GIOVEDÌ 4 LUGLIO
Ore 19.00 Pellegri naggio a piedi al Se po lcro dell'Apostolo Pietro con la Professio Fidei

VENERDÌ 5 LUGLIO
Ore 9.00 Catechesi per gruppi linguist ici: la vocazione nell’insegnamento del Concilio
Vaticano II
Ore 12.00 Ce lebrazione Eucaristica
Ore 16.00 Itin erari vocazionali alle Chiese d ei Santi
Ore 21.00 Festa in P iazza del Campidoglio: annuncio vocazionale e testimonianze

SABATO 6 LUGLIO
Ore 9.00 Incontro tra i Rettori dei Se min ar i Diocesani e i Formatori/Formatrici alla V ita
Consacrata: il ruolo dei Formatori a ser vizio d ella Nuova Evangelizzazione
Ore 16.00 Incontro con Papa Francesco ed alcuni testimoni in Aula Paolo VI
Ore 18.30 Processi one mariana nei Giard ini Va ticani

DOMENICA 7 LUGLIO
Ore 9.30 Celebrazione Eucaristica con clusiva presieduta dal S. Padre

GIOVEDÌ 4 LUGLIO
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Pellegr inaggio a piedi al Sepolcro dell'Apo stolo Pietro con la Professio Fidei

VENERDÌ 5 LUGLIO
Festa in Piazza del Campidoglio: annuncio vocazionale e testimonianze

SABATO 6 LUGLIO
Incontro tra i Rettori dei Seminari Dioce sani e i Formatori/Formatrici
Consacrata: il ruolo dei Formatori a ser vizio d ella Nuova Evangelizzazione

alla

V ita

Incontro con P apa Francesco ed alcun i test imo ni in Aula Paolo VI

PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Buona ser a!

Io domandavo a mons. Fisichella se voi ca pite l’italiano e mi ha detto che tutti voi a vete
la traduzione… Sono un po’ tranquillo.

Ringrazio mons. Fi sichella per le parole, e lo ringrazio anche per il suo lavoro: ha lavora to
tanto per fare non solo questo, ma tutt o qu ello che ha fatto e farà nell’ Anno della fe d e .
Grazie tante! Ma mons. Fisichella ha det to un a parola, e io non so se è vero, ma io la
riprendo: ha det to che t utti voi avete vog lia di dare la vita per sempre a Cristo! Voi adesso
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applaudite, fa te festa, perché è tempo di nozze… Ma quando finisce la luna di miele , che
cosa succede? H o sentito un seminar ist a, un bravo seminarista, che diceva che lui vole va
servire Cristo, ma per dieci anni, e poi penserà di incominciare un’altra vita… Qu esto
è pericoloso! Ma senti te bene: tutti n oi, an che noi più vecchi, anche noi, siamo sotto la
pressione di quest a cul tura del provvisorio; e questo è pericoloso, perché uno non gioca
la vita una volta per sempre. Io mi spo so fino a che dura l’amore; io mi faccio suo ra,
ma per un “ tempino…”, “un po’ di tempo”, e poi vedrò; io mi faccio seminarista per farmi
prete, m a non so come finirà la storia. Questo non va con Gesù! Io non rimprovero vo i,
rimpr overo questa cultura del provvisorio, ch e ci bastona tutti, perché non ci fa be ne:
perché una scel ta defi nitiva oggi è m olto dif f icile. Ai miei tempi era più facile, perché la
cultura favoriva una scel ta definitiva sia p er la vita matrimoniale, sia per la vita consacra ta
o la vita sace rdotale. Ma in questa e po ca n on è facile una scelta definitiva. Noi siamo
vittime di que sta cul tura del provvisor io. Io vorr ei che voi pensaste a questo: come po sso
essere libero, come posso essere liber a da qu esta cultura del provvisorio? Noi dobbia mo
imparare a ch iudere l a porta della nostr a cella interiore, da dentro. Una volta un prete, un
bravo prete, che non si sentiva un bu on pre te perché era umile, si sentiva peccato re, e
pregava tanto la Madonna, e diceva q ue sto alla Madonna - lo dirò in spagnolo perché e ra
una poesia be ll a -. Lui diceva alla Madonna che mai, mai si sarebbe allontanato da Ge sù,
e diceva: “ Esta t arde, S eñora, la prome sa es sincera. Por las dudas, no olvide deja r la
llave afuer a” (“Quest a sera, Madre, la pr om essa è sincera. Ma, per ogni evenienza, n o n
dimenticarti di lasciare la chiave fuori” ). M a questo si dice pensando sempre all’amore a lla
Vergine, si dice all a Madonna. Ma quando uno lascia la chiave sempre fuori, per qu ello
che può succedere… Non va. Dobbiam o im par ar e a chiudere la porta da dentro! E se non
sono sicura, se non sono sicuro, penso , mi pre ndo il tempo, e quando mi sento sicuro , in
Gesù, si capisce, perché senza Gesù nessuno è sicuro! – quando mi sento sicuro, chiu d o
la porta. Avete capito questo? Cosa è la cu lt ur a del provvisorio?

