"Per le strade del mondo, testimoni d ella Fede: le Confraternite in Pellegrinaggio a lla
Tomba di San Pietro per la Nuova Ev an ge lizza zione."

VENERDÌ 3 MAGGIO 2013
Dalle or e 16, 00 al le ore 22,00:
Accoglienza, A dorazione Eucaristica, Conf essioni presso alcune Chiese confraternali d i
Roma

SABATO 4 MAGGIO 2013
Ore 8,00
Pellegr inaggio al la Tomba di Pietro
Ore 15,30:
Catechesi e Santa Messa nelle seguent i Chiese di Roma
S. Maria in Traspont ina - Inglese
Basilica S. Ma ria degli Angeli e dei Ma rt iri - I taliano
Chiesa S. Maria dell’Orto - Spagnolo
Chiesa della Trinità dei Monti - Francese

DOMENICA 5 MAGGIO 2013
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Ore 10.00
S. Messa presiedut a da S.S. Francesco e pr eghiera del Regina Coeli

DOMENICA 5 MAGGIO 2013

Santa M essa P resi eduta da S.S. Fran cesco

SCARICA IL LIBRETTO DELLA CELEBRAZIONE

SALUTO DI S. E. MONS. RINO FISICHELLA
SANTO PADRE,
nel giorno del S ignore sono qui raccolti per celebrare la santa Eucaristia in questo A nno
della F ede migliaia di fratelli e sore lle ch e aderiscono alle più svariate Confratern ite
d’Italia, Franci a, Spagna, Irlanda, Malt a, Po lonia… Sono spiritualmente unite a que ste ,
tutte le altr e sparse per il mondo: dalle p iù antiche dell’America Latina alle più giova n i
dell’Afr ica che giustamente non hanno potu to affrontare un viaggio così lungo per u n
momento tanto breve. Il legame a livello int er nazionale che tiene unite queste realtà, le fa
sentire comunque spiri tualmente prese nt i e vicine.
Sono qui rappresentati dieci seco li di storia che pochi conoscono, perché fatta
di semplici g esti quotidiani che non ra gg iungono l’onore delle cronache. E, tuttavia, è
una lunga sto ria di piccoli fatti scolpit i nel cuore delle persone, e radicati nelle tradi zioni
locali di tanti paesi e rioni delle nost re cit t à, a tal punto da suscitare anche opere d’arte
popolare, venerate di generazione in ge ne razione. Tante persone ancora oggi, nonosta n te
il gr ande cambiamento in corso, sono pr ovo cat e da queste tradizioni perché sentono n e l
più profondo che qui è presente la f ed e ap partenuta ai loro padri. La pietà popola re
nel cor so dei secol i è stata l’espressio ne più immediata della fede dei semplici. Nel su o
sviluppo progressivo, infatti, le Confr at er nit e hanno espresso il frutto più genuino della
fede: la carità verso i più poveri, gli abbandonati, i sofferenti, gli emarginati e qua n te
altre form e di povertà sono state genera te lungo il tempo. Per tante famiglie e per i
bambini, per uomini e donne, la presenza delle Confraternite è stata spesso strumento di
aiuto, di speranza e di fiducia. Con la lor o st or ia secolare sono testimonianza di una fede
feconda che agisce at traverso le opere di m iser icordia corporale e spirituale, insegnate d a
sempre nella Chiesa come i segni visibili del Regno di Dio in mezzo agli uomini. Fin o a i
nostri gior ni, esse rappresentano un luo go d ove l’impegno del laicato permane forte, con
un’azione di volontari ato solidale e gen er oso. A seguito del Concilio Vaticano II, continu a
l’im pegno per il rinnovamento e la pu rif ica zione di alcune forme non sempre coerenti con
l’essenziale della vita cristiana.
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Con qu esta santa Eucaristia, chie do no al Signore di aprire il loro cuore perché,
ricchi delle tradizioni precedenti, possan o rico noscere nuovi spazi dove la fede diventa
ancora una volta operosa attraverso la carità .

