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Vigilia di Pentecoste con il Papa

SALUTO DI S.E.R. MONS. RINO FISICHELLA

Santo P adre,
è per me motivo di commozione far mi vo ce di questa piazza riempita all’inverosimile,
tanto da strabordare i nostri confini, per m anifestarle la grande gioia per essere tra n o i
stasera. Siamo f eli ci di accoglierla ed espr ime rle il nostro affetto, la vicinanza e la gra n de
amicizia che ci lega al Successore di Pie tr o. Ci sono rappresentanti di almeno 150 diverse
realtà ecclesial i. Sono qui raccolti movim en ti, nuove comunità, associazioni e aggregazion i
laicali, e tante diverse realtà che espr imono uno dei tratti più significativi del volto d e lla
Chiesa sor to dal C oncil io Vaticano II . In questa Vigilia di Pentecoste hanno desidera to
tanto pregar e con Lei, meditare insiem e sulla Parola di Dio che illumina i passi dei cre den ti
del corso dei secoli, e ascoltare dalla sua viva voce la risposta ad alcune domande ch e
albergano nel l oro cuore e provocano i lor o pensieri nel ricercare la via più idon ea e
coerente per vivere e testimoniare il Vangelo nel mondo di oggi.
L’Anno della fede non poteva fare a me no de lla loro presenza. Quanti sono qui stase ra, e
le altre centinai a di migliaia sparsi per il mondo ma spiritualmente uniti a noi, attesta no il
grande dono che lo Spiri to Santo ha fatt o alla Chiesa in questi cinquant’anni dall’inizio d e l
Concilio. In modi diversi, attraverso la t est im onianza di uomini e donne forniti di un carisma
eccezionale, tutti hanno incontrato Cristo nella loro vita. Ne sono rimasti colpiti e ha nno
scelto di vivere l’ esperienza della Chie sa come evangelizzatori nel mondo contempora neo .
Con entusiasmo, pazienza e coraggio avvicinano quanti sono più lontani e per i q uali,
anche se vivono i n P aesi di antica trad izio ne cristiana, spesso la parola del Vangelo gi ung e
a loro per la p rima volta. Ci sono realtà be n co nosciute e ormai radicate come Comunio ne
e Liberazione, i Focolarini, l’Azione Catt olica, gli Scouts, il Cammino Neocatecumen a le,
le varie espressioni del Rinnovame nt o de llo Spirito, la comunità di Sant’Egidio, la
Communauté de l’E mmanuel, il Sermig-Fr at er nità della speranza, Nomadelfia, Movime nto
Apostolico Ciechi… ma non mancano le nu ove realtà sorte per la chiamata alla nu o va
evangelizzazione come: Shalom, Cançã o Nova, le Cellule parrocchiali di evangelizzazio ne,
Nuovi Orizzont i, Y outh 2000 Interna tion al, Totus Tuus Neuevangelisierung, Foyers de
Charité, Fede e Luce, Luce e Vita, Ca tholic Granparents Association, e quanto a ltro
nella fantasia dei nomi queste realtà ecclesia li esprimono. Un’esigenza li accomuna: d ire
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all’uomo di oggi che non si può fare a meno d i Cristo e di questo bisogna essere testi mon i
credibili.
Staser a, in quest a P iazza il mondo int er o è davvero rappresentato. Solo per cita re
alcuni P aesi, ri cordo quanti provengo no da ll’It alia, Argentina, Bielorussia, Brasile, Co ngo ,
Francia, Germania, I ndia, Irlanda, L it ua nia, Malta, Messico, Nuova Zelanda, Polo nia,
Portorico, Slovacchia, Spagna, Stati Un it i, Svizzera, Trinidad, Tobago… e tanto altro. Tra
di lor o, molti hanno già ricevuto il riconoscimento di Pietro che attesta la validità d e lla
loro missione eccl esial e. Per questo, si se nt ono ancora più responsabili nella loro ope ra d i
evangelizzazione. I l discernimento comp iuto è per loro di sostegno e conforto. Per a lcuni
versi, tutte queste real tà presenti son o co me l’apostolo Giovanni all’indomani di Pasq u a.
La giovinezza e la freschezza dell’amo re li fa correre più spediti. Non corrono da soli.
Vanno più veloci di altri discepoli, for se più stanchi e affaticati per il peso degli ann i.
Sanno, comunque, che solo insieme e in com unione con tutti l’annuncio di Gesù morto
e risor to è efficace. Certo, neppure per lor o mancano le grandi sfide dei nostri giorn i.
Eppur e, sanno che devono affrontarle co n fe de e coraggio, carichi della forza Spirito
Santo.
Santo Padre, ai piedi della croce, Gesù ha affidato Maria al discepolo che ama va.
La V ergine è rimasta con la Chiesa in pr eg hiera e in attesa dello Spirito. Anche n oi
desideriam o ora accogliere l’icona de lla Salu s populi Romani perché la nostra pregh iera
diventi invocazione per ricevere in qu est a vigilia di Pentecoste il dono dello Spiri to di
Cristo Risorto.

LE PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Domanda 1
“La verità crist iana è attraente e per sua siva perché risponde al bisogno profo ndo
dell’esistenza umana, annunciando in manie ra convincente che Cristo è l’unico Salva tore
di tutto l’uomo e di tutti gli uomin i”. Santo Padre, queste Sue parole ci ha n no
profondamente colpito: esse esprimo no in maniera diretta e radicale l’esperienza ch e
ciascuno di no i desi dera vivere soprat t ut t o n ell’Anno della fede e in questo pellegrinagg io
che stasera ci ha portato qui. Siamo davanti a Lei per rinnovare la nostra fede , p e r
conferm arla, per rafforzarla. Sappiamo che la fede non può essere una volta per tutte.
Come diceva B enedetto XVI nella Porta fidei : “ la fede non è un presupposto ovvio”. Qu esta
afferm azione non riguarda soltanto il m on do , gli altri, la tradizione da cui veniamo: questa
afferm azione riguarda i nnanzitutto ciascuno di noi. Troppe volte ci rendiamo conto di come

-3-

la fede sia un germogl io di novità, un inizio di cambiamento, ma stenti poi a investi re la
totalità della vi ta. N on diventa l’origine d i tut to il nostro conoscere e agire.