Quando sono ent rato, ho visto quello che avevo scritto. Volevo dirvi una parola e la p aro la
è gioia. S emp re dove sono i consacrati, i sem inaristi, le religiose e i religiosi, i giovani, c’è
gioia, sem pre c’ è gi oia! E’ la gioia della fr esch ezza, è la gioia del seguire Gesù; la gioia
che ci dà lo Spi rito Santo, non la gioia de l mondo. C’è gioia! Ma dove nasce la gio ia?
Nasce… Ma, sabato sera torno a casa e andrò a ballare con i miei antichi compagni? Da
questo nasce la gioia? Di un seminarista , p er e sempio? No? O sì?

Alcuni diranno: la gioia nasce dalle co se che si hanno, e allora ecco la ricerca dell’ultimo
modello di smartphone, lo scooter più veloce , l’auto che si fa notare… Ma io vi dico ,
davvero, a me fa male quando vedo un pr et e o una suora con la macchina ultimo mod ello:
ma non si può ! Non si può! Voi pensat e questo : m a adesso, Padre, dobbiamo andare co n la
bicicletta? E’ buona la bicicletta! Mons. Alf red va con la bicicletta: lui va con la bicicletta .
Io credo che la macchina sia necessa ria , perch é si deve fare tanto lavoro e per spostarsi
di qua… m a prendetene una più umile ! E se t i piace quella bella, pensate a quanti bamb ini
muoiono di fame. Soltanto questo! La gio ia non nasce, non viene dalle cose che si han n o!
Altri dicono che viene dalle esperienze più e str eme per sentire il brivido delle sensa zioni
più for ti: alla giovent ù piace andare sul f ilo del coltello, piace proprio! Altri ancora da l
vestito più alla moda, dal divertimento nei loca li più in voga - ma con questo non dico che
le suore vann o i n quei posti, lo dico dei giova ni in generale. Altri ancora dal successo con
le ragazze o con i ragazzi, passando m ag ar i da una all’altra o da uno all’altro. E’ qu esta
insicurezza dell’amore, che non è sicur o: è l’am ore “per prova”. E potremmo continuare…
Anche voi vi t rovate a contatto con questa r ea lt à che non potete ignorare.

