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1 ottobre 2019 

L’umiltà è la forza del Vangelo 

 

«Oggi, nella ricorrenza di santa Teresa di Gesù Bambino ci farà bene pensare 

a questo spirito di umiltà, di tenerezza, di bontà. Questo spirito mite proprio 

del Signore che vuole da tutti noi. Dov’è la forza che ci porta a questo 

spirito? Proprio nell’amore, nella carità, nella consapevolezza che noi siamo 

nelle mani del Padre. Papa Francesco ha riproposto la forza e l’attualità della 

figura di santa Teresa di Gesù Bambino: «La Chiesa saggia ha fatto questa 

santa — umile, piccola, fiduciosa di Dio, mite — patrona delle missioni. La 

forza del Vangelo è proprio lì, perché il Vangelo arriva proprio al punto più 

alto nell’umiliazione di Gesù. Umiltà che diviene umiliazione. E la forza del 

Vangelo è proprio nell’umiltà. Umiltà del bambino che si lascia guidare 

dall’amore e dalla tenerezza del Padre». Quando la gente, i popoli vedono la 

testimonianza di umiltà, di mitezza, di mansuetudine, sentono il bisogno» di 

cui parla «il profeta Zaccaria: ―Vogliamo venire con voi!‖. La gente sente 

quel bisogno davanti alla testimonianza della carità. È questa carità pubblica 

senza prepotenza, non sufficiente, umile, che adora e serve. È semplice la 

carità: adorare Dio e servire gli altri. Questa testimonianza fa crescere la 

Chiesa». Proprio per questo, santa Teresa di Gesù Bambino «tanto umile, ma 

tanto fiduciosa in Dio, è stata nominata patrona delle missioni, perché il suo 

esempio fa che la gente dica: vogliamo venire con voi». 
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 1 ottobre 2013  

 

2 ottobre 2019 

L'angelo e il bambino 

 

«Ecco, io mando un angelo davanti a te, per custodirti sul cammino e per farti 

entrare nel luogo che io ho preparato». Il Signore, dunque «non ha 

abbandonato» ma «ha camminato con il suo popolo, ha camminato con 

quell’uomo che aveva perso l’amicizia con lui: il cuore di Dio è un cuore di 

padre e mai abbandona i suoi figli». Il Pontefice ha rimarcato che «oggi la 

liturgia ci fa riflettere su questo, e anche su un modo particolare di 

compagnia, di aiuto che il Signore ci ha dato a tutti: gli angeli custodi». 

Ognuno di noi, «ne ha uno; ne ha uno che ci accompagna». Siamo «sorretti 

proprio dal loro aiuto. L’angelo custode «è sempre con noi e questa è una 

realtà: è come un ambasciatore di Dio con noi». « Ci «chiede soltanto di 

ascoltarlo, di rispettarlo»; dunque «soltanto questo: rispetto e ascolto». E 

«questo rispetto e ascolto a questo compagno di cammino si chiama docilità:  

sua misericordia e farci rinnovare da Lui. Gesù nel Vangelo ci dice che 

l’essere cristiani non è avere un’«etichetta»! Essere cristiani è vivere e 

testimoniare la fede nella preghiera, nelle opere di carità, nel promuovere la 

giustizia, nel compiere il bene. Per la porta stretta che è Cristo deve passare 

tutta la nostra vita. 
Papa Francesco durante l’Angelus in piazza San Pietro, 25 agosto 2013 

 

31 ottobre 2019 

Come una chioccia 

 

Dio non riesce a non amarci, non riesce a «staccarsi da noi». Possiamo anche 

rifiutare quell’amore, ma lui ci aspetta, «non ci condanna», e soffre invece 

per la nostra lontananza. «Ogni uomo, ogni donna può rifiutare il dono: ―Non 

lo voglio! Io preferisco la mia vanità, il mio orgoglio, il mio peccato...‖. Ma il 

dono c’è!». Quel dono «è l’amore di Dio, un Dio che non può staccarsi da 

noi». Ecco, «l’―impotenza‖ di Dio. Noi diciamo ―Dio è potente, può fare 

tutto!‖. Meno una cosa: staccarsi da noi!». È un concetto talmente grande che 

richiede un’esemplificazione, quella di Gesù che piange sopra Gerusalemme 

che «ci fa capire qualcosa di questo amore». Nel pianto di Gesù, c’è «tutta la 

―impotenza‖ di Dio: la sua incapacità di non amare, di non staccarsi da noi». 

Nel vangelo di Luca (13, 34-35) si legge il lamento di Gesù sulla città: 

«Gerusalemme, Gerusalemme, tu che uccidi i profeti, quelli che ti annunciano 

la salvezza e lapidi quelli che sono stati mandati a te». È un lamento, che il 

Signore rivolge non solo a quella città ma a tutti, ricorrendo a «una immagine 

di tenerezza: ―Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una 

chioccia i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto!‖». Come dire: 

«Quante volte ho voluto far sentire questa tenerezza, questo amore, come la 

chioccia con i pulcini e voi avete rifiutato...». Ecco allora perché Paolo, 

avendo capito questo, «può dire che è persuaso che né morte né vita, né 

angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né 

profondità, né alcun’altra cosa potrà mai separarci da questo amore». Dio, 

infatti, «non può non amare. E questa è la nostra sicurezza». Una sicurezza 

che coinvolge tutti, senza esclusioni di sorta. Anche l’uomo «più cattivo, il 

più bestemmiatore è amato da Dio con una tenerezza di padre, di papà» o, per 

usare le parole di Gesù, «come una chioccia con i pulcini». 
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 29 ottobre 2015 

 

 

 

 



«protesa verso la rivelazione dei figli di Dio». Infatti «anche la creazione, 

come noi, è stata sottoposta alla caducità» e procede nella «speranza che sarà 

liberata dalla schiavitù della corruzione». Quindi, «è tutta la creazione che 

dalla caducità esistenziale che percepisce, va proprio alla gloria, alla libertà 

dalla schiavitù; ci porta alla libertà. E questa creazione — e noi con essa, con 

la creazione — geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi». Perciò 

l’apostolo Paolo scrive «quella frase che ci insegna tanto: ―Nella speranza 

infatti siamo stati salvati‖». Essa, è un «cammino», è «quella che ci porta alla 

pienezza, la speranza di uscire da questo carcere, da questa limitazione, da 

questa schiavitù, da questa corruzione e arrivare alla gloria». Ed è, «un dono 

dello Spirito» che «è dentro di noi e porta a questo: a una cosa grandiosa, a 

una liberazione, a una grande gloria. E per questo Gesù dice: ―Dentro il seme 

di senape, di quel grano piccolino, c’è una forza che scatena una crescita 

inimmaginabile‖». Occorre perciò «gettare, mescolare, quel coraggio della 

speranza». Che «cresce, perché il Regno di Dio cresce da dentro, non per 

proselitismo». Cresce «con la forza dello Spirito Santo».  
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae,31 ottobre 2017 

 

30 ottobre 2019 

 

«Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti cercheranno di entrare, 

ma non ci riusciranno» (v. 24). Che cosa vuol dire Gesù? Qual è la porta per 

la quale dobbiamo entrare? E perché Gesù parla di una porta stretta? 

L’immagine della porta ritorna varie volte nel Vangelo e richiama quella 

della casa, del focolare domestico, dove troviamo sicurezza, amore, calore. 

Gesù ci dice che c’è una porta che ci fa entrare nella famiglia di Dio, nel 

calore della casa di Dio, della comunione con Lui. Questa porta è Gesù stesso 

(cfr Gv 10,9). Lui è la porta. Lui è il passaggio per la salvezza. Lui ci conduce 

al Padre. E la porta che è Gesù non è mai chiusa, questa porta non è mai 

chiusa, è aperta sempre e a tutti, senza distinzione, senza esclusioni, senza 

privilegi. Tutti sono invitati a varcare questa porta, a varcare la porta della 

fede, ad entrare nella sua vita, e a farlo entrare nella nostra vita, perché Lui la 

trasformi, la rinnovi, le doni gioia piena e duratura. Al giorno d’oggi 

passiamo davanti a tante porte che invitano ad entrare promettendo una 

felicità che poi noi ci accorgiamo che dura un istante soltanto, che si 

esaurisce in se stessa e non ha futuro. Certo quella di Gesù è una porta stretta, 

non perché sia una sala di tortura. No, non per quello! Ma perché ci chiede di 

aprire il nostro cuore a Lui, di riconoscerci peccatori, bisognosi della sua 

salvezza, del suo perdono, del suo amore, di avere l’umiltà di accogliere la 

il cristiano deve essere docile allo Spirito Santo», ma «la docilità allo Spirito 

Santo incomincia con questa docilità ai consigli di questo compagno di 

cammino». Chiediamo al Signore «la grazia di questa docilità, di ascoltare la 

voce di questo compagno, di questo ambasciatore di Dio che è accanto a noi 

nel nome suo», in modo che possiamo essere «sorretti dal suo aiuto, sempre 

in cammino». Dunque, «ringraziamo e lodiamo il Signore per questa grazia e 

stiamo attenti con questo amico che il Signore ci ha dato». 

 Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 2 ottobre 2015  

 

3 ottobre 2019 

La gioia della memoria cristiana 

 

Quando il cristiano trasforma la memoria della storia della salvezza operata 

da Gesù in semplice ricordo, perde di vista il valore di uno dei principi 

fondamentali della fede cristiana: la memoria che si fa gioia. E così vive 

l’Eucaristia, cioè la memoria che fa la Chiesa, come un evento sociale che 

annoia. Tutti abbiamo la memoria della salvezza, ma, si è chiesto, «questa 

memoria è vicina a noi? O è una memoria un po’ lontana, un po’ diffusa, un 

po’ arcaica, un po’ da museo?». Quando la memoria non è vicina, quando 

non facciamo più esperienza della memoria, piano piano essa si trasforma in 

«un semplice ricordo. Perciò Mosè diceva al popolo: ogni anno andate al 

tempio, ogni anno presentate i frutti della terra, ma ogni anno ricordatevi da 

dove siete usciti, come siete stati salvati». Sentire vicina la memoria della 

nostra salvezza accende in noi la gioia. È un principio della vita cristiana. I 

leviti calmavano tutto il popolo che piangeva di emozione e ripetevano: non 

vi rattristate, non vi rattristate, perché la gioia, quel che voi sentite adesso, è 

la gioia del Signore ed è la vostra forza». L’incontro con la memoria «è un 

evento di salvezza, un incontro con l’amore di Dio che ha fatto la storia con 

noi e ci ha salvati. È tanto bello essere salvato che bisogna fare festa». Eppure 

tante volte «noi cristiani abbiamo paura della festa» e spesso la vita ci porta 

ad allontanarci dalla nostra memoria; «ci porta soltanto a mantenere il ricordo 

della salvezza, non la memoria che è viva. Lo stesso Signore ci ha detto: fate 

questo in mia memoria. Ma anche a noi accade di allontanare questa memoria 

e trasformarla in un ricordo, un evento abituale. Ciò significa che non siamo 

vicini alla memoria della Chiesa, che è la presenza del Signore davanti a noi. 
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 3 ottobre 2013  

 

4 ottobre 2019 

La grazia del pentimento 



Il nostro «primo nome è ―peccatore‖». Per questo «chiediamo al Signore la 

grazia di vergognarci» davanti a Dio onnipotente che «ci abbraccia» con tutta 

la sua misericordia. «Perché siamo peccatori? Abbiamo disobbedito, sempre 

in rapporto con il Signore: lui ha detto una cosa e noi ne abbiamo fatto 

un’altra; non abbiamo ascoltato la voce del Signore: lui ci ha parlato tante 

volte». In effetti, «nella nostra vita ognuno può pensare: ―quante volte il 

Signore ha parlato a me, quante volte non ho ascoltato!‖». «con il peccato ci 

sono venuti addosso tanti mali»: e questo «perché il peccato rovina, rovina il 

cuore, rovina la vita, rovina l’anima: indebolisce, ammala». «Non abbiamo 

ascoltato la voce del Signore» e, anzi, «ognuno di noi, invece di ascoltare la 

voce del Signore ―ha seguito le perverse inclinazioni del suo cuore, ha servito 

dèi stranieri e ha fatto ciò che è male agli occhi del Signore‖». «Noi sappiamo 

che nel nostro cuore ci sono tante volte inclinazioni verso i peccati: verso la 

cupidigia, verso l’invidia, verso l’odio, verso la maldicenza».  È importante 

dunque, guardare sempre il peccato in questo rapporto con il Signore che ci 

ama, ci dà tutto», anche se «noi facciamo quello che vogliamo». Per questa 

ragione, «quando noi facciamo l’esame di coscienza o ci prepariamo alla 

confessione, non dobbiamo fare solamente un elenco dei peccati, come 

l’elenco telefonico o l’elenco che esce nei supermercati: no». Bisogna invece 

riconoscere «questo peccato che ho fatto davanti al Signore: Sempre fare il 

rapporto: ―Io ho fatto questo davanti a te‖». 
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 6 ottobre 2017 

 

5 ottobre 2019 

La forza dei piccoli 

 

Per incontrare il Signore «che viene e verrà», bisogna avere «cuori grandi ma 

atteggiamento da piccoli», andando avanti con la «gioia degli umili» che sono 

consapevoli di essere continuamente sotto lo sguardo del Signore. È questo lo 

stile di vita richiesto a ogni cristiano. Il Signore infatti «preferisce i piccoli, 

per seminare nel cuore dei piccoli il mistero di salvezza», perché «i piccoli 

sanno capire come è questo mistero». E tutto questo significa «umiltà. Il 

timore del Signore è l’umiltà». Ecco perché «soltanto i piccoli sono capaci di 

capire pienamente il senso dell’umiltà, il senso del timore del Signore, perché 

camminano davanti al Signore, sempre»: essi, infatti, «si sentono guardati dal 

Signore, custoditi dal Signore; sentono che il Signore è con loro, che dà loro 

la forza per andare avanti». È questa «la vera umiltà», non certo «l’umiltà un 

po’ di teatro», non quella ostentata da colui «che diceva: ―Io sono umile, ma 

orgoglioso di esserlo‖». L’umiltà del piccolo, è quella di chi «cammina alla  

Per aiutare a comprendere meglio il senso della preghiera di Gesù, ci 

ricordata «quel bel discorso dopo la cena del giovedì santo, quando prega il 

Padre dicendo: Io prego per questi, i miei; ma poi prego per tutti, anche per 

quelli che verranno e che crederanno». Quella di Gesù «è una preghiera 

universale» ma è anche «una preghiera personale». Non a caso, «la notte di 

quello stesso giorno guarda Pietro che faceva il coraggioso e dice: Pietro, 

Satana ha ottenuto il permesso di passarvi al vaglio come il grano; ma io ho 

pregato per te affinché non venga meno la tua fede». E poi lo esorta: «Prega 

per ognuno il Padre». «Io vorrei che oggi tutti noi guardassimo Gesù che 

prega». «È l’intercessore, quello che prega», e prega il Padre «con noi e 

davanti noi. Gesù ci ha salvato. Ha fatto questa grande preghiera, il sacrificio 

della sua vita per salvarci. Siamo giustificati grazie a Lui. Dunque «Gesù è 

una persona, è un uomo con carne come la nostra, ma in gloria. Gesù ha le 

piaghe sulle mani, sui piedi, sul fianco. E quando prega fa vedere al Padre il 

prezzo della giustificazione e prega per noi. È come se dicesse: Padre, che 

non si perda questo». Gesù, ha sempre in mente la nostra salvezza. E «per 

questo, quando preghiamo diciamo: Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo 

Figlio. Perché lui è il primo a pregare, è il nostro fratello. È uomo come noi. 

Gesù è l’intercessore». Lui prega per me, lui prega per tutti noi. E prega 

coraggiosamente, perché fa vedere al Padre il prezzo della nostra giustizia, le 

sue piaghe». 
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae,28 ottobre 2013 

 

29 ottobre 2019 

Se la pastorale non ha coraggio 

 

I cristiani «credono davvero» nella «forza dello Spirito Santo» che è in loro? 

E hanno il coraggio di «gettare il seme», di mettersi in gioco, o si rifugiano in 

una «pastorale di conservazione» che non lascia che «il Regno di Dio 

cresca»? Non è, «un crescere come per esempio si verifica nel caso di una 

squadra di calcio quando aumenta il numero dei tifosi e fa più grande la 

squadra», ma «viene da dentro». Un concetto che, è pieno di tensioni», 

perché «questa crescita del Regno di Dio dal di dentro, dall’interno, è una 

crescita in tensione». Ecco allora che l’apostolo spiega: «Quante tensioni ci 

sono nella nostra vita e dove ci conducono», e dice che «le sofferenze di 

questa vita non sono paragonabili alla gloria che ci aspetta». Ma anche lo 

stesso «aspettare», non è un attendere «tranquillo»: Paolo parla «di ardente 

aspettativa. C’è un’ardente aspettativa in queste tensioni». Inoltre 

quest’ultima non è solo dell’uomo, ma «anche della creazione» che è 



come quel servo un po’ pigro. San Paolo paragona la sua vita a una battaglia 

e a una corsa. Ha conservato la fede perché non si è limitato a difenderla, ma 

l’ha annunciata, irradiata, l’ha portata lontano. Si è opposto decisamente a 

quanti volevano conservare, ―imbalsamare‖ il messaggio di Cristo nei confini 

della Palestina. Per questo ha fatto scelte coraggiose, è andato in territori 

ostili, si è lasciato provocare dai lontani, da culture diverse, ha parlato 

francamente senza paura. San Paolo ha conservato la fede perché, come 

l’aveva ricevuta, l’ha donata, spingendosi nelle periferie, senza arroccarsi su 

posizioni difensive. Anche qui, possiamo chiedere: in che modo noi, in 

famiglia, custodiamo la nostra fede? La teniamo per noi, nella nostra 

famiglia, come un bene privato, come un conto in banca, o sappiamo 

condividerla con la testimonianza, con l’accoglienza, con l’apertura agli altri? 