Santità, com e Lei ha potuto raggiungere nella Sua vita la certezza sulla fede?
E quale str ad a ci i ndica perché ciascuno d i no i possa vincere la fragilità della fede?
Domanda 2
Padr e Santo, la mi a è una esperienza d i vit a quotidiana come tante. Cerco di vivere la
fede nell’ambi ente di lavoro a contat to con gli altri come testimonianza sincera del b ene
ricevuto nell’incontro con il Signore. So no , siamo “pensieri di Dio”, investiti da un Amo re
misterioso ch e ci ha dato la vita. Insegno in u na scuola e questa coscienza mi dà il mo tivo
per appassion armi ai miei ragazzi e a nch e a i colleghi. Verifico spesso che molti cerca no la
felicità in tant i i ti nerari individuali in cui la vita e le sue grandi domande spesso si riducon o
al m aterialismo di chi vuole avere tutt o e resta perennemente insoddisfatto o al nichilismo
per cui nulla ha senso. Mi chiedo com e la pr op osta della fede, che è quella di un incon tro
personale, di una comunità, di un popolo , po ssa raggiungere il cuore dell’uomo e d ella
donna del nost ro tempo. Siamo fatti pe r l’inf in it o -“giocate la vita per cose grandi!” ha detto
Lei recentemente -, eppure tutto attorno a noi e ai nostri giovani sembra dire che biso g na
accontentarsi di risposte mediocri, imme diat e e che l’uomo deve adattarsi al finito se n za
cercare altro. A volte siamo intimiditi, co me i d iscepoli alla vigilia della Pentecoste.
La Chiesa ci invit a al la Nuova Evangelizzazion e. Penso che tutti noi qui presenti sentiamo
fortem ente qu esta sfida, che è al cuore de lle no stre esperienze. Per questo vorrei chied e re
a Lei, Padr e S anto, di aiutare me e t ut t i no i a capire come vivere questa sfida nel nostro
tempo. Quale è per Lei la cosa più im por tante cui tutti noi movimenti, associazion i e
comunità dobbiamo guardare per attuar e il com pito cui siamo chiamati? Come possiamo
comunicare in modo ef fi cace la fede o gg i?
Domanda 3
Padr e Santo, ho ascoltato con emozione le p ar ole che ha detto all’udienza con i giorna listi
dopo la Sua e lezi one: “Come vorrei una Ch iesa povera e per i poveri”. Molti di noi sono
impegnati in opere di carità e giustizia: siamo parte attiva di quella radicata prese nza
della Chiesa lì dove l’ uomo soffre. Son o una im piegata, ho la mia famiglia e, come posso,
mi im pegno personal mente nella vicina nza e nell’aiuto ai poveri. Ma non per questo mi
sento a posto. V orrei poter dire con Ma dr e Teresa: tutto è per Cristo. Il grande aiuto a
vivere questa esperienza sono i frate lli e le sorelle della mia comunità che si impegn a no
per lo stesso scopo. E in questo impegno siamo sostenuti dalla fede e dalla pregh iera .
Il bisogno è grande. Ce lo ha ricorda to Lei: “Q uanti poveri ci sono ancora nel mon do e
quanta sofferenza incontrano queste perso ne ". E la crisi ha aggravato tutto. Penso a lla
povertà che affligge t anti Paesi e che si è aff acciata anche nel mondo del benessere, alla
mancanza di l avoro, ai movimenti mig rato ri di massa, alle nuove schiavitù, all’abband ono
e alla solitudine di t ante famiglie, di t an ti anziani e di tante persone che non hanno ca sa
o lavoro.
Vorrei chiederle, Padre Santo: come io e t utt i noi possiamo vivere una Chiesa povera e p er
i p overi? In che modo l' uomo sofferent e è una domanda per la nostra fede? Noi tutti, come
movimenti e associazioni laicali, quale con tr ibuto concreto ed efficace possiamo dare alla
Chiesa e alla soci età per affrontare questa gr ave crisi che tocca l’etica pubblica, il mo dello
di sviluppo, la politica, insomma un nu ovo m od o di essere uomini e donne?
Domanda 4
Camminare, costrui re, confessare. Quest o Suo “programma” per una Chiesa-movime n to,
così alm eno l’ho int eso sentendo una Su a o melia all’inizio del Pontificato, ci ha confo rtati
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e spronati. Confortat i, perché ci siamo r itr ova ti in una unità profonda con gli amici della
comunità crist iana e con tutta la Chie sa un iver sale. Spronati, perché in un certo senso Le i
ci ha costretto a t ogli ere la polvere d el te mpo e della superficialità dalla nostra adesio n e
a Cristo. Ma devo dire che non riesco a su pe rar e il senso di turbamento che una di que ste
parole m i provoca: confessare. Confessar e, cioè testimoniare la fede. Pensiamo ai ta n ti
nostri fratell i che sof frono a causa di essa, come abbiamo sentito anche poco fa. A ch i
la dom enica matt ina deve decidere se an da re a Messa perché sa che andando a Messa
rischia la vita . A chi si sente accerchiat o e d iscriminato per la fede cristiana in ta nte,
troppe par ti d el nostro mondo.
Davanti a queste sit uazioni ci pare che il mio confessare, la nostra testimonianza sia
timida e impacciata. V orremmo fare d i più, ma cosa? E come aiutare questi nostri frate lli?
Come alleviare la loro sofferenza non p ot endo fare nulla, o ben poco, per cambiare il lo ro
contesto politico e sociale?
Risposte del S anto P adre Francesco
Buonaser a a tut ti !
Sono contento di incontrarvi e che tut ti n oi ci incontriamo in questa piazza per preg are ,
per essere uniti e per aspettare il dono dello Spirito. Io conoscevo le vostre domande e ci
ho pensato – quest o, quindi, non è se nza con oscenza! Primo, la verità! Le ho qui, scritte.