Noi sappiamo che tutto questo può app ag ar e q ualche desiderio, creare qualche emozion e ,
ma alla fine è una gioi a che rimane alla sup erficie, non scende nell’intimo, non è u na
gioia intima: è l ’ebbrezza di un momento ch e non rende veramente felici. La gioia no n è
l’ebbrezza di un momento: è un’altra cosa!
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La vera gioia non viene dalle cose, dall’a ver e, no! Nasce dall’incontro, dalla relazione co n
gli altri, nasce dal sentirsi accettati, comp resi, amati e dall’accettare, dal comprendere e
dall’amar e; e questo non per l’interesse di un momento, ma perché l’altro, l’altra è u na
persona. La gioia nasce dalla gratuità di u n incontro! E’ il sentirsi dire: “Tu sei importa n te
per me” , non necessariamente a parole. Q uest o è bello… Ed è proprio questo che Dio ci
fa capire. Nel chi amarvi Dio vi dice: “Tu sei importante per me, ti voglio bene, conto su
di te”. Gesù, a ciascuno di noi, dice questo ! Di là nasce la gioia! La gioia del momento in
cui Gesù mi ha guardato. Capire e sent ire qu esto è il segreto della nostra gioia. Se ntirsi
amati da Dio, sentire che per Lui noi siam o no n numeri, ma persone; e sentire che è Lui
che ci chiama . Diventare sacerdote, r eligio so, religiosa non è primariamente una sce lta
nostra. Io non mi fido di quel seminarist a, di quella novizia, che dice: “Io ho scelto questa
strada”. Non mi piace questo! Non va! M a è la risposta ad una chiamata e ad una chiama ta
di amore. Sent o qual cosa dentro, ch e mi inquieta, e io rispondo di sì. Nella preghiera il
Signore ci fa sentire questo amore, m a anche at traverso tanti segni che possiamo legge re
nella nostra vita, t ante persone che m et t e sul cammino. E la gioia dell’incontro con L u i
e della sua chiamat a porta a non chiud er si, ma ad aprirsi; porta al servizio nella Ch iesa.
San Tommaso diceva “bonum est dif fusivu m sui” - non è un latino troppo difficile ! - Il
bene si diffon de. E anche la gioia si dif f on de . Non abbiate paura di mostrare la gioia d i
aver risposto all a chiamata del Signor e, alla sua scelta di amore e di testimoniare il su o
Vangelo nel servi zio alla Chiesa. E la gioia, quella vera, è contagiosa; contagia… fa and are
avanti. Invece, quant o tu ti trovi con un sem inarista troppo serio, troppo triste, o con u na
novizia così, tu pensi: ma qualcosa q ui non va! Manca la gioia del Signore, la gioia ch e
ti por ta al servizi o, la gioia dell’incontr o con Gesù, che ti porta all’incontro con gli a ltri
per annunziare Gesù. Manca questo! Non c’è santità nella tristezza, non c’è! Santa Te resa
– ci sono tan ti spagnoli qui e la conoscono bene – diceva: “Un santo triste è un triste
santo!”. E’ poca cosa… Quando tu trovi u n sem inarista, un prete, una suora, una novizia,
con una faccia l unga, triste, che sem br a ch e sulla sua vita abbiano buttato una cope rta
ben bagnata, di queste coperte pesant i… che t i tira giù… Qualcosa non va! Ma per favo re:
mai suore, mai preti con la faccia di “p ep er oncino in aceto”, mai! La gioia che viene d a
Gesù. Pensate questo: quando ad un pr et e - dico prete, ma seminarista pure – quand o a d
un prete, ad una suora, manca la gioia, è tr ist e, voi potete pensare: “Ma è un proble ma
psichiatrico”. No, è vero: può andare, pu ò a nd ar e, questo sì. Succede: alcuni, poverini, si
ammalano… Può andare. Ma in gener e non è un problema psichiatrico. E’ un problema d i
insoddisfazione? Eh, sì ! Ma dov’è il centr o di q uella mancanza di gioia? E’ un problema di
celibato. Vi spi ego. V oi, seminaristi, suo re, co nsacrate il vostro amore a Gesù, un a more
grande; il cuore è per Gesù, e questo ci po rt a a fare il voto di castità, il voto di celib ato.
Ma il voto di cast it à e i l voto di celiba to non finisce nel momento del voto, va ava nti…
Una strada ch e matura, matura, matur a ver so la paternità pastorale, verso la maternità
pastorale, e quando un prete non è padre della sua comunità, quando una suora no n è
madre di tutti quel li con i quali lavora, diven ta triste. Questo è il problema. Per que sto
io dico a voi: la radice della tristezza nella vita pastorale sta proprio nella mancanza di
paternità e m aternità che viene dal vive re male questa consacrazione, che invece ci d eve
portare alla fecondità. Non si può pensar e un prete o una suora che non siano fecon d i:
questo non è cattolico! Questo non è catt olico! Questa è la bellezza della consacrazion e :
è la gioia, la gi oia…