Tutti sappiamo che le famiglie, specialmente quelle giovani, sono spesso ―di 

corsa‖, molto affaccendate; ma qualche volta ci pensate che questa ―corsa‖ 

può essere anche la corsa della fede? Le famiglie cristiane sono famiglie 

missionarie. Sono missionarie anche nella vita di ogni giorno, facendo le cose 

di tutti i giorni, mettendo in tutto il sale e il lievito della fede! Conservare la 

fede in famiglia e mettere il sale e il lievito della fede nelle cose di tutti i 

giorni. Care famiglie, voi lo sapete bene: la gioia vera che si gusta nella 

famiglia non è qualcosa di superficiale, non viene dalle cose, dalle 

circostanze favorevoli … La gioia vera viene da un’armonia profonda tra le 

persone, che tutti sentono nel cuore, e che ci fa sentire la bellezza di essere 

insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base di 

questo sentimento di gioia profonda c’è la presenza di Dio, la presenza di Dio 

nella famiglia, c’è il suo amore accogliente, misericordioso, rispettoso verso 

tutti. E soprattutto, un amore paziente: la pazienza è una virtù di Dio e ci 

insegna, in famiglia, ad avere questo amore paziente, l’uno con l’altro. Avere 

pazienza tra di noi. Amore paziente.  Solo Dio sa creare l’armonia delle 

differenze. Se manca l’amore di Dio, anche la famiglia perde l’armonia, 

prevalgono gli individualismi, e si spegne la gioia. Invece la famiglia che 

vive la gioia della fede la comunica spontaneamente, è sale della terra e luce 

del mondo, è lievito per tutta la società. Care famiglie, vivete sempre con 

fede e semplicità, come la santa Famiglia di Nazareth. La gioia e la pace del 

Signore siano sempre con voi! 
Omelia di Papa Francesco in occasione dell’Anno della Fede per la giornata della famiglia, 27 ottobre 2013  

 

28 ottobre 2019 

Una giornata particolare 
 

presenza del Signore, non sparla degli altri, guarda soltanto il servizio, si 

sente il più piccolo... È lì, la forza». L’umiltà è così: «è camminare nella 

presenza del Signore, felice, gioioso perché questa è la gioia degli umili: 

essere guardati dal Signore». Perciò, per fare nostro quell’atteggiamento di 

esultanza nella lode di cui parla il Vangelo riferendosi a Gesù, «è necessario 

avere tanta umiltà» e ricordare sempre che «l’umiltà è un dono, un dono dello 

Spirito Santo». È quello che chiamiamo «il dono del timore di Dio». Un 

dono, che va chiesto al Signore: «Guardando Gesù che esulta nella gioia 

perché Dio rivela il suo mistero agli umili, possiamo chiedere per tutti noi la 

grazia dell’umiltà, la grazia del timore di Dio, del camminare nella sua 

presenza cercando di essere irreprensibili». Un dono che ci aiuterà a «essere 

vigilanti nella preghiera, operosi nella carità fraterna ed esultanti di gioia 

nella lode». 
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 29 novembre 2016 

 

6 ottobre 2019 

 

La Parola di Dio ci presenta oggi due aspetti essenziali della vita cristiana: la 

fede e il servizio. Avere fede, una fede viva, non è facile; perché la fede, che 

è un dono di Dio va sempre chiesta, va anche coltivata da parte nostra. Non è 

una forza magica che scende dal cielo, non è una ―dote‖ che si riceve una 

volta per sempre, e nemmeno un super-potere che serve a risolvere i problemi 

della vita. Perché una fede utile a soddisfare i nostri bisogni sarebbe una fede 

egoistica, tutta centrata su di noi. La fede non va confusa con lo stare bene o 

col sentirsi bene, con l’essere consolati nell’animo perché abbiamo un po’ di 

pace nel cuore. La fede è il filo d’oro che ci lega al Signore, la pura gioia di 

stare con Lui, di essere uniti a Lui; è il dono che vale la vita intera, ma che 

porta frutto se facciamo la nostra parte. E qual è la nostra parte? Gesù ci fa 

comprendere che è il servizio. Fede e servizio non si possono separare, anzi 

sono strettamente collegati, annodati tra di loro. Quando alla fede si annoda il 

servizio, il cuore si mantiene aperto e giovane, e si dilata nel fare il bene. 

Allora la fede, come dice Gesù nel Vangelo, diventa potente, fa meraviglie. 

Se cammina su quella strada, allora matura e diventa forte, a condizione che 

rimanga sempre unita al servizio. Ma che cos’è il servizio? Il servizio è uno 

stile di vita, anzi riassume in sé tutto lo stile di vita cristiano: servire Dio 

nell’adorazione e nella preghiera; essere aperti e disponibili; amare 

concretamente il prossimo; adoperarsi con slancio per il bene comune. Dove 

non c’è servizio la vita è inservibile! Accogliamo alcune splendide parole di  

Santa Teresa di Calcutta, che riassumono il messaggio di oggi: «Il frutto della 



fede è l’amore. Il frutto dell’amore è il servizio. Il frutto del servizio è la 

pace» (Il cammino semplice, Introduzione). 
Omelia del Santo Padre del 2 Ottobre 2016 in occassione del suo viaggio apostolico in Giorgia e Azerbaijan  

 

7 ottobre 2019 

Quelli che passano oltre 

 

Davanti alle tante «ferite» delle persone che incontra, l’atteggiamento del 

cristiano è quello del brigante che le infligge, del sacerdote o del «dirigente 

cattolico» che guarda e passa oltre oppure è quello di Gesù, il samaritano che 

si prende cura davvero del suo «prossimo», facendosene carico fino in fondo? 

È purtroppo, «un atteggiamento molto abituale fra noi: guardare una calamità, 

guardare una cosa brutta e passare oltre, per poi leggerla sui giornali, un po’ 

dipinti dello scandalo o del sensazionalismo». E l’atteggiamento del pagano: 

―Vide e ne ebbe compassione; gli si fece vicino — non si allontanò ma si 

avvicinò — gli fasciò le ferite — lui! — versandovi olio e vino. Un 

atteggiamento come a dire: «Questo è mio, io mi prendo cura di 

quest’uomo». Proprio «questo è il mistero di Cristo: questo è quello che ha 

fatto Gesù, che ha preso figura di servo, si è fatto servo, si abbassò, si 

annientò e morì per noi». Questo è dunque, «il mistero di Gesù: si abbassò, 

poi non passò oltre, andò da noi, feriti alla morte, si prese cura di noi, pagò 

per noi e continua a pagare». Gesù «pagherà quando verrà per la seconda 

volta: pagherà per noi, come ha pagato già». E’ bene leggere questo passo del 

buon Samaritano per un esame di coscienza  e anche domandarci: Cosa faccio 

io? Sono brigante, truffatore, corrotto? Sono brigante, lì? Sono un sacerdote 

che guarda, vede e guarda da un’altra parte e va oltre? O un dirigente 

cattolico che fa lo stesso? O sono un peccatore? Uno che dev’essere 

condannato per i propri peccati? E mi avvicino, mi faccio prossimo, mi 

prendo cura di quello che ha bisogno? Come faccio, io, davanti a tante ferite, 

a tante persone ferite con le quali mi incontro tutti i giorni? Faccio come 

Gesù? Prendo forma di servo?». Proprio nella prospettiva di questo esame di 

coscienza personale, «ci farà bene fare questa riflessione, leggendo e 

rileggendo questo passo», perché «qui si manifesta il mistero di Gesù Cristo 

che, essendo peccatori, è venuto per noi, per guarirci e dare la vita per noi». 
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 9 ottobre 2017 

 

 

8 ottobre 2019 

La misericordia prima di tutto 

 

vita eterna».[11] Vanno inclusi in quest’ambito anche i fedeli che conservano 

una fede cattolica intensa e sincera, esprimendola in diversi modi, benché non 

partecipino frequentemente al culto. Questa pastorale si orienta alla crescita 

dei credenti, in modo che rispondano sempre meglio e con tutta la loro vita 

all’amore di Dio. In secondo luogo, ricordiamo l’ambito delle «persone 

battezzate che però non vivono le esigenze del Battesimo»,[12] non hanno 

un’appartenenza cordiale alla Chiesa e non sperimentano più la consolazione 

della fede. La Chiesa, come madre sempre attenta, si impegna perché essi 

vivano una conversione che restituisca loro la gioia della fede e il desiderio di 

impegnarsi con il Vangelo. Infine, rimarchiamo che l’evangelizzazione è 

essenzialmente connessa con la proclamazione del Vangelo a coloro che non 

conoscono Gesù Cristo o lo hanno sempre rifiutato. Molti di loro cercano 

Dio segretamente, mossi dalla nostalgia del suo volto, anche in paesi di antica 

tradizione cristiana. Tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo. I cristiani 

hanno il dovere di annunciarlo senza escludere nessuno, non come chi 

impone un nuovo obbligo, bensì come chi condivide una gioia, segnala un 

orizzonte bello, offre un banchetto desiderabile. La Chiesa non cresce per 

proselitismo ma «per attrazione».[13] Giovanni Paolo II ci ha invitato a 

riconoscere che «bisogna, tuttavia, non perdere la tensione per l’annunzio» a 

coloro che stanno lontani da Cristo, «perché questo è il compito primo della 

Chiesa».[14] L’attività missionaria «rappresenta, ancor oggi, la massima 

sfida per la Chiesa»[15] e «la causa missionaria deve essere la 

prima».[16] Che cosa succederebbe se prendessimo realmente sul serio 

queste parole? Semplicemente riconosceremmo che l’azione missionaria è il 

paradigma di ogni opera della Chiesa. In questa linea, i Vescovi 

latinoamericani hanno affermato che «non possiamo più rimanere tranquilli, 

in attesa passiva, dentro le nostre chiese»[17] e che è necessario passare «da 

una pastorale di semplice conservazione a una pastorale decisamente 

missionaria».[18] Questo compito continua ad essere la fonte delle maggiori 

gioie per la Chiesa: «Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si 

converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno di 

conversione» (Lc 15,7) 
Esortazione apostolica Evangelii Gaudium III. La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede 

 

27 ottobre 2019 

 

la famiglia custodisce la fede. L’apostolo Paolo, al tramonto della sua vita, fa 

un bilancio fondamentale, e dice: «Ho conservato la fede» (2 Tm 4,7). Ma 

come l’ha conservata? Non in una cassaforte! Non l’ha nascosta sottoterra, 
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tanto concreto è il nostro peccato». A quanti rifiutano il colloquio col 

sacerdote e sostengono di confessarsi direttamente con Dio certo «è facile, è 

come confessarsi per e-mail... Dio è là, lontano; io dico le cose e non c’è un 

faccia a faccia, non c’è un incontro a quattrocchi». Paolo Invece «confessa la 

sua debolezza ai fratelli faccia a faccia». Anche un richiamo a quelli che 

davanti al sacerdote «si confessano di cose tanto eteree, che non hanno 

nessuna concretezza»: confessarsi così «è lo stesso che non farlo» ha 

precisato. E ha aggiunto: «Confessare i nostri peccati, non è andare a una 

seduta psichiatrica, neppure andare in una sala di tortura. È dire al Signore: 

―Signore, sono peccatore‖. Ma dirlo tramite il fratello, perché questo dire sia 

anche concreto; ―E sono peccatore per questo, per questo e per questo...‖». 