La prima - “co me lei ha potuto raggiu ng er e nella sua vita la certezza sulla fede; e qu a le
strada ci indica perché ciascuno di n oi po ssa vincere la fragilità della fede?” - è una
domanda storica, perché riguarda la mia st or ia, la storia della mia vita!
Io ho avuto la grazia di crescere in una famiglia in cui la fede si viveva in modo semp lice
e concreto; ma è st ata soprattutto mia n on na , la mamma di mio padre, che ha segna to il
mio cammino di f ede. E ra una donna che ci spiegava, ci parlava di Gesù, ci insegn a va
il Catechism o. Ricordo sempre che il Venerd ì Santo ci portava, la sera, alla procession e
delle candele , e all a fine di questa pr ocession e arrivava il “Cristo giacente”, e la n onn a
ci faceva – a noi bambini – inginocch iar e e ci diceva: “Guardate, è morto, ma doma ni
risuscita”. Ho ri cevuto il primo annuncio crist ia no proprio da questa donna, da mia non n a!
E’ bellissimo, questo! Il primo annuncio in casa, con la famiglia! E questo mi fa pen sare
all’amore di tante mamme e di tante nonne nella trasmissione della fede. Sono loro ch e
trasmettono la fede. Questo avveniva anche n ei primi tempi, perché san Paolo dice va a
Timoteo: “Io ricordo la fede della tua m amm a e della tua nonna” (cfr 2Tm 1,5). Tutte le
mamme che sono qui, tutte le nonne, pensate a questo! Trasmettere la fede. Perché Dio
ci mette accant o delle persone che a iuta no il nostro cammino di fede. Noi non trovia mo
la fede nell’astratt o; no! E’ sempre un a per son a che predica, che ci dice chi è Gesù, ch e
ci trasmette la fede, ci dà il primo annuncio . E così è stata la prima esperienza di fede
che ho avuto.
Ma c’è un gio rno per me molto impor tante : il 21 settembre del ‘53. Avevo quasi 17 a n ni.
Era il “Giorno dello studente”, per noi il giorno della Primavera – da voi è il gio rno
dell’Autunno. P rima di andare alla festa , sono passato nella parrocchia dove andavo , h o
trovato un prete, che non conoscevo, e ho sen tito la necessità di confessarmi. Questa è
stata per m e un’esperi enza di incont ro : h o t rovato che qualcuno mi aspettava. Ma no n
so cosa sia successo, non ricordo, non so proprio perché fosse quel prete là, che n on
conoscevo, perché avessi sentito quest a vog lia di confessarmi, ma la verità è che qualcun o
m’aspettava. Mi stava aspettando da te mpo. Dopo la Confessione ho sentito che qualco sa
era cambiato. I o non ero lo stesso. Avevo sen tito proprio come una voce, una chiama ta :
ero convinto che dovessi diventare sacer do te. Q uesta esperienza nella fede è import ante .
Noi diciamo che dobbiamo cercare Dio , an da re da Lui a chiedere perdono, ma quando no i
andiamo, Lui ci aspetta, Lui è prima! No i, in spagnolo, abbiamo una parola che spieg a
bene questo: “Il Si gnore sempre ci p rim ere a ” , è primo, ci sta aspettando! E questa è
proprio una grazi a grande: trovare uno che ti sta aspettando. Tu vai peccatore, ma L u i ti
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sta aspettando per perdonarti. Questa è l’esper ienza che i Profeti di Israele descrive vano
dicendo che il Si gnore è come il fiore d i mandorlo, il primo fiore della Primavera (cfr Ger
1,11-12) . Prima che vengano gli altri fiori, c’è lui: lui che aspetta. Il Signore ci aspetta. E
quando noi Lo cerchiamo, troviamo quest a r ealtà: che è Lui ad aspettarci per accogl ierci,
per dar ci il suo amore. E questo ti po rt a nel cuore uno stupore tale che non lo cred i, e
così va cresc endo l a f ede! Con l’incont ro co n una persona, con l’incontro con il Signore .
Qualcuno dirà: “No, io preferisco studiar e la f ede nei libri!”. E’ importante studiarla, ma,
guarda, quest o solo non basta! L’import ant e è l’incontro con Gesù, l’incontro con L ui, e
questo ti dà la fede, perché è proprio Lui che te la dà! Anche voi parlavate della frag ilità
della fede, come si f a per vincerla. Il nemico più grande che ha la fragilità - è curioso ,
eh? - è la paura. Ma non abbiate paur a! Siam o fragili, e lo sappiamo. Ma Lui è più fo rte!
Se tu vai con Lui, non c’è problema! Un bamb ino è fragilissimo - ne ho visti tanti, o ggi
-, ma era con i l papà, con la mamma: è a l sicuro! Con il Signore siamo sicuri. La fede
cresce con il S ignore, proprio dalla m ano d el Signore; questo ci fa crescere e ci re nde
forti. Ma se n oi pensi amo di poterci ar rangiar e da soli… Pensiamo che cosa è successo a
Pietro: “Signore, io mai ti rinnegherò! ” ( cfr Mt 2 6,33-35); e poi ha cantato il gallo e l’aveva
rinnegato per tre volte! (cfr vv. 69-75). Pensiam o: quando noi abbiamo troppa fiducia i n no i
stessi, siamo più fragi li , più fragili. Sem pre con il Signore! E dire con il Signore significa
dire con l’Eucaristia, con la Bibbia, con la pre ghiera… ma anche in famiglia, anche co n la
mamma, anche con lei, perché lei è q ue lla ch e ci porta al Signore; è la madre, è q uella
che sa tutto. Quindi pregare anche la M ad on na e chiederle che, come mamma, mi faccia
forte. Questo è quello che io penso sulla fr agilità, almeno è la mia esperienza. Una cosa
che m i rende f orte tutti i giorni è pregar e il Rosario alla Madonna. Io sento una forza tanto
grande perché vado da lei e mi sento fo rt e.
Passiam o alla seconda domanda.
