino 

delle famiglie; non solo a tracciare la direzione, ma a fare il cammino con loro; a entrare nelle 
case con discrezione e con amore, per dire ai coniugi: la Chiesa è con voi, il Signore vi è 

vicino, vogliamo aiutarvi a custodire il dono che avete ricevuto.  
 

Annunciare il Vangelo accompagnando le persone e mettendosi al servizio della loro felicità: 
in questo modo, possiamo aiutare le famiglie a camminare in maniera rispondente alla loro 

vocazione e missione, consapevoli della bellezza dei legami e del loro fondamento nell’amore 
di Dio Padre e Figlio e Spirito Santo. 
 

Quando la famiglia vive nel segno di questa Comunione divina, che ho voluto esplicitare nei 
suoi aspetti anche esistenziali in Amoris laetitia, allora diventa una parola vivente del Dio 

Amore, pronunciata al mondo e per il mondo. Infatti, la grammatica delle relazioni familiari – 

cioè della coniugalità, maternità, paternità, filialità e fraternità – è la via attraverso la quale si 
trasmette il linguaggio dell’amore, che dà senso alla vita e qualità umana ad ogni relazione.  
 

Si tratta di un linguaggio fatto non solo di parole, ma anche di modi di essere, di come 
parliamo, degli sguardi, dei gesti, dei tempi e degli spazi del nostro rapportarci con gli altri. Gli 

sposi lo sanno bene, i genitori e i figli lo imparano quotidianamente a questa scuola dell’amore 
che è la famiglia. E in tale ambito avviene anche la trasmissione della fede tra le generazioni: 
essa passa proprio attraverso il linguaggio delle buone e sane relazioni che si vivono in famiglia 

ogni giorno, specialmente affrontando insieme i conflitti e le difficoltà. 
 

In questo tempo di pandemia, tra tanti disagi di ordine psicologico, oltre che economico e 

sanitario, tutto ciò è diventato evidente: i legami familiari sono stati e sono ancora duramente 
provati, ma rimangono nello stesso tempo il punto di riferimento più saldo, il sostegno più 

forte, il presidio insostituibile per la tenuta dell’intera comunità umana e sociale. 
 

Sosteniamo, dunque, la famiglia! Difendiamola da ciò che ne compromette la bellezza. 
Accostiamoci a questo mistero d’amore con stupore, con discrezione e tenerezza. E 

impegniamoci a custodire i suoi preziosi e delicati legami: figli, genitori, nonni… C’è bisogno 
di questi legami per vivere e per vivere bene, per rendere l’umanità più fraterna. 
 

Pertanto, l’anno dedicato alla famiglia, che oggi inizia, sarà un tempo propizio per portare 
avanti la riflessione su Amoris laetitia. E per questo vi ringrazio di cuore, sapendo che l’Istituto 

Giovanni Paolo II può contribuire in molti modi, nel dialogo con le altre istituzioni 
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accademiche e pastorali, allo sviluppo dell’attenzione umana, spirituale e pastorale a sostegno 

della famiglia. Alla Santa Famiglia di Nazareth affido voi e il vostro lavoro; e vi chiedo di fare 
altrettanto per me e il mio ministero. 

 
Roma, San Giovanni in Laterano, 19 marzo 2021 

Solennità di San Giuseppe, inizio dell’Anno della Famiglia Amoris laetitia 

 

 

 
 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA 58A 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 
Il 25 aprile 2021, IV Domenica di Pasqua, si celebra la 58a Giornata Mondiale di Preghiera per le 

Vocazioni sul tema San Giuseppe: il sogno della vocazione, nello speciale Anno dedicato al Patrono della 
Chiesa universale, indetto lo scorso 8 dicembre. Pubblichiamo di seguito il Messaggio che il Santo Padre 

Francesco ha inviato per l’occasione ai Vescovi, ai sacerdoti, ai consacrati ed ai fedeli di tutto il mondo: 

  
San Giuseppe: il sogno della vocazione 

 
Cari fratelli e sorelle! Lo scorso 8 dicembre, in occasione del 150° anniversario della 

dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale, è iniziato lo speciale 
Anno a lui dedicato (cfr Decreto della Penitenzieria Apostolica, 8 dicembre 2020). Da parte mia, ho 

scritto la Lettera apostolica Patris corde, allo scopo di «accrescere l’amore verso questo grande 

Santo». Si tratta infatti di una figura straordinaria, al tempo stesso «tanto vicina alla condizione 
umana di ciascuno di noi». San Giuseppe non strabiliava, non era dotato di carismi particolari, 

non appariva speciale agli occhi di chi lo incontrava. Non era famoso e nemmeno si faceva 
notare: i Vangeli non riportano nemmeno una sua parola. Eppure, attraverso la sua vita 

ordinaria, ha realizzato qualcosa di straordinario agli occhi di Dio. 
 

Dio vede il cuore (cfr 1 Sam 16,7) e in San Giuseppe ha riconosciuto un cuore di padre, capace 

di dare e generare vita nella quotidianità. A questo tendono le vocazioni: a generare e 

rigenerare vite ogni giorno. Il Signore desidera plasmare cuori di padri, cuori di madri: cuori 
aperti, capaci di grandi slanci, generosi nel donarsi, compassionevoli nel consolare le angosce e 
saldi per rafforzare le speranze. Di questo hanno bisogno il sacerdozio e la vita consacrata, 

oggi in modo particolare, in tempi segnati da fragilità e sofferenze dovute anche alla pandemia, 
che ha originato incertezze e paure circa il futuro e il senso stesso della vita. San Giuseppe ci 

viene incontro con la sua mitezza, da Santo della porta accanto; al contempo la sua forte 
testimonianza può orientarci nel cammino. 

 
San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave per la vocazione di ciascuno. La prima è sogno. 

Tutti nella vita sognano di realizzarsi. Ed è giusto nutrire grandi attese, aspettative alte che 

traguardi effimeri – come il successo, il denaro e il divertimento – non riescono ad appagare. In 
effetti, se chiedessimo alle persone di esprimere in una sola parola il sogno della vita, non 

sarebbe difficile immaginare la risposta: “amore”. È l’amore a dare senso alla vita, perché ne 
rivela il mistero. La vita, infatti, si ha solo se si dà, si possiede davvero solo se si dona 

pienamente. San Giuseppe ha molto da dirci in proposito, perché, attraverso i sogni che Dio 
gli ha ispirato, ha fatto della sua esistenza un dono. 
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I Vangeli narrano quattro sogni (cfr Mt 1,20; 2,13.19.22). Erano chiamate divine, ma non 

furono facili da accogliere. Dopo ciascun sogno Giuseppe dovette cambiare i suoi piani e 
mettersi in gioco, sacrificando i propri progetti per assecondare quelli misteriosi di Dio. Egli si 

fidò fino in fondo. Possiamo però chiederci: “Che cos’era un sogno notturno per riporvi tanta 
fiducia?”. Per quanto anticamente vi si prestasse parecchia attenzione, era pur sempre poca 

cosa di fronte alla realtà concreta della vita. Eppure San Giuseppe si lasciò guidare dai sogni 
senza esitare. Perché? Perché il suo cuore era orientato a Dio, era già disposto verso di Lui. Al 

suo vigile “orecchio interiore” bastava un piccolo cenno per riconoscerne la voce. Ciò vale 
anche per le nostre chiamate: Dio non ama rivelarsi in modo spettacolare, forzando la nostra 
libertà. Egli ci trasmette i suoi progetti con mitezza; non ci folgora con visioni splendenti, ma si 

rivolge con delicatezza alla nostra interiorità, facendosi intimo a noi e parlandoci attraverso i 
nostri pensieri e i nostri sentimenti. E così, come fece con San Giuseppe, ci propone traguardi 

alti e sorprendenti. 
 

I sogni portarono infatti Giuseppe dentro avventure che mai avrebbe immaginato. Il primo ne 
destabilizzò il fidanzamento, ma lo rese padre del Messia; il secondo lo fece fuggire in Egitto, 

ma salvò la vita della sua famiglia. Dopo il terzo, che preannunciava il ritorno in patria, il 

quarto gli fece ancora cambiare i piani, riportandolo a Nazaret, proprio lì dove Gesù avrebbe 
iniziato l’annuncio del Regno di Dio. In tutti questi stravolgimenti il coraggio di seguire la 

volontà di Dio si rivelò dunque vincente. Così accade nella vocazione: la chiamata divina 
spinge sempre a uscire, a donarsi, ad andare oltre. Non c’è fede senza rischio. Solo 

abbandonandosi fiduciosamente alla grazia, mettendo da parte i propri programmi e le proprie 
comodità, si dice davvero “sì” a Dio. E ogni “sì” porta frutto, perché aderisce a un disegno più 
grande, di cui scorgiamo solo dei particolari, ma che l’Artista divino conosce e porta avanti, 

per fare di ogni vita un capolavoro. In questo senso San Giuseppe rappresenta un’icona 
esemplare dell’accoglienza dei progetti di Dio. La sua è però un’accoglienza attiva: mai 

rinunciatario o arrendevole, egli «non è un uomo rassegnato passivamente. Il suo è un 
coraggioso e forte protagonismo» (Lett. ap. Patris corde, 4). Possa egli aiutare tutti, soprattutto i 

giovani in discernimento, a realizzare i sogni di Dio per loro; possa egli ispirare 
l’intraprendenza coraggiosa di dire “sì” al Signore, che sempre sorprende e mai delude! 

 
Una seconda parola segna l’itinerario di San Giuseppe e della vocazione: servizio. Dai Vangeli 

emerge come egli visse in tutto per gli altri e mai per sé stesso. Il Popolo santo di Dio lo 

chiama castissimo sposo, svelando con ciò la sua capacità di amare senza trattenere nulla per sé. 

Liberando l’amore da ogni possesso, si aprì infatti a un servizio ancora più fecondo: la sua cura 

amorevole ha attraversato le generazioni, la sua custodia premurosa lo ha reso patrono della 
Chiesa. È anche patrono della buona morte, lui che ha saputo incarnare il senso oblativo della 

vita. Il suo servizio e i suoi sacrifici sono stati possibili, però, solo perché sostenuti da un 
amore più grande: «Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione del 

semplice sacrificio. Anche nel sacerdozio e nella vita consacrata viene chiesto questo tipo di 
maturità. Lì dove una vocazione, matrimoniale, celibataria o verginale, non giunge alla 
maturazione del dono di sé fermandosi solo alla logica del sacrificio, allora invece di farsi 

segno della bellezza e della gioia dell’amore rischia di esprimere infelicità, tristezza e 

frustrazione» (ibid., 7). 

 
Il servizio, espressione concreta del dono di sé, non fu per San Giuseppe solo un alto ideale, 

ma divenne regola di vita quotidiana. Egli si diede da fare per trovare e adeguare un alloggio 
dove far nascere Gesù; si prodigò per difenderlo dalla furia di Erode organizzando un 
tempestivo viaggio in Egitto; fu lesto nel tornare a Gerusalemme alla ricerca di Gesù smarrito; 

mantenne la famiglia lavorando, anche in terra straniera. Si adattò, insomma, alle varie 
circostanze con l’atteggiamento di chi non si perde d’animo se la vita non va come vuole: con 

la disponibilità di chi vive per servire. Con questo spirito Giuseppe accolse i numerosi e spesso 
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imprevisti viaggi della vita: da Nazaret a Betlemme per il censimento, poi in Egitto e ancora a 

Nazaret, e ogni anno a Gerusalemme, ben disposto ogni volta a venire incontro a circostanze 
nuove, senza lamentarsi di quel che capitava, pronto a dare una mano per aggiustare le 

situazioni. Si può dire che sia stato la mano protesa del Padre celeste verso il suo Figlio in terra. 

Non può dunque che essere modello per tutte le vocazioni, che a questo sono chiamate: a 

essere le mani operose del Padre per i suoi figli e le sue figlie. 

 

Mi piace pensare allora a San Giuseppe, custode di Gesù e della Chiesa, come custode delle 

vocazioni. Dalla sua disponibilità a servire deriva infatti la sua cura nel custodire. «Si alzò, nella 

notte, prese il bambino e sua madre» (Mt 2,14), dice il Vangelo, segnalandone la prontezza e la 

dedizione per la famiglia. Non perse tempo ad arrovellarsi su ciò che non andava, per non 
sottrarne a chi gli era affidato. Questa cura attenta e premurosa è il segno di una vocazione 

riuscita. È la testimonianza di una vita toccata dall’amore di Dio. Che bell’esempio di vita 
cristiana offriamo quando non inseguiamo ostinatamente le nostre ambizioni e non ci lasciamo 

paralizzare dalle nostre nostalgie, ma ci prendiamo cura di quello che il Signore, mediante la 
Chiesa, ci affida! Allora Dio riversa il suo Spirito, la sua creatività, su di noi; e opera 

meraviglie, come in Giuseppe. 
 
Oltre alla chiamata di Dio – che realizza i nostri sogni più grandi – e alla nostra risposta – che si 

attua nel servizio disponibile e nella cura premurosa –, c’è un terzo aspetto che attraversa la vita 

di San Giuseppe e la vocazione cristiana, scandendone la quotidianità: la fedeltà. Giuseppe è 

l’«uomo giusto» (Mt 1,19), che nel silenzio operoso di ogni giorno persevera nell’adesione a 

Dio e ai suoi piani. In un momento particolarmente difficile si mette a “considerare tutte le 

cose” (cfr v. 20). Medita, pondera: non si lascia dominare dalla fretta, non cede alla tentazione 
di prendere decisioni avventate, non asseconda l’istinto e non vive all’istante. Tutto coltiva 

nella pazienza. Sa che l’esistenza si edifica solo su una continua adesione alle grandi scelte. 
Ciò corrisponde alla laboriosità mansueta e costante con cui svolse l’umile mestiere di 

falegname (cfr Mt 13,55), per il quale non ispirò le cronache del tempo, ma la quotidianità di 

ogni padre, di ogni lavoratore, di ogni cristiano nei secoli. Perché la vocazione, come la vita, 
matura solo attraverso la fedeltà di ogni giorno. 

 
Come si alimenta questa fedeltà? Alla luce della fedeltà di Dio. Le prime parole che San 

Giuseppe si sentì rivolgere in sogno furono l’invito a non avere paura, perché Dio è fedele alle 
sue promesse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere» (Mt 1,20). Non temere: sono le parole 

che il Signore rivolge anche a te, cara sorella, e a te, caro fratello, quando, pur tra incertezze e 
titubanze, avverti come non più rimandabile il desiderio di donare la vita a Lui. Sono le parole 

che ti ripete quando, lì dove ti trovi, magari in mezzo a prove e incomprensioni, lotti per 
seguire ogni giorno la sua volontà. Sono le parole che riscopri quando, lungo il cammino della 
chiamata, ritorni al primo amore. Sono le parole che, come un ritornello, accompagnano chi 

dice sì a Dio con la vita come San Giuseppe: nella fedeltà di ogni giorno. 
 

Questa fedeltà è il segreto della gioia. Nella casa di Nazaret, dice un inno liturgico, c’era «una 
limpida gioia». Era la gioia quotidiana e trasparente della semplicità, la gioia che prova chi 

custodisce ciò che conta: la vicinanza fedele a Dio e al prossimo. Come sarebbe bello se la 
stessa atmosfera semplice e radiosa, sobria e speranzosa, permeasse i nostri seminari, i nostri 
istituti religiosi, le nostre case parrocchiali! È la gioia che auguro a voi, fratelli e sorelle che con 

generosità avete fatto di Dio il sogno della vita, per servirlo nei fratelli e nelle sorelle che vi sono 

affidati, attraverso una fedeltà che è già di per sé testimonianza, in un’epoca segnata da scelte 

passeggere ed emozioni che svaniscono senza lasciare la gioia. San Giuseppe, custode delle 
vocazioni, vi accompagni con cuore di padre! 
 

Roma, San Giovanni in Laterano, 19 marzo 2021, Solennità di San Giuseppe 
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

ALLA COMUNITÀ DEL PONTIFICIO COLLEGIO BELGA 
 

Giovedì, 18 marzo 2021 

 

 
  

Cari fratelli, sono lieto di accogliervi, al 

compimento dei 175 anni del vostro 
Collegio, il Pontificio Collegio Belga, che 

ha avuto tra i suoi alunni San Giovanni 
Paolo II. Ringrazio il Rettore, Mons. 
Smet, per le sue parole di introduzione.  

 
Alla vigilia della Solennità di San 

Giuseppe, in questo Anno a lui dedicato, e 
sapendo che il Collegio Belga ha come 

celeste Patrono proprio il Custode del 
Redentore, possiamo guardare a lui, come 
ministri di Cristo, per trarre alcuni spunti 

relativi all’identità del pastore e al modo di 
esercitare la paternità verso coloro che ci sono affidati. Come sapete, quello della paternità è il 

tema conduttore della Lettera Apostolica Patris corde, che ho scritto per celebrare i 150 anni 

della proclamazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale. 

 
In primo luogo, San Giuseppe è un padre che accoglie. Egli infatti, vinta ogni ribellione e 

accantonati i pur legittimi progetti personali, ha amato e accolto Maria e Gesù, una sposa e un 
figlio ben differenti rispetto alla visione della vita famigliare che lui poteva desiderare, ma per 
questo da lui ancora più custoditi e amati. Giuseppe cioè non ha cercato spiegazioni alla 

sorprendente e misteriosa realtà che si è trovato di fronte, ma l’ha accolta con fede amandola 
così com’era.  

 
In questo senso San Giuseppe ci è maestro di vita spirituale e di discernimento, e lo possiamo 

invocare per essere liberati dai lacci delle troppe riflessioni nelle quali ogni tanto, pur con le 
migliori intenzioni, finiamo per perderci. Esse manifestano la nostra tendenza ad “afferrare” e 
“possedere” quello che ci accade, piuttosto che accoglierlo prima di tutto così come ci si 

presenta. 
 

Pensiamo – per fare un esempio concreto e vicino a noi – a un prete che arriva in una nuova 
parrocchia. Quella comunità gli preesiste, ha una propria storia, fatta di gioie e di ferite, di 

ricchezze e di piccole miserie, che non può essere ignorata in nome di idee e piani pastorali 
personali che non si vede l’ora di applicare. Questo è un rischio in cui possiamo cadere. Il 
nuovo parroco prima deve amare la comunità, gratis, solo perché è stato inviato a essa; e pian 

piano amandola la conoscerà in profondità e potrà contribuire ad avviarla su nuovi sentieri. 
 

San Giuseppe poi, è un padre che custodisce. L’essere custode fa parte essenziale della sua 

vocazione e della sua missione. Si tratta di un compito che Giuseppe ha vissuto «con 

discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, anche 
quando non comprende»; l’ha vissuto «nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, 

disponibile al suo progetto, non tanto al proprio» (Omelia, 19 marzo 2013). Dunque, ha 
assolto questo compito con la libertà interiore del servo buono e fedele che desidera solo il 
bene delle persone che gli sono affidate. 
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Custodire – per Giuseppe, come per ogni sacerdote che a lui ispira la propria paternità – 

significa amare teneramente coloro che ci sono affidati, pensare prima di tutto al loro bene e 
alla loro felicità, con discrezione e con perseverante generosità. Custodire è un atteggiamento 

interiore, che porta a non perdere mai di vista gli altri, valutando di volta in volta quando 
ritrarsi e quando farsi prossimi, ma sempre mantenendo un cuore vigilante, attento e orante. 

 
È l’atteggiamento del pastore, che non abbandona mai il proprio gregge, ma si pone rispetto a 

esso in una posizione diversa in base alle necessità concrete del momento: davanti per aprire la 
strada, in mezzo per incoraggiare, indietro per raccogliere gli ultimi. A ciò è chiamato un prete 
nel rapporto con la comunità che gli è affidata, ad essere cioè un custode attento e pronto a 

cambiare, a seconda di ciò che la situazione richiede; non essere “monolitico”, rigido e come 
ingessato in un modo di esercitare il ministero magari buono in sé, ma non in grado di cogliere 

i cambiamenti e i bisogni della comunità. 
 

Quando invece un pastore ama e conosce il suo gregge, sa farsi servo di tutti (cfr 1 Cor 9,19) e farsi 

tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno (cfr 1 Cor 9,22), come ha scritto San Paolo. Non 

pone al centro sé stesso e le proprie idee, ma il bene di coloro che è chiamato a custodire, 
evitando le opposte tentazioni del dominio e della noncuranza. 
 

Infine, San Giuseppe è un padre che sogna. Non un “sognatore” nel senso di uno con la testa 

nelle nuvole, sganciato dalla realtà, no, ma un uomo che sa guardare oltre ciò che vede: con 

sguardo profetico, capace di riconoscere il disegno di Dio là dove altri non vedono nulla, e così 
avere chiara la meta verso cui tendere. San Giuseppe infatti ha saputo vedere in Maria e Gesù 

non solo una giovane sposa e un bambino: sempre vedeva in loro l’azione di Dio, la presenza 
di Dio.  
 

Così, custodendo la fragilità del Bambino e di sua Madre, Giuseppe ha guardato al di là dei 
suoi doveri di padre di famiglia e, preferendo credere più a Dio che ai propri dubbi, si è offerto 

a Lui come strumento per la realizzazione di un piano più grande, in un servizio prestato nel 
nascondimento, generoso e instancabile, sino alla fine silenziosa della propria vita. 

 
Per i preti, allo stesso modo, è necessario saper sognare la comunità che 

si ama, per non limitarsi a voler conservare ciò che esiste – conservare e 
custodire non sono sinonimi! –; essere pronti invece a partire dalla storia 
concreta delle persone per promuovere conversione e rinnovamento in 

senso missionario, e far crescere una comunità in cammino, fatta di 
discepoli guidati dallo Spirito e “spinti” dall’amore di Dio (cfr 2 Cor 

5,14).  
 

Cari sacerdoti, in questo anno a lui dedicato, vi invito a riscoprire in 
modo particolare nella preghiera la figura e la missione di San Giuseppe, 
docile alla volontà di Dio, umile autore di grandi imprese, servo 

obbediente e creativo. Vi farà bene porre voi stessi e la vostra vocazioni 

sotto il suo manto e imparare da lui l’arte della paternità, che sarete presto 

chiamati a esercitare nelle comunità e negli ambiti e servizi ministeriali 
che vi saranno affidati.  

 
Vi accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione. E anche voi, 
per favore, pregate per me. Grazie. 

 
 

                                                                                             Papa Francesco 
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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE  

RESPONSUM AD UN DUBIUM CIRCA LA BENEDIZIONE  

DELLE UNIONI DI PERSONE DELLO STESSO SESSO 

 

 

 

AL QUESITO PROPOSTO: 
La Chiesa dispone del potere di impartire  

la benedizione a unioni di persone dello stesso sesso? 

 

SI RISPONDE: 
Negativamente. 

 

Nota esplicativa 
 

In alcuni ambiti ecclesiali si stanno diffondendo progetti e proposte di benedizioni per unioni 

di persone dello stesso sesso. Non di rado, tali progetti sono motivati da una sincera volontà di 
accoglienza e di accompagnamento delle persone omosessuali, alle quali si propongono 

cammini di crescita nella fede, «affinché coloro che manifestano la tendenza omosessuale 
possano avere gli aiuti necessari per comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio 

nella loro vita»[1]. 
 

In tali cammini, l’ascolto della parola di Dio, la preghiera, la partecipazione alle azioni 

liturgiche ecclesiali e l’esercizio della carità possono ricoprire un ruolo importante al fine di 
sostenere l’impegno di leggere la propria storia e di aderire con libertà e responsabilità alla 
propria chiamata battesimale, perché «Dio ama ogni persona e così fa la Chiesa»[2], rifiutando 

ogni ingiusta discriminazione. 
 

Tra le azioni liturgiche della Chiesa rivestono una singolare importanza i sacramentali, «segni 

sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e, per 
impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli 

uomini vengono disposti a ricevere l’effetto principale dei sacramenti e vengono santificate le 
varie situazioni della vita»[3]. Il Catechismo della Chiesa Cattolica specifica, poi, che «i 

sacramentali non conferiscono la grazia dello Spirito Santo alla maniera dei sacramenti; però 

mediante la preghiera della Chiesa preparano a ricevere la grazia e dispongono a cooperare 
con essa» (n. 1670). 
 

Al genere dei sacramentali appartengono le benedizioni, con le quali la Chiesa «chiama gli 

uomini a lodare Dio, li invita a chiedere la sua protezione, li esorta a meritare, con la santità 

della vita, la sua misericordia»[4]. Esse, inoltre, «istituite in certo qual modo a imitazione dei 
sacramenti, si riportano sempre e principalmente a effetti spirituali, che ottengono per 
impetrazione della Chiesa»[5]. 
 

Di conseguenza, per essere coerenti con la natura dei sacramentali, quando si invoca una 

benedizione su alcune relazioni umane occorre – oltre alla retta intenzione di coloro che ne 

partecipano – che ciò che viene benedetto sia oggettivamente e positivamente ordinato a 
ricevere e ad esprimere la grazia, in funzione dei disegni di Dio iscritti nella Creazione e 

pienamente rivelati da Cristo Signore. Sono quindi compatibili con l’essenza della benedizione 
impartita dalla Chiesa solo quelle realtà che sono di per sé ordinate a servire quei disegni. 
 

Per tale motivo, non è lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche 

stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire, fuori dell’unione 
indissolubile di un uomo e una donna aperta di per sé alla trasmissione della vita), come è il 
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caso delle unioni fra persone dello stesso sesso[6]. La presenza in tali relazioni di elementi 

positivi, che in sé sono pur da apprezzare e valorizzare, non è comunque in grado di 
coonestarle e renderle quindi legittimamente oggetto di una benedizione ecclesiale, poiché tali 

elementi si trovano al servizio di una unione non ordinata al disegno del Creatore. 
 

Inoltre, poiché le benedizioni sulle persone sono in relazione con i sacramenti, la benedizione 

delle unioni omosessuali non può essere considerata lecita, in quanto costituirebbe in certo 
qual modo una imitazione o un rimando di analogia con la benedizione nuziale[7], invocata 
sull’uomo e la donna che si uniscono nel sacramento del Matrimonio, dato che «non esiste 

fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppur remote, tra le unioni 
omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia»[8]. 
 

La dichiarazione di illiceità delle benedizioni di unioni tra persone dello stesso sesso non è 
quindi, e non intende essere, un’ingiusta discriminazione, quanto invece richiamare la verità 

del rito liturgico e di quanto corrisponde profondamente all’essenza dei sacramentali, così 
come la Chiesa li intende. 
 

La comunità cristiana e i Pastori sono chiamati ad accogliere con rispetto e delicatezza le 

persone con inclinazione omosessuale, e sapranno trovare le modalità più adeguate, coerenti 
con l’insegnamento ecclesiale, per annunciare il Vangelo nella sua pienezza. Queste, nello 

stesso tempo, riconoscano la sincera vicinanza della Chiesa – che prega per loro, li 
accompagna, condivide il loro cammino di fede cristiana[9] – e ne accolgano con sincera 

disponibilità gli insegnamenti. 
 

La risposta al dubium proposto non esclude che vengano impartite benedizioni a singole 

persone con inclinazione omosessuale[10], le quali manifestino la volontà di vivere in fedeltà ai 

disegni rivelati di Dio così come proposti dall’insegnamento ecclesiale, ma dichiara illecita 
ogni forma di benedizione che tenda a riconoscere le loro unioni. In questo caso, infatti, la 

benedizione manifesterebbe l’intenzione non di affidare alla protezione e all’aiuto di Dio 
alcune singole persone, nel senso di cui sopra, ma di approvare e incoraggiare una scelta ed 

una prassi di vita che non possono essere riconosciute come oggettivamente ordinate ai disegni 
rivelati di Dio[11]. 
 

Nel contempo, la Chiesa rammenta che Dio stesso non smette di benedire ciascuno dei suoi 

figli pellegrinanti in questo mondo, perché per Lui «siamo più importanti di tutti i peccati che 
noi possiamo fare»[12]. Ma non benedice né può benedire il peccato: benedice l’uomo peccatore, 

affinché riconosca di essere parte del suo disegno d’amore e si lasci cambiare da Lui. Egli 
infatti «ci prende come siamo, ma non ci lascia mai come siamo»[13]. 
 

Per i suddetti motivi, la Chiesa non dispone, né può disporre, del potere di benedire unioni di 

persone dello stesso sesso nel senso sopra inteso. 
 

Il Sommo Pontefice Francesco, nel corso di un’Udienza concessa al sottoscritto Segretario di questa 

Congregazione, è stato informato e ha dato il suo assenso alla pubblicazione del suddetto Responsum ad 

dubium, con annessa Nota esplicativa. 
 

Dato a Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 22 febbraio 2021, 

Festa della Cattedra di San Pietro, Apostolo. 