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Cari fratelli e sorell e,
siete stati coraggiosi a venire con questa pio gg ia… Il Signore vi benedica tanto!
Nel camm ino dell 'Anno della fede, sono con tento di celebrare questa Eucaristia dedica ta in
modo speciale alle C onfraternite: una r ea lt à t radizionale nella Chiesa, che ha conosciuto
in tempi recenti un ri nnovamento e una r iscoper ta. Vi saluto tutti con affetto, in partico la re
le Confr aternite venute da varie parti del mo nd o! Grazie per la vostra presenza e la vo stra
testimonianza!
1. Nel Vangelo abbiamo ascoltato un b rano dei discorsi di addio di Gesù, ripo rtati
dall'evangelista Gi ovanni nel contest o d ell'ult im a Cena. Gesù confida agli Apostoli i su o i
ultimi pensieri , come un testamento spirit uale , prima di lasciarli. Il testo di oggi in siste
sul fatto che la fede cristiana è tut t a in cen trata sul rapporto con il Padre, il Figlio
e lo Spirito S anto. Chi ama il Signo re Ge sù accoglie in sé Lui e il Padre e g razie
allo Spirito Sant o accoglie nel propr io cuo re e nella propria vita il Vangelo. Qui ci è
indicato il cent ro da cui tutto deve pa rt ire e a cui tutto deve condurre: amare Dio, essere
discepoli di Cristo vivendo il Vangelo. Benedet to XVI rivolgendosi a voi, ha usato qu esta
parola: evang eli cit à. Care Confraternite, la piet à popolare, di cui voi siete un’importa nte
manifestazione è un tesoro che ha la Chiesa e che i Vescovi latinoamericani ha n no
definito, in modo si gnif icativo, come un a spirit ualità, una mistica, che è uno «spazio di
incontro con Gesù C risto». Attingete sem pr e a Cristo, sorgente inesauribile, rafforzate
la vostra fede , curando la formazione spirit uale, la preghiera personale e comunita ria,
la liturgia. Nei secoli le Confraternite sono state fucine di santità di tanta gente che ha
vissuto con se mplicità un rapporto intenso co n il Signore. Camminate con decisione verso
la santità; non accontentatevi di una vita cr istiana mediocre, ma la vostra appartene nza
sia di stimolo , anzit utt o per voi, ad am ar e di p iù Gesù Cristo.
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2. Anche il brano degli Atti degli Ap ost oli che abbiamo ascoltato ci parla di ciò che è
essenziale. Nella Chiesa nascente ci f u sub it o bisogno di discernere ciò che era essen ziale
per essere crist iani , per seguire Crist o, e ch e cosa non lo era. Gli Apostoli e gli altri
anziani fecer o una riunione importante a Gerusalemme, un primo "concilio", su que sto
tema, per i problemi che erano nati do po che il Vangelo era stato annunciato ai pagan i, a i
non ebrei. Quella f u un'occasione pro vvidenziale per capire meglio che cosa è essenziale,
cioè credere in Gesù Cristo morto e r isor to p er i nostri peccati, e amarsi come L ui ci
ha amati. Ma not ate come le difficolt à fu rono superate non al di fuori, ma nella Chie sa .
E qui c’è un secondo elemento che vor rei richiamarvi, come fece Benedetto XVI, e cio è
l’ecclesialità. La pietà popolare è una st rada che porta all’essenziale se è vissuta ne lla
Chiesa in profonda comunione con i vostr i Pastori. Cari fratelli e sorelle, la Chiesa vi
vuole bene! Siate una presenza attiva n ella comunità come cellule vive, pietre viven ti. I
Vescovi latino meri cani hanno scritto ch e la pie tà popolare di cui siete espressione è « u na
modalità legittima di vivere la fede, u n mo do di sentirsi parte della Chiesa» ( Docume n to
di Aparecida, 264). E’ bello questo! Una m odalità legittima di vivere la fede, un mod o di