Ma io non vo rrei far vergognare que sta sa nt a suora [si rivolge ad una suora anziana in
prima fila], che era davanti alla trans en na , poverina, era proprio soffocata, ma aveva u na
faccia felice. Mi ha fatto bene guard ar e la su a faccia, suora! Forse lei avrà tanti ann i
di vita consacrata, ma lei ha gli occhi be lli, lei sorrideva, lei non si lamentava di questa
pressione… Quando voi trovate esemp i co me questi, tanti, tante suore, tanti preti che so n o
gioiosi, è perché sono fecondi, dann o vita, vit a, vita… Questa vita la danno perché la
trovano in Ge sù! Nel la gioia di Gesù! G io ia, niente tristezza, fecondità pastorale.

Per essere test imoni gi oiosi del Vangelo bisogna essere autentici, coerenti. E questa
è un’altra parola che voglio dirvi: aut en ticit à. Gesù bastonava tanto contro gli ipo criti:
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ipocriti, quelli che pensano di sotto; qu elli ch e hanno – per dirlo chiaramente – dopp ia
faccia. Parlare di autenticità ai giovan i n on costa, perché i giovani – tutti – hanno que sta
voglia di essere autentici, di essere coere nt i. E a tutti voi fa schifo, quando trovate in noi
preti che non sono aut entici o suore che n on sono autentiche!

Questa è una responsabilità prima di tutt o d eg li adulti, dei formatori. E’ di voi formatori ch e
siete qui: dare un esempio di coerenza ai p iù giovani. Vogliamo giovani coerenti? Sia mo
noi coerenti! A l cont rari o, il Signore ci d irà qu ello che diceva dei farisei al popolo di Dio :
“Fate quello che dicono, ma non quello ch e f an no!”. Coerenza e autenticità!