 

Luis F. Card. Ladaria, S.I. 
Prefetto 

✠ Giacomo Morandi 
Arcivescovo tit. di Cerveteri 

Segretario 
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_____________________ 
 

[1] Francesco, Es. ap. post-sinodale Amoris laetitia, n. 250. 
[2] Sinodo dei Vescovi, Documento finale della XV Assemblea Generale Ordinaria, n. 150. 
[3] Concilio Vaticano II, Cost. Sacrosanctum Concilium, n. 60. 
[4] Rituale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate 

Ioannis Pauli PP. II promulgatum, De benedictionibus, Praenotanda Generalia, n. 9. 
[5] Ibidem, n. 10. 
[6] Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2357. 
[7] La benedizione nuziale, infatti, rimanda al racconto della Creazione, nel quale la 

benedizione di Dio sull’uomo e sulla donna è in relazione alla loro unione feconda (cfr. Gen 1, 

28) e alla loro complementarietà (cfr. Gen 2, 18-24). 
[8] Francesco, Es. ap. post-sinodale, Amoris laetitia, n. 251. 
[9] Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera Homosexualitatis problema sulla cura 

pastorale delle persone omosessuali, n. 15. 
[10] Il De benedictionibus presenta infatti un vasto elenco di situazioni per le quali invocare la 

benedizione del Signore. 
[11] Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera Homosexualitatis problema sulla cura 

pastorale delle persone omosessuali, n. 7. 
[12] Francesco, Udienza Generale del 2 dicembre 2020, Catechesi sulla preghiera: la benedizione. 
[13] Ibidem. 

 
 

 
 

Articolo di commento del Responsum ad dubium 

 
Il presente intervento della Congregazione per la Dottrina della Fede è la risposta ad un 

quesito – in termini classici, ad un dubium – sollevato, come avviene normalmente, da pastori e 

fedeli che hanno bisogno di un chiarimento orientativo su una questione controversa. Di fronte 

all’incertezza suscitata da affermazioni o da prassi problematiche circa ambiti decisivi per la 
vita cristiana, si chiede di rispondere affermativamente o negativamente, e quindi di esporre gli 

argomenti che sostengono la posizione assunta. La finalità dell’intervento è quella di sostenere 
la Chiesa universale nel corrispondere meglio alle esigenze del Vangelo, di dirimere 
controversie e di favorire una sana comunione nel popolo santo di Dio. 

 
La questione disputata sorge nel quadro della «sincera volontà di accoglienza e di 

accompagnamento delle persone omosessuali, alle quali si propongono cammini di crescita 
nella fede» (Nota esplicativa), come indicato dal Santo Padre Francesco, a conclusione di due 

Assemblee sinodali sulla famiglia: «affinché coloro che manifestano la tendenza omosessuale 
possano avere gli aiuti necessari per comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio 
nella loro vita» (Es. ap. Amoris laetitia, n. 250). È questo un invito a valutare con opportuno 

discernimento i progetti e le proposte pastorali offerti al riguardo. Tra questi, vi sono anche 
benedizioni impartite ad unioni di persone dello stesso sesso. Si chiede perciò se la Chiesa 

disponga del potere di impartire la sua benedizione: è la formula contenuta nel quaesitum. 

 

La risposta – il Responsum ad dubium – trova spiegazioni e motivazioni nell’annessa Nota 

esplicativa della Congregazione per la Dottrina della Fede, del 22 febbraio 2021, alla cui 

pubblicazione ha dato il suo assenso lo stesso Papa Francesco. La Nota è centrata sulla 

fondamentale e decisiva distinzione tra le persone e l’unione. Così che il giudizio negativo 

sulla benedizione di unioni delle persone dello stesso sesso non implica un giudizio sulle 
persone. 
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Le persone anzitutto. Vale per esse, ed è un punto di non ritorno, quanto dichiarato al n. 4 

delle Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali, redatte 

dalla stessa Congregazione, e richiamato dal Catechismo della Chiesa Cattolica: «Secondo 

l'insegnamento della Chiesa, gli uomini e le donne con tendenze omosessuali “devono essere 
accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di 

ingiusta discriminazione” (2358)». Insegnamento ricordato e ribadito dalla Nota. 

 

Quanto alle unioni di persone dello stesso sesso, la risposta al dubium «dichiara illecita ogni 

forma di benedizione che tenda a riconoscere le loro unioni». Illiceità che la Nota 

esplicativa riporta a un triplice ordine di motivi, in connessione tra loro. 

 
Il primo è dato dalla verità e dal valore delle benedizioni. Esse appartengono al genere 

dei sacramentali, i quali sono «azioni liturgiche della Chiesa» che esigono consonanza di vita a 

ciò che essi significano e generano. Significati ed esiti di grazia che la Nota espone in forma 

concisa. Di conseguenza, una bene-dizione su una relazione umana richiede che essa sia 
ordinata a ricevere e ad esprimere il bene che le viene detto e donato. 

 
Siamo così al secondo motivo: l’ordine che rende atti a ricevere il dono è dato dai «disegni di 

Dio iscritti nella Creazione e pienamente rivelati da Cristo Signore». Disegni cui non 
rispondono «relazioni o partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal 
matrimonio», vale a dire «fuori dell’unione indissolubile di un uomo e una donna, aperta di per 

sé alla trasmissione della vita». È il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso. Non esse 
sole però, quasi che il problema siano soltanto tali unioni, bensì qualsiasi unione che comporti 

un esercizio della sessualità fuori del matrimonio, la qual cosa è illecita dal punto di vista 
morale, secondo quanto insegna l’ininterrotto magistero ecclesiale. 

 
Questo sta a dire di un potere che la Chiesa non ha, perché non può disporre dei disegni di 
Dio, che altrimenti verrebbero disconosciuti e smentiti. La Chiesa non è arbitra di quei disegni 

e delle verità di vita che esprimono, ma loro fedele interprete e annunciatrice. 
 

Il terzo motivo è dato dall’errore, in cui si sarebbe facilmente indotti, di assimilare la 
benedizione delle unioni di persone dello stesso sesso a quella delle unioni matrimoniali. Per la 

relazione che le benedizioni sulle persone intrattengono con i sacramenti, la benedizione di tali 
unioni potrebbe costituire in certo modo «una imitazione o un rimando di analogia con la 
benedizione nuziale», impartita all’uomo e alla donna che si uniscono nel sacramento del 

Matrimonio. Il che sarebbe erroneo e fuorviante. 
 

Per i suddetti motivi «la benedizione delle unioni omosessuali non può essere considerata 
lecita». Dichiarazione questa che non pregiudica in alcun modo la considerazione umana e 

cristiana in cui la Chiesa tiene ogni persona. Tanto che la risposta al dubium «non esclude che 

vengano impartite benedizioni a singole persone con inclinazione omosessuale, le quali 

manifestino la volontà di vivere in fedeltà ai disegni rivelati di Dio così come proposti 
dall’insegnamento ecclesiale». 
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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 

DELL’ANNO “FAMIGLIA AMORIS LAETITIA” 

 
Alle ore 11.30 di questa mattina, giovedì 18 marzo 2021, presso la Sala Stampa della Santa Sede, ha 

avuto luogo la Conferenza Stampa di presentazione dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”. Sono 
intervenuti: l’Em.mo Card. Kevin J. Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita; la 
Prof.ssa Gabriella Gambino, Sottosegretario del medesimo Dicastero; e i Coniugi Valentina e Leonardo 
Nepi (Italia). Riportiamo di seguito gli interventi dei conferenzieri: 

 
Intervento del Card. Kevin J. Farrell 
 

La perdurante situazione di pandemia a livello internazionale crea in tutti noi preoccupazione 

e sofferenza, ma non per questo deve paralizzarci. Al contrario, proprio in questo particolare 
tempo di smarrimento, noi cristiani siamo chiamati ad essere testimoni di speranza. 
Appartiene, infatti, alla missione della Chiesa essere sempre annunciatrice della buona notizia 

del Vangelo. È da notare che l’Esortazione apostolica Amoris Laetitia si apre proprio con queste 

parole: “L’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia” (AL 1). È 

quanto mai opportuno, perciò, dedicare un intero anno pastorale alla famiglia cristiana, perché 
presentare al mondo il disegno di Dio sulla famiglia è fonte di gioia e di speranza; è davvero 

una buona notizia! 
 

Il Santo Padre ha deciso di indire questo Anno speciale sulla famiglia, che avrà inizio domani, 
19 marzo, nella solennità di San Giuseppe e nel quinto anniversario della pubblicazione di 

Amoris Laetitia. Entrambe le ricorrenze sono significative. Anzitutto, è stato provvidenziale che 

il Santo Padre abbia dedicato quest’anno a San Giuseppe, sposo e padre, tanto amato da essere 

stato scelto da Dio per accudire la Santa Famiglia. Come lui, ogni coppia di sposi deve sentirsi 
amata e scelta da Dio per generare, nella carne e nello spirito, i figli di Dio Padre. La 

pandemia ha avuto conseguenze molto dolorose per milioni di persone. Ma proprio la 
famiglia, pur colpita duramente sotto tanti aspetti, ha mostrato ancora una volta il suo volto di 

“custode della vita”, come lo è stato San Giuseppe. La famiglia rimane per sempre “custode” 
delle nostre relazioni più autentiche e originarie, quelle che nascono nell’amore e ci fanno 
maturare come persone. 
 

I cinque anni dalla pubblicazione di Amoris Laetitia, poi, rappresentano uno stimolo per tutta la 

Chiesa a riprendere in mano questo importante documento, frutto di un lungo cammino 

sinodale. L’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” è una preziosa opportunità per far maturare i 

frutti di questo cammino, non solo nei vari contesti ecclesiali, ma nelle famiglie stesse. Tutti i 

documenti ecclesiali pongono sempre una grande sfida: non parlo qui della loro composizione 
– che pure può essere complessa e laboriosa – mi riferisco alla sfida ancora più grande della 
loro ricezione. Le indicazioni della Chiesa, dopo essere state pubblicate, vanno conosciute, 

accolte – con la mente e soprattutto con il cuore – e vanno poi tradotte in pratica. Questo vale 
anche per Amoris Laetitia. In questo Anno, abbiamo l’opportunità di presentare meglio, a tutti, 

la ricchezza dell’Esortazione, che contiene parole di coraggio, stimolo, riflessione, e in termini 

più ampi, contiene suggerimenti per percorsi pastorali anche pratici, che non dobbiamo lasciar 

cadere nel vuoto. 
 

Le famiglie hanno bisogno di cura pastorale, di dedizione. Nella pastorale ordinaria, infatti, 
per molte questioni siamo ancora ad uno stadio iniziale: pensiamo all’accompagnamento delle 

coppie e delle famiglie in crisi, al sostegno a chi è rimasto solo, alle famiglie povere, disgregate. 
Tante famiglie vanno aiutate a scoprire nelle sofferenze della vita il luogo della presenza di 

Cristo e del suo amore misericordioso. Questo Anno, perciò, è una opportunità per 
raggiungere le famiglie, per non farle sentire sole di fronte alle difficoltà, per camminare con 
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loro, per ascoltarle e per intraprendere iniziative pastorali che le aiutino a coltivare il loro 

amore quotidiano. Sappiamo bene che Papa Francesco ci esorta ad un rinnovamento 
pastorale. E questo vale anche per la pastorale familiare. 
 

Un primo aspetto di questo rinnovamento pastorale che vorrei sottolineare è la necessità di 
maggiore collaborazione. Anche nell’ambito della pastorale familiare la Chiesa deve imparare 

a condividere le esperienze che nel corso degli anni si sono mostrate fruttuose e sono riuscite a 
portare l’annuncio del Vangelo nella vita degli sposi e delle famiglie. Tanto si è fatto e si sta già 
facendo per le famiglie, non si parte da zero. Tutto questo lavoro e queste esperienze 

potrebbero essere di esempio e di ispirazione per altri, ma sono ancora poco conosciute e 
condivise. 
 

Un secondo aspetto di questo rinnovamento pastorale è un cambio di mentalità. Mi riferisco al 
fatto che bisogna passare dal pensare alle famiglie come semplice “oggetto” della pastorale a 

pensarle invece come “soggetto” della pastorale. Le famiglie sono piene di potenzialità e di 
doni per l’intera società e per la Chiesa e perciò vanno riconosciute e coinvolte attivamente 
come protagoniste della pastorale ordinaria delle parrocchie e delle diocesi. Un aspetto 

importante di questo protagonismo delle famiglie è il loro esempio vivente. Non di rado, esse 
si distinguono per il fatto che rappresentano una fede vissuta, sono una “catechesi vivente”. Vi 

sono molte famiglie, infatti, che vivono la loro fede e la loro vocazione al matrimonio e alla 
famiglia in modo esemplare. Ed è molto edificante vedere come non si arrendono e affrontano 

le difficoltà della vita con gioia profonda, quella gioia che si trova al “cuore” del sacramento 
nuziale e che alimenta tutta l’esistenza degli sposi e delle persone che vivono con loro. 
Bisogna, dunque, dare maggiore spazio alle famiglie. La loro stessa vita è un messaggio di 

speranza per il mondo intero e soprattutto per i giovani, perché, come emerge da molti 
sondaggi in ogni parte del mondo, il desiderio di avere una propria famiglia è ancora oggi fra i 

sogni più grandi che i giovani desiderano realizzare. 
 

Un terzo aspetto di questo rinnovamento pastorale è la formazione dei formatori. Siamo 

sempre più consapevoli del fatto che bisogna promuovere la formazione di tutti coloro che 
svolgeranno un lavoro pastorale con le famiglie: a partire dai futuri pastori – fin dal tempo del 
seminario – per arrivare ai laici e alle famiglie che si dedicheranno a questo apostolato. I 

formatori devono essere in grado di mostrare alle famiglie come la grazia che scaturisce dal 
sacramento del matrimonio possa rispondere alle sfide della vita pratica, non in astratto, ma 

nelle circostanze concrete che si vivono all’interno delle varie culture e zone geografiche del 
mondo. 
 

Questo Anno “Famiglia Amoris Laetitia” avrà certamente bisogno di pastori che raccolgano 

l’invito del Papa con generosità ed entusiasmo. Pastori che, come fratelli e padri, siano disposti 
ad aiutare le famiglie, ma anche ad imparare da loro. C’è infatti una grazia speciale che 

scaturisce dagli sposi e dalle famiglie: la grazia della sponsalità. La grazia, cioè, di vivere 
l’amore come donazione di sé per gli altri, facendo di questo atteggiamento il “motore” che 

muove ogni azione. È la grazia del trovare la propria felicità, facendo della vita un dono. I 
pastori, stando con le famiglie, entrano più profondamente in contatto con questa grazia 

speciale della sponsalità e ne sono arricchiti. E quando il ministero sacerdotale è vissuto in 

modo veramente sponsale diventa anch’esso più gioioso e più fecondo spiritualmente. Per i 
pastori, dunque, possiamo dire: c’è molto da “dare” per le famiglie, ma ancor di più c’è da 

“ricevere” da loro. Iniziamo, dunque, questo Anno, cercando di avere nei confronti delle 
famiglie l’atteggiamento di paternità che impariamo da San Giuseppe, una paternità fatta di 

accoglienza, di fortezza, di obbedienza, di lavoro. E cerchiamo allo stesso tempo di diventare 
sempre più una Chiesa “madre” per le famiglie, che sia tenera e sollecita ai loro bisogni, 

capace di ascolto, ma anche coraggiosa e sempre salda nello Spirito Santo. 
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Intervento della Prof.ssa Gabriella Gambino 
 

Abbiamo ricevuto un dono bellissimo dal Santo 

Padre. L’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” davvero ha 

fatto esultare di gioia la Chiesa. Come sposa e 

mamma, che come tutti vive le fatiche di questo 
tempo nel matrimonio e nella famiglia, devo 

confessarvi che è emozionante dal mio posto di lavoro 
poter leggere mail e lettere da ogni parte del mondo, 
che esprimono tanta gratitudine e speranza alla 

Chiesa. 
 

Quest’anno è un’occasione per dare una spinta in 

avanti alla pastorale familiare, cercando di rinnovare 
modalità, strategie e forse anche alcune finalità della 
pianificazione pastorale: non più una pastorale dei 

fallimenti, dice il Santo Padre in Amoris Laetitia, ma 

una pastorale che sappia rinvigorire la bellezza del 

sacramento del matrimonio e delle famiglie cristiane. 
Che renda questa bellezza percepibile agli occhi dei 

bambini e dei giovani, perché si sentano attratti dal 
dono del matrimonio.  
 

Una pastorale del vincolo, la chiama Papa Francesco (AL 211): una sfida enorme in un’epoca in 

cui la fragilità è così diffusa. Non possiamo più dare nulla per scontato. C’è un grande 
desiderio di famiglia, ma tanto timore di fronte alla scelta del matrimonio. La Chiesa deve 

essere preparata, entrare con delicatezza nelle questioni più gravose delle famiglie, sapendole 
accompagnare. Ripartire dai fondamenti della fede per condurre i bambini e i giovani nella 

scoperta della bellezza di una vocazione: il matrimonio. 
 

In tal senso, l’anniversario di Amoris Laetitia non è la mera commemorazione di un testo 

scritto, ma l’opportunità concreta per dare un rinnovato impulso alla sua applicazione 
pastorale. Negli ultimi anni si è pensato e scritto molto sull’esortazione apostolica: si sono 
pubblicati libri e compiute grandi riflessioni dottrinali. Ora è tempo di agire. Amoris Laetitia ha 

molto da dirci. Contiene strategie pastorali e suggerimenti che possiamo leggere tra le sue righe 
con intelligenza e creatività pastorale.  
 

Il Papa ha più volte spiegato che se si legge Amoris Laetitia esclusivamente con il criterio del “si 

può fare o non si può fare” si va fuori strada e non si coglie il suo vero scopo. Purtroppo negli 

anni passati la riflessione e il dibattito si sono concentrati solo su una parte del documento. In 
questo Anno, perciò dobbiamo leggere Amoris Laetitia come un “tutto” e dobbiamo valorizzare 

maggiormente tutti gli aspetti spirituali e pastorali contenuti nel documento, ai quali si è dato 
forse poco rilievo e che sono poi quelli che interessano di più alla stragrande maggioranza delle 
famiglie. 
 

Pensiamo solo agli atteggiamenti da imparare e alle virtù da acquisire per poter vivere bene 
l’amore quotidiano, alle preziose indicazioni sulle componenti emotive, affettive e sessuali 

dell’amore; pensiamo alla generatività e all’accoglienza e della vita, pensiamo alle varie 
dimensioni relazionali che si vivono in famiglia – quelle intergenerazionali, fra fratelli e con gli 
anziani – pensiamo alle preziose indicazioni sull’educazione dei figli - educazione morale, 

spirituale e sessuale –alla proposta di coltivare una specifica spiritualità coniugale e familiare. 
Sono tutte questioni che alle famiglie interessano moltissimo, rispetto alle quali desiderano 

essere accompagnate e sulle quali abbiamo la possibilità di offrire loro i ricchi contenuti 
dell’esortazione, che non vanno solo letti, ma coniugati nella vita concreta di tutti i giorni. 
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Il nostro Dicastero ha anche proposto dodici possibili percorsi, affinché ogni realtà ecclesiale 

sia sollecitata a prendere l’iniziativa almeno in alcuni ambiti della pastorale familiare. Sono 
proposte che abbiamo messo insieme a partire dalle necessità concrete che emergono dalla 

pastorale familiare di tutto il mondo e con lo sguardo di Amoris Laetitia. Il criterio: rendere 

trasversali i progetti pastorali, affinché non ci siano più compartimenti stagni. Accompagnare i 

bambini, i giovani, i fidanzati, gli sposi e gli anziani dovrebbe avvenire alla luce di una visione 
integrale e unitaria della pianificazione pastorale, che può rivelarsi fonte di grande creatività.  
 

Mettere in dialogo gli operatori pastorali di aree diverse, agire in uno spirito sinodale, è 
importante per dare continuità e gradualità al percorso di crescita nella fede dei laici. Se si 
desse, per esempio, un taglio vocazionale ai percorsi catechetici per bambini, continuando a 

seguirli dopo la comunione e la cresima con una formazione remota alla vocazione sponsale, 
in molti contesti pastorali si potrebbe evitare il rischio di perdere per strada tanti giovanissimi, 

che dopo la prima comunione non si fanno più vivi in Chiesa. Non perché siano davvero 
disinteressati, ma perché nulla viene più offerto, né a loro né ai genitori, per accompagnarli 

nella crescita spirituale dei figli. 
 

È bello che la Chiesa si conceda questo tempo di conversione pastorale. È segno di una Chiesa 
che desidera crescere, diventare adulta, che non si accontenta di usare metodi vecchi e 

inefficaci, perché sa mettersi in gioco per amore della famiglia. Perché si è resa conto che ai 
fini pratici dell’evangelizzazione, la famiglia è la via attraverso cui deve passare la Chiesa. C’è 

un passaggio molto incisivo della Evangelii Gaudium, documento programmatico dell’attuale 

pontificato, nel quale Papa Francesco dice: «le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e 

ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo 
attuale, più che per l’autopreservazione» (EG 27).  
 

Se applichiamo queste parole alle famiglie, già abbiamo qualche chiara indicazione della 

conversione pastorale che dobbiamo mettere in atto. Per esempio: le consuetudini, gli stili, gli 
orari, il linguaggio e le nostre strutture ecclesiali sono adatti alla vita concreta delle famiglie? 

Se pensiamo alle famiglie che vivono in grandi città e che devono tenere insieme gli impegni 
lavorativi dei coniugi e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, cose tutte che 
comportano continui trasferimenti da una parte all’altra della città – e spesso senza molti aiuti 

da parte di parenti prossimi – ci renderemo conto che per molte famiglie è quasi impossibile 
partecipare agli eventi parrocchiali o diocesani se questi non si adattano alle concrete 

possibilità delle famiglie. 
 

Dobbiamo riconoscere che molte strutture ecclesiali, forse senza esserne pienamente 

consapevoli, sono piuttosto orientate agli anziani o ai single. Si tratta dunque di una grande 
sfida per la Chiesa. Tutti gli agenti pastorali, perciò, dovrebbero tenere maggiormente in 
considerazione le famiglie, andare loro incontro, trovare modi nuovi, tempi nuovi e spazi 

nuovi per stabilire con loro un dialogo e prendersi cura di loro. Come abbiamo già avuto 
occasione di spiegare, il nostro Dicastero si farà parte solerte per diffondere alcuni strumenti 

pastorali per le famiglie, le parrocchie e le diocesi, per aiutare e sostenere il lavoro a volte 
molto faticoso delle chiese locali. Periodicamente metteremo nel nostro sito risorse e piccoli 

strumenti pastorali, di cui daremo notizia di volta in volta. È un modo per tenere viva 

l’attenzione della Chiesa su tanti ambiti della pastorale per tutti questi mesi.  
 

Ci saranno i video sull’esortazione apostolica, che usciranno con cadenza mensile: in essi, ci 

sarà la partecipazione del S. Padre, con alcune famiglie testimonial da tutto il mondo, che 
insieme al Papa racconteranno come vivono quegli aspetti della vita familiare di cui parla il 

Papa in Amoris Laetitia. Saranno accompagnati da sussidi pastorali semplici, che si potranno 
utilizzare in tanti contesti ecclesiali e perfino nelle famiglie e, non dimentichiamolo, 

quest’anno, il 25 luglio verrà celebrata la prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. 
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Ma la gran parte delle risorse verranno dalle diocesi, dai movimenti e dalle associazioni 

familiari, che sotto il nostro impulso e con uno spirito di autentica comunione stanno 
lavorando intensamente per implementare tutto ciò che già fanno di buono e per prendere 

iniziative nuove.  
 

Allo stesso modo, istituzioni accademiche cattoliche e pontificie si stanno muovendo per 

promuovere riflessioni capaci di avere ricadute concrete, in dialogo con la pastorale. Esse, in 
fondo, elaborano quel pensiero cristiano, che ormai oggi è urgente rendere fruibile per il 
mondo. I temi da affrontare sono tanti, le difficoltà delle famiglie in società complesse come 

quelle attuali sono numerose e spesso correlate tra loro. Che ogni chiesa locale si senta 
chiamata ad intervenire laddove intravede le emergenze familiari maggiori, mettendosi in 

ascolto delle famiglie, dando loro spazio e camminando con loro. 
 

Oggi viviamo un’emergenza vocazionale, non solo alla vita religiosa, ma anche al matrimonio, 
poiché lo abbiamo detto: scegliere il matrimonio non è come scegliere un lavoro: è una 
vocazione. Quest’anno, più che mai, siamo chiamati tutti a darci da fare per rinvigorire 

l’istituzione familiare, non solo nella Chiesa, ma anche nella società. È un cammino lungo, e 
non finirà con l’Incontro Mondiale delle Famiglie nel 2022. 

 
Intervento dei coniugi Valentina e Leonardo Nepi 
 

Siamo molto lieti di essere qui oggi come coppia di sposi che, nell’Anno dedicato alla 
“Famiglia Amoris Laetitia”, attende di vivere con spirito rinnovato la propria appartenenza 

alla Chiesa, in un periodo caratterizzato dalla faticosissima emergenza sanitaria, ma anche da 
prospettive concrete di intervento, grazie allo sviluppo dei vaccini. È in questo orizzonte di 

speranza che accogliamo l’invito di Papa Francesco a vivere i contenuti di Amoris Laetitia in 
tutta la loro ricchezza. 
 

Nella nostra vita familiare quotidiana, proponendoci con perseveranza di utilizzare senza 
timore le tre parole “permesso”, “grazie” e “scusa”, il Santo Padre ci ricorda che la relazione 
tra i membri della famiglia, e tra gli sposi in particolare, si custodisce a partire da parole e gesti 

apparentemente semplici, che tuttavia scaturiscono da atteggiamenti profondi di apertura, 
rispetto, pazienza, fiducia, condivisione e perdono. Sono questi i fondamenti di un rapporto di 

amore familiare da alimentare ogni giorno, sia nelle gioie che nelle difficoltà. 
 

L’appello di Papa Francesco all’amore e all’armonia familiare può essere accolto da chi vive il 
matrimonio come sacramento, ma è anche un appello universalmente valido: questo Anno è 

anzitutto un tempo propizio per coltivare buone relazioni coniugali e familiari. Speriamo 
anche che la famiglia possa essere valorizzata maggiormente nella società: promuovere la 

dimensione sociale della famiglia, la sua capacità di educare i figli, di animare i luoghi e le 
comunità con valori positivi e generativi, coltivando il dialogo tra le generazioni, non può che 

avere effetti benefici per tutta la società. 
 

In famiglia sperimentiamo il bisogno di condividere, di non sentirci soli, di imparare che “si 

può fare bene”, e nell’amore familiare troviamo una risposta a questi bisogni. Per noi come 

coppia, e come genitori di una bambina di cinque anni, è importante poter incontrare le altre 
famiglie e condividere le nostre esperienze, per evitare un isolamento che non giova a nessuno. 

Soprattutto in questo periodo, nel quale il distanziamento è imposto dall’emergenza sanitaria, 
abbiamo cercato di essere creativi con i nostri parenti ed amici, utilizzando gli strumenti 

digitali che abbiamo a disposizione e con i quali siamo ormai entrati in confidenza. 
Certamente, l’incontro personale è più intenso e non può essere sostituito integralmente da una 
videochiamata, ma il rimedio che ci viene offerto da queste tecnologie è comunque importante 

e lo abbiamo messo a frutto anche nel corso dei nostri incontri in parrocchia, nei quali 



62 
 

preghiamo e condividiamo la lettura della Parola assieme ad altre famiglie. Il clima di 

comunità, costruito in anni di amicizia in Cristo, si respira anche nel corso di queste riunioni 
online e non mancano mai scambi di vedute sulla settimana appena trascorsa, sul rapporto con 

i nostri figli, su quello che ci attendiamo nei giorni seguenti, sulla vita della nostra Chiesa. 
 

La forza della famiglia non si esaurisce quindi nell’intimità delle nostre case, in quanto è fonte 

di valori positivi per tutta la comunità. Confidiamo che questo Anno sia tempo propizio anche 
per acquisire la consapevolezza della nostra missione ecclesiale, alla quale ci dedichiamo come 
famiglia e non soltanto a livello personale. Il Battesimo e il Matrimonio ci rendono testimoni 

viventi dell’Amore di Dio, alla cui chiamata abbiamo risposto con gioia e coraggio. L’auspicio 
è quindi che noi famiglie possiamo sentirci impegnate a contribuire all’evangelizzazione e ci 

lasciamo coinvolgere con generosità nell’annuncio cristiano. Siamo noi i testimoni viventi 
della bellezza che la famiglia può esprimere. 
 

È fondamentale che questo annuncio raggiunga soprattutto i più giovani, coloro cioè che sono 
chiamati a discernere la propria vocazione e a costituire le famiglie di domani. I semi di questo 
annuncio vengono infatti gettati già nell’età giovanile ed è importante che pastorale familiare e 

giovanile siano strettamente connesse. In quanto coppia che si è conosciuta e formata nella 
Parrocchia di Saione, ad Arezzo, abbiamo sperimentato la bellezza della vita cristiana fin da 

adolescenti, quando altri giovani, un po’ più grandi di noi, si sono impegnati per offrirci 
occasioni di fraternità e di incontro. Si trattava di giovani animatori, a volte anche coppie di 

fidanzati, molti dei quali si sono poi sposati. Ricordiamo bene il giorno del matrimonio di tutti 
loro! Siamo loro grati per l’amicizia che ci hanno donato, nonostante la differenza di età, che 
passava in secondo piano nel momento in cui pregavamo insieme, ci impegnavamo in opere di 

carità, ci divertivamo insieme. 
 

Con molti di loro questa esperienza di comunità continua ancora oggi, ma proprio quando 

eravamo adolescenti, è stato importante vedere giovani coppie di fidanzati e di sposi dedicare il 
loro tempo in maniera gratuita a noi ragazzi, animati da un forte senso di comunità cristiana. 