Ammiro il modo con cui si confessano i bambini. I piccoli hanno una certa 

saggezza. Quando un bambino viene a confessarsi, mai dice una cosa 

generale: ―Padre, ho fatto questo, ho fatto questo alla mia zia, ho fatto questo 

all’altra, all’altro ho detto questa parola‖ e dicono la parola. Sono concreti, 

hanno la semplicità della verità. E noi abbiamo sempre la tendenza a 

nascondere la realtà delle nostre miserie». Invece, se c’è una cosa bella è 

«quando noi confessiamo i nostri peccati come sono alla presenza di Dio. 

Sempre sentiamo quella grazia della vergogna. Vergognarsi davanti a Dio è 

una grazia. È una grazia: ―Io mi vergogno‖. Pensiamo a quello che disse 

Pietro dopo il miracolo di Gesù nel lago: ―Ma Signore allontanati da me, io 

sono peccatore‖. Si vergogna del suo peccato davanti alla santità di Gesù 

Cristo». Andare a confessarsi «è andare a un incontro col Signore che ci 

perdona, ci ama. E la nostra vergogna è quello che noi offriamo a lui: 

―Signore, sono peccatore, ma vedi non sono tanto cattivo, sono capace di 

vergognarmi‖». Perciò «chiediamo questa grazia di vivere nella verità senza 

nascondere niente a Dio e senza nascondere niente a noi stessi». 
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae,25 ottobre 2013 

 

26 ottobre 2019 

 

In ascolto dello Spirito, che ci aiuta a riconoscere comunitariamente i segni 

dei tempi, si è celebrata la XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei 

Vescovi sul tema La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede 

cristiana. Lì si è ricordato che la nuova evangelizzazione chiama tutti e si 

realizza fondamentalmente in tre ambiti.[10] In primo luogo, menzioniamo 

l’ambito della pastorale ordinaria, «animata dal fuoco dello Spirito, per 

incendiare i cuori dei fedeli che regolarmente frequentano la Comunità e che 

si riuniscono nel giorno del Signore per nutrirsi della sua Parola e del Pane di 

La Scrittura dice che «Giona provò grande dispiacere e fu sdegnato», 

arrivando persino a rimproverare il Signore: «Non era forse questo che dicevo 

quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis; 

perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira, di grande 

amore e che ti ravvedi riguardo al male minacciato».  Dunque, «il primo 

capitolo è la resistenza alla missione che il Signore gli affida: ―Va’ e predica, 

perché si convertano‖. E lui resiste». Poi «il secondo capitolo è l’obbedienza, 

e quando si obbedisce si fanno miracoli». Ecco, allora, l’obbedienza di Giona 

alla volontà di Dio e la conversione di Ninive. Infine «il terzo capitolo: c’è la 

resistenza alla misericordia di Dio». Giona si rivolge al Signore, come a dire: 

«Io ho fatto tutto il lavoro di predicare, io ho fatto il mio mestiere bene, e tu li 

perdoni?». Il suo cuore, ha «quella durezza che non lascia entrare la 

misericordia di Dio: è più importante la mia predica, sono più importanti i 

miei pensieri, è più importante tutto quell’elenco di comandamenti che devo 

fare osservare — tutto, tutto, tutto — che la misericordia di Dio».E «questo 

dramma lo ha vissuto anche Gesù con i dottori della legge che non capivano 

perché lui non lasciò lapidare quella donna adultera» e perché «andava a cena 

con i pubblicani e i peccatori». Il punto è che «non capivano la misericordia». 

Dunque, «dove c’è il Signore, c’è la misericordia». Preghiamo il Signore che 

ci faccia capire com’è il suo cuore, cosa significa ―misericordia‖, cosa vuol 

dire quando lui dice: ―Misericordia voglio, e non sacrificio‖».  
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 6 ottobre 2015 

 

9 ottobre 2019 

 

In che senso noi diciamo che la Chiesa è cattolica? Direi in tre significati 

fondamentali. La Chiesa è cattolica perché è lo spazio, la casa in cui ci viene 

annunciata tutta intera la fede, in cui la salvezza che ci ha portato Cristo 

viene offerta a tutti. La Chiesa ci fa incontrare la misericordia di Dio che ci 

trasforma perché in essa è presente Gesù Cristo, che le dona la vera 

confessione di fede, la pienezza della vita sacramentale, l’autenticità del 

ministero ordinato. Non si può crescere da soli, non si può camminare da soli, 

isolandosi, ma si cammina e si cresce in una comunità, in una famiglia. E così 

è nella Chiesa! Nella Chiesa noi possiamo ascoltare la Parola di Dio, sicuri 

che è il messaggio che il Signore ci ha donato; nella Chiesa possiamo 

incontrare il Signore nei Sacramenti che sono le finestre aperte attraverso le 

quali ci viene data la luce di Dio, dei ruscelli ai quali attingiamo la vita stessa 

di Dio; nella Chiesa impariamo a vivere la comunione, l’amore che viene da 

Dio. La Chiesa è cattolica perché è universale, è sparsa in ogni parte del 
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mondo e annuncia il Vangelo ad ogni uomo e ad ogni donna. La Chiesa non è 

un gruppo di élite, non riguarda solo alcuni. La Chiesa non ha chiusure, è 

inviata alla totalità delle persone, alla totalità del genere umano. E l’unica 

Chiesa è presente anche nelle più piccole parti di essa. Sentirci in comunione 

con tutte le Chiese, con tutte le comunità cattoliche piccole o grandi del 

mondo! È bello questo! E poi sentire che tutti siamo in missione, piccole o 

grandi comunità, tutti dobbiamo aprire le nostre porte ed uscire per il 

Vangelo. La Chiesa è cattolica, perché è la ―Casa dell’armonia‖ dove unità e 

diversità sanno coniugarsi insieme per essere ricchezza. Pensiamo 

all’immagine della sinfonia, che vuol dire accordo, armonia, diversi strumenti 

suonano insieme; ognuno mantiene il suo timbro inconfondibile e le sue 

caratteristiche di suono si accordano su qualcosa di comune. Poi c’è chi 

guida, il direttore, e nella sinfonia che viene eseguita tutti suonano insieme in 

―armonia‖, ma non viene cancellato il timbro di ogni strumento; la peculiarità 

di ciascuno, anzi, è valorizzata al massimo! È una bella immagine che ci dice 

che la Chiesa è come una grande orchestra in cui c’è varietà. Non siamo tutti 

uguali e non dobbiamo essere tutti uguali. Tutti siamo diversi, differenti, 

ognuno con le proprie qualità. E questo è il bello della Chiesa: ognuno porta 

il suo, quello che Dio gli ha dato, per arricchire gli altri. E tra i componenti 

c'è questa diversità, ma è una diversità che non entra in conflitto, non si 

contrappone; è una varietà che si lascia fondere in armonia dallo Spirito 

Santo; è Lui il vero ―Maestro‖, Lui stesso è armonia. 
Papa Francesco durante l’udienza generale in Piazza San Pietro, 9 ottobre 2013 

 
 

10 ottobre 2019 

Il coraggio della preghiera 

 

 La nostra preghiera deve essere coraggiosa, non tiepida, se vogliamo non 

solo ottenere le grazie necessarie ma soprattutto, attraverso essa, conoscere il 

Signore. Se lo chiediamo, sarà lui stesso a portarci la sua grazia. Come 

preghiamo noi? Preghiamo così per abitudine, pietosamente, ma tranquilli, o 

ci mettiamo con coraggio davanti al Signore per chiedere la grazia, per 

chiedere quello per il quale preghiamo?». L’atteggiamento è importante 

perché «una preghiera che non sia coraggiosa non è una vera preghiera». 

Quando si prega ci vuole «il coraggio di avere fiducia che il Signore ci 

ascolta, il coraggio di bussare alla porta. Il Signore lo dice, perché chiunque 

chiede riceve e a chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto». La nostra 

preghiera è così? Oppure ci limitiamo a dire: «Signore ho bisogno, fammi la 

grazia»? In una parola, «ci lasciamo coinvolgere nella preghiera? Sappiamo  

Bisogna entrare nella «logica del prima e del dopo» per non diventare 

«cristiani tiepidi» o «all’acqua di rose», se non addirittura ipocriti. Dunque 

c’è sempre questo prima e dopo: «Prima, l’atto di fede. Prima 

dell’accettazione di Gesù Cristo che ci ha ri-creati con il suo sangue eravamo 

sulla strada dell’ingiustizia; dopo, siamo sulla strada della santificazione, ma 

dobbiamo prenderla sul serio». Ciò significa, fare «opere di giustizia». 