Ma anche voi , a vost ra volta, cercate d i seguir e questa strada. Io dico sempre quello che
afferm ava san Francesco d’Assisi: Cr isto ci ha inviato ad annunciare il Vangelo a nche
con la parola . La frase è cosi: “Annunciat e il Vangelo sempre. E, se fosse necessa rio,
con le par ole”. Cosa vuol dire questo ? Annunziare il Vangelo con l’autenticità di vita,
con la coerenza di vi ta. Ma in quest o mo nd o a cui le ricchezze fanno tanto male , è
necessario ch e noi preti, che noi suore, che tut ti noi, siamo coerenti con la nostra pove rtà!
Ma quando tu trovi che il primo inte resse di una istituzione educativa o parrocchiale o
qualsiasi è il denaro, questo non fa b en e. Non fa bene! E’ una incoerenza! Dobbia mo
essere coerent i, aut enti ci. Per quest a str ada, facciamo quello che dice san Francesco:
predichiamo il Vangel o con l’esempio, p oi con le parole! Ma prima di tutto è nella nostra
vita che gli a lt ri devono poter legger e il Vangelo! Anche qui senza timore, con i nostri
difetti che cerchi amo di correggere, con i n ost ri limiti che il Signore conosce, ma an che
con la nostr a generosi tà nel lasciare che Lui agisca in noi. I difetti, i limiti e - io aggiu n go
un po’ di più - con i peccati… Io vorrei sa pe re una cosa: qui, nell’Aula, c’è qualcuno ch e
non è peccato re, che non abbia peccat i? Che alzi la mano! Che alzi la mano! Nessuno .
Nessuno. Da qui f ino al fondo… tutti! Ma com e porto io il mio peccato, i miei peccati?
Voglio consig li arvi questo: abbiate traspare nza col confessore. Sempre. Dite tutto, n o n
abbiate paura . “P adre ho peccato!”. Pensat e alla samaritana, che per provare, per dire ai
suoi concittadini che aveva trovato il Messia, ha detto: “Mi ha detto tutto quello che ho
fatto”, e tutti conoscevano la vita di quest a d onna. Dire sempre la verità al confesso re.
Questa trasparenza farà bene, perché ci fa u mili, tutti. “Ma padre sono rimasto in que sto,
ho fatto questo, ho odiato”… qualunque cosa sia. Dire la verità, senza nascondere, sen za
mezze par ole, perché stai parlando con Gesù n ella persona del confessore. E Gesù sa la
verità. Soltanto Lui ti perdona sempre ! Ma il Signore vuole soltanto che tu gli dica que llo
che Lui già sa. Trasparenza! E’ triste quando uno trova un seminarista, una suora che
oggi si confessa con questo per pulire la macchia; domani va con l’altro, con l’altro, co n
l’altro: una peregrinatio ai confessori per n asco ndersi la sua verità. Trasparenza! E’ Ge sù
che ti sta sent endo. Abbiate sempre q ue sta tr asparenza davanti a Gesù nel confesso re!
Ma questa è una grazia. Padre ho pe ccat o, ho fatto questo, questo, questo… con tutte
le parole. E il Si gnore ti abbraccia, ti bacia! Va’, non peccare più! E se torni? Un’a ltra
volta. Io quest o lo dico per esperienza. Io ho t rovato tante persone consacrate che ca don o
in questa trap pola i pocrita della man can za di t rasparenza. “Ho fatto questo”, umilme n te.
Come quel pubblicano che era in fondo al Temp io: “Ho fatto questo, ho fatto questo…”. E il
Signore ti tappa l a bocca: è Lui che te la tappa! Ma non farlo tu! Avete capito? Dal prop rio
peccato, sovrabbonda l a grazia! Aprite la p or ta alla grazia, con questa trasparenza!

I santi e i maest ri del la vita spirituale ci dicon o che per aiutare a far crescere in autenticità
la nostra vita è molto utile, anzi in dispensabile, la pratica quotidiana dell’esame di
coscienza. Cosa succede nella mia anim a? Così, aperto, col Signore e poi col confesso re,
col Padre spiri tual e. E’ tanto importante quest o!

Fino a che ora, mons. Fisichella, abbia mo t em po?
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[Mons. Fisichella: Se Lei parla così, fino a do mani noi siamo qui, assolutamente.]

Ma lui dice fin o a domani… Che vi po rt i un panino e una Coca Cola a ciascuno, se è fino
a domani, al meno…

La coerenza è f ondamentale perché la n ost ra testimonianza sia credibile. Ma non ba sta ,
ci vuole anche una preparazione cultura le, p reparazione culturale sottolineo, per da re
ragione della f ede e della speranza. I l con testo in cui viviamo sollecita continuamen te
questo “dar e ragione”, ed è una cosa buona, p er ché ci aiuta a non dare nulla per scon tato.
Oggi non possiamo dare nulla per scon tat o! Questa civiltà, questa cultura… non possia mo.
Ma cer tamente è anche impegnativo, rich iede una buona formazione, equilibrata, che
unisca tutte le di mensioni della vita, quella umana, quella spirituale, la dimension e
intellettuale con quella pastorale. Ne lla f or mazione vostra ci sono i quattro pi lastri
fondamental i: formazione spirituale, ossia la vita spirituale; la vita intellettuale, que sto
studiare per “dare ragione”; la vita apost olica, incominciare ad andare ad annuncia re il
Vangelo; e, quarto, la vita comunitaria. Qua ttr o. E per quest’ultima è necessario ch e la
formazione sia in comunità nel noviziato , nel priorato, nei seminari… Io penso sempre
questo: è meglio il peggior seminario che nessun seminario! Perché? Perché è necessa ria
questa vita comunit aria. Ricordate i q ua ttr o pilastri: vita spirituale, vita intellettuale, vita
apostolica e vit a comunitaria. Questi qu at t ro. Su questi quattro dovete edificare la vostra
vocazione.