Seguendo questo esempio, anche noi ci siamo poi impegnati nell’animazione del dopo-
cresima, condividendo la bellezza e la responsabilità di animare un gruppo di giovani 
adolescenti guidato dal Parroco. Ricordiamo in particolare l’esperienza della GMG di Colonia 

nel 2005, ma anche le settimane estive in montagna, i ritiri, gli incontri di condivisione del 
sabato pomeriggio sui temi di interesse per i giovani, l’animazione della Santa Messa, le opere 

di carità. 
 

Da fidanzati, è stato a volte impegnativo trovare un equilibrio su diversi punti di vista riguardo 
alle attività da proporre ai ragazzi e non sono mancati momenti di tensione per trovare un 

accordo e presentarsi uniti di fronte al gruppo. Crediamo che sia stata una palestra 
fondamentale per imparare a confrontarsi in maniera rispettosa, avendo ben presente che non 

stavamo cercando di affermare l’uno sull’altro, ma che stavamo dialogando (a volte 
vivacemente!) per il bene della comunità. Anche oggi nell’educazione di nostra figlia Ilaria, 

che ha cinque anni, può capitare che le nostre vedute divergano su alcuni punti, ma cerchiamo 
sempre di superare queste divergenze attraverso il dialogo e mostrandoci uniti. 
 

Quando ripensiamo a questi anni di impegno giovanile in parrocchia, non possiamo fare a 

meno di pensare che quelli siano stati anche anni di formazione al matrimonio, al dialogo 
aperto, alla gestione di responsabilità condivise, al superamento delle crisi, cioè alla 

costruzione di un noi fondato sulla conoscenza reciproca e sul sostegno di Dio. Siamo quindi 

convinti che questo Anno sia una bella occasione per rilanciare un approccio pastorale 

trasversale, capace di trasmettere ai giovani la bellezza dell’amore familiare cristiano. 
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PAPA FRANCESCOA  

INVITA A FARE MEMORIA 
  .- 

Domenica 21 marzo 2021, Dopo la recita dell’Angelus 

 
 

Cari fratelli e sorelle, oggi in Italia si celebra la Giornata 
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie. Le mafie sono presenti in varie parti 
del mondo e, sfruttando la pandemia, si stanno arricchendo 
con la corruzione. San Gio vanni Paolo II denunciò la loro 

“cultura di morte” e Benedetto XVI le condannò come 
“strade di morte”. Queste strutture di peccato, strutture 

mafiose, contrarie al Vangelo di Cristo, scambiano la fede 
con l’idolatria. Oggi facciamo memoria di tutte le vittime e 

rinnoviamo il nostro impegno contro le mafie. 

 
Domani (22 marzo) ricorre la Giornata Mondiale dell’Acqua, che 

ci invita a riflettere sul valore di questo meraviglioso e 
insostituibile dono di Dio. Per noi credenti, “sorella acqua” non 

è una merce: è un simbolo universale ed è fonte di vita e di 
salute. Troppi fratelli, tanti, tanti fratelli e sorelle hanno accesso 
a poca acqua e magari inquinata! È necessario assicurare a tutti 

acqua potabile e servizi igienici. Ringrazio e incoraggio quanti, 
con diverse professionalità e responsabilità, lavorano per questo 

scopo così importante. Penso per esempio all’Università 
dell’Acqua, nella mia patria, a coloro che lavorano per portarla 

avanti e per far capire l’importanza dell’acqua. Grazie tante a 
voi argentini che lavorate in questa Università dell’Acqua. 
 

 

 
 

 

VIDEOMESSAGGIO DEL CARDINALE PIETRO PAROLIN, 

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 

A NOME DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
 

  
Eccellenze, È per me un onore salutarvi cordialmente, anche a nome del Santo Padre, in 

occasione della Giornata mondiale dell’acqua 2021. Il tema scelto per questo anno, 
«Valorizzare l’acqua», ci invita a essere più responsabili nella tutela e nell’utilizzo di questo 

elemento tanto fondamentale per la preservazione del nostro pianeta. Senza acqua, in effetti, 
non ci sarebbe stata vita, né centri urbani, né produttività agricola, forestale e zootecnica. 

Ciononostante, questa risorsa non è stata curata con lo zelo e l’attenzione che merita. 
Sprecarla, trascurarla o inquinarla è stato un errore che continua a ripetersi anche ai nostri 
giorni. 
 

Non solo, ma anche nel XXI secolo, nell’era del progresso e degli sviluppi tecnologici, 
l’accesso all’acqua potabile e sicura non è alla portata di tutti. Il Santo Padre ci ricorda che 

l’acqua «è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale ...[...] condizione per l’esercizio degli 

altri diritti umani » (Enciclica Laudato si’, n. 30); un bene a cui tutti gli esseri umani, senza 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#30


64 
 

eccezione, hanno diritto di accedere in maniera adeguata, così da poter condurre una vita 

dignitosa. Pertanto «questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non hanno 
accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita radicato nella loro 

inalienabile dignità » (Ibidem). 
 

A questa triste realtà si aggiungono oggi gli effetti nocivi del cambiamento climatico: 

inondazioni, siccità, aumento delle temperature, variabilità repentina e imprevedibile delle 
precipitazioni, disgeli, diminuzione delle correnti dei fiumi ed esaurimento delle acque 

sotterranee. Tutti questi fenomeni pregiudicano e abbassano la qualità dell’acqua e, di 
conseguenza, impediscono una vita serena e feconda.  
 

A questo stato di cose contribuiscono anche la diffusione della cultura dello scarto e la 

globalizzazione dell’indifferenza, che portano l’uomo a sentirsi autorizzato a saccheggiare e a 
depredare il creato. Senza dimenticare l’attuale crisi sanitaria, che ha aumentato le 

disuguaglianze sociali ed economiche esistenti, mettendo in evidenza il danno causato 
dall’assenza o dell’inefficienza dei servizi idrici tra i più bisognosi. 
 

Pensando a quanti oggi sono privi di un bene così sostanziale come l’acqua, come pure alle 

generazioni che ci succederanno, invito tutti a lavorare per porre fine all’inquinamento dei 
mari e dei fiumi, delle correnti sotterranee e delle sorgenti, attraverso un’opera educativa che 

promuova il cambiamento dei nostri stili di vita, la ricerca della bontà, la verità, la bellezza e la 
comunione con gli altri uomini in vista del bene comune. Che siano questi gli elementi che 

determinano le scelte del consumo, del risparmio e degli investimenti (cfr. San Giovanni Paolo 
II, Enciclica Centesimus annus, n. 36). 
 

«Valorizzare l’acqua», come recita il tema di quest’anno, significa, pertanto, modificare il 

nostro stesso linguaggio. Invece di parlare del suo “consumo”, dobbiamo riferirci al suo “uso” 
sensato, in funzione dei nostri bisogni reali e rispettando quelli degli altri. «Se qualcuno possiede 

acqua in avanzo, e tuttavia la conserva pensando all’umanità — ci dice il Santo Padre — è perché ha 

raggiunto un livello morale che gli permette di andare oltre sé stesso » (Enciclica Fratelli tutti, n. 117).  
 

Se vivremo con sobrietà e metteremo al centro dei nostri criteri la solidarietà, utilizzeremo 
l’acqua razionalmente, senza sperperarla inutilmente, e potremo condividerla con quanti ne 

hanno più bisogno. Per esempio, se proteggiamo le paludi, riduciamo le emissioni di gas ad 
effetto serra, permettiamo l’irrigazione ai piccoli agricoltori e miglioriamo la resilienza nelle 
zone rurali, le comunità a basso reddito, che sono le più vulnerabili per quanto riguarda 

l’approvvigionamento idrico, ne trarranno beneficio e usciranno dal loro stato di prostrazione e 
abbandono. 
 

«Valorizzare l’acqua» può significare anche riconoscere che la sicurezza alimentare e la qualità 
dell’acqua sono intimamente collegate tra loro. Di fatto, questa risorsa svolge un ruolo 

essenziale in tutte le fasi dei sistemi alimentari: nella produzione, nella lavorazione, nella 
preparazione, nel consumo e, in parte, anche nella distribuzione degli alimenti.  
 

L’accesso all’acqua potabile e alla depurazione adeguata riduce il rischio di inquinamento 

degli alimenti e di diffusione delle malattie infettive, che incidono sullo stato nutrizionale e 
sulla salute delle persone. Molte, se non la maggior parte, delle patologie provocate da alimenti 

hanno di fatto la loro origine nella cattiva qualità dell’acqua utilizzata nella loro produzione, 
lavorazione e preparazione. 
 

Per garantire il giusto accesso all’acqua è di vitale urgenza agire senza indugio, per porre fine 

una volta per tutte al suo spreco, alla sua mercificazione e al suo inquinamento. È più che mai 
necessaria la collaborazione tra gli Stati, tra il settore pubblico e quello privato, come pure la 

moltiplicazione delle iniziative da parte degli Organismi intergovernativi. Sono altresì urgenti 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#30
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#117
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una copertura giuridica vincolante, un sostegno sistematico ed efficace, affinché in tutte le 

zone del pianeta giunga, in quantità e qualità, l’acqua potabile. 
 

Affrettiamoci pertanto a dare da bere all’assetato. Correggiamo i nostri stili di vita, così da non 
sperperare né inquinare. Diventiamo protagonisti di quella bontà che portò san Francesco 

d’Assisi a definire l’acqua come una sorella «la quale è multo utile et humile et pretiosa et 
casta» (Cantico delle creature: FF 263). Sono propositi che affido all’Onnipotente affinché ci aiuti 

a portarli a termine dando il meglio da parte nostra. 
  

 
da L'Osservatore Romano, Anno CLXI n. 65, lunedì 22 marzo 2021, p.6   

 
 

 
 

NECROLOGIO 
 

Nei primi giorni di Marzo, precisamente il 5 e il 6, hanno concluso il loro pellegrinaggio 
terreno due confratelli della nostra provincia religiosa. Si tratta di P. Oreste Casaburo, parroco 

all’Immacolata negli anni 70, e di P. Gianfranco Grieco, compagno di formazione dei nostri 

confratelli p. Leonardo e p. Giorgio. Ambedue i defunti (cfr. la lettera del Ministro Provinciale 
nel documento “Notizie utili”, hanno lasciato una traccia della loro personalità nella storia 

della Chiesa, del nostro Ordine religioso e della nostra Provincia di Campania e Basilicata. 
Assicuriamo ad essi la nostra sincera e fraterna preghiera, invocando dal Risorto il dono della 

misericordia per il bene seminato negli anni del loro ministero sacerdotale. 
 

 
 
 

IN CAMMINO VERSO LA SANTITÀ 
 

Mercoledì 17 marzo 2021, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza Sua Eminenza 
Reverendissima il Signor Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle 

Cause dei Santi. Durante l’Udienza, il Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima 
Congregazione a promulgare il Decreto riguardante le virtù eroiche del Servo di Dio Leone 

Veuthey (al secolo: Clodoveo), Sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali; 

nato il 3 marzo 1896 a Dorénaz (Svizzera) e morto a Roma (Italia) il 7 giugno 1974. 

 
 

 
 

GIORNATA DEI MISSIONARI MARTIRI 
 

In ricordo del 41° anniversario della morte di mons. Oscar Romero, 

Arcivescovo di San Salvador, da pochi anni canonizzato, si è celebrata 

oggi (24 marzo 2021) la ventinovesima Giornata di preghiera e digiuno in 

memoria dei missionari martiri. Per tale occasione è stato scelto il seguente 

slogan “Vite intrecciate”. Il missionario martire è tessitore di fraternità: la 

sua vita si intreccia con quella dei popoli e delle culture che serve e 

incontra. L’umanità intera intreccia la propria esistenza con quella di 
Cristo, riscoprendosi così tralci della stessa vite. È possibile reperire il 
messaggio scritto e i momenti di preghiera proposti su www.missioitalia.it  

http://www.missioitalia.it/
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CURIA PROVINCIALE  
Frati Minori Conventuali  

 

 

Convento San Lorenzo Maggiore 
Via Tribunali, 316 - 80138 NAPOLI 

Tel. 081.4420198; fax 081.290991 
 

                                    
 
 

 
 

                                                                                                                            A tutti i Confratelli!  
 

  

Prot. n° 22 / 21 / AC                                                                                                 14 marzo 2021 

 
 
 

Carissimi confratelli, il Signore ci doni la Sua pace!  
 

Ci siamo tutti preoccupati quando si è sparsa la notizia che Padre 
Oreste Casaburo era rimasto contagiato dal coronavirus. Era andato 

con la consueta generosità a confessare in un Istituto di Suore a Napoli 
il mercoledì delle ceneri; ma pochi giorni dopo gli fu comunicato che la 
Suora che lo aveva riaccompagnato a Portici era risultata positiva al 

Covi  d-19.  
 

Fu allertata tutta la comunità di Portici, ma ormai era tardi: anche i 

confratelli, venuti a contatto con P. Oreste, risultavano contagiati. 
Furono adottate, quindi, le misure di restrizione: chiesa di S. Antonio 

chiusa ai fedeli e clausura forzata.  
 

Il decorso della malattia faceva ben sperare, nonostante l’età avanzata; i sintomi non 
sembravano gravi, ma in pochi giorni P. Oreste si aggravò e fu ricoverato all’ospedale San 

Leonardo di Castellammare. Sembrava recuperare lentamente; ma nelle prime ore del 5 marzo 
giunse la triste notizia che P. Oreste aveva smesso di respirare. La salma, trasportata nella 

mattinata del 6 marzo al Cimitero di Portici, fu da me benedetta all’entrata del cimitero e 
tumulata nella Cappella della Congrega del SS.mo Sacramento.  
 

Comunicando la grave notizia la Segreteria provinciale, con la foto di P. Oreste in abito 

francescano e con la stola, annotava: «Anche se nell’ultima foto sul terrazzo del convento di 
Portici appariva sereno, nonostante il virus che lo affliggeva, preferiamo ricordarlo in un’altra 

foto: P. Oreste appare sempre sereno, ma nella veste che più gli si addiceva: l’abito 
francescano, indossato a Montella nel 1942 all’inizio dell’anno di noviziato, in piena guerra 

mondiale, e la stola ricevuta con il Diaconato il 5 febbraio 1950. Sono i segni che hanno 
caratterizzato l’intera sua vita, al servizio dell’Ordine e della Chiesa».  
 

P. Oreste (Aldo, Terenzio) Casaburo era nato a Pomigliano d’Arco (NA) da Raffaele e Maria 

Pirozzi il 25 marzo 1926. Accolto nell’Ordine dal Ministro provinciale, P. Alfonso Palatucci, 
compì gli studi ginnasiali a Ravello (1937-38) e a Copertino (1938-42). Era in corso la seconda 

guerra mondiale e i trasferimenti non erano agevoli, ma riuscì a raggiungere Montella per 
l’anno di noviziato, emettendo la professione temporanea il 7 novembre 1943.  
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Raggiunta S. Anastasia, compì gli studi liceali e, conclusa la guerra, fu inviato Roma nel 

collegio di S. Teodoro per gli studi di Teologia, emettendo la professione solenne il 26 marzo 
1947 e ricevendo l’ordinazione sacerdotale da Mons. Traglia l’8 luglio 1950. Dopo aver 

conseguito la Licenza in Teologia presso la Facoltà di S. Bonaventura, fu richiamato in 
Provincia, nel convento di Nocera Inferiore, appena riaperto (27 maggio 1951) per insegnare 

Lettere nel piccolo seminario.  
 

Con l’apertura del conventino di S. Vincenzo a Castellammare di Stabia fu impegnato dal 1953 
al 1961 nella conduzione della nascente Parrocchia. Lo sviluppo dei Seminari in Provincia lo 

richiamò all’insegnamento nel chiericato di S. Anastasia (1961-64) con il compito di Prefetto 
degli Studi e Commissario del Terz’Ordine francescano; trovò anche il tempo di conseguire il 

diploma in Archivistica e Paleografia, uno studio che lo aiutò a raccogliere, insieme a P. 
Antonio Maglione, i dati di tutti i Frati defunti nei secoli e a compilare il «Necrologio della 

Provincia».  
 

Durante il Capitolo provinciale del 1964, svolto a Portici, P. Ludovico Cava, eletto Ministro, 
gli affidò il compito della Segreteria nel convento di S. Lorenzo Maggiore. Ma nel 1966, 

durante il Capitolo generale P. Ludovico Cava fu eletto Procuratore dell’Ordine; poco dopo P. 
Oreste fu nominato Commissario generale della Provincia fino al Capitolo del 1967.  
 

Dopo un triennio con il compito di Rettore del Seminario liceale di S. Anastasia (1967-70), 
seguì una serie di trasferimenti in diversi conventi della Provincia, come Guardiano e Parroco: 

Napoli-Immacolata (1970-82), Baia Domizia (1982-85), Napoli-S. Lorenzo (1985-88), 
Franciscanum di Assisi (1988-89), Castellammare (1989-91), Portici (1991-97), Nola (1997-
2005), per stabilirsi infine a Portici, dove ha distribuito generosamente la sua lunga esperienza 

di vita francescana e sacerdotale ai fedeli e a diverse Congregazioni femminili.  
 

Per il ricordo significativo più recente occorre riandare alla celebrazione del Centenario della 

Provincia due anni fa. Si trattava di ricostruire «cento anni di eventi e di volti»: Padre Oreste si 
mostrò subito entusiasta dell’iniziativa, dando un contributo determinante alla pubblicazione 
del libro «Tra la memoria e la cronaca». Oltre a rivedere e rettificare le notizie storiche, 

raccontate nelle varie bozze del testo, rispose tempestivamente all’invito di aggiungere un 
contributo personale (cfr. Segreteria provinciale (a cura) Tra la memoria e la cronaca, Napoli 

2019, pp. 179-87) e nella sua lunga riflessione P. Oreste raccontò il suo percorso vocazionale 
che ci permette di conoscere i tratti caratteristici della sua vocazione religiosa-francescana, 

scoprendo in essa la profondità e grandezza umana e spirituale.  
 

«All’origine della mia vocazione – scrisse – non c’è alcuna figura di frate. Fino al decimo anno 
non pensavo affatto al sacerdozio o ai francescani; ero alquanto discolo anche se frequentavo 

la parrocchia di S. Croce al mercato. Nel mese di maggio del 1936 venne ucciso in Cina dai 
Boxer un mio zio missionario del Pime, cugino di mia madre, ed io, anziché chiudermi, mi 

aprii alla vocazione missionaria, ferma e decisa fin da allora. Mia madre avrebbe preferito 
inviarmi al seminario di Napoli per evitare di vedermi martire; ma alcuni incontri con un 

giovane cappuccino mi fecero conoscere S. Antonio; e la scelta fu segnata.  
 

Per sciogliere un voto mio padre ci condusse a Padova, dove P. Gorlatto mi indirizzò al 
Ministro Provinciale di Napoli. Il mio padrino di cresima mi presentò a P. Alfonso Palatucci e 

nel settembre del 1937 entrai undicenne nel seminario di Ravello. Conobbi ed amai l’austera 
ed esemplare figura del B. Bonaventura da Potenza ivi sepolto, del suo maestro, il Ven. 

Domenico Girardelli e del geniale P. Massimiliano M. Kolbe, fondatore della M.I, alla quale 
ci iscrivevano fin dal primo giorno, indossando l’abito francescano…  
 

A due nostri missionari toscani, P. Bernardino Permuti, senese, e P. Giuseppe Zappolini, 
pisano, debbo il rifiorire in me della vocazione missionaria verso la Cina… La mia vocazione 
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missionaria specifica mi fu sempre preclusa: La tua Cina e la tua Africa sono qui dove 

l’obbedienza ti vuole, mi fu detto. Mi sentii felice; e libero. Con l’imprevista virata a U della 
Provincia, da allora fui missionario davvero! Entrai così nel secondo, lunghissimo periodo 

della mia vita. Era l’anno 25° della mia vita, il quinto della mia professione solenne. Da allora 
mi sentii votato, e rimasto fedele al patto con Dio, di fare solo e sempre l’obbedienza giurata 

nelle mani dei miei diretti Superiori. Sine glossa…  
 

«Sono ormai in vista del traguardo: Cursum consummavi, fidem servavi, reliquum est (2Tim 
4,7). Oggi, 69° anno di sacerdozio; 72° di professione solenne; 82° del mio ingresso a Ravello; 

93°di vita… Quale cumulo di debiti verso di te, Signore, garante-teste te, Frate Francesco 
poverello. A te, Maria, mi consacrai nella M.I. nel giorno della tua Immacolata Concezione. 

Indegno, ma pentito e fiducioso, a te mi riconsegno e raccomando: Memorare mei, piissima 
Mater. Amen».  

 
Il Signore lo accolga nella sua Pace!  
 

Fra Cosimo Antonino  
Ministro Provinciale 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
8 luglio 2020, convento di S. Antonio di Padova – Portici (NA) 

Padre Oreste Casaburo festeggiato dai confratelli e dai fedeli 
in occasione del 70° anniversario di ordinazione presbiterale 
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CURIA PROVINCIALE  
Frati Minori Conventuali  

 

 

Convento San Lorenzo Maggiore 
Via Tribunali, 316 - 80138 NAPOLI 

Tel. 081.4420198; fax 081.290991 
 

                                    
 
 

 
 

                                                                                                                            A tutti i Confratelli!  
 

  

Prot. n° 23 / 21 / AC                                                                                                 16 marzo 2021 

 
 
Circa tre mesi è durato il calvario di Fra 

Gianfranco Grieco; ogni cura è risultata inutile per 
debellare il male incurabile che lo ha stroncato nel 

pomeriggio del 6 marzo scorso presso la Clinica 
«Villa Maria Immacolata», dopo che nella 

mattinata avevamo accompagnato la salma di 
Padre Oreste al cimitero di Portici.  L’indomani 
molti giornali, da L’Osservatore Romano e L’Avvenire 

a numerosi Quotidiani locali, ne hanno dato la 
triste notizia esprimendo il proprio cordoglio e 

tracciando la figura di Fra Gianfranco, come frate 
francescano, giornalista, scrittore, amico.  
 

Fra Gianfranco nacque a Barile (PZ) il 7 maggio del 1943. A Ravello, Nocera e Portici compì 
gli studi ginnasiali; poi, l’anno di noviziato in Assisi, dove emise la professione tempo-ranea il 
17 settembre 1960. Compiuti gli studi liceali a Sant’Anastasia, fu inviato al Seraphi-cum per i 

corsi di filosofia e teologia. Il 21 dicembre del 1967 fu ordinato sacerdote a Roma. Nel 1968 
eccolo all’Università di Friburgo (Svizzera) per conseguire il Dottorato in Teolo-gia e la laurea 

in Giornalismo, con l’impegno nella pastorale tra i migranti in Svizzera.  
 

Assunto nel 1970 come redattore de L’Osservatore Romano visse l’ultima parte del pontifi-cato di 

Paolo VI, raccontandone in seguito la santità nel libro «Paolo VI, Ho visto. Ho credu-to». Con 
l’elezione di Papa Giovanni Paolo II il suo lavoro giornalistico ebbe una svolta: nel 1978 fu 

nominato Inviato speciale per seguire i viaggi pastorali del Papa, ora santo, in Italia e nel 

mondo. Quei viaggi Fra Gianfranco li descrisse in un libro pubblicato dalle Edizioni San 
Paolo: «Pellegrino. Giovanni Paolo II tra le civiltà del mondo». Successivamente fu nominato 

capo del Servizio Vaticano de L’Osservatore Romano.  
 

Dopo la lunga esperienza a L’Osservatore, rimase al servizio della Santa Sede, lavorando al 

Pontificio Consiglio per la famiglia con il compito di capo ufficio (2007-15); ha diretto la 
nostra rivista «Luce Serafica» e quella della «Milizia dell’Immacolata»; è stato Segretario ge-

nerale dell’Istituto Internazionale di Ricerca «Volto dei volti» (Roma). Ha collaborato con di-
verse Riviste, tra cui il mensile San Francesco patrono d’Italia, ed è stato direttore responsa-bile 

della rivista Cavaliere dell’Immacolata, di Familia et Vita e del Centro Liturgico France-scano della 

nostra Provincia.  
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Pur affiliato ad tempus alla Provincia di San Francesco del centro-Italia e dimorante a Ro-ma 

presso il convento di S. Giacomo, ma collaborando nella Parrocchia di S. Dorotea, il Ve-scovo 
di Aversa, Mons. Angelo Spinillo, lo nominò due anni fa «Commissario per la vita di 

formazione e per il governo dell’associazione Piccola Casetta di Nazareth».  
 

Autore di migliaia di articoli e di numerosi volumi legati alle figure dei pontefici Giovanni 

Paolo II, Paolo VI e Benedetto XVI e alla spiritualità francescana, con diverse case editrici ha 
pubblicato «San Massimiliano Kolbe. Una luce nel lager di Auschwitz», «Padre Kolbe prima e 

dopo Auschwitz», «Giovanni Paolo II. Papa santo visto da vicino», «Ecco la generazione che 
cerca il tuo volto, Signore», «L’ultimo sguardo prima del cielo: vita del Ven. Quirico Pi-
gnalberi, OFMConv», «Come lampada che brilla. Meditazioni francescane», «Chiamati allo 

splendore della tua luce» e, recentemente, «La Chiesa francescana di papa Francesco».  
 

Ha sempre conservato un rapporto particolare con la città di Ravello e con il convento di San 

Francesco, che conserva nella chiesa annessa il corpo del nostro confratello, il B. Bona-ventura 
da Potenza; del Beato pubblicò la biografia «Il Pellegrino della Costiera».  

  
Molteplici le iniziative animate da Fra Gianfranco a Ravello: la promozione di Giornate di 
Studio per far conoscere i fratelli Bonaventura e Antonio Mansi, per i quali si impegnò nel 

trasferimento dei resti mortali nella chiesa di San Francesco; la celebrazione del centenario 
della presenza di San Massimiliano Kolbe a Ravello, con la lapide collocata nella località di 

Sambuco; la pubblicazione di diversi saggi e biografie, come «Sopra il cielo di Ravello», «Il 
figlio più grande. Vita di Fra Antonio Mansi», «Insieme. Fra Massimiliano e Fra Antonio»; 

l’impegno per l’apertura, l’8 marzo del 2019, del processo di beatificazione del Servo di Dio 
ravellese Fra Antonio Mansi, compagno di S. Massimiliano e cofondatore della «Milizia 
dell’Immacolata».  
 

Al rito esequiale, celebrato il 9 marzo scorso nella basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur, ero 
presente con numerosi confratelli. Ha presieduto l’arcivescovo Piero Marini, già maestro delle 

cerimonie liturgiche pontificie; hanno concelebrato il cardinale Konrad Krajewski, ele-
mosiniere del Papa, l’arcivescovo Vincenzo Paglia, già presidente del pontificio Consiglio della 
Famiglia, il vescovo di Aversa Angelo Spinillo, il vescovo Gianfranco Girotti, reggente 

emerito della Penitenzieria apostolica e il vescovo Paolo De Nicolò, reggente emerito della 
Casa Pontificia.  
 

All’estremo saluto erano presenti tante persone che hanno condiviso percorsi di vita e di 
spiritualità con Fra Gianfranco. Un confratello ha fatto notare che egli «ha comunicato il bene 

in molti modi, soprattutto con la penna, elegante, signorile, attraverso articoli e saggi dedicati 
ai Pontefici che ha seguito come giornalista, ma anche a personaggi più o meno di alto livello, 
da san Massimiliano Kolbe al beato Bonaventura da Potenza, a Fra Antonio Mansi, ai 

Palatuc-ci, tutte stelle nel firmamento dell’orizzonte della Provincia religiosa di Napoli, di cui 
si senti-va figlio prediletto… esprimendo la sua capacità di guardare con occhi francescani i 

problemi della Chiesa e con gli occhi della Chiesa i problemi francescani».  
 

Al termine della celebrazione, il feretro ha proseguito alla volta di Barile (PZ), suo paese 

natale, per essere tumulato nella cappella della famiglia.  
 
 

Fra Cosimo Antonino  
Ministro Provinciale 
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Discorso di Papa Francesco a responsabili e volontari di “FIDESCO”, 

 organizzazione cattolica di solidarietà internazionale 
 

Sala Clementina, Sabato, 20 marzo 2021 

 
Cari fratelli e sorelle, sono lieto di accogliere voi, 

responsabili e volontari dell’organizzazione FIDESCO, 
durante il vostro pellegrinaggio a Roma in occasione del 
40° anniversario di fondazione al servizio della Chiesa e 
dello sviluppo. Ringrazio il Direttore per le sue parole di 
saluto e di introduzione. Il vostro passaggio presso le 

tombe degli Apostoli vi permette di radicare ancora 
meglio le azioni che compite quotidianamente nella 
vostra fede in Cristo morto e risorto e nel cuore della 
missione della Chiesa. Auspico che tale rinnovamento 

spirituale che state vivendo, caratterizzato da una connotazione penitenziale in questo tempo di 

Quaresima, vi faccia ritornare ai vostri fratelli e sorelle ancora più entusiasti e gioiosi. «Lasciarsi amare da 
Dio e […] amarlo con l’amore che Egli stesso ci comunica provoca nella vita della persona e nelle sue 
azioni una prima e fondamentale reazione: desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri (Esort. 

ap. Evangelii gaudium, 178). È questo “bene degli altri” che voi cercate, spinti dal soffio dello Spirito, 
quando decidete di partire per qualche anno con l’organizzazione FIDESCO per servire i fratelli e le sorelle 
più lontani, meno fortunati, più svantaggiati, con meno opportunità di voi, eppure altrettanto amati da 
Dio e dotati di dignità. 
 