sentirsi parte della Chiesa. Amate la Ch iesa! La sciatevi guidare da essa! Nelle parrocchie,
nelle diocesi, siate un vero polmone di f ede e di vita cristiana, un'aria fresca!. In que sta
Piazza vedo una grande varietà prima di omb relli e adesso di colori e di segni. Così è la
Chiesa: una grande ricchezza e varie tà di esp ressioni in cui tutto è ricondotto all’unità; la
varietà ricondotta all'unità è l’incontro co n Cr isto.
3. Vorrei aggiungere una terza parola che vi d eve caratterizzare: missionarietà. Voi ave te
una m issione specifica e importante, ch e è q uella di tenere vivo il rapporto tra la fed e e
le culture dei popoli a cui appartenet e, e lo f at e attraverso la pietà popolare. Quando , ad
esempio, voi portate in processione il Cro cif isso con tanta venerazione e tanto amore a l
Signore, non fate un semplice atto ester ior e; voi indicate la centralità del Mistero Pasqua le
del S ignore, d ell a sua P assione, Morte e Risur rezione, che ci ha redenti, e indicate a vo i
stessi per primi e all a comunità che biso gn a seguire Cristo nel cammino concreto de lla
vita perché ci trasf ormi . Ugualmente q ua nd o manifestate la profonda devozione pe r la
Vergine Mar ia, voi indicate la più alta re alizzazione dell’esistenza cristiana, Colei che p er
la sua fede e la sua obbedienza alla vo lont à di Dio, come pure per la sua meditazion e
della P arola e delle azioni di Gesù, è la discepola perfetta del Signore (cfr Lume n
gentium, 53). Questa f ede, che nasce dall'asco lto della Parola di Dio, voi la manifestate in
forme che coinvolgono i sensi, gli affe tti, i sim boli delle diverse culture... E così face ndo
aiutate a trasmetterl a alla gente, e specialm en te alle persone semplici, a coloro che n el
Vangelo Gesù chiama «i piccoli». In eff ett i, «il camminare insieme verso i santuari e la
partecipazion e ad alt re manifestazioni della pietà popolare, portando con sé anche i fig li
e coinvolgendo alt re persone, è in se st esso un'azione di evangelizzazione» ( Docume n to
di Aparecida, 264). Quando voi andat e ai santuari, quando portate la famiglia, i vo stri
figli, voi state facendo proprio un’azio ne d i evangelizzazione. Bisogna andare avanti co sì!
Siate anche voi veri evangelizzatori! Le vost re iniziative siano dei “ponti”, delle vie p e r
portare a Cristo, per camminare con Lui. E in questo spirito siate sempre attenti alla carità.
Ogni cristiano e ogni comunità è missionar ia nella misura in cui porta e vive il Van gelo
e testimonia l’amore di Dio verso tutti, specialmente verso chi si trova in difficoltà. Sia te
missionari de ll ’amore e della tenerezza d i Dio! Siate missionari della misericordia di Dio,
che sempr e ci perdona, sempre ci aspett a, ci ama tanto!
Evangelicità, eccl esial ità, missionariet à. Tr e parole! Non dimenticarle! Evangelicità,
ecclesialità, mi ssionarietà. Chiediamo al Sign or e che orienti sempre la nostra mente e il
nostro cuore verso di Lui, come pietre vive della Chiesa, perché ogni nostra attività, tutta
la nostra vita cristiana sia una testimo nianza luminosa della sua misericordia e del su o
amore. E così cammineremo verso la meta del nostro pellegrinaggio terreno, verso q u el
santuario tant o bello, la Gerusalemme de l Cie lo. Là non c’è più alcun tempio: Dio stesso
e l ’Agnello sono il suo tempio; e la lu ce del sole e della luna cedono il posto alla glo ria
dell’Altissim o. Così sia.
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