Innanzitutto adorare Dio; e poi «fare ciò che Gesù ci consiglia: aiutare gli 

altri, dar da mangiare agli affamati, dare acqua agli assetati, visitare gli 

ammalati, visitare i carcerati. Queste opere sono le opere che Gesù ha fatto 

nella sua vita, opere di giustizia, opere di ri-creazione. Quando noi diamo da 

mangiare a un affamato, ri-creiamo in lui la speranza e così con gli altri. Ma 

se noi accettiamo la fede e poi non la viviamo, siamo cristiani soltanto, ma a 

memoria: sì, sì sono stato battezzato, questa è la fede del battesimo; ma vivo 

come posso». Senza questa coscienza del prima e del dopo, «il nostro 

cristianesimo non serve a nessuno». Anzi, diventa «ipocrisia: mi dico 

cristiano, ma vivo come pagano. Alcune volte diciamo: cristiani a metà 

cammino», che non considerano seriamente il fatto di essere «santificati per il 

sangue di Cristo». È un po’ come dicevano le nostre mamme, cristiani 

all’acqua di rose: un po’ così, un po’ di vernice cristiana, un po’ di vernice di 

catechesi, ma dentro non c’è una vera conversione, non c’è questa 

convinzione di Paolo: Tutto ho lasciato perdere e considero spazzatura, per 

guadagnare Cristo ed essere trovato in lui». E questa deve essere «la passione 

di un cristiano: lasciar perdere tutto quello che ci allontana da Cristo, il 

Signore; lasciar perdere tutto quello che ci allontana dall’atto di fede in lui, 

dall’atto di fede nella ri-creazione per mezzo del suo sangue. E fare tutto 

nuovo. Tutto è novità in Cristo. Tutto è nuovo». 
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 24 ottobre 2013 

 

25 ottobre 2019 

Capaci di vergognarsi 

 

La grazia della vergogna è quella che sperimentiamo quando confessiamo a 

Dio il nostro peccato e lo facciamo parlando «faccia a faccia» col sacerdote, 

«nostro fratello». La Chiesa nella sua saggezza indica ai credenti il 

sacramento della riconciliazione. E noi, siamo chiamati a fare questo: 

«Andiamo dal fratello, dal fratello prete, e facciamo questa nostra 

confessione interiore: la stessa che fa Paolo: ―Io voglio il bene, vorrei essere 

più buono, ma lei sa, delle volte ho questa lotta, delle volte ho questo, questo 

e questo...‖». E così come «è tanto concreta la salvezza che ci porta Gesù, 



miserie, le conosce bene. E abbondano. Ma la sfida di Dio è vincere il 

peccato, guarire le piaghe come ha fatto con Gesù». Anzi di più: «Fare il 

regalo sovrabbondante del suo amore e della sua grazia». Così si capisce 

anche la «preferenza di Gesù per i peccatori. Lo accusavano di andare sempre 

con i pubblicani, con i peccatori. Andare a mangiare con i pubblicani era uno 

scandalo, perché nel cuore di questa gente abbondava il peccato. Ma lui 

andava da loro con quella sovrabbondanza di grazia e di amore».  
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 22 ottobre 2013 

 

23 ottobre 2019  

 

Lo stile del missionario possiamo riassumere in due punti: la missione ha 

un centro; la missione ha un volto. Il discepolo missionario ha prima di tutto 

un suo centro di riferimento, che è la persona di Gesù. Questo manifesta 

come gli Apostoli non abbiano niente di proprio da annunciare, né proprie 

capacità da dimostrare, ma parlano e agiscono in quanto ―inviati‖, in quanto 

messaggeri di Gesù. E anche per noi questa missione è autentica solo a partire 

dal suo centro immutabile che è Gesù. Non è un’iniziativa dei singoli fedeli 

né dei gruppi e nemmeno delle grandi aggregazioni, ma è la missione della 

Chiesa inseparabilmente unita al suo Signore. Nessun cristiano annuncia il 

Vangelo ―in proprio‖, ma solo inviato dalla Chiesa che ha ricevuto il mandato 

da Cristo stesso. È proprio il Battesimo che ci rende missionari. Un battezzato 

che non sente il bisogno di annunciare il Vangelo, di annunciare Gesù, non è 

un buon cristiano. La seconda caratteristica dello stile del missionario è, per 

così dire, un volto, che consiste nella povertà dei mezzi. Il suo 

equipaggiamento risponde a un criterio di sobrietà. Il Maestro li vuole liberi e 

leggeri, senza appoggi e senza favori, sicuri solo dell’amore di Lui che li 

invia, forti solo della sua parola che vanno ad annunciare. Il bastone e i 

sandali sono la dotazione dei pellegrini, perché tali sono i messaggeri del 

regno di Dio, non manager onnipotenti, non funzionari inamovibili, non divi 

in tournée. E a questo ―volto‖ appartiene anche il modo in cui viene accolto il 

messaggio: può infatti accadere di non essere accolti o ascoltati (cfr v. 11). 

Anche questo è povertà: l’esperienza del fallimento. La vicenda di Gesù, che 

fu rifiutato e crocifisso, prefigura il destino del suo messaggero. E solo se 

siamo uniti a Lui, morto e risorto, riusciamo a trovare il coraggio 

dell’evangelizzazione. 
Papa Francesco durante l’Angelus in piazza San Pietro, 15 luglio 2018 

 

24 ottobre 2019 

La logica del prima e del dopo 

bussare al cuore di Dio?». «Gesù ci dice: quale padre tra voi se il figlio gli 

chiede un pesce gli darà una serpe? O se gli chiede un uovo gli darà uno 

scorpione? se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri 

figli, quanto più il Padre vostro del cielo, darà lo Spirito Santo a quelli che lo 

chiedono. E questa è una cosa grande». Perciò «quando noi preghiamo 

coraggiosamente, il Signore non solo ci dà la grazia, ma ci dà anche se stesso 

nella grazia». Perché «il Signore mai dà o invia una grazia per posta: la porta 

lui, è lui la grazia!». E che cosa è quello che noi non osiamo chiedere? Lui 

stesso! Noi chiediamo una grazia, ma non osiamo dire: vieni tu a portarmela. 

Sappiamo che una grazia sempre è portata da lui: è lui che viene e ce la dà. 

Non facciamo la brutta figura di prendere la grazia e non riconoscere che 

quello che ce la porta, quello che ce la dà, è il Signore». 
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 10 ottobre 2013 

 

11 ottobre 2019 

Vigilanti contro la mondanità 

 

«Tante volte il Signore chiede di essere vigilanti», perché «il cristiano sempre 

è in veglia, vigila, sta attento; ha qualcosa della sentinella, deve stare 

attento». Cosa significano queste parole di Gesù e quando succedono queste 

cose? E il Signore «prende la figura dei demoni nel deserto, girando, 

soffrendo. Pensiamo quando Gesù scaccia quei demoni che si chiamano 

―legioni‖ perché sono tanti e loro chiedono di andare dai maiali, perché non 

se la sentono di girare nel deserto». E in particolare «qui dice: ―Si aggira per 

luoghi deserti cercando sollievo‖ e dopo un tempo torna». Ma ecco la 

«sorpresa» di «tornare a casa» e trovarla «spazzata, adorna: l’anima di 

quell’uomo era in pace con Dio e lui non entra». Allora ne «cerca altri sette, 

peggiori di lui». Ma «come entra? Entra soavemente: bussa alla porta, chiede 

permesso, suona il campanello, torna educatamente». E «questa seconda volta 

sono i diavoli educati». Così «l’uomo non se ne accorge: entrano in sordina, 

incominciano a fare parte della vita, con le loro idee e le loro ispirazioni 

aiutano anche quell’uomo a vivere meglio e entrano nella vita dell’uomo, 

entrano nel suo cuore e da dentro incominciano a cambiare quell’uomo, ma 

tranquillamente, senza fare chiasso». Tutto «questo modo», «è diverso da 

quello della possessione diabolica che è forte: questa è una possessione 

diabolica un po’ ―da salotto‖. Ed «è quello che il diavolo fa lentamente nella 

nostra vita per cambiare i criteri, per portarci alla mondanità: si mimetizza nel 

nostro modo di agire e noi difficilmente ce ne accorgiamo». Così 

«quell’uomo, liberato da un demonio, diventa un uomo cattivo, un uomo 



oppresso dalla mondanità». Proprio «questo è quello che vuole, il diavolo: la 

mondanità». Così «siamo cristiani tiepidi, cristiani mondani e facciamo fare 

questa mescolanza, questa macedonia tra lo spirito del mondo e lo spirito di 

Dio».? La mia vita è cristiana o è mondana? E come posso capire questo?». ». 

Pensare «a queste tre cose: Cristo crocifisso ci salverà da questi demoni 

educati, da questo scivolare lentamente verso la mondanità; ci salverà dalla 

sciocchezza, dalla seduzione. L’esame di coscienza ci aiuterà a vedere se ci 

sono queste cose. E le opere di carità, quelle che costano, ci porteranno a 

essere più attenti, più vigilanti perché non entrino questi personaggi che sono 

furbi». 
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 13 ottobre 2017 

 

12 ottobre 2019 

 

La Chiesa di Dio, memore del divino mandato, non cessò mai, attraverso il 

corso dei secoli, di inviare per ogni dove banditori e ministri della divina 

parola che annunziassero l’eterna salvezza recata al genere umano da Cristo. 