“Penso che tutti noi qui presenti se nt ia mo fortemente la sfida, la sfida d e lla
evangelizzazione, che è al cuore delle nost re esperienze. Per questo vorrei chiedere a
Lei, Padr e Santo, di aiutare me e tu tti noi a capire come vivere questa sfida nel no stro
tempo, qual è per lei la cosa più import an te cui tutti noi movimenti, associazioni e comu n ità
dobbiamo guardare per attuare il compit o cui siamo chiamati. Come possiamo comunicare
in modo efficace la fede di oggi?”.
Dirò soltanto tre parol e.
La pr ima: Gesù . C hi è la cosa più im po rt ante? Gesù. Se noi andiamo avanti con
l’organizzazione, con altre cose, con belle cose, ma senza Gesù, non andiamo avanti,
la cosa non va. Gesù è più importante . Ade sso, vorrei fare un piccolo rimprovero , ma
frater namente, t ra noi. Tutti voi avete gr ida to nella piazza “Francesco, Francesco, P apa
Francesco”. Ma, Gesù dov’era? Io avre i volut o che voi gridaste: “Gesù, Gesù è il Signo re,
ed è propr io in mezzo a noi!”. Da qui in avanti, niente “Francesco”, ma “Gesù”!
La seconda parol a è: l a preghiera . Guar da re il volto di Dio, ma soprattutto – e que sto
è collegato con quello che ho detto pr ima – sentirsi guardati. Il Signore ci guarda : ci
guarda prima . La mia esperienza è ciò ch e sperimento davanti al sagrario [Tabernacolo ]
quando vado a pregare, la sera, da van ti al Signore. Alcune volte mi addormento u n
pochettino; questo è vero, perché un po’ la sta nchezza della giornata ti fa addormenta re.
Ma Lui mi cap isce. E sento tanto confort o quando penso che Lui mi guarda. Noi pensiamo
che dobbiamo pregare, parlare, parla re, par lare… No! Làsciati guardare dal Sign ore .
Quando Lui ci guarda, ci dà forza e ci aiu ta a testimoniarlo - perché la domanda era
sulla testimon ianza della fede, no? Prim o “G esù”, poi “preghiera” - sentiamo che Dio
ci sta tenendo per mano. Sottolineo allora l’importanza di questo: lasciarsi guidare da
Lui. Questo è pi ù importante di qualsiasi calcolo. Siamo veri evangelizzatori lascian doci
guidare da Lu i. Pensiamo a Pietro; for se sta va facendo la siesta, dopo pranzo, e ha avuto
una visione, l a vi sione della tovaglia con t utt i gli animali, e ha sentito che Gesù gli dice va
qualcosa, ma lui non capiva. In quel m ome nt o, sono venuti alcuni non-ebrei a chiama rlo
per andare in una casa, e ha visto c om e lo Spirito Santo era laggiù. Pietro si è lascia to
guidare da Gesù per gi ungere a quella prim a evangelizzazione ai gentili, che non era no
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ebrei: una cosa inimmaginabile in quel t em po (cfr At 10,9-33). E così, tutta la storia, tu tta
la storia! Lasci arsi guidare da Gesù. E’ pro pr io il leader ; il nostro leader è Gesù.
E terza: la t esti monianza. Gesù, preghie ra – la preghiera, quel lasciarsi guidare d a
Lui – e poi test imonianza. Ma vorrei aggiun gere qualcosa. Questo lasciarsi guidare da
Gesù ti porta alle sorprese di Gesù. Si pu ò pensare che l’evangelizzazione dobbia mo
programmarla a tavol ino, pensando alle st ra tegie, facendo dei piani. Ma questi son o
strumenti, piccoli st rumenti. L’importan te è Gesù e lasciarsi guidare da Lui. Poi possiamo
fare le str ategi e, ma questo è secondar io.
Infine, la testimoni anza: la comunica zione della fede si può fare soltanto co n la
testimonianza, e quest o è l’amore. Non con le nostre idee, ma con il Vangelo vissuto ne lla
propria esistenza e che lo Spirito Sa nt o f a vivere dentro di noi. E’ come una sinergia fra
noi e lo Spir ito Santo, e questo conduce a lla t estimonianza. La Chiesa la portano av anti i
Santi, che sono proprio coloro che da nn o questa testimonianza. Come ha detto Giovann i
Paolo II e anche Benedetto XVI, il mon do di oggi ha tanto bisogno di testimoni. Non tan to
di maestri, ma di t esti moni. Non parla re t an to, m a parlare con tutta la vita: la coerenza di
vita, proprio la coerenza di vita! Una coer en za di vita che è vivere il cristianesimo come u n
incontro con Gesù che mi porta agli altr i e non come un fatto sociale. Socialmente siamo
così, siamo c ristiani, chiusi in noi. No, qu est o no! La testimonianza!
La terza dom anda: “Vorrei chiederle, Padre Santo, come io e tutti noi possiamo vivere u na
Chiesa povera e per i poveri. In che modo l’uomo sofferente è una domanda per la nostra
fede? Noi tutti , come movimenti, associa zioni la icali, quale contributo concreto ed efficace
possiamo dare alla Chiesa e alla socie tà per a ffr ontare questa grave crisi che tocca l’e tica
pubblica” – questo è importante! – “i l mo de llo di sviluppo, la politica, insomma un nuo vo
modo di esse re uomini e donne?”.