La Chiesa in questi giorni entra nella grande meditazione della Passione del Signore. Il Cristo sofferente è 
presente nella persona povera, esclusa, malata, affamata che porta con Lui il mistero della croce. Voi 

trarrete un grande beneficio dal vivere appieno questo tempo della Passione per attingere alla fonte della 
vostra missione. «Confessare che Gesù ha dato il suo sangue per noi ci impedisce di conservare il minimo 
dubbio circa l’amore senza limiti che nobilita ogni essere umano» (ibid.). Ogni essere umano è degno. Ogni 
essere umano è per me fratello o sorella. Vi invito, quando siete nel vivo della vostra missione, con la vostra 

relazione personale al Signore e con la vostra vita di fede, a conservare intatto lo stupore, il fascino, 
l’entusiasmo di vivere il Vangelo della fraternità (cfr ibid., 179). Ne abbiamo bisogno nei momenti più 
difficili di solitudine, di scoraggiamento, di delusione… 
 

Vorrei ringraziare FIDESCO, i suoi responsabili, i suoi volontari, e ringraziare il Signore per il lavoro 
svolto in questi quarant’anni di servizio missionario, come pure per la testimonianza resa a Cristo, venuto 
a salvare tutto l’uomo e tutti gli uomini. La vostra azione di solidarietà è infatti orientata allo sviluppo 

integrale delle persone, alla cura non solo dei loro bisogni materiali ma anche della loro integrazione 
sociale, della loro crescita intellettuale, culturale e spirituale, dando a ciascuno la propria dignità. Vi 
incoraggio a perseverare su questa strada, rimanendo radicati nella dottrina sociale della Chiesa. È più che 
mai importante, oggi, che i fedeli di Cristo siano testimoni di tenerezza e di compassione. Ascoltare il grido 
dei poveri che risuona dentro di sé, lasciarsi provocare dalla sofferenza degli altri e decidere di andare 

lontano per toccare le loro ferite – che sono le ferite di Cristo – non solo ci fa partecipare alla costruzione di 
un mondo più bello, più fraterno, più evangelico, ma rafforza la Chiesa nella sua missione di affrettare 
l’instaurazione del Regno di Dio (cfr ibid., 180). 
 

Infine, vorrei sottolineare la crescita personale che un impegno, anche temporaneo, nella vostra 
associazione può portare, a livello umano come a livello di fede. Chi si impegna nelle vostre missioni trova 

non solo l’opportunità di un’apertura al mondo e alle culture, ma anche il mezzo per rispondere alla 
misericordia che Dio gli ha usato: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). 
Trova pure un percorso spirituale in risposta al dono gratuito di Dio. Ancora una volta, merita 
riconoscenza l’opportunità che offrite, specialmente ai più giovani, di crescere nella fede e nell’umanità. Vi 
auguro un buon pellegrinaggio e vi affido, come tutti i membri di FIDESCO, alla protezione della Vergine 

Maria. Vi benedico di cuore, e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie! 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Confessione_della_fede_e_impegno_sociale
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Confessione_della_fede_e_impegno_sociale
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Confessione_della_fede_e_impegno_sociale
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_Regno_che_ci_chiama
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CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CEI 

Camminare insieme per una presenza di speranza 
 

Pubblichiamo il testo dell’Introduzione del Cardinale Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve e Presidente della CEI, ai lavori della sessione primaverile del Consiglio Episcopale 
Permanente, che si svolge a Roma dal 22 al 24 marzo 2021. 
  

Cari Confratelli, questa sessione del Consiglio Permanente si svolge nei giorni che ci 

conducono alla celebrazione della Domenica della Passione del Signore: giornate, dunque, in 
cui siamo particolarmente chiamati alla preghiera, all’approfondimento della fede, alla 

conversione e al rinnovamento del cuore e della vita. Chiediamo al Signore di trascorrere in 
stretta unione con Lui questo tempo di lavoro, di riflessione e di reciproca comunione, 
lasciandoci guidare in tutto dal suo Santo Spirito per adempiere con fedeltà e con frutto il 

nostro comune servizio al Popolo di Dio che è in Italia. 
  

1. Il nostro primo pensiero si rivolge a Papa Francesco. Abbiamo ancora negli occhi le 
immagini del recente viaggio apostolico in Iraq (5-8 marzo 2021). La sua è stata una 

presenza mite e umile in quella terra martoriata che però non ha perso la fede e la memoria 
dei primi passi del patriarca Abramo (cfr. Gen 11,31). Francesco continua a costruire ponti 

di pace con le altre religioni, ribadendo il rifiuto di ogni violenza in nome di Dio. In Iraq ha 
voluto portare una testimonianza di vicinanza concreta alla comunità cristiana, che negli 
ultimi anni ha sofferto la persecuzione e che spesso si è dovuta sottomettere a un doloroso 

esilio. Muovendosi in mezzo alle rovine materiali, Francesco ha cercato soprattutto di 
curare le ferite spirituali. Proprio lì ha posto gesti e ha pronunciato parole di pace e di 

speranza per il futuro. Tutto ciò ha tanto da insegnare anche a noi, chiamati oggi in Italia a 
dare un contributo fattivo di comunione, collaborazione e fiducia nell’avvenire. Un breve 

passaggio del discorso del Santo Padre alla Piana di Ur è utile anche alla nostra riflessione: 
«Oggi […] onoriamo il padre Abramo facendo come lui: guardiamo il cielo e camminiamo 
sulla terra. […] Gli occhi al cielo non distolsero, ma incoraggiarono Abramo a camminare 

sulla terra, a intraprendere un viaggio che, attraverso la sua discendenza, avrebbe toccato 
ogni secolo e latitudine. […] Il suo fu dunque un cammino in uscita, che comportò sacrifici 

[…] Il cammino di Abramo fu una benedizione di pace. Ma non fu facile: egli dovette 
affrontare lotte e imprevisti. Anche noi abbiamo davanti un cammino accidentato, ma 

abbiamo bisogno, come il grande patriarca, di fare passi concreti, di peregrinare alla 
scoperta del volto dell’altro, di condividere memorie, sguardi e silenzi, storie ed 
esperienze» (Discorso alla Piana di Ur, 6 marzo 2021). 

 

L’immagine di Abramo, che guarda le stelle e, al contempo, compie passi concreti dalla sua 

terra di origine verso la scoperta del volto dell’altro, si adatta bene a quanto discuteremo in 
questi giorni e a quanto ci aspetta a breve. Il Popolo di Dio ci chiede anzitutto una parola 

“alta”, che sappia indicare il cielo, che non si ripieghi sulle logiche personalistiche o 
campanilistiche. Ci viene chiesta una visione prospettica a lungo termine, che mostri la 
bellezza delle grandi imprese. Dobbiamo quindi restare con i piedi per terra e programmare 

con realismo il cammino da intraprendere. È stata questa l’esperienza che ha fatto anche 
Abramo: mentre guardava le stelle, sapeva camminare al ritmo della sua famiglia lungo i 

percorsi indicati dal Signore. In questo ci offre un importante stimolo l’Anno della 
Famiglia Amoris Laetitia, aperto il 19 marzo, solennità di san Giuseppe. Un Anno speciale 

per crescere nell’amore familiare e riportare la famiglia al centro dell’attenzione della Chiesa 
e della società. D’altronde, «il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della 
Chiesa» (AL 31). Lo stiamo sperimentando, in modo emblematico, nelle sofferenze 

generate dalla pandemia. Quante comunità domestiche, intessute di amore sincero e 
generoso, continuano a essere fonte di gioia pur nelle prove e nelle difficoltà! Sono la 

bellezza e la gratuità dell’amore che riescono ad abbattere le barriere e a liberare il cuore 
oltre gli ostacoli del momento presente. Con questo stesso spirito, membri dell’unica 
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famiglia umana, abbiamo ricordato nei giorni scorsi la triste ricorrenza dei dieci anni di 

guerra in Siria. «La guerra non risolve mai i conflitti; al contrario, essa genera una catena di 
ulteriori violenze e morte», è l’amara constatazione condivisa con i nostri Confratelli del 

Mediterraneo durante l’Incontro di Bari (19-23 febbraio 2020). Rinnoviamo oggi il nostro 
appello perché cessi il conflitto: non si aggiunga alla disperazione della guerra quella dovuta 

alla pandemia. Alla Chiesa siriana assicuriamo la nostra vicinanza e solidarietà. Auspico 
che il progetto di un’ulteriore tappa nel cammino di condivisione tra le Chiese e i Paesi che 

si affacciano sul Mediterraneo possa tenersi a breve, seguendo la visione profetica dei 
“Dialoghi mediterranei” di Giorgio La Pira. 

  

2. Sul versante civile e sociale, il difficile momento che il nostro Paese e il mondo intero 
stanno attraversando a causa della pandemia chiama in causa urgenti decisioni e grandi 

responsabilità politiche. E proprio a coloro che reggono ruoli politici e amministrativi a ogni 
livello, dai sindaci fino alle più alte cariche dello Stato, deve anzitutto andare la nostra 

gratitudine e il nostro sostegno, accompagnati dalla preghiera della comunità cristiana, 
affinché prevalgano – pur nel rispetto dei differenti ruoli e posizioni – una unità di intenti e 
una costante ricerca delle risposte più appropriate per far fronte alle necessità dei cittadini e 

delle famiglie, a partire dalle persone più fragili. Al nuovo Governo, che può contare su 
un’ampia maggioranza in Parlamento, è richiesto in particolare d’implementare la 

campagna vaccinale e di sostenere il sistema economico per evitare che la crisi si aggravi 
con ulteriori ricadute sull’occupazione e, in definitiva, sui redditi familiari. Il Paese 

necessita inoltre di segnali incoraggianti verso il mondo della scuola: la didattica a distanza 
si è certo rivelata una risposta alternativa alla chiusura degli Istituti, ma essa non sostituisce 
il bisogno di relazione umana ed educativa che la scuola stessa può assicurare ai nostri 

ragazzi. Rileviamo, con attenzione, l’impegno a camminare nel solco della transizione 
ecologica. Sarà importante che alle idee si affianchino scelte concrete. Come ricordiamo 

nell’Instrumentum laboris della 49ª Settimana Sociale di Taranto, la transizione ecologica 
«è insieme sociale ed economica, culturale e istituzionale, individuale e collettiva» (IL 27). È 

auspicabile ci sia grande condivisione per produrre effetti sul mondo del lavoro: troppi 
giovani, infatti, sono costretti ad abbandonare le aree interne del Paese e molte famiglie, 
soprattutto quelle più fragili, invocano prospettive di occupazione. Queste attenzioni 

devono stimolare un percorso da realizzare in stretta collaborazione con le tante espressioni 
della società civile già impegnate in questo campo. «Il dolore, l’incertezza, il timore e la 

consapevolezza dei propri limiti che la pandemia ha suscitato, fanno risuonare l’appello a 
ripensare i nostri stili di vita, le nostre relazioni, l’organizzazione delle nostre società e 

soprattutto il senso della nostra esistenza» (Fratelli tutti, 33). 
  

3. Quest’anno è stato segnato in maniera indelebile dalla pandemia da Covid-19 che ha 

travolto il mondo intero. Nel nostro Paese, ad oggi, si contano più di 100mila morti per il 
virus. La situazione emergenziale si è trasformata rapidamente in criticità permanente 

mettendo a dura prova i sistemi sanitari e la loro capacità di fornire assistenza non solo a chi 
ha sviluppato le forme più gravi del virus, ma anche a tutti quei malati alle prese con altre 

patologie. Nonostante l’impegno inesauribile e ininterrotto degli operatori sanitari, la 
scarsità di risorse umane e materiali determina un preoccupante rallentamento o dilazione 
di altre attività ordinarie, come la prevenzione o, in alcuni casi, il trattamento stesso. Una 

sofferenza nella sofferenza da non dimenticare né sottovalutare, le cui conseguenze 
vedremo, purtroppo, nei prossimi anni. Se oggi possiamo scorgere un barlume di luce alla 

fine del tunnel lo dobbiamo alle possibilità offerte dai vaccini, consapevoli che la 
vaccinazione, così come è avvenuto per altre malattie nel passato, è la via che consentirà di 

superare la situazione attuale. Guardiamo quindi con fiducia alla campagna vaccinale, 
condotta con prudenza e serietà. Attraverso l’eventualità inserita nel piano vaccinale di 

utilizzare strutture edilizie delle Chiese che sono in Italia, abbiamo modo di poter fornire un 
nuovo contributo di carità. La messa a disposizione di questi luoghi, che non sono quelli 
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liturgici, s’inserisce in continuità con un cammino già avviato in tal senso presso numerose 

Diocesi che, in spazi idonei, ospitano medici, infermieri, Protezione civile, persone in 
quarantena, ammalati, poveri e quanti soffrono a causa del Covid. Inoltre, come ha 

ricordato Papa Francesco, evitiamo che la disponibilità dei vaccini e la capacità di 
somministrarli creino ulteriori divisioni e disuguaglianze nel mondo. Abbiamo il dovere di 

pensare e garantire soluzioni accessibili anche a chi vive in Paesi meno fortunati. 
  

4. Nel Consiglio Permanente dello scorso gennaio abbiamo parlato delle diverse fratture provocate 

dal Covid-19, torniamo ora a rivolgere lo sguardo su due particolarmente angosciose: la 
povertà e l’educazione. La crisi economica, conseguente alla crisi sanitaria, ha messo in 

ginocchio molti piccoli imprenditori e altrettante famiglie, rivelandosi terreno fertile per 
l’espandersi dei tentacoli dell’usura, della criminalità, delle mafie. La crepa in cui s’insinua 

il grimaldello dell’illegalità è la povertà, e gli elementi che giungono dai nostri osservatori – 
Caritas e Consulta nazionale antiusura, nello specifico – non lasciano margini di dubbio 

sulla temibile frattura che ci troviamo di fronte. I dati forniti da una rilevazione nazionale 
condotta da Caritas italiana (chiusa a febbraio 2021) testimoniano numeri davvero 
impressionanti relativi all’intero anno 2020: nel corso di dodici mesi sono state quasi due 

milioni le persone supportate, in varie modalità, dai servizi promossi dalle Caritas diocesane 
e parrocchiali. Per questo la Consulta nazionale antiusura esorta ad evitare che, in questa 

situazione, le mafie si presentino come benefattori tramite un’economia parallela e l’uso del 
cosiddetto “welfare criminale”, che la malavita è in grado di offrire ai soggetti più fragili. A 

fronte di famiglie senza reddito e d’imprese con grande fame di liquidità è vitale intervenire 
tempestivamente con finanziamenti che non gravino sul debito preesistente e aiutino non 
solo la ripresa ma, prima di tutto, a vivere dignitosamente. In questo scenario condividiamo 

la preoccupazione per il declino demografico del nostro Paese: occorre creare un quadro 
economico, sociale e culturale favorevole al rilancio e al sostegno delle famiglie e dei 

progetti dei giovani. 
  

5. La seconda frattura riguarda l’educazione: la pandemia sta, infatti, incidendo pesantemente 
sui contesti educativi delle nuove generazioni. Accanto agli anziani sono soprattutto i più 

giovani a vedere modificata nel profondo la loro vita quotidiana: le attività scolastiche sono 
condizionate dalle restrizioni; le possibilità di attività sportive ed extrascolastiche sono 
ridotte al minimo; le nostre stesse attività pastorali ne stanno risentendo in modo 

significativo. Il ricorso alla cosiddetta didattica a distanza (DaD) è modalità tanto doverosa 
nel tentativo di contenimento dei contagi, quanto complessa dal punto di vista 

dell’applicazione. E qui il discorso si lega alla povertà, perché la DaD ha messo in luce il 
doloroso divario, non solo digitale, che attraversa l’Italia al Nord come al Sud e non 

permette a tutti i nostri ragazzi di fruire del diritto all’istruzione a parità di condizioni. La 
scuola, luogo fisico e spazio della formazione completa, non si limita a dare nozioni, ma 
unisce, integra, include, accompagna. È pertanto urgente intervenire a sostegno di questi 

ragazzi, per non rassegnarsi a un’incolmabile disparità: da un lato, coloro che potranno poi 
contare su una rete familiare sollecita e sulla possibilità, anche economica, di recuperare 

eventuali lacune; dall’altro, i “sommersi”, tutti coloro che, lasciati soli, si perderanno nelle 
pieghe della dispersione. Torna attuale l’insegnamento di don Lorenzo Milani: «Non c’è 

nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali. […] Se si perde loro (gli ultimi) la 

scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i sani e respinge i malati». In una situazione 
oggettivamente inedita e complicata, ci è chiesto di continuare a coltivare un rapporto 

educativo capace di relazione, prossimità, ascolto, attenzione, supporto, fiducia. È un atto 
di responsabilità nei confronti delle nuove generazioni; è un atto cruciale di speranza. 

 

6. Cari Confratelli, lo sguardo attento sulla realtà attuale invoca una particolare presenza di 

speranza della comunità ecclesiale accanto agli uomini e alle donne del nostro tempo. 
Stiamo vivendo un momento pastorale complicato per le nostre Chiese, le nostre 
parrocchie. La fatica di tanti – parroci, catechisti, educatori, operatori pastorali – è evidente. 



75 
 

A ognuno di loro il nostro grazie: prendersi cura delle persone e vivere il Vangelo in questo 

tempo sono due tessere importanti per il futuro ecclesiale. C’è una bella immagine che 
appartiene alla nostra storia, riportata nella Nota pastorale Il volto missionario delle 

parrocchie in un mondo che cambia (30 maggio 2004), che rimanda agli Orientamenti 
pastorali per il primo decennio del 2000 Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. 

Da quel documento emergono spunti di grande attualità: «Le parrocchie devono essere 
dimore che sanno accogliere e ascoltare paure e speranze della gente […]; (occorre) 

proporre nuovi e praticabili itinerari per l’iniziazione o la ripresa della vita cristiana […]; la 
domenica, giorno del Signore, della Chiesa e dell’uomo, sta alla sorgente, al cuore e al 
vertice della vita parrocchiale […]; una parrocchia missionaria è al servizio della fede delle 

persone, soprattutto degli adulti, da raggiungere nelle dimensioni degli affetti, del lavoro e 
del riposo […]; c’è bisogno di parrocchie che siano case aperte a tutti, si prendano cura dei 

poveri, collaborino con altri soggetti sociali e con le istituzioni […]; le parrocchie non 
possono agire da sole: ci vuole una “pastorale integrata” […]; una parrocchia missionaria ha 

bisogno di “nuovi” protagonisti: una comunità che si sente tutta responsabile del Vangelo 
[…]». Come non vedere in questa immagine di parrocchia il preludio a quel cammino 

sinodale cui ci ha sollecitati Papa Francesco lo scorso 30 gennaio durante l’incontro 

promosso dall’Ufficio Catechistico nazionale? «La Chiesa italiana – ha detto il Santo Padre 
– deve tornare al Convengo di Firenze, e deve incominciare un processo di Sinodo 

nazionale, comunità per comunità, diocesi per diocesi: anche questo processo sarà una 
catechesi. Nel Convegno di Firenze c’è proprio l’intuizione della strada da fare in questo 

Sinodo. Adesso, riprenderlo: è il momento. E incominciare a camminare».  
 

La nostra riflessione sul cammino sinodale si fonda sul «nuovo umanesimo in Cristo Gesù», 

tratteggiato al Convegno di Firenze, e sulla realtà attuale, che parla di sofferenza, 
smarrimento, rabbia e angoscia per il futuro. Il processo sinodale diventa, dunque, 

opportunità per essere insieme, fare insieme e camminare insieme con il Risorto. Quali sono 
le attese delle persone per il futuro? Quali sono le nostre attese, le attese delle nostre Chiese, 

del Santo Popolo di Dio? Sono le domande che ci devono guidare per non mancare un altro 
passaggio, forse decisivo, con la storia. Ecco, allora, alcuni spunti sulla sinodalità che 
possono sostenere il nostro confronto. Innanzitutto, essere insieme, inteso come fare 

comunità, essere in comunione, avere lo stesso modo di vedere o di sentire, «avere gli stessi 
sentimenti gli uni verso gli altri» (cfr. Rm 12,16) oppure, ancora meglio, «fare di tutto per 

essere una sola cosa» (cfr. Gv 17,21). Si tratta di mantenere l’unità nella diversità o di 
«conservare l’unità dello spirito nel vincolo della pace» (Ef 4,3). È anche “prendere decisioni 

insieme” in modo condiviso, assembleare. C’è poi il fare insieme, inteso come capacità di 
fare comunione, di produrre qualcosa di comune, di avere in comune lo stesso progetto. La 
sinodalità non è solo fraternità, ma anche sinergia, organicità e, soprattutto, 

corresponsabilità; non è solo comunione interiore, ma anche esteriore. Questo è il “carisma 
della sintesi”, del camminare insieme, del synodòs appunto. Solo così tutto l’insieme 

funziona bene per l’edificazione della comunità. Infine, c’è il camminare insieme con il 
Risorto. È l’aspetto più profondo della sinodalità, che risponde alla domanda: insieme con 

chi? Senz’altro insieme gli uni con gli altri, ma prima di tutto con il Signore Risorto. È Lui 
che, per primo, cammina con noi (cfr. Lc 24,15) e noi camminiamo sempre, a volte senza 

accorgercene, insieme con Lui (cfr. Lc 24,16). È qui il segreto della sinodalità: l’intreccio tra 

basso e alto, centro e periferia. Il futuro delle nostre Chiese passa da questo movimento 
continuo e dinamico. Nel suo dipanarsi diventa esso stesso comunità che annuncia, celebra 

e tesse la rete della fraternità. 
  

Cari Confratelli, proseguiamo il nostro itinerario quaresimale avendo davanti a noi la luce 
della risurrezione del nostro unico Salvatore e affidiamo queste giornate all’intercessione della 
Vergine Maria, del suo sposo Giuseppe e dei Santi e delle Sante venerati nelle nostre Chiese. 
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Messaggio di Papa Francesco in occasione del 150° anniversario 

della proclamazione di s. Alfonso M. De Liguori Dottore della Chiesa 
 
 

 
 
  
Al Rev.do P. Michael Brehl, C.Ss.R.,  
Superiore Generale della Congregazione  
del Santissimo Redentore e Moderatore  

Generale dell’Accademia Alfonsiana 
 

 
 

Centocinquanta anni fa, Pio IX, il 23 marzo 1871, proclamava sant’Alfonso Maria de’ Liguori 
Dottore della Chiesa. La Bolla di proclamazione del dottorato di sant’Alfonso ne evidenzia la 

specificità della sua proposta morale e spirituale, avendo saputo indicare «la via sicura nel 
groviglio delle opinioni contrastanti del rigorismo e del lassismo»[1]. 
 

A centocinquant’anni da questa gioiosa ricorrenza, il messaggio di sant’Alfonso Maria de’ 
Liguori, patrono dei confessori e dei moralisti, e modello per tutta la Chiesa in uscita 
missionaria, indica ancora con vigore la strada maestra per avvicinare le coscienze al volto 

accogliente del Padre, perché «la salvezza che Dio ci offre è opera della sua misericordia» (EG 
112). 
 
L’ascolto della realtà 

La proposta teologica alfonsiana nasce dall’ascolto e dall’accoglienza della fragilità degli 

uomini e delle donne più abbandonati spiritualmente. Il Santo Dottore, formatosi in una 
mentalità morale rigorista, si converte alla “benignità” attraverso l’ascolto della realtà.  
 

L’esperienza missionaria nelle periferie esistenziali del suo tempo, la ricerca dei lontani e 
l’ascolto delle confessioni, la fondazione e la guida della nascente Congregazione del 

Santissimo Redentore, e ancora le responsabilità come Vescovo di una Chiesa particolare, lo 
portano a diventare padre e maestro di misericordia, certo che il «paradiso di Dio è il cuore 

dell’uomo»[2]. 
 

La graduale conversione verso una pastorale decisamente missionaria, capace di prossimità 
con il popolo, di saperne accompagnare il passo, di condividerne concretamente la vita anche 

in mezzo a grandi limiti e sfide, spinse Alfonso a rivedere, non senza fatica, anche 
l’impostazione teologica e giuridica ricevuta negli anni della sua formazione: inizialmente 

improntata ad un certo rigorismo, si trasformò poi in approccio misericordioso, dinamismo 
evangelizzatore capace di agire per attrazione. 
 

Nelle dispute teologiche, preferendo la ragione all’autorità, non si ferma alla formulazione 
teorica dei principi, ma si lascia interpellare dalla vita stessa. Avvocato degli ultimi, dei fragili e 

degli scartati dalla società del suo tempo, difende il “diritto” di tutti, specialmente dei più 

abbandonati e dei poveri. Questo percorso lo ha condotto alla scelta decisiva di porsi al 
servizio delle coscienze che cercano, pur tra mille difficoltà, il bene da fare, perché fedeli alla 

chiamata di Dio alla santità. 
 

Sant’Alfonso, dunque, «non è né lassista né rigorista. Egli è un realista nel vero senso 

cristiano» perché ha ben compreso che «nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita 
comunitaria e l’impegno con gli altri» (EG 177). L’annuncio del Vangelo in una società che 
cambia rapidamente richiede il coraggio dell’ascolto della realtà, per «educare le coscienze a 
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pensare in maniera differente, in discontinuità con il passato»[3]. Ogni azione pastorale ha la 

sua radice nell’incontro salvifico con il Dio della vita, nasce dall’ascolto della vita e si nutre di 
una riflessione teologica che sappia farsi carico delle domande delle persone per indicare strade 

percorribili.  
 

Sull’esempio di Alfonso, invito i teologi moralisti, i missionari ed i confessori ad entrare in 

rapporto vivo con i membri popolo di Dio, e a guardare all’esistenza partendo dalla loro 
angolazione, per comprendere le difficoltà reali che incontrano ed aiutare a guarire le ferite, 
perché solo la vera fraternità «sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire 

Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi 
all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la felicità degli altri come 

la cerca il loro Padre buono» (EG, n. 92). 
 

Fedele al Vangelo, l’insegnamento morale cristiano chiamato ad annunciare, approfondire ed 

insegnare, sia sempre una risposta «al Dio che ci ama e che ci salva, riconoscendolo negli altri 
e uscendo da sé stessi per cercare il bene di tutti» (EG, n. 39). La teologia morale non può 
riflettere solo sulla formulazione dei principi, delle norme, ma occorre che si faccia carico 

propositivamente della realtà che supera qualsiasi idea (cf. EG, n. 231).  
 

Questa è una priorità (cf. EG, nn. 34-39) perché la sola conoscenza dei principi teoretici, come 

ci ricorda lo stesso sant’Alfonso, non basta per accompagnare e sostenere le coscienze nel 
discernimento del bene da compiere. È necessario che la conoscenza diventi pratica mediante 

l’ascolto e l’accoglienza degli ultimi, dei fragili e di chi è considerato scarto dalla società. 
 
Coscienze mature per una chiesa adulta 

Sull’esempio di sant’Alfonso Maria de’ Liguori, rinnovatore della teologia morale[4], si rende 

auspicabile e dunque necessario affiancare, accompagnare e sostenere i più destituiti di aiuti 
spirituali nel cammino verso la redenzione. La radicalità evangelica non va contrapposta alla 

debolezza dell’uomo. È necessario sempre trovare la strada che non allontani, ma avvicini i 
cuori a Dio, così come fece Alfonso con il suo insegnamento spirituale e morale.  
 

Tutto ciò perché «l’immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede; 
hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua 

benedizione, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la proposta di un cammino di 
crescita e di maturazione nella fede. L’opzione preferenziale per i poveri deve tradursi 

principalmente in un’attenzione religiosa privilegiata e prioritaria» (EG 200). 
                                                                                                        

Come sant’Alfonso siamo chiamati ad andare incontro al popolo come comunità apostolica 

che segue il Redentore tra gli abbandonati. Questo andare incontro a chi è privo di soccorso 
spirituale aiuta a superare l’etica individualistica e a promuovere una maturità morale capace 
di scegliere il vero bene. Formando coscienze responsabili e misericordiose avremo una Chiesa 

adulta capace di rispondere costruttivamente delle fragilità sociali, in vista del regno dei cieli. 
 

L’andare incontro ai più fragili permette di combattere la «logica “della competitività e della 

legge del più forte” che “considera l’essere umano in se stesso come un bene di consumo, che 
si può usare e poi gettare” dando “inizio alla cultura dello scarto”» (cf. EG, n. 53). 
 

In questi ultimi tempi, le sfide che la società sta affrontando sono innumerevoli: la pandemia e 
il lavoro nel mondo del post Covid, le cure da assicurare a tutti, la difesa della vita, 
gli input che ci vengono dall’intelligenza artificiale, la salvaguardia del creato, la minaccia 

antidemocratica e l’urgenza della fratellanza. Guai a noi se in tale impegno evangelizzatore, 
separassimo il “il grido dei poveri” [5] dal “grido della terra”[6]. 
 

Alfonso de’ Liguori, maestro e patrono dei confessori e dei moralisti, ha offerto risposte 
costruttive alle sfide della società del suo tempo, attraverso l’evangelizzazione popolare, 
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indicando uno stile di teologia morale capace di tenere insieme l’esigenza del Vangelo e le 

fragilità umane. 
 