E qui vorrei sottolineare l’importanza, in q ue sta vita comunitaria, delle relazioni di amicizia
e di fr aterni tà che f anno parte integr ante di questa formazione. Arriviamo ad un altro
problema qui. P erché dico questo: rela zioni di amicizia e di fraternità. Tante volte h o
trovato comuni tà, seminaristi, religiosi, o comunità diocesane dove le giaculatorie p iù
comuni sono l e chiacchiere! E’ terribile! Si “spellano” uno con l’altro… E questo è il
nostro mondo cleri cale, religioso… Scusate mi, ma è comune: gelosie, invidie, parlare ma le
dell’altro. Non solo parl are male dei sup er ior i, questo è un classico! Ma io voglio dirvi che
questo è tant o comune, tanto comun e. Anche io sono caduto in questo. Tante volte l’ho
fatto, tante volte! E mi vergogno! Mi ve rgogno d i questo! Non sta bene farlo: andare a fare
chiacchiere. “Hai sentito… Hai sentito… “. M a è un inferno quella comunità! Questo no n fa
bene. E per ciò è importante la relazione di am icizia e di fraternità. Gli amici sono pochi. La
Bibbia dice quest o: gl i amici, uno, due … M a la fraternità, fra tutti. Se io ho qualcosa con
una sorella o con un fratello, lo dico in fa ccia, o lo dico a quello o a quella che può aiu tare ,
ma non lo dico agli altri per “sporcarlo” . E le chiacchiere, è terribile! Dietro le chiacch iere ,
sotto l e chiacchiere ci sono le invidie, le gelosie, le ambizioni. Pensate a questo. Una vo lta
ho sentito di una persona che, dopo gli ese rcizi spirituali – una persona consacrata, u na
suora… Quest o è buono! Questa suor a aveva p romesso al Signore di non parlare mai male
di un’altra. Questa è una bella, una be lla st rada alla santità! Non parlare male di altri. “Ma,
padre, ci sono probl emi…”: dillo al superiore , dillo alla superiora, dillo al vescovo, che p u ò
rimediar e. Non dirlo a quello che non può aiut are. Questo è importante: fraternità! Ma
dimmi, tu parlerai mal e della tua mam ma, del t uo papà, dei tuoi fratelli? Mai. E perc hé lo
fai nella vita consacrat a, nel seminario , nella vita presbiterale? Soltanto questo: pensate ,
pensate… Fra ternità! Questo amore fra tern o.

Ci sono però due estremi; in questo aspet to dell’amicizia e della fraternità, ci sono d ue
estremi: tanto l’isolamento quanto la dissipazione. Un’amicizia e una fraternità che mi
aiuti a non cadere né nell’isolamento né n ella dissipazione. Coltivare le amicizie, son o
un bene prezioso: devono però educa rvi non alla chiusura, ma ad uscire da voi ste ssi.
Un sacerdote , un religioso, una religiosa non può mai essere un’isola, ma una person a
sempre dispo nibi le all’incontro. Le amicizie poi si arricchiscono anche dei diversi carismi
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delle vostre famigl ie religiose. E’ una ricchezza grande. Pensiamo alle belle amicizie d i
tanti santi.

Io credo che devo tagl iare un po’, perch é la pazienza vostra è grande!

[Sem inaristi : “Noooo!”]

Io vorrei dir vi: usci te da voi stessi pe r an nu nziare il Vangelo, ma per fare questo do vete
uscire da voi stessi per incontrare Gesù . Ci sono due uscite: una verso l’incontro di
Gesù, verso la trascendenza; l’altra ver so gli a ltri per annunziare Gesù. Queste due van n o
insieme. S e t u ne fai una soltanto, n on va ! I o penso alla Madre Teresa di Calcutta . Era
brava questa suora… Non aveva paur a d i nien te, andava per le strade… Ma questa don n a
non aveva pa ura anche di inginocchiar si, d ue ore, davanti al Signore. Non abbiate pa ura
di uscire da voi stessi nella preghiera e nell’a zione pastorale. Siate coraggiosi per preg a re
e per andar e a annunzi are il Vangelo.