Riprendo dalla t esti monianza. Prima di t ut t o, vivere il Vangelo è il principale contributo che
possiamo dare. La Chiesa non è un moviment o politico, né una struttura ben organizzata :
non è questo. Noi non siamo una ONG , e q uando la Chiesa diventa una ONG perde il
sale, non ha sapore, è soltanto una vu ot a org anizzazione. E in questo siate furbi, perché
il diavolo ci in ganna, perché c’è il pe rico lo dell’efficientismo. Una cosa è predicare Ge sù,
un’altra cosa è l’ eff icacia, essere efficien ti. No, quello è un altro valore. Il valore d ella
Chiesa, fondament almente, è vivere il Vangelo e dare testimonianza della nostra fed e. L a
Chiesa è sale dell a terra, è luce del m on do , è chiamata a rendere presente nella società
il lievito del Regno di Dio e lo fa prima di t ut t o con la sua testimonianza, la testimonian za
dell’amor e fraterno, della solidarietà, de lla condivisione. Quando si sentono alcuni d ire
che la solidarietà non è un valore, m a è un “ atteggiamento primario” che deve sparire …
questo non va! S i st a pensando ad un ’eff ica cia soltanto mondana. I momenti di crisi, co me
quelli che stiamo vi vendo – ma tu ha i d et t o prima che “siamo in un mondo di menzogn e ”
–, questo momento di crisi, stiamo at tenti, non consiste in una crisi soltanto economica;
non è una cr isi cul turale. E’ una crisi dell’uo mo: ciò che è in crisi è l’uomo! E ciò che p u ò
essere distrutto è l’uomo! Ma l’uomo è imma gine di Dio! Per questo è una crisi profo nda !
In questo m oment o di crisi non possiamo p reoccuparci soltanto di noi stessi, chiu derci
nella solitudine, nell o scoraggiament o, n el sen so di impotenza di fronte ai problemi. No n
chiudersi, per f avore! Q uesto è un per icolo: ci chiudiamo nella parrocchia, con gli amici,
nel movimento, con coloro con i quali pensiam o le stesse cose… ma sapete che cosa
succede? Quando la Chiesa diventa chiusa, si ammala, si ammala. Pensate ad una sta nza
chiusa per un anno; quando tu vai, c’è odore d i umidità, ci sono tante cose che non va nno .
Una Chiesa chiusa è la stessa cosa: è una Chiesa ammalata. La Chiesa deve uscire d a
se stessa. Dove? V erso le periferie esiste nziali, qualsiasi esse siano, ma uscire. Ge sù ci
dice: “A ndate per tutto i l mondo! Andate ! Pr ed icate! Date testimonianza del Vangelo!” (cfr
Mc 16,15). Ma che cosa succede se uno esce da se stesso? Può succedere quello ch e
può capitare a tut ti quelli che escono d i casa e vanno per la strada: un incidente. Ma io
vi dico: preferisco mi ll e volte una Ch iesa incidentata, incorsa in un incidente, che una
Chiesa ammal ata per chiusura! Uscite f uo ri, uscite! Pensate anche a quello che dice
l’Apocalisse. Dice una cosa bella: che Gesù è alla porta e chiama, chiama per entrare n el
nostro cuore (cfr Ap 3,20). Questo è il senso d ell’Apocalisse. Ma fatevi questa doman d a:
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quante volte G esù è dentro e bussa alla po rta per uscire, per uscire fuori, e noi no n
lo lasciamo uscire, per le nostre sicu rezze, perché tante volte siamo chiusi in struttu re
caduche, che servono soltanto per far ci schia vi, e non liberi figli di Dio? In questa “uscita”
è importante andare all ’incontro; questa paro la per me è molto importante: l’incontro co n
gli altri. Perché? Perché la fede è un inco nt ro con Gesù, e noi dobbiamo fare la stessa
cosa che fa Gesù: i ncontrare gli altri. Noi viviamo una cultura dello scontro, una cultu ra
della framment azione, una cultura in cui q ue llo che non mi serve lo getto via, la cultu ra
dello scarto. Ma su questo punto, vi invito a pe nsare – ed è parte della crisi – agli anzia n i,
che sono la s aggezza di un popolo, a i b am bin i… la cultura dello scarto! Ma noi dobb iamo
andare all’incont ro e dobbiamo creare co n la nostra fede una “cultura dell’incontro”, una
cultura dell’amicizia, una cultura dove tr oviamo fratelli, dove possiamo parlare anche co n
quelli che non la pensano come noi, anche con quelli che hanno un’altra fede, che no n
hanno la stessa fede. Tutti hanno qualcosa in comune con noi: sono immagini di Dio, so no
figli di Dio. Andare al l’ incontro con tut ti, senza negoziare la nostra appartenenza. E u n
altro punto è importante: con i poveri. Se u sciamo da noi stessi, troviamo la povertà. Ogg i –
questo fa m al e al cuore dirlo – oggi, tro var e un barbone morto di freddo non è notizia. O g gi
è notizia, forse, uno scandalo. Uno sca nd alo: ah, quello è notizia! Oggi, pensare che ta nti
bambini non hanno da mangiare non è not izia . Questo è grave, questo è grave! Noi no n
possiamo restare tranquilli! Mah… le cose sono così. Noi non possiamo diventare cristian i
inamidati, quei cristiani troppo educa ti, ch e parlano di cose teologiche mentre prend o no
il tè, tranquilli . No! N oi dobbiamo dive nt ar e cristiani coraggiosi e andare a cercare que lli
che sono prop rio l a carne di Cristo, quelli che sono la carne di Cristo! Quando io vad o a
confessare - ancora non posso, perché p er uscire a confessare… di qui non si può uscire ,
ma questo è un altro problema - quan do io andavo a confessare nella diocesi precede nte,
venivano alcuni e sempre facevo questa d om anda: “Ma, lei dà l’elemosina?” – “Sì, pad re!”.
“Ah, bene, bene”. E gliene facevo due in più: “ Mi dica, quando lei dà l’elemosina, gua rda
negli occhi quello o quella a cui dà l’ele mosina ?” – “Ah, non so, non me ne sono accorto ”.
Seconda domanda: “E quando lei dà l’elem osina, tocca la mano di quello al qual e dà
l’elemosina, o gli get ta la moneta?”. Qu est o è il problema: la carne di Cristo, tocca re la
carne di Crist o, prendere su di noi questo do lor e per i poveri. La povertà, per noi cristian i,
non è una categoria sociologica o filosof ica o culturale: no, è una categoria teolog ale.