Vi invito sull’esempio del Santo Dottore ad affrontare seriamente a livello di teologia morale 

«il grido di Dio che chiede a tutti noi: «Dov’è tuo fratello?» (Gen 4,9). Dov’è il tuo fratello 

schiavo? Dov’è quello che stai uccidendo ogni giorno nella piccola fabbrica clandestina, nella 

rete della prostituzione, nei bambini che utilizzi per l’accattonaggio, in quello che deve 
lavorare di nascosto perché non è stato regolarizzato?» (EG, n. 211). Dinnanzi a passaggi 

epocali come quello attuale, si evidenzia concreto il rischio di assolutizzare i diritti dei forti, 
dimenticando i più bisognosi. 
 

La formazione delle coscienze al bene appare meta indispensabile per ogni cristiano. Dare 

spazio alle coscienze – luogo dove risuona la voce di Dio – perché possano portare avanti il 
loro personale discernimento nella concretezza della vita (cf. AL 37) è un compito formativo a 

cui bisogna restare fedeli. L’atteggiamento del Samaritano (Lc 10,33-35), come ho indicato 

in Fratelli tutti, ci sprona in questa direzione. 
 

La teologia morale non deve aver paura di accogliere il grido degli ultimi della terra e di farlo 
proprio. La dignità dei fragili è un dovere morale che non si può eludere o demandare. È 
necessario testimoniare che diritto dice sempre solidarietà. 
 

Vi invito, così come ha fatto sant’Alfonso, ad andare incontro ai fratelli e alle sorelle fragili 
della nostra società. Ciò comporta lo sviluppo di una riflessione teologico morale ed un’azione 

pastorale, capace di impegnarsi per il bene comune che ha la sua radice nell’annuncio 
del kerygma, che ha una parola decisa in difesa della vita, verso il creato e la fratellanza. 
 

In questa speciale ricorrenza incoraggio la Congregazione del Santissimo Redentore e la 

Pontificia Accademia Alfonsiana, quale sua espressione e centro di alta formazione teologica 
ed apostolica, a porsi in dialogo costruttivo con tutte le istanze provenienti da ogni cultura[7], 

per ricercare risposte apostoliche, morali e spirituali a favore della fragilità umana, sapendo 
che il dialogo è marturya. 

 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e la Vergine Maria del Perpetuo Soccorso vi siano sempre 

compagni di viaggio. 
 
Roma, San Giovanni in Laterano, 23 marzo 2021 

  

FRANCESCO 
  

 
  

[1] Pio IX, Acta Sancta Sedis, vol. VI, Typis Polyglottae Officinae S. C. De Propaganda Fidei, 

Romae 1871, 318. 

[2] A. de’ Liguori, «Modo di conversare alla familiare con Dio» in Opere ascetiche vol. I, CSSR, 

Roma 1933, 316. 
[3] Ibid., 221. 

[4] Cf. Giovanni Poalo II, «Spiritus Domini», in Enchiridium Vaticanum, vol. 10, Ed. 

Dehoniane, Bologna 1989, p. 1420. [cf. AAS79 (1987) pp. 1367-1368]. 

[5] Cf. Laudato si’, n. 49. 

[6] Papa Francesco, «Progettare passi coraggiosi per meglio rispondere alle attese del popolo di 

Dio. Discorso di sua santità Papa Francesco» in Studia Moralia, 57/1 (2019) 13-16. 

[7] Querida Amazonia, n. 36. 
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LETTERA APOSTOLICA CANDOR LUCIS AETERNAE 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO, VESCOVO DI ROMA 

NEL VII CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI 
  
 

Splendore della Luce eterna, il Verbo di Dio prese carne dalla Vergine Maria quando Ella rispose 

“eccomi” all’annuncio dell’Angelo (cfr Lc 1,38). Il giorno in cui la Liturgia celebra questo 

ineffabile Mistero è anche particolarmente significativo per la vicenda storica e letteraria del 
sommo poeta Dante Alighieri, profeta di speranza e testimone della sete di infinito insita nel 

cuore dell’uomo. In questa ricorrenza, pertanto, desidero unirmi anch’io al numeroso coro di 
quanti vogliono onorare la sua memoria nel VII Centenario della morte. 
 

Il 25 marzo, infatti, a Firenze iniziava l’anno secondo il computo ab Incarnatione. Tale data, 

vicina all’equinozio di primavera e nella prospettiva pasquale, era associata sia alla creazione 
del mondo sia alla redenzione operata da Cristo sulla croce, inizio della nuova creazione. Essa, 

pertanto, nella luce del Verbo incarnato, invita a contemplare il disegno d’amore che è il cuore 

stesso e la fonte ispiratrice dell’opera più celebre del Poeta, la Divina Commedia, nella cui 

ultima cantica l’evento dell’Incarnazione viene ricordato da San Bernardo con questi celebri 
versi: «Nel ventre tuo si raccese l’amore, / per lo cui caldo ne l’etterna pace / così è germinato 

questo fiore» (Par. XXXIII, 7-9).* 
 

Già nel Purgatorio Dante rappresentava, scolpita su una balza rocciosa, la scena 

dell’Annunciazione (X, 34-37.40-45). Non può dunque mancare, in questa circostanza, la voce 

della Chiesa che si associa all’unanime commemorazione dell’uomo e del poeta Dante 
Alighieri. Molto meglio di tanti altri, egli ha saputo esprimere, con la bellezza della poesia, la 

profondità del mistero di Dio e dell’amore. Il suo poema, altissima espressione del genio 
umano, è frutto di un’ispirazione nuova e profonda, di cui il Poeta è consapevole quando ne 

parla come del «poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra» (Par. XXV, 1-2). 
 

Con questa Lettera Apostolica desidero unire la mia voce a quelle dei miei Predecessori che 
hanno onorato e celebrato il Poeta, particolarmente in occasione degli anniversari della nascita 

o della morte, così da proporlo nuovamente all’attenzione della Chiesa, all’universalità dei 
fedeli, agli studiosi di letteratura, ai teologi, agli artisti. Ricorderò brevemente questi interventi, 

focalizzando l’attenzione sui Pontefici dell’ultimo secolo e sui loro documenti di maggior 
rilievo. 

 
1. Le parole dei Pontefici Romani dell’ultimo secolo su Dante Alighieri 
 

Un secolo fa, nel 1921, in occasione del VI Centenario della morte del Poeta, Benedetto XV, 

raccogliendo gli spunti emersi nei precedenti Pontificati, particolarmente di Leone XIII e San 
Pio X, commemorava l’anniversario dantesco sia con una Lettera Enciclica,[1] sia 

promuovendo lavori di restauro alla chiesa ravennate di San Pietro Maggiore, popolarmente 
chiamata di San Francesco, dove furono celebrate le esequie dell’Alighieri e nella cui area 
cimiteriale egli fu sepolto. Il Papa, apprezzando le tante iniziative volte a solennizzare la 

ricorrenza, rivendicava il diritto della Chiesa, «che gli fu madre», di essere protagonista in tali 
commemorazioni, onorando il «suo» Dante.[2]  
 

Già nella Lettera all’Arcivescovo di Ravenna, Mons. Pasquale Morganti, con la quale 
approvava il programma delle celebrazioni centenarie, Benedetto XV motivava così la sua 
adesione: «Inoltre (e ciò è più importante) si aggiunge una certa particolare ragione per cui 

riteniamo che sia da celebrare il suo solenne anniversario con memore riconoscenza e con 
grande concorso di popolo, per il fatto che l’Alighieri è nostro. […] Infatti, chi potrà negare che 

il nostro Dante abbia alimentato e rafforzato la fiamma dell’ingegno e la virtù poetica traendo 
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ispirazione dalla fede cattolica, a tal segno che cantò in un poema quasi divino i sublimi 

misteri della religione?».[3] 
 

In un momento storico segnato da sentimenti di ostilità alla Chiesa, il Pontefice ribadiva, 

nell’Enciclica citata, l’appartenenza del Poeta alla Chiesa, «l’intima unione di Dante con 
questa Cattedra di Pietro»; anzi, affermava che la sua opera, pur essendo espressione della 

«prodigiosa vastità e acutezza del suo ingegno», traeva «poderoso slancio d’ispirazione» 
proprio dalla fede cristiana. Per questo, proseguiva Benedetto XV, «in lui non va soltanto 
ammirata l’altezza somma dell’ingegno, ma anche la vastità dell’argomento che la religione 

divina offerse al suo canto». E ne tesseva l’elogio, rispondendo indirettamente a quanti 
negavano o criticavano la matrice religiosa della sua opera: «Spira nell’Alighieri la stessa pietà 

che è in noi; la sua fede ha gli stessi sentimenti. […]  
 

Questo è il suo elogio principale: di essere un poeta cristiano e di aver cantato con accenti 

quasi divini gli ideali cristiani dei quali contemplava con tutta l’anima la bellezza e lo 
splendore». L’opera di Dante – proseguiva il Pontefice – è un eloquente e valido esempio per 
«dimostrare quanto sia falso che l’ossequio della mente e del cuore a Dio tarpi le ali 

dell’ingegno, mentre lo sprona e lo innalza». Per questo, sosteneva ancora il Papa, «gli 
insegnamenti lasciatici da Dante in tutte le sue opere, ma specialmente nel suo triplice carme» 

possono servire «quale validissima guida per gli uomini del nostro tempo» e particolarmente 
per studenti e studiosi, poiché «egli, componendo il suo poema, non ebbe altro scopo che 

sollevare i mortali dallo stato di miseria, cioè dal peccato, e di condurli allo stato di 
beatitudine, cioè della grazia divina». 
 

Al VII Centenario della nascita, nel 1965, si collegano, invece, i diversi interventi di San Paolo 

VI. Il 19 settembre, egli fece dono di una croce dorata per arricchire il tempietto ravennate che 
custodisce il sepolcro di Dante, fino ad allora privo «d’un tale segno di religione e di 

speranza».[4] Il 14 novembre inviò a Firenze, affinché fosse incastonata nel Battistero di San 
Giovanni, un’aurea corona d’alloro. Infine, alla conclusione dei lavori del Concilio Ecumenico 

Vaticano II, volle donare ai Padri Conciliari un’artistica edizione della Divina Commedia. Ma 

soprattutto onorò la memoria del Sommo Poeta con la Lettera Apostolica Altissimi 
cantus,[5] in cui ribadiva il forte legame tra la Chiesa e Dante Alighieri: «Che se volesse 

qualcuno domandare, perché la Chiesa Cattolica, per volere del suo visibile Capo, si prende a 
cuore di coltivare la memoria e di celebrare la gloria del poeta fiorentino, facile è la nostra 

risposta: perché, per un diritto particolare, nostro è Dante! Nostro, vogliamo dire della fede 
cattolica, perché tutto spirante amore a Cristo; nostro perché molto amò la Chiesa, di cui cantò 

le glorie; e nostro perché riconobbe e venerò nel Pontefice Romano il Vicario di Cristo». 
 

Ma tale diritto, proseguiva il Papa, lungi dall’autorizzare atteggiamenti trionfalistici, 
rappresenta anche un impegno: «Dante è nostro, possiamo ben ripetere; e ciò affermiamo non 

già per farne ambizioso trofeo di gloria egoista, quanto piuttosto per ricordare a noi stessi il 
dovere di riconoscerlo tale, e di esplorare nell’opera sua gli inestimabili tesori del pensiero e del 

sentimento cristiano, convinti come siamo che solo chi penetra nell’anima religiosa del 
sovrano Poeta può a fondo comprenderne e gustarne le meravigliose spirituali ricchezze».  
 

E tale impegno non esime la Chiesa dall’accogliere anche le parole di critica profetica 
pronunciate dal Poeta nei confronti di chi doveva annunciare il Vangelo e rappresentare non sé 
stesso ma il Cristo: «Né rincresce ricordare che la voce di Dante si alzò sferzante e severa 

contro più d’un Pontefice Romano, ed ebbe aspre rampogne per istituzioni ecclesiastiche e per 
persone che della Chiesa furono ministri e rappresentanti»; tuttavia, appare chiaro che «tali 

fieri suoi atteggiamenti non abbiano mai scosso la sua ferma fede cattolica e la sua filiale 
affezione alla santa Chiesa». 
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Paolo VI illustrava, quindi, le caratteristiche che fanno del poema dantesco una fonte di 

ricchezze spirituali alla portata di tutti: «Il Poema di Dante è universale: nella sua immensa 
larghezza, abbraccia cielo e terra, eternità e tempo, i misteri di Dio e le vicende degli uomini, 

la dottrina sacra e quella attinta dal lume della ragione, i dati dell’esperienza personale e le 
memorie della storia». Ma soprattutto individuava la finalità intrinseca all’opera dantesca e 

particolarmente alla Divina Commedia, finalità non sempre chiaramente apprezzata e valutata: 

«Il fine della Divina Commedia è primariamente pratico e trasformante. Non si propone solo di 

essere poeticamente bella e moralmente buona, ma in grado di cambiare radicalmente l’uomo 
e di portarlo dal disordine alla saggezza, dal peccato alla santità, dalla miseria alla felicità, 
dalla contemplazione terrificante dell’inferno a quella beatificante del paradiso». 
 

Il Papa aveva a cuore, in un momento storico denso di tensioni tra i popoli, l’ideale della pace 
e trovava nell’opera del Poeta una riflessione preziosa per promuoverla e suscitarla: «Questa 

pace dei singoli, delle famiglie, delle nazioni, del consorzio umano, pace interna ed esterna, 
pace individuale e pubblica, tranquillità dell’ordine, è turbata e scossa, perché sono conculcate 

la pietà e la giustizia. E a restaurare l’ordine e la salvezza sono chiamate a operare in armonia 

la fede e la ragione, Beatrice e Virgilio, la Croce e l’Aquila, la Chiesa e l’Impero». In questa 
linea definiva così l’opera poetica nella prospettiva della pace: «Poema della pace è la Divina 

Commedia: lugubre canto della pace per sempre perduta è l’Inferno, dolce canto della pace 

sperata è il Purgatorio, trionfale epinicio di pace eternamente e pienamente posseduta è 

il Paradiso». 
 

In tale prospettiva, proseguiva il Pontefice, la Commedia «è il poema del miglioramento sociale 

nella conquista di una libertà, che è franchigia dall’asservimento del male, e che ci conduce a 
trovare e ad amare Dio […] professando un umanesimo, le cui qualità riteniamo ben chiarite». 

Ma Paolo VI ribadiva ulteriormente quali fossero le qualità dell’umanesimo dantesco: «In 
Dante tutti i valori umani (intellettuali, morali, affettivi, culturali, civili) sono riconosciuti, 

esaltati; e ciò che è ben importante rilevare, è che questo apprezzamento e onore avviene 
mentre egli si sprofonda nel divino, quando la contemplazione avrebbe potuto vanificare gli 
elementi terrestri». Da qui nasce, affermava il Papa, a ragione, l’appellativo di Sommo Poeta e 

la definizione di divina attribuita alla Commedia, come pure la proclamazione di Dante quale 

«signore dell’altissimo canto», nell’incipit della Lettera Apostolica stessa. 
 

Valutando, inoltre, le straordinarie qualità artistiche e letterarie di Dante, Paolo VI ribadiva un 
principio tante altre volte da lui affermato: «La teologia e la filosofia hanno con la bellezza un 

altro rapporto consistente in questo: che prestando la bellezza alla dottrina la sua veste e il suo 
ornamento, con la dolcezza del canto e la visibilità dell’arte figurativa e plastica, apre la strada 
perché i suoi preziosi insegnamenti siano comunicati a molti. Le alte disquisizioni, i sottili 

ragionamenti sono inaccessibili agli umili, che sono moltitudine, essi pure famelici del pane 
della verità: senonché anche questi avvertono, sentono e apprezzano l’influsso della bellezza, e 

più facilmente per questo veicolo la verità loro brilla e li nutre. È quanto intese e fece il signore 
dell’altissimo canto, a cui la bellezza divenne ancella di bontà e verità, e la bontà materia di 

bellezza». Citando infine la Commedia, Paolo VI esortava tutti: «Onorate l’altissimo poeta!» 

(Inf. IV, 80). 
 

Di San Giovanni Paolo II, che più volte nei suoi discorsi ha ripreso le opere del Sommo Poeta, 

desidero rievocare solo l’intervento del 30 maggio 1985 all’inaugurazione della mostra Dante in 

Vaticano. Anch’egli, come Paolo VI, sottolineava la genialità artistica: l’opera di Dante è 

interpretata come «una realtà visualizzata, che parla della vita dell’oltretomba e del mistero di 
Dio con la forza del pensiero teologico, trasfigurato dallo splendore dell’arte e della poesia, 

insieme congiunte». Il Pontefice si soffermava, poi, a esaminare un termine chiave dell’opera 
dantesca: «Trasumanare. Fu questo lo sforzo supremo di Dante: fare in modo che il peso 

dell’umano non distruggesse il divino che è in noi, né la grandezza del divino annullasse il 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html


82 
 

valore dell’umano. Per questo il Poeta lesse giustamente la propria vicenda personale e quella 

dell’intera umanità in chiave teologica». 
 

Benedetto XVI ha spesso riproposto l’itinerario dantesco, attingendo dalle sue opere spunti di 

riflessione e di meditazione. Ad esempio, parlando della sua prima Enciclica Deus caritas est, 
partiva proprio dalla visione dantesca di Dio, in cui «luce e amore sono una cosa sola» per 

riproporre una sua riflessione sulla novità dell’opera di Dante: «Lo sguardo di Dante scorge 
una cosa totalmente nuova […]. La Luce eterna si presenta in tre cerchi ai quali egli si rivolge 
con quei densi versi che conosciamo: “O luce etterna che sola in te sidi, / sola t’intendi, e da te 

intelletta / e intendente te ami e arridi!” (Par. XXXIII, 124-126).  
 

In realtà, ancora più sconvolgente di questa rivelazione di Dio come cerchio trinitario di 

conoscenza e di amore è la percezione di un volto umano – il volto di Gesù Cristo – che a 
Dante appare nel cerchio centrale della Luce. […] Questo Dio ha un volto umano e – 

possiamo aggiungere – un cuore umano».[6] Il Papa evidenziava l’originalità della visione 
dantesca nella quale si comunica poeticamente la novità dell’esperienza cristiana, scaturita dal 
mistero dell’Incarnazione: «La novità di un amore che ha spinto Dio ad assumere un volto 

umano, anzi ad assumere carne e sangue, l’intero essere umano».[7] 
 

Da parte mia, nella prima Enciclica, Lumen fidei,[8] ho fatto riferimento a Dante per 

esprimere la luce della fede, citando un verso del Paradiso in cui essa è descritta come «favilla, / 

che si dilata in fiamma poi vivace, / e come stella in cielo in me scintilla» (Par. XXIV, 145-

147). Per i 750 anni dalla nascita del Poeta, ho voluto onorare la sua memoria con un 
messaggio, auspicando che «la figura dell’Alighieri e la sua opera siano nuovamente comprese 

e valorizzate»; e proponevo di leggere la Commedia come «un grande itinerario, anzi come un 

vero pellegrinaggio, sia personale e interiore, sia comunitario, ecclesiale, sociale e storico»; 
infatti, «essa rappresenta il paradigma di ogni autentico viaggio in cui l’umanità è chiamata a 

lasciare quella che Dante definisce “l’aiuola che ci fa tanto feroci” (Par. XXII, 151) per 

giungere a una nuova condizione, segnata dall’armonia, dalla pace, dalla felicità».[9]  
 

Ho, quindi, additato la figura del Sommo Poeta ai nostri contemporanei, proponendolo come 
«profeta di speranza, annunciatore della possibilità del riscatto, della liberazione, del 

cambiamento profondo di ogni uomo e donna, di tutta l’umanità».[10] Infine, ricevendo, il 10 
ottobre 2020, la Delegazione dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, in occasione dell’apertura 
dell’Anno Dantesco, e annunciando questo documento, osservavo come l’opera di Dante 

possa anche oggi arricchire la mente e il cuore di tanti, soprattutto giovani, che accostandosi 
alla sua poesia «in una maniera per loro accessibile, riscontrano, da una parte, inevitabilmente, 

tutta la lontananza dell’autore e del suo mondo; e tuttavia, dall’altra, avvertono una 
sorprendente risonanza».[11] 

 
2. La vita di Dante Alighieri, paradigma della condizione umana 
 

Con questa Lettera Apostolica desidero anch’io accostarmi alla vita e all’opera dell’illustre 

Poeta per percepire proprio tale risonanza, manifestandone sia l’attualità sia la perennità, e per 
cogliere quei moniti e quelle riflessioni che ancora oggi sono essenziali per tutta l’umanità, non 

solo per i credenti. L’opera di Dante, infatti, è parte integrante della nostra cultura, ci rimanda 
alle radici cristiane dell’Europa e dell’Occidente, rappresenta il patrimonio di ideali e di valori 
che anche oggi la Chiesa e la società civile propongono come base della convivenza umana, in 

cui possiamo e dobbiamo riconoscerci tutti fratelli. Senza addentrarmi nella complessa vicenda 
storica personale, politica e giudiziaria dell’Alighieri, vorrei ricordare solo alcuni momenti ed 

eventi della sua esistenza, per i quali egli appare straordinariamente vicino a tanti nostri 
contemporanei e che sono essenziali per comprendere la sua opera. 
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Alla città di Firenze, dove nacque nel 1265 e in cui si sposò con Gemma Donati generando 

quattro figli, fu dapprima legato da un forte senso di appartenenza che, però, a causa dei 
dissidi politici, nel tempo si trasformò in aperto contrasto. Tuttavia, non venne mai meno in lui 

il desiderio di ritornarvi, non solo per l’affetto che comunque continuò a nutrire per la sua 
città, ma soprattutto per essere incoronato poeta là dove aveva ricevuto il battesimo e la fede 

(cfr Par. XXV, 1-9). Nelle intestazioni di alcune sue Lettere (III, V, VI e VII) Dante si definisce 

«florentinus et exul inmeritus», mentre nella XIII, indirizzata a Cangrande della Scala, precisa 

«florentinus natione non moribus».  
 

Egli, guelfo di parte bianca, si trova coinvolto nel conflitto tra Guelfi e Ghibellini, tra Guelfi 
bianchi e neri, e dopo aver rivestito cariche pubbliche sempre più importanti, fino a diventare 

Priore, per le avverse vicende politiche, nel 1302, viene esiliato per due anni, interdetto dai 
pubblici uffici e condannato al pagamento di una multa. Dante rifiuta il verdetto a suo avviso 

ingiusto, e il giudizio nei suoi confronti si fa ancora più severo: esilio perpetuo, confisca dei 
beni e condanna a morte in caso di ritorno in patria. Comincia così la dolorosa vicenda di 

Dante, il quale cerca invano di poter ritornare nella sua amata Firenze, per la quale aveva 
combattuto con passione. 
 

Egli diventa così l’esule, il “pellegrino pensoso”, caduto in una condizione di «dolorosa 

povertade» (Convivio, I, III, 5) che lo spinge a cercare rifugio e protezione presso alcune 

signorie locali, tra cui gli Scaligeri di Verona e i Malaspina in Lunigiana. Nelle parole di 

Cacciaguida, antenato del Poeta, si percepiscono l’amarezza e lo sconforto di questa nuova 
condizione: «Tu lascerai ogne cosa diletta / più caramente; e questo è quello strale / che l’arco 

de lo essilio pria saetta. / Tu proverai sì come sa di sale / lo pane altrui, e come è duro calle / 
lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale» (Par. XVII, 55-60). 
 

Non accettando, poi, le umilianti condizioni di un’amnistia che gli avrebbe consentito il 

rientro a Firenze, nel 1315 viene nuovamente condannato a morte, questa volta insieme ai suoi 
figli adolescenti. L’ultima tappa del suo esilio fu Ravenna, dove venne accolto da Guido 

Novello da Polenta, e dove morì, di ritorno da una missione a Venezia, all’età di 56 anni, nella 
notte tra il 13 e il 14 settembre 1321. La sua sepoltura in un’arca presso San Pietro Maggiore, a 

ridosso del muro esterno dell’antico chiostro francescano, fu poi trasferita nell’attiguo 
tempietto settecentesco, dove, dopo tormentate vicende,  nel 1865 furono ricollocate le sue 

spoglie mortali. Il luogo è ancor oggi meta di innumerevoli visitatori e ammiratori del Sommo 
Poeta, padre della lingua e della letteratura italiana. 
 

Nell’esilio, l’amore per la sua città, tradito dagli «scelleratissimi fiorentini» (Ep. VI, 1), si 

trasformò in triste nostalgia. La delusione profonda per la caduta dei suoi ideali politici e civili, 
insieme alla dolorosa peregrinazione da una città all’altra in cerca di rifugio e sostegno non 

sono estranee alla sua opera letteraria e poetica, anzi ne costituiscono la radice essenziale e la 
motivazione di fondo. Quando Dante descrive i pellegrini che si mettono in cammino per 

visitare i luoghi santi, in qualche modo rappresenta la sua condizione esistenziale e manifesta i 
suoi più intimi sentimenti: «Deh, peregrini che pensosi andate…» (Vita Nova, 29 [XL (XLI), 9], 

v. 1).  
 

Il motivo ritorna più volte, come nel verso del Purgatorio: «Sì come i peregrin pensosi fanno, / 

giugnendo per cammin gente non nota, / che si volgono ad essa e non restanno» (XXIII, 16-

18). La struggente malinconia di Dante pellegrino ed esule si percepisce anche nei celebri versi 
dell’VIII Canto del Purgatorio: «Era già l’ora che volge il disio / ai navicanti e ‘ntenerisce il core 

/ lo dì c’han detto ai dolci amici addio» (VIII, 1-3). Dante, riflettendo profondamente sulla sua 
personale situazione di esilio, di incertezza radicale, di fragilità, di mobilità continua, la 
trasforma, sublimandola, in un paradigma della condizione umana, la quale si presenta come 

un cammino, interiore prima che esteriore, che mai si arresta finché non giunge alla meta.  
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Ci imbattiamo, così, in due temi fondamentali di tutta l’opera dantesca: il punto di partenza di 
ogni itinerario esistenziale, il desiderio, insito nell’animo umano, e il punto di arrivo, la 

felicità, data dalla visione dell’Amore che è Dio. Il Sommo Poeta, pur vivendo vicende 
drammatiche, tristi e angoscianti, non si rassegna mai, non soccombe, non accetta di 

sopprimere l’anelito di pienezza e di felicità che è nel suo cuore, né tanto meno si rassegna a 
cedere all’ingiustizia, all’ipocrisia, all’arroganza del potere, all’egoismo che rende il nostro 

mondo «l’aiuola che ci fa tanto feroci» (Par. XXII, 151). 
 
3. La missione del Poeta, profeta di speranza 
 

Dante, dunque, rileggendo soprattutto alla luce della fede la propria vita, scopre anche la 

vocazione e la missione a lui affidate, per cui, paradossalmente, da uomo apparentemente 
fallito e deluso, peccatore e sfiduciato, si trasforma in profeta di speranza. Nell’Epistola a 

Cangrande della Scala chiarisce, con straordinaria limpidezza, la finalità della sua opera, che si 
attua e si esplica non più attraverso azioni politiche o militari ma grazie alla poesia, all’arte 

della parola che, rivolta a tutti, tutti può cambiare: «Bisogna dire brevemente che il fine del 
tutto e della parte è rimuovere i viventi in questa vita da uno stato di miseria e condurli a uno 
stato di felicità» (XIII, 39 [15]). Tale finalità mette in moto un cammino di liberazione da ogni 

forma di miseria e di degrado umano (la “selva oscura”) e contemporaneamente addita la meta 
ultima: la felicità, intesa sia come pienezza di vita nella storia sia come beatitudine eterna in 

Dio. 
 

Di questo duplice fine, di questo ardito programma di vita, Dante è messaggero, profeta e 

testimone, confermato nella sua missione da Beatrice: «Però, in pro del mondo che mal vive, / 
al carro tieni or li occhi, e quel che vedi, / ritornato di là, fa che tu scrive» (Purg. XXXII, 103-

105). Anche Cacciaguida, suo antenato, lo esorta a non venir meno alla sua missione. Al 

Poeta, che ricorda brevemente il suo cammino nei tre regni dell’aldilà, e che fa presente la 
difficoltà di comunicare quelle verità che fanno male, che sono scomode, l’illustre avo ribatte: 

«Coscïenza fusca / o de la propria o de l’altrui vergogna / pur sentirà la tua parola brusca. / 
Ma nondimen, rimossa ogne menzogna / tutta tua visïon fa manifesta; / e lascia pur grattar 

dov’è la rogna» (Par. XVII, 124-129). Un identico incitamento a vivere coraggiosamente la sua 

missione profetica viene rivolto a Dante nel Paradiso da San Pietro, là dove l’Apostolo, dopo 

una tremenda invettiva contro Bonifacio VIII, così si rivolge al Poeta: «E tu, figliuol, che per lo 
mortal pondo / ancor giù tornerai, apri la bocca, / e non asconder quel ch’io non ascondo» 
(XXVII, 64-66). 
 

Nella missione profetica di Dante si inseriscono, così, anche la denuncia e la critica nei 
confronti di quei credenti, sia Pontefici sia semplici fedeli, che tradiscono l’adesione a Cristo e 

trasformano la Chiesa in uno strumento per i propri interessi, dimenticando lo spirito delle 
Beatitudini e la carità verso i piccoli e i poveri e idolatrando il potere e la ricchezza: «Ché 
quantunque la Chiesa guarda, tutto / è de la gente che per Dio dimanda; / non di parenti né 

d’altro più brutto» (Par. XXII, 82-84). Ma attraverso le parole di San Pier Damiani, di San 

Benedetto e di San Pietro, il Poeta, mentre denuncia la corruzione di alcuni settori della 

Chiesa, si fa portavoce di un rinnovamento profondo e invoca la Provvidenza perché lo 
favorisca e lo renda possibile: «Ma l’alta provedenza, che con Scipio / difese a Roma la gloria 

del mondo, / soccorrà tosto, sì com’io concipio» (Par. XXVII, 61-63). 
 