Persino durante il periodo dei primi tre secoli del cristianesimo, quando la 

furia delle persecuzioni, scatenate dall’inferno, pareva dovesse affogare nel 

sangue la Chiesa nascente, la voce del Vangelo fu bandita e risuonò fino agli 

estremi confini dell’Impero Romano. E quando poi furono concesse 

pubblicamente alla Chiesa la pace e la libertà, assai maggiori furono i suoi 

progressi compiuti con l’apostolato in tutto il mondo, per opera specialmente 

di uomini insigni per zelo e santità. Ascolti l’esortazione dell’Apostolo: « 

Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di 

misericordia di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza » Rimossi tutti 

gli ostacoli con l’aiuto di queste virtù, l’accesso della verità nei cuori degli 

uomini è facile ed agevole, e non vi è volontà tanto pervicace che possa 

resistere. Pertanto il Missionario che, ad imitazione del Signore Gesù, arda di 

carità, riconoscendo anche nei più perduti pagani dei figliuoli di Dio, redenti 

con lo stesso prezzo del sangue divino, non si irrita per la loro rozzezza, non 

si sgomenta dinnanzi alla perversità dei loro costumi, non li disprezza o 

disdegna, non li tratta con asprezza e severità, ma cerca di attirarli con tutte le 

dolcezze della benignità cristiana, per condurli un giorno all’abbraccio di 

Cristo, il Buon Pastore. In proposito egli suole meditare quel passo della 

Sacra Scrittura: « Quanto è benigno e soave, o Signore, il tuo spirito in tutte 

le cose! Pertanto, tu a poco a poco correggi gli erranti, e li ammonisci per i 

loro peccati, e parli loro affinché, messa da parte la malizia, credano in te, o 

Signore… Ma tu, sovrano della virtù, giudichi senza passione e con grande  

alle ricchezze». Quindi, «prima domanda: ―Do?‖»; seconda: «Quanto do?»; 

terza: «Come do?», faccio cioè come Gesù donando «con la carezza 

dell’amore o come chi paga una tassa?». Ed entrando ancora più nel dettaglio 

ha chiesto: «Quando tu aiuti una persona, la guardi negli occhi? Le tocchi la 

mano?». Non bisogna dimenticare, che chi abbiamo di fronte «è la carne di 

Cristo, è tuo fratello, tua sorella. E tu in quel momento sei come il Padre che 

non lascia mancare il cibo agli uccellini del cielo».  
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 19 ottobre 2015 

 

22 ottobre 2019 

Intelligenza, cuore, contemplazione 

 

Dio non ci ha salvato per decreto o per legge; ci ha salvato con la sua vita. 

Questo è un mistero, per comprendere il quale l’intelligenza da sola non 

basta; anzi, cercare di spiegarlo con il solo uso dell’intelligenza significa 

rischiare la pazzia. E a questo proposito ci sono tre parole che possono 

facilitare la nostra comprensione: contemplazione, vicinanza e abbondanza. 

Innanzitutto la contemplazione. Indubbiamente, si tratta di un mistero 

straordinario, tanto che «la Chiesa, quando vuole dirci qualcosa su questo 

mistero, usa soltanto una parola: meravigliosamente. Dice: O Dio, tu che 

meravigliosamente hai creato il mondo e più meravigliosamente lo hai 

ricreato...». Per comprendere è necessario mettersi in ginocchio, pregare e 

contemplare. «La contemplazione è intelligenza, cuore, ginocchia, 

preghiera»; e mettere insieme tutto questo, significa entrare nel mistero. 

Dunque, ciò che san Paolo dice a proposito della salvezza e della redenzione 

operata da Gesù «si capisce soltanto in ginocchio, nella contemplazione, non 

unicamente con l’intelligenza», perché «quando l’intelligenza vuole spiegare 

un mistero impazzisce sempre. Così è accaduto nella storia della Chiesa». La 

seconda parola è «vicinanza». È il Dio vicino. Questo mistero ci mostra Dio 

vicino a noi, alla nostra storia; dal primo momento, quando ha scelto nostro 

padre Abramo, ha camminato con il suo popolo, e ha inviato suo figlio a fare 

questo lavoro». Un’opera che Gesù realizza come un artigiano, come un 

operaio. Dio si immischia nelle nostre miserie, si avvicina alle nostre piaghe e 

le guarisce con le sue mani; e per avere mani si è fatto uomo. Perché «Dio 

non ci salva soltanto mediante un decreto, con una legge; ci salva con 

tenerezza, ci salva con carezze, ci salva con la sua vita per noi». La terza 

parola è «abbondanza». Nella lettera di Paolo si ripete diverse volte: «Ma 

dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia». Che il peccato abbondi nel 

mondo e dentro il cuore di ciascuno, è evidente: «Ognuno di noi sa le sue 



opera. E solo nella Chiesa e grazie alla preghiera della Chiesa noi possiamo 

rimanere saldi nella fede e nella testimonianza. Abbiamo ascoltato la 

promessa di Gesù nel Vangelo: Dio farà giustizia ai suoi eletti, che gridano 

giorno e notte verso di lui (cfrLc 18,7). Ecco il mistero della 

preghiera: gridare, non stancarsi, e, se ti stanchi, chiedere aiuto per tenere le 

mani alzate. Questa è la preghiera che Gesù ci ha rivelato e ci ha donato nello 

Spirito Santo. Pregare non è rifugiarsi in un mondo ideale, non è evadere in 

una falsa quiete egoistica. Al contrario, pregare è lottare, e lasciare che anche 

lo Spirito Santo preghi in noi. E’ lo Spirito Santo che ci insegna a pregare, 

che ci guida nella preghiera, che ci fa pregare come figli.  
Omelia di Papa Francesco in occasione della canonizzazione di sette santi in piazza San Pietro, 16 ottobre 2016 

 

21 ottobre 2019 

Quanto e come 

 

«L’attaccamento alle ricchezze è un’idolatria». Siamo infatti di fronte a «due 

dei: Dio, il vivo, il Dio vivente, e questo dio di oro, nel quale io metto la mia 

sicurezza. Succede che «più importante non è l’amore della famiglia, l’amore 

dei figli, dei fratelli, dei genitori, no: sono i soldi. E questo distrugge». Ma la 

cupidigia è anche alla radice delle guerre: «sì, c’è un ideale, ma dietro ci sono 

i soldi: i soldi dei trafficanti di armi, i soldi di quelli che approfittano della 

guerra». E Gesù è chiaro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni 

cupidigia: è pericoloso». La cupidigia, infatti, «ci dà questa sicurezza che non 

è vera e ti porta sì a pregare — tu puoi pregare, andare in Chiesa — ma anche 

ad avere il cuore attaccato, e alla fine finisce male». Se tu hai il cuore 

attaccato alla ricchezza — quando ne hai tante — ne vuoi di più. E questo è il 

dio della persona che è attaccata alle ricchezze». Perciò, Gesù invita a fare 

attenzione e a tenersi lontano da ogni cupidigia. E, non a caso, quando «ci 

spiega la strada di salvezza, le beatitudini, la prima è la povertà di spirito, 

cioè ―non attaccatevi alle ricchezze‖: beati i poveri in spirito», quelli che 

«non sono attaccati» alle ricchezze. Qualcuno, potrebbe chiedere: «Ma, come 

si fa? Qual è il segno che io non sono in questo peccato di idolatria, di essere 

attaccato o attaccata alle ricchezze?». La risposta è semplice, e si trova anche 

nel Vangelo: «dai primi giorni della Chiesa» c’è «un segno: fate 

l’elemosina». Però non basta. Infatti se io do a quelli che hanno bisogno «è 

un buon segno», ma devo anche chiedermi: «Quanto do? Quello che mi 

avanza?». In tal caso «non è un buon segno». Devo, cioè, rendermi conto se 

donando mi privo di qualcosa «che forse è necessario per me». In quel caso il 

mio gesto «significa che è più grande l’amore verso Dio che l’attaccamento 

indulgenza ci governi » E quale mai avversità, quale traversia o pericolosa 

contingenza potrà scoraggiare un simile messo di Gesù Cristo? Nessuna: 

poiché, riconoscente come egli è verso Dio che l’ha chiamato ad una 

missione così eccelsa, egli è disposto a tutto, a tollerare generosamente i 

disagi, le villanie, la fame, le privazioni, la stessa morte più dura, pur di 

strappare anche una sola anima dalle fauci dell’inferno. Con questi 

intendimenti e propositi, il Missionario, sull’esempio di Cristo Signore e 

degli Apostoli, s’accinge fidente a compiere il suo mandato: ma si ricordi di 

riporre ogni sua fiducia in Dio. È tutto un lavoro divino, come dicemmo, la 

propagazione della sapienza cristiana, poiché Dio solo sa penetrare nelle 

anime, illuminare le menti con lo splendore del vero, accendere nei cuori la 

fiamma della virtù, e apprestare all’uomo le opportune energie perché possa 

abbracciare e seguire ciò che egli ha conosciuto come vero e buono. Quindi 

se il Signore non aiuterà il Ministro affaticato, sarà vano ogni suo sforzo.  
Lettera Apostolica Maximum Illud di Papa benedetto XV 

 

13 ottobre 2019 

 

Dio è la nostra forza. Penso ai dieci lebbrosi del Vangelo guariti da Gesù: gli 

vanno incontro, si fermano a distanza e gridano: ―Gesù, maestro, abbi pietà di 

noi!‖ (Lc 17,13). Sono malati, bisognosi di essere amati, di avere forza e 

cercano qualcuno che li guarisca. E Gesù risponde liberandoli tutti dalla loro 

malattia. Fa impressione, però, vedere che uno solo torna indietro per lodare 

Dio a gran voce e ringraziarlo. Gesù stesso lo nota: dieci hanno gridato per 

ottenere la guarigione e solo uno è ritornato per gridare a voce alta il suo 

grazie a Dio e riconoscere che Lui è la nostra forza. Saper ringraziare, saper 

lodare per quanto il Signore fa per noi. 