Direi, forse la prima categoria, perch é quel Dio, il Figlio di Dio, si è abbassato, si è fatto
povero per camminare con noi sulla st ra da . E questa è la nostra povertà: la povertà d ella
carne di Cristo, la povertà che ci ha por tat o il Figlio di Dio con la sua Incarnaz ione .
Una Chiesa p overa per i poveri incomin cia con l’andare verso la carne di Cristo. Se n oi
andiamo verso la carne di Cristo, incomincia mo a capire qualcosa, a capire che cosa sia
questa povertà, la povertà del Signor e. E questo non è facile. Ma c’è un problema che
non fa bene a i cri sti ani: lo spirito del mondo, lo spirito mondano, la mondanità spiritu a le.
Questo ci porta ad una sufficienza, a vivere lo spirito del mondo e non quello di Gesù . L a
domanda che f acevate voi: come si deve vive re per affrontare questa crisi che tocca l’ etica
pubblica, il m odello di sviluppo, la politica. Siccome questa è una crisi dell’uomo, una crisi
che distrugge l’ uomo, è una crisi che spoglia l’uomo dell’etica. Nella vita pubblica, nella
politica, se non c’è l’etica, un’etica di r iferim en to, tutto è possibile e tutto si può fare. E n oi
vediamo, qua ndo leggiamo i giornali, co me la mancanza di etica nella vita pubblica fa ccia
tanto male all’umani tà intera.
Vorrei raccontarvi una storia. L’ho fatt o già due volte questa settimana, ma lo farò un a
terza volta co n voi . E’ la storia che ra ccon ta un midrash biblico di un Rabbino del seco lo
XII. Lui narr a l a stori a della costruzio ne della Torre di Babele e dice che, per costru ire
la Tor re di B abele, era necessario f ar e i m at toni. Che cosa significa questo? Anda re,
impastare il fango, portare la paglia, fare tut to… poi, al forno. E quando il mattone era
fatto doveva e ssere portato su, per la co str uzione della Torre di Babele. Un mattone era
un tesor o, per tutto il lavoro che ci voleva p er f arlo. Quando cadeva un mattone, era u n a
tragedia nazionale e l’operaio colpevo le er a p unito; era tanto prezioso un mattone ch e se
cadeva era un dramma. Ma se cadeva u n opera io, non succedeva niente, era un’altra co sa.
Questo succede oggi : se gli investiment i n elle banche calano un po’… tragedia… come si
fa? Ma se mu oiono di fame le persone , se non hanno da mangiare, se non hanno salute ,
non fa niente! Quest a è la nostra crisi di oggi! E la testimonianza di una Chiesa po vera
per i poveri va contro questa mentalità.
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La quarta domanda: “Davanti a queste situazioni, mi pare che il mio confessare, la mia
testimonianza sia t imida e impacciata. Vorr ei fare di più, ma cosa? E come aiutare qu e sti
nostri fratelli, come alleviare la loro so ffe renza non potendo fare nulla o ben poco p er
cambiare il loro cont esto politico-socia le?”.
Per annunci are il Vangelo sono necessa rie due virtù: il coraggio e la pazienza. Loro [i
cristiani che sof frono] sono nella Chiesa della pazienza. Loro soffrono e ci sono più ma rtiri
oggi che nei primi secoli della Chiesa; più m ar tiri! Fratelli e sorelle nostri. Soffrono! Lo ro
portano la fede fi no al martirio. Ma il m art ir io non è mai una sconfitta; il martirio è il
grado più alto della testimonianza ch e noi dobbiamo dare. Noi siamo in cammino verso
il martirio, de i piccol i martìri: rinunciare a qu esto, fare questo… ma siamo in cammin o .
E loro, poveretti, danno la vita, ma la danno – come abbiamo sentito la situazione n el
Pakistan – per amore a G esù, testimon iando Ge sù. Un cristiano deve sempre avere que sto
atteggiamento di mit ezza, di umiltà, pr opr io l’atteggiamento che hanno loro, confidan d o
in Gesù, affidandosi a Gesù. Bisogna p recisar e che tante volte questi conflitti non ha n no
un’origine r eli giosa; spesso ci sono alt re ca use, di tipo sociale e politico, e purtrop po le
appartenenze rel igi ose vengono utiliz zat e co me benzina sul fuoco. Un cristiano deve sa per
sempre rispondere al male con il bene , an che se spesso è difficile. Noi cerchiamo di far
sentire lor o, a questi f ratelli e sorelle , che siamo profondamente uniti – profondame n te
uniti! – alla loro si tuazi one, che noi sappia mo che sono cristiani “entrati nella pazien za”.
Quando Gesù va incontro alla Pass ione, ent ra nella pazienza. Loro sono entrati n e lla
pazienza: farlo sapere a loro, ma an che f ar lo sapere al Signore. Vi pongo la doman da:
pregate per quest i frat elli e queste sore lle ? Voi pregate per loro? Nella preghiera di tutti i
giorni? Io non chiederò ora che alzi la mano colui che prega: no. Non lo chiederò, adesso .
Ma pensatelo bene. Nella preghiera di t utt i i giorni diciamo a Gesù: “Signore, gua rda
questo fratello, guarda a questa sore lla che soffre tanto, che soffre tanto!”. Loro fann o
l’esperienza del l imite, proprio del lim ite tr a la vita e la morte. E anche per noi: que sta
esperienza deve portarci a promuover e la libertà religiosa per tutti, per tutti! Ogni uomo
e ogni donna devono essere liberi nella pro pr ia confessione religiosa, qualsiasi essa sia.
Perché? Perché quell’uomo e quella do nn a sono figli di Dio.
E così, credo di avere detto qualcosa sulle vo stre domande; mi scuso se sono stato tro p po
lungo. Grazie tant e! Grazie a voi, e n on dim enticate: niente di una Chiesa chiusa, ma u na
Chiesa che va fuori , che va alle perife rie dell’esistenza. Che il Signore ci guidi la ggiù .
Grazie.
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DOMENICA 19 MAGGIO
Santa M essa di P entecoste

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
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Cari fratelli e sorell e,
in questo giorno noi contempliamo e r ivivia mo nella liturgia l’effusione dello Spirito San to
operata da Crist o ri sorto sulla sua Chie sa; un evento di grazia che ha riempito il cena colo
di Gerusalemme per espandersi nel mondo inte ro.