Io v orr ei una Chi esa pi ù missionaria, non tanto tranquilla. Quella bella Chiesa che va
avanti. In questi gi orni sono venuti ta nt i missionari e missionarie alla Messa del mattin o,
qui a Santa Mart a, e quando mi salutavano m i dicevano: “Ma io sono una suora anzian a ; è
quarant’anni che sono nel Ciad, che son o qua, che sono là…”. Che bello! Ma tu capivi ch e
questa suora ha passato questi anni co sì, pe rché non ha mai tralasciato di incontrare Gesù
nella preghiera. Uscire da se stessi, ver so la tr ascendenza a Gesù nella preghiera, ve rso
la tr ascenden za agl i altri nell’apostola to, nel lavoro. Date il contributo per una Ch iesa
così: fedele alla strada che Gesù vuole . Non imparate da noi, da noi, che non siamo p iù
giovanissimi; non imparate da noi quello sp or t che noi, i vecchi, abbiamo spesso: lo sport
del lamento! Non imparate da noi il culto de lla “ dea lamentela”. E’ una dea quella… semp re
col lamento…. Ma si ate positivi, coltivate la vita spirituale e, nello stesso tempo, and ate,
siate capaci di i ncontrare le persone, spe cialmente quelle più disprezzate e svantaggiate .
Non abbiate paura di uscire e andare co nt ro corrente. Siate contemplativi e missio nari.
Tenete sempre la Madonna con voi, pre ga te il Rosario, per favore… Non lasciatelo! Te nete
sempre la Ma donna con voi nella vostr a casa, come la teneva l’Apostolo Giovanni. L e i
sempre vi accompagni e vi protegga. E pr egat e anche per me, perché anche io ho biso g no
di preghiere, perché sono un povero pe ccat or e, però andiamo avanti.

Grazie tante e ci rivedremo domani. E avanti, con gioia, con coerenza, sempre con qu e l
coraggio di d ire l a verità, quel coraggio di uscire da se stessi per incontrare Gesù nella
preghiera e d i uscire da se stessi per incontr are gli altri e dare loro il Vangelo. Co n la
fecondità pastorale! P er favore non siate “ zit elle” e “zitelli”. Avanti!

Adesso, diceva mons. Fisichella, che ie ri avete recitato il Credo , ognuno nella pro p ria
lingua. Ma siamo tutti fratelli, abbiamo uno stesso Padre. Adesso, ciascuno nella pr opria
lingua, reciti il Padre N ostro. Recitiamo il Pad re Nostro.

[Recita del Padre Nostro]

E abbiam o anche una Madre. Nella pr op ria lingua diciamo l’Ave Maria.
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[Recita dell’A ve Maria]

Processione mariana nei giardini vaticani

DOMENICA 7 LUGLIO
Celebrazione E ucari sti ca conclusiva pre sieduta dal S. Padre