Guardiamo Maria: dopo l’Annunciazione, il primo gesto che compie è di 

carità verso l’anziana parente Elisabetta; e le prime parole che pronuncia 

sono: ―L’anima mia magnifica il Signore‖, cioè un canto di lode e di 

ringraziamento a Dio non solo per quello che ha operato in lei, ma per la sua 

azione in tutta la storia della salvezza. Tutto è suo dono. Se noi possiamo 

capire che tutto è dono di Dio, quanta felicità nel nostro cuore! Tutto è suo 

dono. Lui è la nostra forza! Dire grazie è così facile, eppure così difficile! 

Quante volte ci diciamo grazie in famiglia? E’ una delle parole chiave della 

convivenza. ―Permesso‖, ―scusa‖, ―grazie‖: se in una famiglia si dicono 

queste tre parole, la famiglia va avanti. ―Permesso‖, ―scusami‖, ―grazie‖. 

Quante volte diciamo ―grazie‖ in famiglia? Quante volte diciamo grazie a chi 

ci aiuta, ci è vicino, ci accompagna nella vita? Spesso diamo tutto per 



scontato! E questo avviene anche con Dio. E’ facile andare dal Signore a 

chiedere qualcosa, ma andare a ringraziarlo: ―Mah, non mi viene‖. 

Invochiamo l’intercessione di Maria, perché ci aiuti a lasciarci sorprendere da 

Dio senza resistenze, ad essergli fedeli ogni giorno, a lodarlo e ringraziarlo 

perché è Lui la nostra forza. 
Omelia di Papa Francesco in occasione dalla Giornata Mariana nell’anno della Fede, 13 ottobre 2013 

  

14 ottobre 2019 

La sindrome di Giona 

 

C’è una grave malattia che minaccia oggi i cristiani: la «sindrome di Giona», 

quella che fa sentire perfetti e puliti come appena usciti da una tintoria, al 

contrario di quelli che giudichiamo peccatori e dunque condannati ad 

arrangiarsi da soli, senza il nostro aiuto. Gesù invece ricorda che per salvarci 

è necessario seguire «il segno di Giona», cioè la misericordia del Signore. Il 

segno che Gesù promette è la sua misericordia, quella che già chiedeva Dio 

da tempo: misericordia voglio e non sacrifici». Dunque «il vero segno di 

Giona è quello che ci dà la fiducia di essere salvati dal sangue di Cristo. Ci 

sono tanti cristiani che pensano di essere salvati solo per quello che fanno, 

per le loro opere. Le opere sono necessarie ma sono una conseguenza, una 

risposta a quell’amore misericordioso che ci salva». Le opere da sole, senza 

questo amore misericordioso, non sono sufficienti. Dunque «la sindrome di 

Giona colpisce quelli che hanno fiducia solo nella loro giustizia personale, 

nelle loro opere». E quando Gesù dice «questa generazione malvagia», si 

riferisce «a tutti quelli che hanno in sé la sindrome di Giona». Ma c’è di più: 

«La sindrome di Giona ci porta all’ipocrisia, a quella sufficienza che 

crediamo di raggiungere perché siamo cristiani puliti, perfetti, perché 

compiamo queste opere osserviamo i comandamenti, tutto. Una grossa 

malattia, la sindrome di Giona!». Mentre «il segno di Giona» è «la 

misericordia di Dio in Gesù Cristo morto e risorto per noi, per la nostra 

salvezza».  
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 14 ottobre 2013 

 

15 ottobre 2019 

Amore a Dio e al prossimo contro idolatria e ipocrisia 

 

 Ipocrisia e idolatria «sono peccati grossi» che hanno origini storiche, ma che 

ancora oggi si ripetono con frequenza, anche fra i cristiani. Superarli «è tanto 

difficile»: per farlo «abbiamo bisogno della grazia di Dio». «Il Signore ci ha 

detto che il primo comandamento è adorare Dio, amare Dio. Il secondo è  

arrabbiato con Dio e gli ho detto questo, questo, questo, …‖. Ma Lui è padre, 

Lui ti ha capito: vai in pace! Bisogna avere questo coraggio! E questo è la 

speranza. E speranza è anche non avere paura di vedere la realtà per quello 

che è e accettarne le contraddizioni. Abramo dunque, nella fede, si rivolge a 

Dio perché lo aiuti a continuare a sperare. È curioso, non chiese un figlio. 

Chiese: ―Aiutami a continuare a sperare‖, la preghiera di avere speranza. E il 

Signore risponde insistendo con la sua inverosimile promessa: non sarà un 

servo l’erede, ma proprio un figlio, nato da Abramo, generato da lui. Niente è 

cambiato, da parte di Dio. Egli continua a ribadire quello che già aveva detto, 

e non offre appigli ad Abramo, per sentirsi rassicurato. La sua unica sicurezza 

è fidarsi della parola del Signore e continuare a sperare. E quel segno che Dio 

dona ad Abramo è una richiesta di continuare a credere e a sperare: «Guarda 

in cielo e conta le stelle […] Tale sarà la tua discendenza» (Gen 15,5). È 

ancora una promessa, è ancora qualcosa da aspettare per il futuro. Dio porta 

fuori Abramo dalla tenda, in realtà dalle sue visioni ristrette, e gli mostra le 

stelle. Per credere, è necessario saper vedere con gli occhi della fede; sono 

solo stelle, che tutti possono vedere, ma per Abramo devono diventare il 

segno della fedeltà di Dio. È questa la fede, questo il cammino della speranza 

che ognuno di noi deve percorrere. Se anche a noi rimane come unica 

possibilità quella di guardare le stelle, allora è tempo di fidarci di Dio. Non 

c’è cosa più bella. La speranza non delude. 
Papa Francesco durante l’udienza generale in Piazza San Pietro, 28 dicembre 2016 

 

20 ottobre 2019 

 

«Crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre servirti con 

lealtà e purezza di spirito» Noi, da soli, non siamo in grado di formarci un 

cuore così, solo Dio può farlo, e perciò lo chiediamo nella preghiera, lo 

invochiamo da Lui come dono, come sua ―creazione‖.  Come Mosè, il quale è 

stato soprattutto uomo di Dio, uomo di preghiera. Lo vediamo nell’episodio 

della battaglia contro Amalek, in piedi sul colle con le braccia alzate; ma ogni 

tanto, per il peso, le braccia gli cadevano, e in quei momenti il popolo aveva 

la peggio; allora Aronne e Cur fecero sedere Mosè su una pietra e 

sostenevano le sue braccia alzate, fino alla vittoria finale. Questo è lo stile di 

vita spirituale che ci chiede la Chiesa: non per vincere la guerra, ma per 

vincere la pace! Nell’episodio di Mosè c’è un messaggio importante: 

l’impegno della preghiera richiede di sostenerci l’un l’altro. La stanchezza è 

inevitabile, a volte non ce la facciamo più, ma con il sostegno dei fratelli la 

nostra preghiera può andare avanti, finché il Signore porti a termine la sua 



da donna», come lo ha definito Cristo stesso, finisce «sotto il potere di un 

governante debole, ubriaco e corrotto, sottoposto al potere dell’invidia di 

un’adultera e del capriccio di una ballerina». Infine c’è Paolo, il quale confida 

a Timoteo tutta la sua amarezza. Il racconto che Paolo fa del processo: «nella 

prima difesa nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato, però il 

Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a 

compimento l’annunzio del Vangelo». Un’immagine che, racchiude in sé il 

«tramonto» di ogni apostolo: «solo, abbandonato, tradito»; assistito soltanto 

dal Signore che «non abbandona, non tradisce», perché «Lui è fedele, non 

può rinnegare se stesso». La grandezza dell’apostolo sta dunque nel fare con 

la vita quello che il Battista diceva: «è necessario che lui cresca e io 

diminuisca»; l’apostolo è colui «che dà la vita perché il Signore cresca. E alla 

fine c’è il tramonto». È stato così anche per Pietro, al quale Gesù ha predetto: 

«Quando tu sarai vecchio ti porteranno dove tu non vorrai andare». La 

meditazione sulle fasi finali delle vite di questi personaggi sono «il ricordo di 

quei santuari di apostolicità e di santità che sono le case di riposo dei preti e 

delle suore». Strutture che ospitano, «bravi preti e brave suore, invecchiati, 

con il peso della solitudine, che aspettano che venga il Signore a bussare alla 

porta dei loro cuori». Purtroppo, noi tendiamo a dimenticare questi santuari: 

«non sono posti belli, perché uno vede cosa ci aspetta». Di contro però «se 

guardiamo più nel profondo, sono bellissimi», per la ricchezza di umanità che 

vi è dentro. Visitarli dunque significa fare «veri pellegrinaggi, verso questi 

santuari di santità e di apostolicità», alla stessa stregua dei pellegrinaggi che 

si fanno nei santuari mariani o in quelli dedicati ai santi. 
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 18 ottobre 2013 

 

19 ottobre 2019 

 

Abramo si sta rivolgendo al Signore, ma Dio, anche se è lì presente e parla 

con lui, è come se ormai si fosse allontanato, come se non avesse tenuto fede 

alla sua parola. Abramo si sente solo, è vecchio e stanco, la morte incombe. 