Ma che cosa avvenne in quel giorno co sì lonta no da noi, eppure così vicino da raggiung ere
l’intimo del nost ro cuore? San Luca ci off re la risposta nel brano degli Atti degli Apostoli
che abbiam o ascoltato (2,1-11). L’evan ge list a ci riporta a Gerusalemme, al piano superiore
della casa ne ll a qual e sono riuniti gli Apo stoli. Il primo elemento che attira la n ostra
attenzione è i l fragore che improvviso vie ne dal cielo, «quasi un vento che si abb a tte
impetuoso» e riempi e la casa; poi le «lingue come di fuoco» che si dividevano e si
posavano su ci ascuno degli Apostoli. Fr ag or e e lingue infuocate sono segni precisi e
concreti che toccano gli Apostoli, non solo est eriormente, ma anche nel loro intimo: nella
mente e nel cuore. La conseguenza è che «t ut t i furono colmati di Spirito Santo», il qu a le
sprigiona il s uo dinami smo irresistibile , con esiti sorprendenti: «Cominciarono a parla re
in altre lingue nel modo in cui lo Spirito d ava loro il potere di esprimersi». Si apre allo ra
davanti a noi un quadro del tutto ina tte so: una grande folla si raduna ed è piena di
meraviglia perché ci ascuno sente pa rla re gli Apostoli nella propria lingua. Tutti fa nno
un’esperienza nuova, mai accaduta prim a: « Li udiamo parlare nelle nostre lingue». E di
che cosa parlano? «Delle grandi opere di Dio» .
Alla luce di quest o brano degli Atti , vor rei rif lettere su tre parole legate all’azione dello
Spirito: novità, armonia, missione.
1. La novità ci f a sempre un po’ di pa ur a, perché ci sentiamo più sicuri se abbia mo
tutto sotto controll o, se siamo noi a cost ru ire, a programmare, a progettare la nostra
vita secondo i nostri schemi, le nostr e sicu rezze, i nostri gusti. E questo avviene a nche
con Dio. Spesso l o seguiamo, lo acco gliam o, ma fino ad un certo punto; ci è difficile
abbandonarci a Lui con piena fiducia, lasciando che sia lo Spirito Santo l’anima, la guid a
della nostra vita, in tutte le scelte; abbia mo paura che Dio ci faccia percorrere strade
nuove, ci faccia uscire dal nostro orizzon te spesso limitato, chiuso, egoista, per aprirci
ai suoi orizzonti. Ma, in tutta la storia de lla salvezza, quando Dio si rivela porta novità Dio porta sempre novit à -, trasforma e chied e di fidarsi totalmente di Lui: Noè costruisce
un’arca der iso da tutti e si salva; Abr amo lascia la sua terra con in mano solo u n a
promessa; Mosè af fronta la potenza del f ar aone e guida il popolo verso la libertà ; gli
Apostoli, timorosi e chiusi nel cenacolo, escono con coraggio per annunciare il Vang e lo.
Non è la nov it à per la novità, la rice rca del nuovo per superare la noia, come avvie n e
spesso nel nostro tempo. La novità ch e Dio po rta nella nostra vita è ciò che veramente ci
realizza, ciò che ci dona la vera gioia, la ver a serenità, perché Dio ci ama e vuole solo il
nostro bene. Domandiamoci oggi: siam o apert i alle “sorprese di Dio”? O ci chiudiamo, con
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paura, alla novità dell o Spirito Santo? Siam o coraggiosi per andare per le nuove strad e
che la novità di Dio ci offre o ci difendiam o, chiusi in strutture caduche che hanno perso
la capacità di accoglienza? Ci farà bene farci q ueste domande durante tutta la giornata .
2. Un secondo pensiero: lo Spirito San to, ap pa rentemente, sembra creare disordine n ella
Chiesa, perché porta la diversità dei carism i, dei doni; ma tutto questo invece, sotto la
sua azione, è una grande ricchezza, pe rché lo Spirito Santo è lo Spirito di unità, ch e
non significa uni formit à, ma ricondurre il t utt o all’ armonia. Nella Chiesa l’armonia la fa lo
Spirito Santo. Uno dei P adri della Chiesa ha un’espressione che mi piace tanto: lo Sp irito
Santo “ ipse harmonia est ”. Lui è proprio l’ar monia. Solo Lui può suscitare la diversità, la
pluralità, la mol tepl ici tà e, nello stesso te mpo, operare l’unità. Anche qui, quando siamo
noi a voler fare la diversità e ci chiudia mo nei nostri particolarismi, nei nostri esclusivismi,
portiamo la divisione; e quando siamo noi a voler fare l’unità secondo i nostri diseg n i
umani, finiamo per portare l’uniform it à, l’omo logazione. Se invece ci lasciamo guid are
dallo Spirito, la ricchezza, la varietà , la diversità non diventano mai conflitto, perch é
Egli ci spinge a vivere la varietà nella com unione della Chiesa. Il camminare insieme
nella Chiesa, guidati dai Pastori, che hanno uno speciale carisma e ministero, è seg n o
dell’azione de ll o Spiri to Santo; l’ecc lesialità è una caratteristica fondamentale per o gni
cristiano, per ogni comunità, per ogni m ovim ento. E’ la Chiesa che mi porta Cristo e mi
porta a Cristo; i cammini paralleli sono t an to p ericolosi! Quando ci si avventura anda ndo
oltre (proagon ) la dottri na e la Comunità ecclesiale - dice l’Apostolo Giovanni nella su a
Seconda Lettera - e non si rimane in e sse, non si è uniti al Dio di Gesù Cristo (cfr
2Gv 1,9) . Chiediamoci allora: sono ape rt o all’a rmonia dello Spirito Santo, superando og n i
esclusivismo? Mi faccio guidare da Lui vive nd o nella Chiesa e con la Chiesa?