Dante esule, pellegrino, fragile, ma ora forte della profonda e intima esperienza che lo ha 

trasformato, rinato grazie alla visione che dalle profondità degli inferi, dalla condizione umana 
più degradata, lo ha innalzato alla visione stessa di Dio, si erge dunque a messaggero di una 
nuova esistenza, a profeta di una nuova umanità che anela alla pace e alla felicità. 
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4. Dante cantore del desiderio umano 
 

Dante sa leggere in profondità il cuore umano e in tutti, anche nelle figure più abiette e 
inquietanti, sa scorgere una scintilla di desiderio per raggiungere una qualche felicità, una 

pienezza di vita. Egli si ferma ad ascoltare le anime che incontra, dialoga con esse, le interroga 
per immedesimarsi e partecipare ai loro tormenti oppure alla loro beatitudine. Il Poeta, 
partendo dalla propria condizione personale, si fa così interprete del desiderio di ogni essere 

umano di proseguire il cammino finché non sia raggiunto l’approdo finale, non si sia trovata la 
verità, la risposta ai perché dell’esistenza, finché, come già affermava Sant’Agostino,[12] il 

cuore non trovi riposo e pace in Dio. 
 

Nel Convivio analizza proprio il dinamismo del desiderio: «Lo sommo desiderio di ciascuna 

cosa, e prima da la natura dato, è lo ritornare al suo principio. E però che Dio è principio de le 
nostre anime […], essa anima massimamente desidera di tornare a quello. E sì come peregrino 
che va per una via per la quale mai non fue, che ogni casa che da lungi vede crede che sia 

all’albergo, e non trovando ciò essere, dirizza la credenza a l’altra, e così di casa in casa, tanto 
che a l’albergo viene; così l’anima nostra, incontanente che nel nuovo e mai non fatto 

cammino di questa vita entra, dirizza gli occhi al termine del suo sommo bene, e però, 
qualunque cosa vede che paia in sé avere alcuno bene, crede che sia esso» (IV, XII, 14-15). 
 

L’itinerario di Dante, particolarmente quello illustrato nella Divina Commedia, è davvero il 

cammino del desiderio, del bisogno profondo e interiore di cambiare la propria vita per poter 
raggiungere la felicità e così mostrarne la strada a chi si trova, come lui, in una “selva oscura” 

e ha smarrito “la diritta via”. Appare inoltre significativo che, sin dalla prima tappa di questo 
percorso, la sua guida, il grande poeta latino Virgilio, gli indichi la meta a cui deve giungere, 

spronandolo a non cedere alla paura e alla stanchezza: «Ma tu perché ritorni a tanta noia? / 
perché non sali il dilettoso monte / ch’è principio e cagion di tutta gioia?» (Inf. I, 76-78). 

 
5. Poeta della misericordia di Dio e della libertà umana 
 

Si tratta di un cammino non illusorio o utopico ma realistico e possibile, in cui tutti possono 
inserirsi, perché la misericordia di Dio offre sempre la possibilità di cambiare, di convertirsi, di 

ritrovarsi e ritrovare la via verso la felicità. Significativi, a tal proposito, alcuni episodi e 
personaggi della Commedia, che manifestano come a nessuno in terra sia preclusa tale via. 

Ecco, ad esempio, l’imperatore Traiano, pagano ma collocato nel Paradiso. Dante così 
giustifica questa presenza: «Regnum celorum vïolenza pate / da caldo amore e da viva speranza, 

/ che vince la divina volontate; / non a guisa che l’omo a l’om sobranza, / ma vince lei perché 
vuole essere vinta, / e, vinta, vince con sua beninanza» (Par. XX, 94-99). Il gesto di carità di 

Traiano nei confronti di una «vedovella» (45), o la «lagrimetta» di pentimento versata in punto 
di morte da Buonconte da Montefeltro (Purg. V, 107) non solo mostrano l’infinita misericordia 

di Dio, ma confermano che l’essere umano può sempre scegliere, con la sua libertà, quale via 
seguire e quale sorte meritare. 
 

In questa luce, significativo è il re Manfredi, collocato da Dante nel Purgatorio, che così 

rievoca la propria fine e il verdetto divino: «Poscia ch’io ebbi rotta la persona / di due punte 
mortali, io mi rendei, / piangendo, a quei che volontier perdona. / Orribil furon li peccati 

miei; / ma la bontà infinita ha sì gran braccia, / che prende ciò che si rivolge a lei» (Purg. III, 

118-123). Sembra quasi di scorgere la figura del padre della parabola evangelica, con le braccia 

aperte pronto ad accogliere il figlio prodigo che a lui ritorna (cfr Lc 15,11-32). 
 

Dante si fa paladino della dignità di ogni essere umano e della libertà come condizione 
fondamentale sia delle scelte di vita sia della stessa fede. Il destino eterno dell’uomo – 

suggerisce Dante narrandoci le storie di tanti personaggi, illustri o poco conosciuti – dipende 
dalle sue scelte, dalla sua libertà: anche i gesti quotidiani e apparentemente insignificanti 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20210325_centenario-dante.html#_ftn12
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hanno una portata che va oltre il tempo, sono proiettati nella dimensione eterna. Il maggior 

dono di Dio all’uomo perché possa raggiungere la meta ultima è proprio la libertà, come 
afferma Beatrice: «Lo maggior don che Dio per sua larghezza / fesse creando, e a la sua 

bontade / più conformato, e quel ch’e’ più apprezza, / fu de la volontà la libertate» (Par. V, 19-

22). Non sono affermazioni retoriche e vaghe, poiché scaturiscono dall’esistenza di chi 

conosce il costo della libertà: «Libertà va cercando, ch’è sì cara, / come sa chi per lei vita 
rifiuta» (Purg. I, 71-72). 
 

Ma la libertà, ci ricorda l’Alighieri, non è fine a sé stessa, è condizione per ascendere 
continuamente, e il percorso nei tre regni ci illustra plasticamente proprio questa ascesa, fino a 

toccare il Cielo, a raggiungere la felicità piena. L’«alto disio» (Par. XXII, 61), suscitato dalla 

libertà, non può estinguersi se non davanti al traguardo, alla visione ultima e alla beatitudine: 
«E io ch’al fine di tutt’i disii, / appropinquava, sì com’io dovea, / l’ardor del desiderio in me 

finii» (Par. XXXIII, 46-48). Il desiderio si fa poi anche preghiera, supplica, intercessione, canto 

che accompagna e segna l’itinerario dantesco, così come la preghiera liturgica scandisce le ore 

e i momenti della giornata. La parafrasi del Padre Nostro che il Poeta propone (cfr Purg. XI, 1-

21) intreccia il testo evangelico con il vissuto personale, con le sue difficoltà e sofferenze: 

«Vegna ver’ noi la pace del tuo regno, / ché noi ad essa non potem da noi. […] Dà oggi a noi 
la cotidiana manna, / sanza la qual per questo aspro diserto / a retro va chi più di gir 
s’affanna» (7-8.13-15). La libertà di chi crede in Dio quale Padre misericordioso, non può che 

affidarsi a Lui nella preghiera, né da questa è minimamente lesa, ma anzi rafforzata. 
 
6. L’immagine dell’uomo nella visione di Dio 
 

Nell’itinerario della Commedia, come già sottolineato da Papa Benedetto XVI, il cammino della 

libertà e del desiderio non porta con sé, come forse si potrebbe immaginare, una riduzione 

dell’umano nella sua concretezza, non aliena la persona da sé stessa, non annulla o tralascia 
ciò che ne ha costituito l’esistenza storica. Perfino nel Paradiso, infatti, Dante rappresenta i 

beati – le «bianche stole» (XXX, 129) – nel loro aspetto corporeo, rievoca i loro affetti e le loro 

emozioni, i loro sguardi e i loro gesti, ci mostra, insomma, l’umanità nella sua compiuta 
perfezione di anima e corpo, prefigurando la risurrezione della carne.  
 

San Bernardo, che accompagna Dante nell’ultimo tratto del cammino, mostra al Poeta i 
bambini presenti nella rosa dei beati e lo invita a osservarli e ascoltarli: «Ben te ne puoi 

accorger per li volti / e anche per le voci püerili, / se tu li guardi bene e se li ascolti» (XXXII, 
46-48). Appare commovente come questo mostrarsi dei beati nella loro luminosa umanità 
integrale sia motivato non solo da sentimenti di affetto per i propri cari, ma soprattutto dal 

desiderio esplicito di rivederne i corpi, le sembianze terrene: «Ben mostrar disio d’i corpi morti: 
/ forse non pur per lor, ma per le mamme, / per li padri e per li altri che fuor cari / anzi che 

fosser sempiterne fiamme» (XIV, 63-66). 
 

E infine, al centro della visione ultima, nell’incontro col Mistero della Santissima Trinità, 

Dante scorge proprio un Volto umano, quello di Cristo, della Parola eterna fatta carne nel seno 
di Maria: «Ne la profonda e chiara sussistenza / de l’alto lume parvermi tre giri / di tre colori e 
d’una contenenza […]. Quella circulazion che sì concetta / pareva in te come lume reflesso, / 

da li occhi miei alquanto circunspetta, / dentro da sé, del suo colore stesso, / mi parve pinta de 
la nostra effige» (XXXIII, 115-117.127-131). Solo nella visio Dei si placa il desiderio dell’uomo 

e termina tutto il suo faticoso cammino: «La mia mente fu percossa / da un fulgore in che sua 
voglia venne. / A l’alta fantasia qui mancò possa» (140-142). 
 

Il mistero dell’Incarnazione, che oggi celebriamo, è il vero centro ispiratore e il nucleo 
essenziale di tutto il poema. In esso si realizza quello che i Padri della Chiesa chiamavano 
“divinizzazione”, l’admirabile commercium, il prodigioso scambio per cui, mentre Dio entra 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
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nella nostra storia facendosi carne, l’essere umano, con la sua carne, può entrare nella realtà 

divina, simboleggiata dalla rosa dei beati. L’umanità, nella sua concretezza, con i gesti e le 
parole quotidiane, con la sua intelligenza e i suoi affetti, con il corpo e le emozioni, è assunta 

in Dio, nel quale trova la felicità vera e la realizzazione piena e ultima, meta di tutto il suo 
cammino. Dante aveva desiderato e previsto questo traguardo all’inizio del Paradiso: 

«Accender ne dovria più il disio / di veder quella essenza in che si vede / come nostra natura e 
Dio s’unio. / Lì si vedrà ciò che tenem per fede, / non dimostrato, ma fia per sé noto / a guisa 

del ver primo che l’uom crede» (II, 40-45). 
 
7. Le tre donne della Commedia: Maria, Beatrice, Lucia 
 

Cantando il mistero dell’Incarnazione, fonte di salvezza e di gioia per l’intera umanità, Dante 

non può non cantare le lodi di Maria, la Vergine Madre che, con il suo “sì”, con la sua piena e 
totale accoglienza del progetto di Dio, rende possibile che il Verbo si faccia carne. Nell’opera 

di Dante troviamo un bel trattato di mariologia: con accenti lirici altissimi, particolarmente 
nella preghiera pronunciata da San Bernardo, egli sintetizza tutta la riflessione teologica su 

Maria e sulla sua partecipazione al mistero di Dio: «Vergine Madre, figlia del tuo figlio, / 
umile e alta più che creatura, / termine fisso d’etterno consiglio, / tu se’ colei che l’umana 
natura / nobilitasti sì, che ’l suo fattore / non disdegnò di farsi sua fattura» (Par. XXXIII, 1-6). 

L’ossimoro iniziale e il susseguirsi di termini antitetici evidenziano l’originalità della figura di 
Maria, la sua singolare bellezza. 
 

Sempre San Bernardo, mostrando i beati collocati nella mistica rosa, invita Dante a 
contemplare Maria, che ha dato le sembianze umane al Verbo Incarnato: «Riguarda omai ne la 

faccia che a Cristo / più si somiglia, ché la sua chiarezza / sola ti può disporre a veder Cristo» 
(Par. XXXII, 85-87). Il mistero dell’Incarnazione è ancora una volta evocato dalla presenza 

dell’Arcangelo Gabriele. Dante interroga San Bernardo: «Qual è quell’angel che con tanto 

gioco / guarda ne li occhi la nostra regina, / innamorato sì che par di foco?» (103-105); e 
quegli risponde: «elli è quelli che portò la palma / giuso a Maria, quando ’l Figliuol di Dio / 

carcar si volse de la nostra salma» (112-114). Il riferimento a Maria è costante in tutta la Divina 

Commedia. Lungo il percorso nel Purgatorio, è il modello delle virtù che si contrappongono ai 

vizi; è la stella del mattino che aiuta a uscire dalla selva oscura per incamminarsi verso il 
monte di Dio; è la presenza costante, attraverso la sua invocazione – «il nome del bel fior ch’io 

sempre invoco / e mane e sera» (Par. XXIII, 88-89) – che prepara all’incontro con Cristo e col 

mistero di Dio. 
 

Dante, che non è mai solo nel suo cammino, ma si lascia guidare dapprima da Virgilio, 

simbolo della ragione umana, e quindi da Beatrice e da San Bernardo, ora, grazie 
all’intercessione di Maria, può giungere alla patria e gustare la gioia piena desiderata in ogni 

momento dell’esistenza: «E ancor mi distilla / nel core il dolce che nacque da essa» (Par. 

XXXIII, 62-63). Non ci si salva da soli, sembra ripeterci il Poeta, consapevole della propria 

insufficienza: «Da me stesso non vegno» (Inf. X, 61); è necessario che il cammino si faccia in 

compagnia di chi può sostenerci e guidarci con saggezza e prudenza. 
 

Appare significativa in questo contesto la presenza femminile. All’inizio del faticoso itinerario, 
Virgilio, la prima guida, conforta e incoraggia Dante a proseguire perché tre donne 
intercedono per lui e lo guideranno: Maria, la Madre di Dio, figura della carità; Beatrice, 

simbolo di speranza; Santa Lucia, immagine della fede. Così, con parole commoventi, si 
presenta Beatrice: «I’ son Beatrice che ti faccio andare; / vegno del loco ove tornar disio; / 

amor mi mosse, che mi fa parlare» (Inf. II, 70-72), affermando che l’unica sorgente che può 

donarci la salvezza è l’amore, l’amore divino che trasfigura l’amore umano. Beatrice rimanda, 

poi, all’intercessione di un’altra donna, la Vergine Maria: «Donna è gentil nel ciel che si 
compiange / di questo ’mpedimento ov’io ti mando, / sì che duro giudicio là sù frange» (94-
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96). Quindi interviene Lucia, che si rivolge a Beatrice: «Beatrice, loda di Dio vera, / ché non 

soccorri quei che t’amò tanto, / ch’uscì per te de la volgare schiera?» (103-105). Dante 
riconosce che solo chi è mosso dall’amore può davvero sostenerci nel cammino e portarci alla 

salvezza, al rinnovamento di vita e quindi alla felicità. 
 
8. Francesco, sposo di Madonna Povertà 
 

Nella candida rosa dei beati, al cui centro brilla la figura di Maria, Dante colloca anche 
numerosi santi, dei quali tratteggia la vita e la missione, per proporli come figure che, nella 
concretezza della loro esistenza e anche attraverso le numerose prove, hanno raggiunto il fine 

della loro vita e della loro vocazione. Rievocherò brevemente solo quella di San Francesco 
d’Assisi, illustrata nel Canto XI del Paradiso, dove si parla degli spiriti sapienti. 
 

C’è una profonda sintonia tra San Francesco e Dante: il primo, insieme ai suoi, uscì dal 
chiostro, andò tra la gente, per le vie di borghi e città, predicando al popolo, fermandosi nelle 

case; il secondo fece la scelta, incomprensibile all’epoca, di usare per il grande poema 
dell’aldilà la lingua di tutti e popolando il suo racconto di personaggi noti e meno noti, ma del 

tutto uguali in dignità ai potenti della terra.  
 

Un altro tratto accomuna i due personaggi: l’apertura alla bellezza e al valore del mondo 
creaturale, specchio e “vestigio” del suo Creatore. Come non riconoscere in quel «laudato sia ’l 

tuo nome e ’l tuo valore / da ogne creatura» della dantesca parafrasi al Padre Nostro (Purg. XI, 

4-5) un riferimento al Cantico delle creature di San Francesco? 
 

Nell’XI canto del Paradiso tale consonanza appare in un nuovo aspetto, che li rende ancora più 

simili. La santità e la sapienza di Francesco spiccano proprio perché Dante, guardando dal 

cielo la nostra terra, scorge la grettezza di chi confida nei beni terreni: «O insensata cura de’ 
mortali, / quanto son difettivi silogismi / quei che ti fanno in basso batter l’ali!» (1-3). Tutta la 
storia o, meglio, la «mirabil vita» del santo è imperniata sul suo rapporto privilegiato con 

Madonna Povertà: «Ma perch’io non proceda troppo chiuso, / Francesco e Povertà per questi 
amanti / prendi oramai nel mio parlar diffuso» (73-75).  
 

Nel canto di San Francesco si ricordano i momenti salienti della sua vita, le sue prove, e infine 
l’evento in cui la sua conformità a Cristo, povero e crocifisso, trova l’estrema, divina conferma 

nell’impronta delle stimmate: «E per trovare a conversione acerba / troppo la gente e per non 
stare indarno, / redissi al frutto de l’italica erba, / nel crudo sasso intra Tevero e Arno / da 
Cristo prese l’ultimo sigillo, / che le sue membra due anni portarno» (103-108). 
 
9. Accogliere la testimonianza di Dante Alighieri 
 

Al termine di questo sintetico sguardo all’opera di Dante Alighieri, una miniera quasi infinita 

di conoscenze, di esperienze, di considerazioni in ogni ambito della ricerca umana, si impone 
una riflessione. La ricchezza di figure, di narrazioni, di simboli, di immagini suggestive e 

attraenti che Dante ci propone suscita certamente ammirazione, meraviglia, gratitudine. In lui 
possiamo quasi intravedere un precursore della nostra cultura multimediale, in cui parole e 

immagini, simboli e suoni, poesia e danza si fondono in un unico messaggio. Si comprende, 

allora, perché il suo poema abbia ispirato la creazione di innumerevoli opere d’arte di ogni 
genere. 
 

Ma l’opera del Sommo Poeta suscita anche alcune provocazioni per i nostri giorni. Cosa può 
comunicare a noi, nel nostro tempo? Ha ancora qualcosa da dirci, da offrirci? Il suo messaggio 
ha un’attualità, una qualche funzione da svolgere anche per noi? Ci può ancora interpellare? 

Dante – proviamo a farci interpreti della sua voce – non ci chiede, oggi, di essere 
semplicemente letto, commentato, studiato, analizzato. Ci chiede piuttosto di essere ascoltato, 
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di essere in certo qual modo imitato, di farci suoi compagni di viaggio, perché anche oggi egli 

vuole mostrarci quale sia l’itinerario verso la felicità, la via retta per vivere pienamente la 
nostra umanità, superando le selve oscure in cui perdiamo l’orientamento e la dignità. Il 

viaggio di Dante e la sua visione della vita oltre la morte non sono semplicemente oggetto di 
una narrazione, non costituiscono soltanto un evento personale, seppur eccezionale. 
 

Se Dante racconta tutto questo – e lo fa in modo mirabile – usando la lingua del popolo, quella 
che tutti potevano comprendere, elevandola a lingua universale, è perché ha un messaggio 
importante da trasmetterci, una parola che vuole toccare il nostro cuore e la nostra mente, 

destinata a trasformarci e cambiarci già ora, in questa vita. 
 

Il suo è un messaggio che può e deve renderci pienamente consapevoli di ciò che siamo e di ciò 

che viviamo giorno per giorno nella tensione interiore e continua verso la felicità, verso la 
pienezza dell’esistenza, verso la patria ultima dove saremo in piena comunione con Dio, 

Amore infinito ed eterno. Anche se Dante è uomo del suo tempo e ha sensibilità diverse dalle 
nostre su alcuni temi, il suo umanesimo è ancora valido e attuale e può certamente essere 
punto di riferimento per quello che vogliamo costruire nel nostro tempo. 
 

Perciò è importante che l’opera dantesca, cogliendo l’occasione propizia del Centenario, sia 
fatta conoscere ancor di più nella maniera più adeguata, sia cioè resa accessibile e attraente 

non solo a studenti e studiosi, ma anche a tutti coloro che, ansiosi di rispondere alle domande 
interiori, desiderosi di realizzare in pienezza la propria esistenza, vogliono vivere il proprio 

itinerario di vita e di fede in maniera consapevole, accogliendo e vivendo con gratitudine il 
dono e l’impegno della libertà. 
 

Mi congratulo, pertanto, con gli insegnanti che sono capaci di comunicare con passione il 

messaggio di Dante, di introdurre al tesoro culturale, religioso e morale contenuto nelle sue 
opere. E tuttavia questo patrimonio chiede di essere reso accessibile al di là delle aule 

scolastiche e universitarie. 
 

Esorto le comunità cristiane, soprattutto quelle presenti nelle città che conservano le memorie 
dantesche, le istituzioni accademiche, le associazioni e i movimenti culturali, a promuovere 

iniziative volte alla conoscenza e alla diffusione del messaggio dantesco nella sua pienezza. 
Incoraggio, poi, in maniera particolare, gli artisti a dare voce, volto e cuore, a dare forma, 

colore e suono alla poesia di Dante, lungo la via della bellezza, che egli percorse 
magistralmente, e così comunicare le verità più profonde e diffondere, con i linguaggi propri 

dell’arte, messaggi di pace, di libertà, di fraternità. 
 

In questo particolare momento storico, segnato da molte ombre, da situazioni che degradano 
l’umanità, da una mancanza di fiducia e di prospettive per il futuro, la figura di Dante, profeta 

di speranza e testimone del desiderio umano di felicità, può ancora donarci parole ed esempi 
che danno slancio al nostro cammino.  
 

Può senz’altro aiutarci ad avanzare con serenità e coraggio nel pellegrinaggio della vita e della 
fede che tutti siamo chiamati a compiere, finché il nostro cuore non avrà trovato la vera pace e 
la vera gioia, finché non arriveremo alla meta ultima di tutta l’umanità, «l’amor che move il 

sole e l’altre stelle» (Par. XXXIII, 145). 
 

Dal Vaticano, 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione del Signore, dell’anno 2021, nono del mio 
pontificato. 
  

Francesco 
  

____________________ 
* Per le citazioni delle opere di Dante si fa riferimento all’Edizione Nazionale. 
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DANTEDÌ: BENIGNI RECITA IL XXV  

CANTO DEL PARADISO AL QUIRINALE 
 
 

 
In occasione delle celebrazioni per il Dantedì, alla presenza del 

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro della 
Cultura, Dario Franceschini, Roberto Benigni ha recitato il XXV 
Canto del Paradiso nel Salone dei Corazzieri al Quirinale. 
 

Nel corso della cerimonia, presentata da Serena Bortone, il gruppo 
di musica antica Al Qantarah ha eseguito i brani musicali “Ecco la 

primavera/Vinni la primavera” e “Kalenda Maya”. 
L’evento è stato trasmesso in diretta su RaiUno. 

  
Roma, 25/03/2021  
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IL PRESIDENTE MATTARELLA COMMEMORA IL 77° 

ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DELLE FOSSE ARDEATINE 
 
In occasione del 77° anniversario dell’eccidio delle 

Fosse Ardeatine e di riconoscimento delle vittime 
Reicher e Tuchmann, il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro 

sulla lapide all’ingresso delle Cave Ardeatine. Si è 
recato, quindi, all’interno del Mausoleo Ardeatino 

dove ha reso omaggio alle vittime dell’eccidio. 
Presenti alla cerimonia il Presidente dell’ANFIM, 

Francesco Albertelli, e la Presidente dell’Unione 
delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni. 
  

Roma, 24/03/2021  

 

 

 
 
 

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE MATTARELLA 

A VENEZIA PER I 1600 ANNI DALLA FONDAZIONE 
 
«Sono lieto di rivolgere il mio messaggio di auguri a 

Venezia, e a tutti i veneziani, che festeggiano quest’oggi la 
significativa, importante, ricorrenza dei milleseicento anni 

dalla fondazione. Venezia, per l’Italia e per il mondo, è da 
sempre una città emblematica che ha incessantemente 

evocato fascino, bellezza, arte, intraprendenza, libertà e 
buon governo. Una città – “la più bella del mondo”, come 
la definiva lo storico Martin da Canal già nel XIII secolo – 

senza mura e senza esercito, capace di estendere la sua 
influenza molto al di là del suo limitato territorio. 
 

Un successo globale, attestato non soltanto dai veneziani celebri nel mondo: Marco Polo, 
Vivaldi, Tintoretto, Tiepolo, Bellini, Goldoni, ma anche dall’attrazione e dal fascino che la 

città lagunare ha sempre esercitato nei confronti dei più importanti uomini di cultura di ogni 
tempo: da Shakespeare a Goethe, da Byron a Stendhal, da Wagner a Thomas Mann, per 
citarne soltanto alcuni. Da sempre ponte tra Oriente e Occidente, luogo di incontro privilegiato 

tra civiltà, culture, popoli, religioni, Venezia rimane - e certamente rimarrà - simbolo di 
dialogo, di incontro, di conoscenza, capace di trovare, nella universalità e nell’apertura, nella 

cultura e nell’intraprendenza, la sua vocazione e il suo radicamento. Ecco perché la storia e il 
successo di Venezia nei secoli si presentano come un esempio per l’Italia di oggi. 
 

Venezia è una città veneta e italiana, giustamente fiera dell’originalità e dell’unicità delle sue 
radici e delle sue tradizioni, ma il suo carattere e la sua universalità fanno sì che la città 
oltrepassi i confini regionali e nazionali. Venezia appartiene al mondo intero. Il suo 

patrimonio inestimabile di arte e di cultura va difeso e preservato, come vanno sostenuti e 
rilanciati anche la sua peculiare vivacità, la sua economia, il suo essere, insieme, comunità 

locale forte e coesa e punto di riferimento internazionale. Non una città-museo, dunque, ma 
una città piena di vita e dinamismo. Perché Venezia non può esistere senza i veneziani». 
  

Roma, 25/03/2021  
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INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO  

DEL TRIBUNALE DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO 
 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Aula della Benedizione, Sabato, 27 marzo 2021 
 
 

Illustri Signore e Signori, sono lieto di 

incontrarvi per l’inaugurazione del 92° anno 
giudiziario del Tribunale dello Stato della 

Città del Vaticano. Rivolgo a tutti voi il mio 
saluto cordiale, ringrazio il Dottor Pignatone 

e il Professor Milano e sono grato al 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 

Governo Italiano, Mario Draghi, per la sua 
presenza. E non posso dimenticare di 
menzionare il compianto Prof. Giuseppe 

Dalla Torre, che ci ha lasciato l’anno scorso. 
 

Le esigenze poste dalla pandemia hanno portato a svolgere l’odierna cerimonia in questa 
“Aula della Benedizione”, situata tra la Basilica di San Pietro e la Piazza. Da qui i Papi 

impartiscono ai fedeli, nelle principali solennità, la benedizione Urbi et Orbi, a Roma e al 

mondo. Sul lato opposto, l’Aula si affaccia sulla navata centrale della Basilica, nella 
prospettiva visuale della gloria dello Spirito Santo, che illumina l’abside.  

 
Una posizione – fisica e spirituale – centrale, tra lo spazio aperto e al tempo stesso raccolto dal 

Colonnato del Bernini, e quello della fede professata e celebrata intorno alla tomba di Pietro. E 
mi viene in mente il coraggio di Pio XI di voler tornare su questo balcone a dare la 

benedizione, perché fra le tende e il balcone c’era un magazzino e quando lui chiese di dare 
questa benedizione, hanno dovuto aspettare di pulire un po’ questo magazzino dopo oltre 
settant’anni, perché il Papa potesse affacciarsi sulla piazza. 

 
In questa singolare collocazione si potrebbe ravvisare il senso e il compito della Chiesa, 

costituita e inviata da Cristo Signore a compiere la missione di sostegno della verità e – come 
insegna il Concilio Vaticano II – a «diffondere col suo esempio l’umiltà e l’abnegazione» (Cost. 

Lumen gentium, 8), con lo stile proprio di Dio: vicinanza, compassione, tenerezza. Con questo 

mandato la Chiesa entra nella storia e si fa luogo di incontro tra i popoli e di riconciliazione tra 

gli uomini, per condurli, con la Parola e i Sacramenti, con la Grazia e gli esempi di vita, alla 
fede, alla libertà e alla pace di Cristo (cfr. Decr. Ad gentes, 9). 

 

È questo il secondo anno consecutivo in cui partecipo all’apertura dell’anno giudiziario. Mi 
anima un sentimento di riconoscenza e di gratitudine, perché so quanto sia impegnativa, a 

volte ardua la vostra attività, che quotidianamente svolgete per favorire l’ordine delle relazioni 
interpersonali e sociali, che trovano equilibrio nell’opera della giustizia. 