Come continuare a fidarsi? Eppure, già questo suo lamentarsi è una forma di 

fede, è una preghiera. Nonostante tutto, Abramo continua a credere in Dio e a 

sperare che qualcosa ancora potrebbe accadere. Altrimenti, perché 

interpellare il Signore, lagnarsi con Lui, richiamarlo alle sue promesse? La 

fede non è solo silenzio che tutto accetta senza replicare, la speranza non è 

certezza che ti mette al sicuro dal dubbio e dalla perplessità. Ma tante volte, 

la speranza è buio; ma è lì la speranza … che ti porta avanti. Fede è anche 

lottare con Dio, mostrargli la nostra amarezza, senza ―pie‖ finzioni. ―Mi sono 

amare il prossimo come se stesso, che in realtà, è uno solo: amare Dio e il 

prossimo. E i vizi di cui si parla effettivamente «sono peccati grossi: 

l’idolatria e l’ipocrisia». L’apostolo Paolo, non risparmia parole per 

descrivere l’idolatria. È «focoso», «forte» e dice: «L’ira di Dio si rivela dal 

cielo contro ogni empietà, perché l’idolatria è un’empietà, è una mancanza 

di pietas. È una mancanza di quel senso di adorare Dio che tutti noi abbiamo 

dentro. E l’ira di Dio si rivela contro ogni empietà, contro gli uomini che 

soffocano la verità nell’ingiustizia». Essi soffocano la verità della fede, di 

quella fede «che ci è data in Gesù Cristo, nella quale si rivela la giustizia di 

Dio». Ma tutti noi «abbiamo bisogno di adorare, perché abbiamo l’impronta 

di Dio dentro di noi» e «quando non adoriamo Dio adoriamo le creature» e 

questo è «il passaggio dalla fede all’idolatria». Gli idolatri «non hanno alcun 

motivo di scusa. Pur avendo conosciuto Dio non l’hanno glorificato, né 

ringraziato come Dio». Il bisogno dell’uomo di adorare, di Dio, che nasce dal 

fatto di portare impressa dentro di noi la sua «impronta», è tale «che se non 

c’è il Dio vivente, ci saranno questi idoli». «Qual è il mio idolo»? L’altro 

peccato «contro il primo comandamento è l’ipocrisia». Lo spunto per questa 

ulteriore riflessione è stato offerto dal racconto di Luca in cui si parla di 

«quell’uomo che invita Gesù a pranzo e si scandalizza perché non si lava le 

mani» e pensa che Gesù sia un «ingiusto» poiché «non compie quello che 

deve essere compiuto». Come Paolo non risparmia parole contro gli idolatri  

così Gesù non risparmia parole contro gli ipocriti: voi farisei pulite l’esterno 

del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e cattiveria. È 

chiarissimo! Siete avidi e cattivi, stolti». Usa «la stessa parola che Paolo dice 

degli idolatri: sono diventati stolti, stolti. E che consiglio dà Gesù? Date 

piuttosto in elemosina quello che c’è dentro il piatto ed ecco per voi tutto sarà 

più puro». Se tu sei un vanitoso, se tu sei un carrierista, se tu sei un 

ambizioso, se tu sei una persona che sempre si vanta di se stesso o al quale 

piace vantarsi, perché ti credi perfetto, fa un po’ d’elemosina e quella guarirà 

la tua ipocrisia». 
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 15 ottobre 2013 

 

16 ottobre 2019 

Professare che la Chiesa è apostolica significa sottolineare il legame 

costitutivo che essa ha con gli Apostoli, con quel piccolo gruppo di dodici 

uomini che Gesù un giorno chiamò a sé, li chiamò per nome, perché 

rimanessero con Lui e per mandarli a predicare (cfr Mc 3,13-19). ―Apostolo‖, 

infatti, è una parola greca che vuol dire ―mandato‖, ―inviato‖. La Chiesa è 

apostolica perché è inviata a portare il Vangelo a tutto il mondo. Continua 



nel cammino della storia la missione stessa che Gesù ha affidato agli 

Apostoli: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad 

osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,19-20). Questo è ciò che Gesù ci ha 

detto di fare! Insisto su questo aspetto della missionarietà, perché Cristo 

invita tutti ad ―andare‖ incontro agli altri, ci invia, ci chiede di muoverci per 

portare la gioia del Vangelo! Ancora una volta chiediamoci: siamo missionari 

con la nostra parola, ma soprattutto con la nostra vita cristiana, con la nostra 

testimonianza? O siamo cristiani chiusi nel nostro cuore e nelle nostre chiese, 

cristiani di sacrestia? Cristiani solo a parole, ma che vivono come pagani? 

Dobbiamo farci queste domande, che non sono un rimprovero. Anch’io lo 

dico a me stesso: come sono cristiano, con la testimonianza davvero? 

La Chiesa ha le sue radici nell’insegnamento degli Apostoli, testimoni 

autentici di Cristo, ma guarda al futuro, ha la ferma coscienza di essere 

inviata – inviata da Gesù – ,  di essere missionaria, portando il nome di Gesù 

con la preghiera, l’annuncio e la testimonianza. Una Chiesa che si chiude in 

se stessa e nel passato, una Chiesa che guarda soltanto le piccole regole di 

abitudini, di atteggiamenti, è una Chiesa che tradisce la propria identità; una 

Chiesa chiusa tradisce la propria identità! Allora, riscopriamo oggi tutta la 

bellezza e la responsabilità di essere Chiesa apostolica! E ricordatevi: Chiesa 

apostolica perché preghiamo – primo compito – e perché annunciamo il 

Vangelo con la nostra vita e con le nostre parole. 
Papa Francesco durante l’udienza generale in Piazza San Pietro, 16 ottobre 2013 

 

17 ottobre 2019 

Discepoli di Cristo non dell'ideologia 
 

«Quando un cristiano diventa discepolo dell’ideologia, ha perso la fede e non 

è più discepolo di Gesù». E l’unico antidoto contro tale pericolo è la 

preghiera. Nel cristiano che assume «l’atteggiamento di ―chiave in tasca e 

porta chiusa‖» c’è, «tutto un processo spirituale e mentale» che porta a far 

passare la fede «per un alambicco», trasformandola in «ideologia». Ma 

«l’ideologia non convoca. Nelle ideologie non c’è Gesù. Gesù è tenerezza, 

amore, mitezza, e le ideologie, di ogni segno, sono sempre rigide». Tanto che 

rischiano di rendere il cristiano «discepolo di questo atteggiamento di 

pensiero» piuttosto che «discepolo di Gesù». Perciò è ancora attuale il 

rimprovero di Cristo: «Voi avete portato via la chiave della conoscenza», 

poiché «la conoscenza di Gesù è trasformata in una conoscenza ideologica e 

anche moralista», secondo lo stesso comportamento dei dottori della legge 

che «chiudevano la porta con tante prescrizioni». È proprio a causa di questi 

atteggiamenti, infatti, che si innesca un processo per cui «la fede diventa 

ideologia e l’ideologia spaventa! L’ideologia caccia via la gente e allontana la 

Chiesa dalla gente». Occorre allora chiedersi che cosa è che provoca «nel 

cuore di quel cristiano, di quel prete, di quel vescovo, o di quel Papa», un 

atteggiamento del genere. Per Papa Francesco la risposta è semplice: «Quel 

cristiano non prega. E se non c’è la preghiera», si chiude la porta. Dunque «la 

chiave che apre la porta alla fede è la preghiera». Perché «quando un cristiano 

non prega, la sua testimonianza è superba». Ed egli stesso è «un superbo, è un 

orgoglioso, è uno sicuro di sé, non è umile. Cerca la propria promozione. 

Invece, quando un cristiano prega non si allontana dalla fede: parla con 

Gesù». Il verbo «pregare» non significa «dire preghiere», perché anche i 

dottori della legge «dicevano tante preghiere», ma solo «per farsi vedere». 

Infatti «una cosa è pregare e un’altra è dire preghiere». In quest’ultimo caso 

si abbandona la fede, trasformandola appunto «in ideologia moralista» e 

«senza Gesù». Coloro che pregano come i dottori della legge, secondo il 

Pontefice, reagiscono allo stesso modo «quando un profeta o un buon 

cristiano li rimprovera», utilizzando lo stesso metodo che fu utilizzato contro 

Gesù: «Quando fu uscito di là gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in 

modo ostile — ha detto ripetendo le parole del brano evangelico — e a farlo 

parlare su molti argomenti, tendendogli insidie». Per sorprenderlo con 

qualche parola «uscita dalla sua stessa bocca». Perché, «questi ideologici 

sono ostili e insidiosi! Non sono trasparenti! E, poverini, sono gente sporcata 

dalla superbia!». Ecco allora l’invito conclusivo a chiedere al Signore la 

grazia di non smettere mai «di pregare per non perdere la fede» e di 

«rimanere umili» in modo da non diventare persone chiuse «che chiudono la 

strada al Signore». 
Meditazione mattutina di Papa Francesco nella cappella della Domus Sanctae Marthae, 17 ottobre 2013 

 

18 ottobre 2019 

Il tramonto dell’apostolo 
 

Il pensiero è andato a «tre icone»: Mosè, Giovanni il Battista e Paolo. Mosè è 

«quel capo del popolo di Dio, coraggioso, che lottava contro i nemici e 

lottava anche con Dio per salvare il popolo. È forte, ma alla fine si ritrova 

solo sul monte Nebo a guardare la terra promessa», nella quale però non può 

entrare. Anche al Battista «negli ultimi tempi non vengono risparmiate le 

angosce». Si domanda se ha sbagliato, se ha preso la vera strada, e ai suoi 

amici chiede di andare a domandare a Gesù «sei tu o dobbiamo aspettare 

ancora?». È tormentato dall’angoscia; al punto che «l’uomo più grande nato  