3. L’ultim o punt o. I t eologi antichi dice van o: l’anima è una specie di barca a vel a, lo
Spirito Santo è il vento che soffia nella vela per farla andare avanti, gli impulsi e le s pinte
del vento son o i doni dello Spirito. Senza la sua spinta, senza la sua grazia, noi n o n
andiamo avanti. Lo Spi rito Santo ci fa entr are nel mistero del Dio vivente e ci salva d a l
pericolo di una C hiesa gnostica e di una Ch iesa autoreferenziale, chiusa nel suo recin to;
ci spinge ad aprire le porte per uscir e, pe r annunciare e testimoniare la vita buona de l
Vangelo, per comunicare la gioia della fede, dell’incontro con Cristo. Lo Spirito Santo è
l’anima della mi ssione. Quanto avvenuto a G er usalemme quasi duemila anni fa non è u n
fatto lontano da noi, è un fatto che ci raggiun ge, che si fa esperienza viva in ciascu n o
di noi. La Pentecoste del cenacolo d i G er usa lemme è l’inizio, un inizio che si prolu nga .
Lo Spirito Santo è il dono per eccelle nza di Cristo risorto ai suoi Apostoli, ma Egli vu ole
che giunga a t utt i. Gesù, come abbiamo ascolt ato nel Vangelo, dice: «Io pregherò il Pa d re
ed egli vi darà un alt ro Paràclito perché rim an ga con voi per sempre» ( Gv 14,16). E ’ lo
Spirito Paràclito, il «Consolatore», che dà il coraggio di percorrere le strade del mo n do
portando il Vangelo! Lo Spirito Santo ci f a vedere l’orizzonte e ci spinge fino alle perife rie
esistenziali per annunciare la vita di Gesù Cr isto. Chiediamoci se abbiamo la tendenza d i
chiuderci in noi st essi, nel nostro gru pp o, o se lasciamo che lo Spirito Santo ci apra alla
missione. Ricordiamo oggi queste tre paro le: novità, armonia, missione.
La liturgia di oggi è una grande pregh ier a che la Chiesa con Gesù eleva al Padre, perch é
rinnovi l’effusione dello Spirito Santo. Ciascu no di noi, ogni gruppo, ogni movime n to,
nell’arm onia della Chi esa, si rivolga a l Pa dr e per chiedere questo dono. Anche oggi, co me
al suo nascer e, i nsieme con Maria la Chie sa invoca: « Veni Sancte Spiritus! - Vieni, Spirito
Santo, r iempi i cuori dei tuoi fedeli e acce nd i in essi il fuoco del tuo amore!». Amen.
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Santo P adre,
grazie. A nome di tutti i movimenti, n uo ve comunità, associazioni e aggregazioni laicali
il più sincer o e sentito ringraziamento per questi due giorni durante i quali abbiamo
sperimentato la “forza che viene dall’alto ”. Il Signore Gesù lo aveva promesso ai su o i
discepoli e tu tt i noi i n perenne continuità con la fede di sempre, rinnovati dall’acqua d e l
Battesim o che dà l a vit a, sperimentiam o ogni giorno la sua potenza e i suoi doni. Que sta
forza è capace di t rasformare il cuore , di ca mbiarlo, di convertirlo e renderlo capace di
amare. Un amore che va oltre noi stes si per ché generato dal Crocifisso Risorto, e rinnovato
dalla pr esenza feconda dello Spirito Santo ci spinge verso le periferie della vita uman a e
i confini del mondo.
Santo Padre, ieri sera con tanta sponta ne it à unita a grande passione evangelica lei h a
voluto indicare una strada per rendere più fe conda la missione della variegata galassia
del laicato ne l mondo. Ci ha ricorda to di mett ere sempre Cristo al centro, perché solo
così la Chiesa sarà se stessa senza rin chiudersi tra i bastioni delle sue certezze che sono
sintomo di malattia e di asfissia. La mission e di evangelizzare con coraggio e pazien za,
al contr ario, d eve spingerla a creare u na cult ura dell’incontro per permettere di vedere e
toccare con mano la carne di Cristo. O ggi in questa Santa Eucaristia il Signore Riso rto
ha r innovato in tut ti noi la forza per rito rnare nelle rispettive comunità dove ogni gio rno
si vive la fede. Rinforzati dal Corpo di Crist o che è nostro cibo, siamo consapevoli de lla
grande missione di cui il Successore d i Pie tr o ci ha investiti: essere discepoli e mission a ri
del Signor e Ri sorto perché tutti gli uom ini in lui trovino la vita. Questa vita è dono. E’
grazia. Consiste nel conoscere il Pa dr e e vivere la comunione con lui. È questa ch e
forma le comunità cristiane e consente di fare esperienza dei frutti della fede. Questi due
giorni, S anto Padre, sono stati un’ult er ior e t appa nel cammino iniziato con il Vatican o II.
Tutte queste realt à ecclesiali sentono di do ver si impegnare nella Nuova Evangelizzazio ne
dovunque il S ignore li chiami. Ognuno di lor o sa che la peculiarità della missione consiste
nel portare il Vangelo là dove solo per m ezzo lor o può diventare sale e luce per gli uomini.
Santo Padr e, pri ma di lasciarli in attesa di un altro appuntamento futuro, rivolga loro le
stesse parol e di P aolo ai cristiani di Efeso: “ Vi affido al Signore e alla parola della su a
grazia che ha il potere di edificare” (At 20, 32 ). Il cammino che li attende è impegnativo
e faticoso. Sanno, tuttavia, che possono cont are sulla sua preghiera e sul sostegno d el
Papa. Li accompagnino nella loro missione i san ti e i beati che hanno reso possibile questa
nuova avventura del la Chiesa, in part ico lar e il beato Giovanni XXIII, il beato Giovann i
Paolo II e da alcuni gi orni il beato don Luig i Novarese antesignano in questa Chiesa d i
Roma del moviment o dei Volontari della so ffe renza.
Grazie, Padre S anto. I l Signore la rico lmi de i suoi doni per confermare tutti noi nella fe d e.
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