 
Le modifiche normative, alle quali ha fatto riferimento il Promotore di Giustizia, hanno 
caratterizzato l’ordinamento vaticano negli ultimi anni. Esse potranno trarre più proficua 

incisività nella misura in cui verranno accompagnate da ulteriori riforme in ambito penale, 
soprattutto per il contrasto e la repressione dei reati finanziari, e dalla intensificazione delle 

altre attività volte a rendere più agevole e spedita la cooperazione internazionale tra organi 
investigativi vaticani e omologhi istituti di altre nazioni, come pure dalle iniziative assunte 

dalla Polizia giudiziaria del nostro Stato. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_it.html
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A tale proposito, appare ormai indilazionabile individuare e introdurre, mediante apposite 

norme o protocolli di intesa, nuove e più incisive forme di cooperazione, così come viene 
sollecitato da Istituzioni di vigilanza dei mercati finanziari attive in ambito internazionale. In 

tale ambito auspico che si possa giungere presto ad una interlocuzione al competente livello, al 
fine di rendere più sollecita ed efficace la collaborazione. I risultati ad oggi conseguiti 

incoraggiano a proseguire nell’opera intrapresa, per superare prassi non sempre rispondenti 
alle esigenze di tempestività richieste dalle dinamiche investigative.  

 
Esorto tutti, affinché le iniziative di recente avviate e quelle da assumere per l’assoluta 
trasparenza delle attività istituzionali dello Stato vaticano, soprattutto nel campo economico e 

finanziario, siano sempre ispirate ai principi fondanti della vita ecclesiale e, al tempo stesso, 
tengano debito conto dei parametri e delle “buone pratiche” correnti a livello internazionale, e 

appaiano esemplari, come si impone a una realtà quale la Chiesa Cattolica. 
 

Tutti gli operatori in questo settore, e tutti i titolari di incarichi istituzionali, tengano dunque 
una condotta che, mentre denota un fattivo ravvedimento – ove occorra – riguardo al passato, 

sia anche irreprensibile ed esemplare per il presente e il futuro.  

 
Su questo punto, in prospettiva bisognerà tenere conto della prioritaria esigenza che – anche 

mediante opportune modifiche normative – nel sistema processuale vigente emerga 
l’uguaglianza tra tutti i membri della Chiesa e la loro pari dignità e posizione, senza privilegi 

risalenti nel tempo e non più consoni alle responsabilità che a ciascuno competono 
nell’edificazione della Chiesa. Ciò richiede solidità di fede e coerenza di comportamenti e di 
azioni. 

 
In quest’ottica e con questi fini, il fatto di essere marginali nelle dinamiche delle relazioni 

economiche non ci esime, sia come comunità di fedeli sia come singoli, da un peculiare dovere 
di testimonianza. Siamo chiamati a testimoniare, concretamente e in modo credibile, nei 

rispettivi ruoli e compiti, l’immenso patrimonio di valori che caratterizza la missione della 
Chiesa, il suo essere “sale e luce” nella società e nella comunità internazionale, soprattutto nei 
momenti di crisi come quello attuale. 

 
Vi esorto a riflettere sul fatto che, svolgendo giorno per giorno il vostro lavoro nascosto e 

paziente, voi offrite un prezioso contributo affinché la Chiesa, in questo piccolissimo Stato 
della Città del Vaticano, possa dare buon esempio di ciò che insegna nel suo magistero sociale. 

Invito dunque quanti sono chiamati a operare per la causa della giustizia – eminente virtù 
cardinale – a non temere di perdere tempo dedicandone in abbondanza alla preghiera. Nella 
preghiera, e solo in essa, noi attingiamo da Dio, dalla sua Parola quella serenità interiore che ci 

permette di adempiere i nostri doveri con magnanimità, equità, lungimiranza. 
 

Il linguaggio della pittura e della scultura spesso rappresenta la Giustizia intenta, con una 
mano, a soppesare con la bilancia interessi o situazioni contrapposti, e pronta, con l’altra 

mano, a difendere il diritto con la spada. L’iconografia cristiana poi aggiunge alla tradizione 
artistica precedente un particolare di non poco conto: gli occhi della Giustizia non sono 
bendati, bensì rivolti verso l’alto, e guardano il Cielo, perché solo nel Cielo esiste la vera 

giustizia. 
 

A voi tutti formulo il più sentito augurio che questa consapevolezza vi accompagni e vi ispiri, 
per l’anno che oggi inauguriamo, nel vostro quotidiano agire al servizio della giustizia. Per 

questo prego e vi accompagno con la mia benedizione. E anche voi, per favore, pregate per 
me. Grazie! 
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PAPA FRANCESCO, ANGELUS 
 

Basilica di San Pietro - Altare della Cattedra 
Domenica delle Palme, 28 marzo 2021 

 
Cari fratelli e sorelle, siamo entrati nella Settimana 

Santa. Per la seconda volta la viviamo nel contesto 

della pandemia. L’anno scorso eravamo più 
scioccati, quest’anno siamo più provati. E la crisi 

economica è diventata pesante. In questa situazione 
storica e sociale, Dio cosa fa? Prende la croce. Gesù 

prende la croce, cioè si fa carico del male che tale 
realtà comporta, male fisico, psicologico e soprattutto 

male spirituale, perché il Maligno approfitta delle 
crisi per seminare sfiducia, disperazione e zizzania. 
 

E noi? Che cosa dobbiamo fare? Ce lo mostra la Vergine Maria, la Madre di Gesù che è anche 

la sua prima discepola. Lei ha seguito il suo Figlio. Ha preso su di sé la propria parte di 

sofferenza, di buio, di smarrimento e ha percorso la strada della passione custodendo accesa 
nel cuore la lampada della fede. Con la grazia di Dio, anche noi possiamo fare questo 

cammino. E, lungo la via crucis quotidiana, incontriamo i volti di tanti fratelli e sorelle in 

difficoltà: non passiamo oltre, lasciamo che il cuore si muova a compassione e avviciniamoci.  
 

Sul momento, come il Cireneo, potremo pensare: “Perché proprio io?”. Ma poi scopriremo il 
dono che, senza nostro merito, ci è toccato. Preghiamo per tutte le vittime della violenza, in 

particolare per quelle dell’attentato avvenuto questa mattina in Indonesia, davanti alla 
Cattedrale di Makassar. Ci aiuti la Madonna, che sempre ci precede sul sentiero della fede. 

 
 

 

RADICATI IN LUI 
 

Lettera per la Domenica delle Palme 2021 

S. E. Mons. Domenico Battaglia Arcivescovo Metropolita di Napoli 
 

Caro Salvatore, ci stiamo incamminando verso la fine di questa Quaresima e ci apprestiamo a 
vivere la domenica detta delle Palme o della Passione, giorno in cui la Chiesa fa memoria 

dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, accolto come messia e re da una folla festante, agitante 
rami di ulivo o di palma. Da qui il rito della benedizione e dello scambio delle palme, segno di 

riconciliazione e di pace. Anche quest’ anno, purtroppo, il rito non si potrà svolgere in modo 
solenne, a causa della pandemia. Sembra quasi che il tempo che stiamo vivendo sia un rivivere 
la Passione di Cristo, con i suoi vari aspetti…  
 

Penso alla sofferenza di quanti hanno perso una persona cara senza poter dar loro neppure un 
ultimo saluto, un’ultima delicata carezza. Penso alla disperazione di quanti hanno dovuto 

chiudere le attività lavorative e stanno incontrando serie difficoltà economiche per andare 
avanti; penso alle lacrime che scavano dentro l’anima e al cuore lacerato nel tornare a casa e 

non riuscire a guardare negli occhi i loro figli, nell’impossibilità di assicurare loro anche solo 
un pasto caldo. Penso ai tanti crocifissi di oggi che vivono in situazioni di precarietà, di 
mancanza dell’essenziale; penso a quanti lottano contro la fame, la miseria, la malattia, a 

quanti vorrebbero soltanto essere riconosciuti nella loro dignità di uomini e donne. Penso alle 
tante, troppe, donne ferite ed uccise dalla violenza di chi diceva di amarle. E penso ai bambini, 

figli di quelle madri, che si trovano a dover crescere senza più poterne sentire l’odore ed il 
calore. Penso a chi vive per strada, sotto un portico che è rifugio e riparo ma, al tempo stesso, 

luogo di dolore, smarrimento ed emarginazione.  

https://www.vatican.va/content/vatican/it/special/2021/settimanasanta2021.html
https://www.vatican.va/content/vatican/it/special/2021/settimanasanta2021.html
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E penso a te, Salvatore, alla fatica che ti porti dentro, alle lacrime che bagnano ogni sera il tuo 

cuscino, al senso di disperazione che ti consuma dentro e ti impedisce di vedere nell’oggi segni 
di un futuro possibile, di una speranza che rinasce dalla cenere. Penso a te, penso a voi, e 

vorrei che vi arrivasse la mia preghiera, segno di tutto il mio affetto e la mia vicinanza, del mio 
esservi accanto ad uno ad uno; segno di rinnovata speranza, che doni pace e consolazione al 

cuore e che ci aiuti a non restare nel nostro dolore e nella nostra disperazione e a saper 
scorgere la presenza del Signore, che mai abbandona e sempre sostiene i passi di chi fa fatica; 

Lui che è forza nella nostra forza, speranza dentro la nostra speranza.  
 

Salvatore caro, avverto, insieme a te, la fatica di questo tempo. La fatica dell’ascolto e della 
condivisione delle scelte, anche quando essa crea confusione. Mi addolora aver dovuto 

rinunciare al segno dei rami benedetti per quest’anno: so quanto, segni come questo, aiutino la 
nostra gente a esprimere la propria fede, semplice e sincera.  
 

Eppure, se il segno è importante, assume il carattere di segno anche rinunciarvi. Non benedire 
i rami, in questa Domenica delle Palme, è il segno della nostra cura per quanti, lungo tutto 
quest’anno, hanno sofferto e soffrono ancora; e, al tempo stesso, vuole essere invito ad essere 

accorti e prudenti verso la nostra gente, per non mettere a rischio la vita di nessuno. Nella 
nostra diocesi, e nella città di Napoli in particolare, i contagi stanno aumentando, tanta gente 

ha paura e soffre, siamo tutti preoccupati. Rinunciare al segno delle palme benedette, allora, 
non vuol dire cedere il passo alla paura e alla rassegnazione, ma essere attenti alla vita 

dell’altro/a, prendersi cura di chi ci è accanto, custodire la fatica. E, al tempo stesso, è un atto 
di responsabilità, scaturito da un ascolto attento, che ha avuto come movente principale la 
tutela e la custodia della salute della nostra gente.  
 

Vedi, Salvatore, sono convinto che la più grande benedizione che possiamo far entrare nelle 
nostre vite e nelle nostre case è costruire fraternità, con tutti i fratelli e le sorelle che 

incontriamo lungo il nostro cammino. Benedizione vera è non essere indifferenti, è lasciarsi 
toccare dalla vita dell’altro/a, intrecciare la sua storia con la tua, compromettersi per l’altro/a; 

farsi carico delle fatiche e delle attese, delle preoccupazioni e delle speranze. È condividere i 
passi e i sogni. Sono giorni difficili per molti, anche per la mancanza di cibo, per il freddo, per 
il senso di abbandono. Quanti poveri vediamo in fila, alle nostre mense o davanti le nostre 

chiese, in cerca di un piatto caldo, di una coperta per riscaldarsi, di una parola che renda meno 
forte il grido della solitudine e della disperazione. Quel grido infrange l’anima e arriva fino a 

Dio. La tua processione sia la strada che da casa tua porta a casa dell’altro; a casa di chi è 
fragile, povero, di chi fa fatica; a casa di chi vive per strada o sotto un ponte; a casa di chi è 

succube della violenza e non trova dentro di se la forza per ribellarsi; a casa di chi non crede 
più nella luce, di chi non riesce a scorgere il cielo racchiuso nelle pozzanghere della propria 
esistenza. Questa processione ha diritto di precedenza su qualsiasi altra processione. Ed è 

quella gradita a Dio.  
 

Il tempo che viviamo è davvero difficile; trasmettere serenità e gioia è dono che possiamo 

offrirci reciprocamente. Una delle più grandi benedizioni che possiamo offrirci è la preghiera 
gli uni per gli altri, per tutti i sofferenti, per tutti coloro che si prendono cura dei malati, per i 
defunti, soprattutto per quelli che non hanno avuto conforto e vicinanza; per i bambini e per i 

giovani. Per chi è solo. Per chi non crede. A noi, una preghiera particolare è richiesta per don 
Angelo, affinché, dal Guatemala, possa sentire la carezza di tutta la sua Chiesa. E c’è una 

processione lunga, quella che ci porta all’interno di noi stessi, perché l’unica palma vera che 
possiamo offrire a Dio è il nostro cuore. È una processione lenta e difficile ma nasconde dentro 

di se una grande benedizione: la tua vita amata.  
 

Ricorda che il ramoscello di ulivo, che tutti gli anni hai portato a casa, si è poi seccato; ricorda 
che la benedizione dell’acqua santa in casa è inefficace se non cambia i nostri cuori e non 
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dilata la carità attraverso passi di giustizia. È piuttosto impegnativo il significato del 

ramoscello di ulivo. Non è un talismano. C’è una responsabilità precisa, che costituisce un 
impegno chiaro. È il segno della pace che va conquistata, giorno per giorno, col sudore della 

fronte. Conquistata e donata agli altri, a cominciare dai più lontani che sono spesso quelli che 
ti stanno accanto. Con mitezza e tenerezza, rompendo la crosta dei pregiudizi, degli egoismi e 

dei rancori. Pregando. Riconciliandosi. Ricomponendo l’unità infranta. Amando coloro che 
non se lo “meritano”. Benedicendo coloro per i quali avresti buone ragioni per lamentarti. 

Cercando di comprendere chi non ti capisce. Rispettando chi non la pensa come te. Amando. 
Semplicemente amando. Come Lui ha amato. Questo è il vero significato di quel ramoscello.  
 

Rinunciare al segno, in questo momento, significa tornare all’essenziale, alla vera Pasqua, 3 a 

celebrare non i riti ma la vita delle persone. Dio non abita solo i giorni in cui tutto procede 
secondo i nostri desideri. Egli ha riempito anche quegli anfratti oscuri dove molto spesso ci 

rinchiudiamo e consumiamo la nostra esistenza. Sono gli angoli oscuri di certe case, di certe 
malattie, di certe storie, sono le ferite che scavano profondi solchi dentro di noi. Gesù ha 
ribaltato la prospettiva dalla quale guardare alle cose. Quello che prima era solo un fallimento 

oggi è anche il luogo della Sua presenza, e se trovi il coraggio di abitare la fatica di 
quell’istante, e di quelle circostanze, allora vinci come Egli stesso ha vinto. Ma la vittoria passa 

sempre attraverso la croce, abbandonandosi nelle mani di quel Padre anche quando lo senti 
lontano, assente, inesistente, incomprensibile. “Nelle tue mani”. Nelle Tue mani, Padre, 

consegno tutto, consegno ciò che sono, consegno la mia vita… è da quella consegna che ha 
inizio la risurrezione… la croce di per sé è solo un patibolo, Cristo l’ha fatta diventare un atto 
di amore.  
 
 

*** 
 

Signore Gesù, aiutaci a saper accogliere nella Tua Croce, tutte le croci del mondo; a saper scorgere nella 
Tua Passione, il dolore dei tanti crocifissi che incontriamo lungo le vie della nostra esistenza. Donaci 

parole che diano fiducia a chi è sfiduciato; che siano balsamo, profumato e delicato, sulle ferite sanguinanti 
provocate dalle ingiustizie, dalle disuguaglianze, dalle violenze, dai potenti di turno che si prendono gioco 
della vita di tanti nostri fratelli e sorelle. Donaci orecchi attenti che sappiano ascoltare il grido di 
disperazione e solitudine di chi vive ai margini della vita, con i sogni appesi ad un domani sempre più 
incerto e più lontano. Donaci occhi limpidi che non cedano agli egoismi e alle smanie del potere ma che 

esplodano di amore per la vita dell’altro e facciano del servizio il centro del proprio essere e del proprio 
agire, il modo attraverso cui vivere la vita. Donaci la capacità di saper restare svegli e vegliare. Donaci 
mani capaci di carezze, delicate e profonde, carezze che sappiano far ripartire la vita. Donaci mani che 
sappiano sorreggere le croci di chi ci è accanto per condividerne il peso. Donaci passi lenti, i passi di chi è 

agli ultimi posti trascinando i suoi piedi stanco delle fatiche che il cammino comporta. Donaci passi lenti 
che sappiano accorgersi di chi è rimasto indietro e sappiano fermarsi per aspettarlo, tornare indietro per 
accompagnarlo e farlo sentire meno solo.  
 

Donaci il coraggio di non passare oltre il fratello e la sorella feriti a terra; il coraggio di fermarci, di farci 
carico, di fasciare le ferite, di prenderci cura, di custodire la vita. Donaci il coraggio di scegliere da che 
parte stare, il coraggio di saperci chinare, per aiutare a rialzare. Donaci l’umiltà di saper riconoscere le 

nostre infedeltà, i nostri tradimenti, i nostri rinnegamenti; di non puntare il dito contro l’altro/a ma di 

saper guardare le zone fangose della nostra esistenza, affinché, con il tuo aiuto, possano diventare vasi di 
creta benedetti nella loro fragile unicità e preziosi perché germogliati dal tocco delle tue dita. Donaci un 
cuore docile, un cuore secondo il Tuo cuore, perché possiamo restare in Te, nell’ora della prova e in quella 
della gioia. Donaci un cuore docile, affidato e abbandonato ai desideri di bene e di bellezza, anche quando 

sono intrecciati di lacrime e sangue. Donaci di non scappare dalle prove della vita, ma di saperle abitare 
restando radicati in Te, nel Tuo amore che sostiene, conforta, guarisce. E restaci accanto. Resta con noi 
nell’ora del buio come in quella della luce. Donaci la forza della resistenza. Donaci l’amore senza misura. 
Donaci di saper riconoscere che l’unico libro da cui possiamo imparare l’amore è la croce. 
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DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

ALLA COMUNITÀ DEL PONTIFICIO COLLEGIO MESSICANO 
 

Sala Clementina, Lunedì, 29 marzo 2021 

 
  
Il vivo ricordo degli incontri che ho avuto con il 

santo Popolo di Dio nella mia visita apostolica in 
Messico nel 2016, che in un certo senso si rinnova 

ogni anno con la celebrazione della Solennità di 
Nostra Signora di Guadalupe qui nella Basilica 

Vaticana, oggi mi accompagna, e saluto tutti voi, 
che costituite la comunità del Collegio Messicano. 

Ringrazio Padre Víctor Ulises Vásquez Moreno 
per le parole che mi ha rivolto a nome dei 
presenti. In esse mette in evidenza alcune delle 

principali sfide per l’evangelizzazione del Messico 
e di tutto il continente american o, in particolare 

in mezzo alle difficoltà che stiamo affrontando a 
causa della pandemia.  

 
 
E queste sfide si ripercuotono profondamente sull’attuale percorso di formazione permanente 

che voi state compiendo qui a Roma. I problemi attuali esigono da noi, sacerdoti, che ci 
configuriamo al Signore e allo sguardo d’amore con cui Lui ci contempla. Conformando il 

nostro sguardo al suo, il nostro sguardo si trasforma in uno sguardo di tenerezza, di riconciliazione 

e di fratellanza. Solo contemplando il Signore possiamo riuscirci. 
 

E vorrei sottolineare questi tre tratti. Prima di tutto, dobbiamo avere lo sguardo di tenerezza con 

cui Dio nostro Padre vede le problematiche che affliggono la società: violenza, disuguaglianze 
sociali ed economiche, polarizzazione, corruzione e mancanza di speranza, specialmente tra i 

più giovani. Ci serve da esempio la Vergine Maria, che con tenerezza di madre riflette l’amore 
viscerale di Dio che accoglie tutti, senza distinzioni. La configurazione sempre più profonda al 

Buon Pastore suscita in ogni sacerdote una vera compassione, sia per le pecore che gli sono 
state affidate sia per quelle che si sono smarrite.  
 

Compassione. Tenerezza, compassione, manca una parola che, con tenerezza e compassione, 
forma lo stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è lo stile di Dio, e questo è 
lo stile di un sacerdote che lotta per essere fedele. E solo lasciandoci modellare da Lui 

s’intensifica la nostra carità pastorale, dove nessuno resta escluso dalla nostra sollecitudine e 
dalla nostra preghiera. Inoltre questo c’impedisce di rinchiuderci in casa, o in ufficio o in 

passatempi, e c’incoraggia ad andare incontro alla gente, e non restare fermi. A non 
clericalizzarci. Non dimenticatevi che il clericalismo è una perversione. 
 

In secondo luogo, dobbiamo avere anche uno sguardo di riconciliazione. Le difficoltà sociali che 

stiamo attraversando, le enormi differenze e la corruzione esigono da noi uno sguardo che ci 
renda capaci d’intessere i diversi fili che si sono assottigliati o sono stati tagliati 

nella tilma multicolore di culture che formano il tessuto sociale e religioso della vostra nazione, 

prestando attenzione, soprattutto, a quanti sono scartati a causa delle loro radici indigene o 

della loro particolare religiosità popolare. Noi Pastori siamo chiamati ad aiutare a ricomporre 
rapporti rispettosi e costruttivi tra persone, gruppi umani e culture all’interno della società, 

proponendo a tutti di “lasciarsi riconciliare da Dio” (cfr. 2 Cor 5, 20), a impegnarci nel 

ripristino della giustizia. 
 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-messico-2016.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-messico-2016.html
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E infine, il nostro tempo attuale ci spinge ad avere uno sguardo di fratellanza. Le sfide che 

stiamo affrontando sono di una vastità tale da comprendere il tessuto sociale e la realtà 
globalizzata e interconnessa dalle reti sociali e dai mezzi di comunicazione. Per questo, 

insieme a Cristo, Servo e Pastore, dobbiamo essere capaci di avere una visione d’insieme e di 
unità, che ci sproni a creare fratellanza, che ci permetta di mettere in evidenza i punti di 

connessione e d’interazione in seno alle culture e nella comunità ecclesiale. Uno sguardo che 
faciliti la comunione e la partecipazione fraterna; uno sguardo che incoraggi e guidi i fedeli a 

essere rispettosi della nostra casa comune e costruttori di un mondo nuovo, in collaborazione 
con tutti gli uomini e le donne di buona volontà. È chiaro, per poter guardare così abbiamo 
bisogno della luce della fede e della saggezza di chi sa “togliersi i calzari” per contemplare il 

mistero di Dio e, da quell’ottica, leggere i segni dei tempi. A tal fine è indispensabile 
armonizzare nella formazione permanente le dimensioni accademica, spirituale, umana e 

pastorale. Tutte e quattro armonizzate. Se uno va via da qui con un dottorato, perché ha 
studiato solo una cosa, ha perso tempo. “No, ma farà un dottorato”. “Hai perso tempo e il tuo 

cuore”. Quindi mi chiedo: “Come stanno allora la tua dimensione spirituale, la tua 
dimensione umana, comunitaria, e la tua dimensione apostolica? Sono quattro dimensioni che 

interagiscono sempre, e se non interagiscono finiremo storpi nel migliore dei casi”. 
 

E al tempo stesso, dobbiamo prendere coscienza delle nostre carenze personali e comunitarie, 
così come prendere coscienza delle negligenze e mancanze che dobbiamo correggere nella 

nostra vita personale, comunitaria, nel collegio, comunitaria nel presbiterio, nelle diocesi. 
Siamo chiamati a non sottovalutare le tentazioni mondane che possono portarci a una 

conoscenza personale insufficiente, ad atteggiamenti autoreferenziali, al consumismo e alle 
molteplici forme di fuga dalle nostre responsabilità. 
 

Mi ha sempre colpito che De Lubac conclude il suo libro Meditazioni sulla Chiesa, le tre ultime 

pagine, parlando della mondanità spirituale. E prendendo un testo di un benedettino antico, lo 
commenta, e dice più o meno così: la mondanità spirituale, possiamo dire la mondanità 

pastorale, spirituale, ossia il modo di vivere spiritualmente mondano di un sacerdote, di un 
religioso, una religiosa, un laico, una laica, la mondanità spirituale è il peggiore dei mali che 

può accadere alla Chiesa. Alla lettera. Peggio ancora dell’epoca dei Papi concubinari. Vi 
suggerisco di rileggere quelle tre paginette alla fine del libro. Per favore, guardatevi dalla 
mondanità. È la porta della corruzione. 
 

Cari fratelli e sorelle, tenendo conto del bisogno di non distogliere il nostro sguardo da Cristo, 
il Servo sofferente, vi chiedo vivamente di non smettere di approfondire le radici della fede che 

avete ricevuto nelle vostre diverse Chiese particolari, e che provengono da un ricco processo 
d’inculturazione del Vangelo, del quale è modello Nostra Signora di Guadalupe, la cui 
immagine venerate nella cappella del collegio. Lei ci ricorda l’amore preferenziale di suo Figlio 

Gesù nel renderci partecipi del suo sacerdozio. Ricorrete con fiducia alla Morenita, Madre di 

Dio e Madre nostra, e chiedetele ciò di cui avete bisogno, sapendo che Lei ci tiene sotto la sua 

ombra e la sua protezione. E non le sfuggite, perché Lei vi aspetterà su un altro cammino. Sa 
come farlo. È sempre vigile. Conducete la vita bene, trasparente, vita di peccatori che sanno 

alzarsi a tempo, che sanno chiedere aiuto e che continuano a camminare anche se su una sedia 

a rotelle. Ti è toccato a te ora. 
 

Alla Vergine, alla Morenita, e a san Giuseppe, che è modello di partecipazione al mistero 
redentore con il suo servizio umile e silenzioso, e il cui anno stiamo celebrando, chiedo di 
prendersi cura di tutto il clero del Messico e della comunità di questo Pontificio Collegio 

Messicano. Che il Signore vi benedica. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me, che 
ne ho bisogno, perché questo lavoro non è per niente facile. 

 
da L'Osservatore Romano, Anno CLXI n. 72, martedì 30 marzo 2021, p.8. 
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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL VOLUME 

“ORIENTAMENTI PASTORALI SUGLI SFOLLATI CLIMATICI” 

A CURA DELLA SEZIONE MIGRANTI E RIFUGIATI DEL DICASTERO 

PER IL SERVIZIO DELLO SVILUPPO UMANO INTEGRALE, 
 
Alle ore 11.30 di questa mattina, martedì 30 marzo 2021, ha avuto luogo, in 

diretta streaming dalla Sala Stampa della Santa Sede, la Conferenza Stampa 
di presentazione del volume “Orientamenti Pastorali sugli Sfollati Climatici” 
a cura della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello 
Sviluppo Umano Integrale. Dopo il saluto introduttivo dell’Em.mo Card. 

Michael Czerny S.I., Sotto-Segretario della Sezione Migranti e Rifugiati del 
Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, sono intervenuti i 
seguenti relatori: Padre Fabio Baggio, C.S., Sotto-Segretario della Sezione 
Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano 
Integrale; (Fr Joshtrom Isaac Kureethadam, S.D.B., Officiale del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 

Umano Integrale e Coordinatore della Task Force ECOLOGÍA della Commissione Vaticana per il Covid-
19, non riportato perché in inglese); la Dott.ssa Cecilia Dall’Oglio, Direttrice Associata dei programmi 
europei del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima; S.E. Mons. Claudio Dalla Zuanna, S.C.I., 
Arcivescovo di Beira, Mozambico, collegato da remoto; e la Signora Maria Madalena Issau, 32 anni, 

residente in un campo di sfollati a 60 km della città di Beira, in collegamento dal Mozambico (non 
ripotato perché in lingua portoghese). Riportiamo di seguito gli interventi dei relatori italiani: 

 

Intervento di P. Fabio Baggio, C.S. 
 

Gli Orientamenti Pastorali sugli Sfollati Climatici sono un documento, pubblicato sotto forma 

di opuscolo, che contiene fatti, interpretazioni, politiche e proposte rilevanti sul fenomeno 
degli sfollati climatici. Per cominciare, propongo di riprendere la famosa frase pronunciata da 

Amleto, “essere o non essere”, e di trasformarla in “vedere o non vedere, questo è il 
problema!”. Tutto, infatti, inizia dal nostro vedere, sì, dal mio e dal tuo (Papa Francesco, 
Prefazione). Così il Santo Padre inizia la Sua prefazione all’ultimo documento pubblicato dalla 

Sezione Migranti e Rifugiati, intitolato “Orientamenti Pastorali sugli Sfollati Climatici”. Il 
verbo “vedere” è il primo passo di un processo di presa di coscienza, che ha come obiettivo 

l’agire sulle cause della crisi climatica e sulle sue conseguenze in ambito migratorio. 
 

La crisi climatica ha un “volto umano”. Essa è già una realtà per milioni di persone nel mondo 

intero, in particolare per gli abitanti delle periferie esistenziali. La Chiesa Cattolica ha una 
materna premura nei confronti di tutti coloro che sono stati sfollati per gli effetti di tale crisi. 
Questa particolare situazione di vulnerabilità è la ragion d’essere del presente documento. Il 

Magistero della Chiesa Cattolica ha già in precedenza preso in considerazione il dramma degli 
sfollati interni e ha sviluppato riflessioni e suggerimenti per quel che concerne la loro cura 

pastorale. Questi nuovi Orientamenti si concentrano esclusivamente sugli sfollati climatici - 
ossia quelle persone o gruppi di persone che sono state costrette a lasciare il luogo di residenza 

abituale a causa di una crisi climatica acuta, mettendo in luce nuove sfide che l’attuale scenario 
globale pone e suggerendo adeguate risposte pastorali. 
 

L’obiettivo principale di questi Orientamenti è fornire una serie di considerazioni, che possano 

essere utili alle Conferenze Episcopali, alle Chiese locali, alle congregazioni religiose e alle 
organizzazioni cattoliche, così come agli operatori pastorali e a tutti i fedeli cattolici nella 

pianificazione pastorale e nello sviluppo di programmi per l’assistenza degli sfollati climatici. 
Gli orientamenti proposti in questo documento sono profondamente radicati nella riflessione e 

nell’insegnamento della Chiesa, oltre che nella sua esperienza pratica nel rispondere ai bisogni 
degli sfollati climatici, sfollati sia entro i confini dei loro paesi di origine che al di fuori di essi. 
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Gli Orientamenti Pastorali sugli Sfollati Climatici scaturiscono dall’ascolto attento delle Chiese 

locali e di numerose congregazioni religiose e organizzazioni cattoliche che lavorano sul 
campo. Seppur approvati dal Santo Padre, essi non hanno tuttavia la pretesa di esaurire 

l’insegnamento della Chiesa su crisi climatica e sfollamento. Gli Orientamenti si aprono con 
un breve glossario, che si propone di chiarire alcuni dei termini chiave utilizzati nel 

documento. Segue un’introduzione generale, che spiega lo scopo degli Orientamenti e la 
metodologia di lavoro adottata. 
 

Il corpo del documento si sviluppa in dieci punti. Il primo è dedicato ad una ricognizione 

generale sull’argomento, al fine di chiarire lo stato dell’arte riguardo al nesso tra crisi climatica 
e sfollamento. I nove punti successivi si concentrano su aspetti particolari del fenomeno, 

secondo una dinamica di sfide e risposte. Si parte, quindi, dalla necessità di promuovere 
consapevolezza sulla questione, per consentire a tutti di “aprire gli occhi sulla realtà 

dell’impatto che la crisi climatica ha sull’esistenza umana” (p. 21). Talvolta si possono evitare 
le partenze affrettate, trovando alternative allo sfollamento climatico: a questo è dedicato il 
terzo punto.  
 

Nel caso la partenza sia inevitabile, allora occorre preparare le persone allo sfollamento 
(quarto punto), promuoverne l’inclusione e l'integrazione con le comunità che li ricevono 

(quinto punto), esercitare un’influenza positiva sui processi decisionali che li riguardano (sesto 
punto) e garantirne la cura pastorale (settimo punto). L’ottavo punto è dedicato alla 

cooperazione tra tutti gli attori nella pianificazione e nell’azione strategica a favore degli 
sfollati climatici. Il nono si concentra sulla promozione della formazione professionale in 
ecologia integrale degli agenti pastorali. L’ultimo punto sottolinea la necessità di incrementare 

la ricerca accademica sulla crisi climatica e sullo sfollamento ad essa connesso. 
 

Gli Orientamenti si chiudono con un capitoletto dedicato ad alcune indicazioni pratiche su 

come utilizzare il documento, destinate principalmente alle Chiese locali e agli altri attori 
cattolici. Vorrei concludere questa breve presentazione citando le parole finali della prefazione 

del Santo Padre: “Vedere o non vedere è l’interrogativo che ci porta a rispondere, operando 
insieme. Queste pagine ci mostrano di cosa c’è bisogno e cosa dobbiamo fare, con l’aiuto di 
Dio.” (Papa Francesco, Prefazione). 

  

Intervento della Dott.ssa Cecilia Dall’Oglio 
 

Buon giorno a tutti e grazie per questo invito ad intervenire a nome del Movimento Cattolico 

Mondiale per il Clima, di un’alleanza di più di 700 organizzazioni e migliaia di individui dai 
diversi continenti che dal 2015 camminano insieme per vivere la Laudato si’ e rispondere 

all’urgenza della crisi climatica, al grido dei poveri e della terra tenendo connessa la 
dimensione spirituale con quella degli stili di vita personali e comunitari e con quella 

dell’impegno nella sfera pubblica. Sono qui a portarvi la mia testimonianza sul punto 8 degli 
Orientamenti Pastorali: Cooperare nella pianificazione e nell'azione strategiche ed a presentare 
alcuni esempi di risposte concrete per combattere la crisi climatica 
 

La prima risposta concreta è quella di trovare spazi di collaborazione e azione strategica nella 

gioia del camminare insieme, che è lo spirito del Cantico di San Francesco. Nella Prefazione 

agli “Orientamenti” Papa Francesco scrive “Questa è l’opera che il Signore ci chiede ora, e in 
essa c’è un’immensa gioia. Non usciremo da crisi come quelle del clima o del COVID-19 

rinchiudendoci nell’individualismo, ma solo “stando insieme”. E ancora, nella citazione 
d’apertura della sfida n. 8 leggiamo: “Un solo corpo, un solo Spirito, come una sola è la speranza alla 

quale siete stati chiamati (Efesini 4,)”. 
 

Questo non essere soli ma, insieme, nel Corpo del Signore, questa sinodalità è la risposta alla 
nostra preghiera davanti al volto di chi soffre e che vorremmo amare, al grido che risuona nel 
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nostro cuore, perché la sfida è grande. Noi non siamo soli nel tendere la mano agli scartati 

delle città, agli scartati di questa economia ma c’è un corpo ed una pluralità di carismi, una 
comunità che insieme arriva dove noi da soli non arriviamo. Che gioia! Cooperare nella 

pianificazione e nell'azione strategica non è un peso che si aggiunge alle nostre agende ed 
impegni in cui siamo sommersi ma un dono. 
 

● Dono è stato già questo testo “Questa cooperazione è di per sé un segno della via da 

seguire”. ● Frutto della collaborazione è stato il Documento dal titolo “In cammino per la cura 

della casa comune – A cinque anni dalla Laudato si’ ”, elaborato dal Tavolo Interdicasteriale 

della Santa Sede sull’ecologia integrale: vi rimando a questo documento dove troverete 
moltissime “pratiche” ed elementi operativi per favorire la cooperazione nei diversi ambiti, tra 

cui quelli toccati nei punti 9 e 10 di questi Orientamenti in ambito della ricerca accademica e 

della formazione professionale. 
 

● A tale proposito seguendolo personalmente vorrei citare l'esperienza di collaborazione tra le 

Pontificie Università ed Atenei di Roma che nel 2017 hanno dato vita al “Joint diploma in 

ecologia integrale” inserendo nel programma accademico proposte di formazione informale 
che vanno proprio nella direzione di questi Orientamenti in quanto gli studenti sono stati portati 

ad immergersi in realtà impegnate nel “Accogliere, proteggere, promuovere e integrare”, come 
Casa Scalabrini 634 a Roma. Con questi Orientamenti pastorali sugli sfollati climatici papa 

Francesco ci invita a “vedere” ed è necessario, consapevoli dell'urgenza di cambiare rotta verso 
un'ecologia integrale, accanto alla formazione formale offrire proposte educative di forte 

significato con la metodologia del learning by doing. Quando, infatti, una proposta viene offerta 

attraverso l'esperienza, trova una particolarissima carica di significato in grado di superare la 
barriera dell'indifferenza e sperimentare “fatti di speranza” incontrando testimoni che rendono 

possibile e sperimentabile questo futuro. 
 

● Un altro esempio concreto di collaborazione nel promuovere “Campagne di informazione 

che evidenziano la gravità del CCD, e si concentrino sul “volto umano” della crisi e sulla 

necessità di agire con urgenza” e promuovere il dialogo e reti ecumeniche è sicuramente 
l’esperienza che i cristiani di tutto il mondo vivono riunendosi in preghiera ed azione per 

“Tempo del Creato” - che si tiene ogni anno dal 1° settembre, Giornata Mondiale di Preghiera 
per la Cura del Creato, al 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi. È importante evidenziare 
come, nel quadro di Tempo del Creato, vi sia anche una grande opportunità di collaborazione 

per celebrare con le Chiese locali la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato il 27 
settembre e sensibilizzare i cristiani di tutto il mondo sulla cura dei più vulnerabili e più colpiti 

dal cambiamento climatico.  
 

ll tema di quest'anno sarà proprio “Una casa per tutti? Riscoprire l’oikos di Dio” che si lega al tema 

della Giornata del Migrante e del Rifugiato 2021 “Verso un ‘noi’ sempre più grande”: 

un’opportunità per coinvolgere nelle nostre preghiere ecumeniche i più vulnerabili ed attingere 
dalla loro “saggezza” per la conversione ecologica integrale di tutta la chiesa. Le 

organizzazioni che assistono gli sfollati hanno, infatti, un fondamentale ruolo di ponte 
all'interno della Chiesa cattolica per unire la famiglia umana e “Sviluppare programmi 

pastorali che integrino” come evidenziato negli Orientamenti al cap 9. I. Il sito di Tempo del 

Creato ci aiuterà a promuovere e replicare le migliori pratiche come auspicato negli 

Orientamenti cominciando “dal basso e caso per caso, lottare per ciò che è più concreto e 
locale, fino all’ultimo angolo della patria e del mondo”. 
 

● Gli Orientamenti ci chiedono di collaborare strategicamente anche promuovendo un processo 

di “Advocacy collaborativa con organizzazioni confessionali e della società civile”: al cap 1 si 
afferma che la Chiesa cattolica “ha avvertito che il mondo deve perseguire tutti gli sforzi 
necessari per realizzare una “rapida e lungimirante” transizione a basse emissioni di 
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carbonio...al fine di contenere il riscaldamento globale all’interno della soglia cruciale di 1,5° 

C.”. ed al cap 6 sulla sfida di “Esercitare un’influenza positiva sui processi decisionali”, 
citando LS 26 ci dicono che “È diventato urgente che l’emissione di biossido di carbonio e di 

altri gas altamente inquinanti si riduca drasticamente”. Come ultimo esempio di risposta 
concreta voglio, quindi, qui ricordare la campagna per il disinvestimento dai combustibili 

fossili (https://catholicclimatemovement.global/divest-and-reinvest/) che risponde anche 
all’invito che gli Orientamenti fanno a collaborare con organizzazioni della società civile. 

Infatti, le organizzazioni cattoliche fanno la propria parte all’interno di un più ampio 
Movimento mondiale per il disinvestimento.  
 

Anche l’attenzione che gli Orientamenti chiedono per “Sviluppare una strategia di 

comunicazione più ampia e coerente” è ben rappresentata dalla scelta che l’annuncio - da parte 

delle organizzazioni cattoliche che decidono di disinvestire e portare i loro soldi dove sono 

anche i loro valori - per avere una maggiore efficacia venga realizzato in modo coordinato, in 
momenti particolarmente significativi ed in collaborazione con il Movimento della società 

civile più ampio. Il disinvestimento è il colpo di timone per invertire la rotta di questo modello 
di sviluppo economico estrattivo che siamo innanzitutto noi, dai nostri paesi democratici, a 
dover combattere assumendoci le nostre responsabilità e facendo la nostra parte per la giustizia 

climatica, per i nostri fratelli e sorelle che non hanno più nulla. (Il prossimo annuncio di 
disinvestimento sarà prossimo il 17 maggio). 
 

In conclusione, non sarà, allora, che per la conversione ecologica integrale che c'è richiesta così 
fortemente anche in questi Orientamenti Pastorali sia necessario, “essenziale” prima di tutto 

“fare spazio”? Fare spazio per cammini che promuovano, come il documento esplicita nelle 
risposte a questa sfida, “un efficace coordinamento nella pianificazione e nell’azione 
strategiche al fine di evitare duplicazioni e sprechi di risorse?”. “I giovani esigono da noi un 

cambiamento” affermano gli Orientamenti nella conclusione. I giovani chiedono da noi un 

cambiamento, ci chiedono di non limitarci a fare il nostro piccolo pezzo fatto bene ma di 

essere strategici per ottenere un cambiamento. 
 

La Laudato si’ al n° 49 ci dice anche perché le cose non cambiano “Questo si deve in parte al 

fatto che tanti sono ubicati lontani da loro, in aree urbane isolate, senza contatto diretto con i 
loro problemi. Vivono e riflettono a partire dalla comodità di uno sviluppo e di una qualità di 

vita che non sono alla portata della maggior parte della popolazione mondiale.” E questo è 
quello che potrebbe succedere anche oggi a noi che siamo “troppo pieni” per lasciare spazio 
alla cooperazione, all’azione strategica. Da qui non ne usciamo, sicuramente non ne usciamo 

migliori! 
 

I nostri fratelli e sorelle sfollati climatici rischiano di trovare mani troppo piene per afferrarli! 

Mani che bastano a sé stesse, parafrasando il documento, impegnate in “azioni unilaterali e 
non coordinate che possono compromettere la rapidità e l'efficacia delle risposte” e quindi il 
cambiamento. Mani non in cerca di altre mani da stringere per camminare e collaborare e 

“fare casa insieme” intorno al focolare che, come dice il punto 1 degli Orientamenti, ci scalda 

dal freddo dell’indifferenza. Lo spirito ci ha donato i diversi Carismi ma ha soffiato quando “si 

trovavano tutti insieme nello stesso luogo” (At 2,1) e dobbiamo lasciare questi luoghi, questi 
“spazi” liberi di collaborazione, liberi come quella parte dell'orto dei conventi francescani dove 

lo spirito fa fiorire “dove vuole”. Grazie. 

 

Intervento di S.E. Mons. Claudio Dalla Zuanna, S.C.I. 
 

Con i suoi quasi 3.000 km di coste che si affacciano sull’Oceano Indiano, il Mozambico è un 

paese che ha una certa familiarità con tempeste tropicali e cicloni. La sua fortuna è di avere di 
fronte, come un grande scudo: l’isola del Madagascar dove i cicloni incontrando terraferma 
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perdono la loro potenza distruttiva. Solo quei cicloni che aggirando le estremità dell’isola si 

introducono nel Canale del Mozambico raggiungono la costa mozambicana, generalmente al 
sud o al nord della lunga costa. Raramente i cicloni raggiungono la zona centrale del paese 

dove sorge la città di Beira. Ma non è più così! 
 

La temperatura delle acque del Canale si è consistentemente innalzata negli ultimi anni, 

permettendo alle tempeste tropicali e ai cicloni che non esauriscono la loro forza nella 
terraferma del Madagascar di ricaricarsi con la forte evaporazione e di aumentare di categoria 
nei soli due giorni che di solito impiegano le perturbazioni di questo tipo ad attraversare i 400 

km di mare per raggiungere il Mozambico. Se poi succede che, per ragioni diverse, la 
perturbazione si trattenga sul Canale del Mozambico per 5 o 6 giorni come nel marzo 2019, 

può scatenarsi un ciclone di forza straordinaria come è stato il ciclone Idai, il più forte ciclone 
di cui si abbia memoria nell’Africa Australe. Questo ciclone ha danneggiato il 90% degli edifici 

della città, radendo al suolo i precari quartieri della periferia ma anche scoperchiando la 
cattedrale che nei suoi 100 anni di vita non aveva mai subito danni così gravi. L’ospedale della 
città, a cui fanno riferimento i circa 3 milioni di abitanti della regione, molteplici istituzioni 

pubbliche, scuole e anche della casa del vescovo sono stati scoperchiati dai venti che hanno 
soffiato oltre i 200 km orari. 
 

Da marzo 2019, la città di Beira è stata colpita da altri due cicloni, l’ultimo il 23 gennaio di 
quest’anno, cicloni che, anche se di forza inferiore, hanno lasciato il loro strascico di 

distruzione. (La casa del vescovo è stata scoperchiata una seconda volta). Tre cicloni in meno 
di due anni sulla città di Beira, sembra che abbiano fatto della città il loro percorso. Alcuni 
studi recenti hanno mostrato come la temperatura della zona centrale del paese sia aumentata 

oltre la media nazionale, anch’essa aumentata, forse dovuto al fatto che la deforestazione per 
l’esportazione di legname è stata maggiore in questa regione. (Negli ultimi dieci anni è stato 

esportato più legname dal Mozambico che nei precedenti 500 anni). Questo innalzamento 
della temperatura potrebbe essere una delle cause del passaggio di queste perturbazioni estreme 

per la zona centrale del paese. 
 

Oltre ai forti venti, le tempeste tropicali scaricano enormi quantità di pioggia che in una zona 
pianeggiante come è Beira, con aree sotto il livello del mare, creano inondazioni a volte 

enormi come quella del ciclone Idai, 2.000 km2 di area allagata attorno alla città, isolandola 
per molti giorni, provocando oltre 800 morti e sfollando centinaia di migliaia de persone. Con 

questi spostamenti forzati si perdono case, beni, opportunità di lavoro, accesso a scuola e ai 
servizi sanitari (per esempio, a conseguenza del ciclone Idai, migliaia di persone affette 

dall’AIDS e in trattamento antiretrovirale hanno dovuto interromperlo con le conseguenze 
negative che questo comporta). 
 

Queste movimentazioni forzate indeboliscono la comunità e il tessuto sociale con le sue 

relazioni, tutto è da ricostruire in luoghi di riassentamento anonimi, lontani dalla città, con 
pochi aiuti e questi a tempo determinato, lasciando a se stesse le persone più fragili e incapaci 

di ricostruirsi una vita. I cambiamenti climatici non sono una ipotetica minaccia, ma sono già 
una realtà che esige un’azione immediata anche nella creazione di condizioni per accogliere gli 
sfollati delle sempre più numerose catastrofi. Non ci si può limitare all’intervento di 

emergenza, a volte motivato da emozioni che sfumano rapidamente e neppure a riassentare gli 
sfollati in aree in cui non sono stati predisposti i servizi essenziali. Questo vale per i governi, 

ma anche per la Chiesa nella sua vocazione di essere casa accogliente, famiglia di Dio. Il 
documento che oggi è divulgato è una risposta nella giusta direzione, a noi fargli portare frutti. 

 

 

NB: Il volume riguardante gli Orientamenti pastorali sugli sfollati climatici è sul sito della Santa 

Sede: www.vatican.va 

http://www.vatican.va/
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PAPA FRANCESCO, UDIENZA GENERALE 

Mercoledì, 31 marzo 2021, Biblioteca Vaticana 
 

Catechesi - Il Triduo Pasquale 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Già immersi nel clima spirituale 
della Settimana Santa, siamo alla vigilia del Triduo pasquale. Da 

domani a domenica vivremo i giorni centrali dell’Anno liturgico, 
celebrando il mistero della Passione, della Morte e della 

Risurrezione del Signore. E questo mistero lo viviamo ogni volta 
che celebriamo l’Eucaristia. Quando noi andiamo a Messa, non 

andiamo solo a pregare, no: andiamo a rinnovare, a farlo di 
nuovo, questo mistero, il mistero pasquale. Questo è importante 

non dimenticarlo. È come se noi andassimo al Calvario - è lo 
stesso - per rinnovare, per fare di nuovo il mistero pasquale. 
 

La sera del Giovedì Santo, entrando nel Triduo pasquale, rivivremo la Messa che si dice in 

Coena Domini, cioè la Messa dove si commemora l’Ultima Cena, quanto avvenne lì, in quel 

momento. È la sera in cui Cristo ha lasciato ai suoi discepoli il testamento del suo amore 
nell’Eucaristia, ma non come ricordo, ma come memoriale, come sua presenza perenne. Ogni 

volta che si celebra l’Eucaristia, come dissi all’inizio, si rinnova questo mistero della 
redenzione. In questo Sacramento, Gesù ha sostituito la vittima sacrificale – l’agnello pasquale 
– con sé stesso: il suo Corpo e il suo Sangue ci donano la salvezza dalla schiavitù del peccato e 

della morte. La salvezza da ogni schiavitù è lì È la sera in cui Egli ci chiede di amarci 
facendoci servi gli uni degli altri, come ha fatto Lui lavando i piedi dei discepoli. Un gesto che 

anticipa l’oblazione cruenta sulla croce. E infatti il Maestro e Signore morirà il giorno dopo per 
rendere mondi non i piedi, ma i cuori e l’intera vita dei suoi discepoli. È stata un’oblazione di 

servizio a tutti noi, perché con quel servizio del suo sacrificio ci ha redenti tutti.  
 

Il Venerdì Santo è giorno di penitenza, di digiuno e di preghiera. Attraverso i testi della Sacra 

Scrittura e le preghiere liturgiche, saremo come radunati sul Calvario per commemorare la 
Passione e la Morte redentrice di Gesù Cristo. Nell’intensità del rito dell’Azione liturgica ci sarà 

presentato il Crocifisso da adorare. Adorando la Croce, rivivremo il cammino dell’Agnello 

innocente immolato per la nostra salvezza. Porteremo nella mente e nel cuore le sofferenze dei 
malati, dei poveri, degli scartati di questo mondo; ricorderemo gli “agnelli immolati” vittime 

innocenti delle guerre, delle dittature, delle violenze quotidiane, degli aborti... Davanti 
all’immagine del Dio crocifisso porteremo, nella preghiera, i tanti, troppi crocifissi di oggi, che 

solo da Lui possono ricevere il conforto e il senso del loro patire. E oggi ce ne sono tanti: non 
dimenticare i crocifissi di oggi, che sono l’immagine del Crocifisso Gesù, e in loro è Gesù. 
 

Da quando Gesù ha preso su di sé le piaghe dell’umanità e la stessa morte, l’amore di Dio ha 
irrigato questi nostri deserti, ha illuminato queste nostre tenebre. Perché il mondo è nelle 

tenebre. Facciamo un elenco di tutte le guerre che si stanno combattendo in questo momento; 
di tutti i bambini che muoiono di fame; dei bambini che non hanno educazione; di popoli 

interi distrutti dalle guerre, dal terrorismo. Di tanta, tanta gente che per sentirsi un po’ meglio 

ha bisogno della droga, dell’industria della droga che uccide... È una calamità, è un deserto! Ci 
sono piccole “isole” del popolo di Dio, sia cristiano sia di qualsiasi altra fede, che conservano 

nel cuore la voglia di essere migliori. Ma diciamoci la realtà: in questo Calvario di morte, è 
Gesù che soffre nei suoi discepoli. Durante il suo ministero, il Figlio di Dio aveva sparso a 

piene mani vita, guarendo, perdonando, risuscitando… Adesso, nell’ora del supremo Sacrificio 
sulla croce, porta a compimento l’opera affidatagli dal Padre: entra nell’abisso della sofferenza, 

entra in queste calamità di questo mondo, per redimere e trasformare. E anche per liberare 
ognuno di noi dal potere delle tenebre, dalla superbia, dalla resistenza a essere amati da Dio. E 
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questo, solo l’amore di Dio può farlo. Dalle sue piaghe siamo stati guariti (cfr 1 Pt 2,24), dice 

l’apostolo Pietro, dalla sua morte siamo stati rigenerati, tutti noi. E grazie a Lui, abbandonato 
sulla croce, mai più nessuno è solo nel buio della morte. Mai, Lui è sempre accanto: bisogna 

soltanto aprire il cuore e lasciarsi guardare da Lui. 
 

Il Sabato Santo è il giorno del silenzio: un grande silenzio c’è su tutta la Terra; un silenzio 

vissuto nel pianto e nello smarrimento dai primi discepoli, sconvolti dalla morte ignominiosa 
di Gesù. Mentre il Verbo tace, mentre la Vita è nel sepolcro, coloro che avevano sperato in Lui 

sono messi a dura prova, si sentono orfani, forse anche orfani di Dio. Questo sabato è anche il 
giorno di Maria: anche lei lo vive nel pianto, ma il suo cuore è pieno di fede, pieno di 
speranza, pieno d’amore. La Madre di Gesù aveva seguito il Figlio lungo la via dolorosa ed era 

rimasta ai piedi della croce, con l’anima trafitta. Ma quando tutto sembra finito, lei veglia, 
veglia nell’attesa custodendo la speranza nella promessa di Dio che risuscita i morti. Così, 

nell’ora più buia del mondo, è diventata Madre dei credenti, Madre della Chiesa e segno di 
speranza. La sua testimonianza e la sua intercessione ci sostengono quando il peso della croce 

diventa troppo pesante per ognuno di noi.  
 

Nelle tenebre del Sabato santo irromperanno la gioia e la luce con i riti della Veglia pasquale e, 

in tarda serata, il canto festoso dell’Alleluia. Sarà l’incontro nella fede con Cristo risorto e la 

gioia pasquale si prolungherà per tutti i cinquanta giorni che seguiranno, fino alla venuta dello 

Spirito Santo. Colui che era stato crocifisso è risorto! Tutte le domande e le incertezze, le 
esitazioni e le paure sono fugate da questa rivelazione. Il Risorto ci dà la certezza che il bene 

trionfa sempre sul male, che la vita vince sempre la morte e la nostra fine non è scendere 
sempre più in basso, di tristezza in tristezza, ma salire in alto. Il Risorto è la conferma che 

Gesù ha ragione in tutto: nel prometterci la vita oltre la morte e il perdono oltre i peccati. I 
discepoli dubitavano, non credevano. La prima a credere e a vedere è stata Maria Maddalena, 
è stata l’apostola della resurrezione che è andata a raccontare che aveva visto Gesù, il quale 

l’aveva chiamata per nome. E poi, tutti i discepoli l’hanno visto. Ma, io vorrei soffermarmi su 
questo: le guardie, i soldati, che erano nel sepolcro per non lasciare che venissero i discepoli e 

prendessero il corpo, lo hanno visto: lo hanno visto vivo e risorto. I nemici lo hanno visto, e 
poi hanno fatto finta di non averlo visto. Perché? Perché sono stati pagati. Qui è il vero mistero 

di quello che Gesù disse una volta: “Ci sono due signori nel mondo, due, non di più: due. Dio 
e il denaro. Chi serve il denaro è contro Dio”. E qui è il denaro che ha fatto cambiare la realtà. 
Avevano visto la meraviglia della resurrezione, ma sono stati pagati per tacere. Pensiamo alle 

tante volte che uomini e donne cristiani sono stati pagati per non riconoscere nella pratica la 
resurrezione id Cristo, e non hanno fatto quello che il Cristo ci ha chiesto di fare, come 

cristiani. 
 

Cari fratelli e sorelle, anche quest’anno vivremo le celebrazioni pasquali nel contesto della 

pandemia. In tante situazioni di sofferenza, specialmente quando a patirle sono persone, 

famiglie e popolazioni già provate da povertà, calamità o conflitti, la Croce di Cristo è come 
un faro che indica il porto alle navi ancora al largo nel mare in tempesta. La Croce di Cristo è 

il segno della speranza che non delude; e ci dice che nemmeno una lacrima, nemmeno un 
gemito vanno perduti nel disegno di salvezza di Dio. Chiediamo al Signore che ci dia la grazia 

di servirLo e di riconoscerLo e di non lasciarci pagare per dimenticarLo. 
 

* * * 
Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. In questa Settimana Santa non mancate di 

unirvi più profondamente a Cristo morto e risorto. Sperimenterete così la bontà di Dio, che 
non ha risparmiato il proprio Figlio per riscattarci dal peccato e renderci “immacolati” e 

“splendenti come astri nel mondo” (Fil 2,5). Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli 

anziani, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Vi esorto ad essere icona della misericordiosa 

bontà di Dio e testimoni di speranza. A tutti la mia benedizione! 
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Parrocchia Beata Vergine Immacolata 
 

Ordine dei Frati Minori Conventuali 
 

 

LA SETTIMANA SANTA 
 
“La Resurrezione di Cristo agisce nella storia 
come principio di rinnovamento e di speranza. 
Chiunque è disperato e stanco fino alla morte, se si 

affida a Gesù e al Suo amore, può ricominciar a 
vivere. Anche incominciare una nuova vita, 
cambiare vita, è un modo di risorgere. (…) Gesù 

insegnaci che la Croce avvia alla Resurrezione. 
Insegnaci che il Venerdì santo è strada verso la 

Pasqua della luce; insegnaci che Dio non 
dimentica mai nessuno dei suoi figli e non si 

stanca mai di perdonarci e di abbracciarci con la 
sua infinita misericordia. Insegnaci anche a non 

stancarci mai di chiedere perdono e di credere nella 

misericordia senza limiti”. Papa Francesco 
 

 

Programma 
 
 

Domenica 

delle Palme 
Le Messe sono come per la Domenica: 

7,30; 9,00; 10,30; 12,00; 13,15. 18,30 
 

Giovedì 

Santo 
La Messa in Coena Domini è alle ore 17,30. 

Ore 20,30 adorazione eucaristica comunitaria 
 

Venerdì  

Santo 

Ore 17,30: Commemorazione della passione del Signore 

Ore 19,00: Via Crucis in chiesa con i fedeli della comunità 
 

Sabato 

Santo 
In mattinata è possibile stare in chiesa per la preghiera.  

In serata, ore 18,30: Inizio Solenne Veglia Pasquale 
 

Pasqua 

del Signore 
Le Messe sono come per la Domenica: 
7,30; 9,00; 10,30; 12,00; 13,15. 18,30 

 
 

NB: È possibile confessarsi nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00, e dalle 

ore 17,00 alle ore 20,00. Nei giorni festivi sempre. Pace e bene a tutti. 
 

Fra Antonio M. Petrosino 

                                                                                              Parroco della comunità 



107 
 

Parrocchia Beata Vergine Immacolata 
 

Ordine dei Frati Minori Conventuali 
 

 
 

 
 

 
 

“La luce del Risorto illumini i nostri cuori, spesso appesantiti da problemi e 

preoccupazioni, e infonda in noi il coraggio di credere sempre nel trionfo del 

bene sul male, dell’amore sulla cattiveria”.  
Fra Antonio M. Petrosino 

 

 
 
 

 
 