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Cari fratelli e sorell e,
già ieri ho avuto la gioia di incontrarvi, e oggi la nostra festa è ancora più grande perch é ci
ritroviamo per l’Eucaristia, nel giorno del Sign ore. Voi siete seminaristi, novizi e novizie ,
giovani in cammino vocazionale, pro ven ient i da ogni parte del mondo: rappresenta te la
giovinezza della Chiesa! Se la Chiesa è la Sposa di Cristo, in un certo senso voi n e
raffigurate il momento del fidanzamen to, la primavera della vocazione, la stagione de lla
scoperta, della verif ica, della formazio ne . Ed è una stagione molto bella, in cui si gettan o
le basi per il f uturo. Grazie di essere venut i!
Oggi l a Parola di D io ci parla della mission e. Da dove nasce la missione? La risposta è
semplice: nasce da una chiamata, qu ella d el Signore e chi è chiamato da Lui lo è pe r
essere inviato. Q uale dev’essere lo st ile dell’inviato? Quali sono i punti di riferimento d ella
missione cri sti ana? Le Letture che abbia mo ascoltato ce ne suggeriscono tre: la gioia d e lla
consolazione, la croce e la preghiera.
1. Il primo element o: la gioia della con solazio ne. Il profeta Isaia si rivolge a un popo lo
che ha attraversato il periodo oscuro dell’e silio, ha subito una prova molto dura; ma ora
per Gerusalemme è venuto il tempo della co nso lazione; la tristezza e la paura devono fare
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posto alla gi oi a: «Rallegratevi… esult at e… sfa villate di gioia» - dice il Profeta (66,10 ). È
un gr ande invito all a gioia. Perché? Qua l è il motivo di questo invito alla gioia? Perch é il
Signore effonderà sul la Città santa e sui su oi abitanti una “cascata” di consolazione, un a
cascata di consol azione - così pieni di co nso lazione -, una cascata di tenerezza materna:
«Sar ete por ta ti in braccio e sulle ginocchia sa rete accarezzati» (v. 12). Quando la mamma
prende il bambino sulle ginocchia e la acca rezza; così il Signore farà con noi e fa con noi.
Questa è la cascat a di tenerezza che ci d à t an ta consolazione. «Come una madre con sola
un figlio, così io vi consolerò» ( v. 13 ). Ogn i cristiano e soprattutto noi, siamo chia mati
a portare questo messaggio di speran za ch e dona serenità e gioia: la consolazione di
Dio, la sua te nerezza verso tutti. Ma ne possiamo essere portatori se sperimentiamo no i
per primi la g ioi a di essere consolati da L ui, di essere amati da Lui. Questo è importa nte
perché la nostra missi one sia feconda : sentir e la consolazione di Dio e trasmetterla ! Io
ho tr ovato alcune vol te persone consacr at e ch e hanno paura della consolazione di Dio,
e… poveri, po vere, si tormentano, perch é ha nn o paura di questa tenerezza di Dio. Ma non
abbiate paura. Non abbiate paura, il Sig no re è il Signore della consolazione, il Signo re
della tener ezza. Il Si gnore è padre e Lu i d ice che farà con noi come una mamma con il suo
bambino, con la sua tenerezza. Non ab biat e paura della consolazione del Signore. L’in vito
di Isaia deve risuonare nel nostro cu or e: «Consolate, consolate il mio popolo» (40,1 ) e
questo diventare mi ssione. Noi, trovar e il Sig nore che ci consola e andare a consolare il
popolo di Dio. Q uesta è la missione. La gent e oggi ha bisogno certamente di parole, ma
soprattutto ha bisogno che noi testimo niamo la misericordia, la tenerezza del Signore, ch e
scalda il cuore, che risveglia la speranza, ch e attira verso il bene. La gioia di portare la
consolazione di D io!
2. Il secondo punto di riferimento dell a m issione è la croce di Cristo. San Paolo, scrive ndo
ai Galati, afferma: «Quanto a me non ci sia alt ro vanto che nella croce del Signore n ostro
Gesù Cristo» (6,14). E parla di «stigm at e», cioè delle piaghe di Gesù Crocifisso, co me
del contrassegno, del marchio distint ivo della sua esistenza di Apostolo del Van gelo .
Nel suo minist ero Paol o ha sperimenta to la sofferenza, la debolezza e la sconfitta, ma
anche la gioia e l a consolazione. Quest o è il mistero pasquale di Gesù: mistero di morte
e di risur rezione. E d è proprio l’esser si la sciato conformare alla morte di Gesù che h a
fatto partecipare san Paolo alla sua risurr ezione, alla sua vittoria. Nell’ora del b uio,
nell’ora della prova è già presente e o pe rant e l’alba della luce e della salvezza. Il mistero
pasquale è il cuore palpitante della missione d ella Chiesa! E se rimaniamo dentro que sto
mistero noi siamo al riparo sia da u na visione mondana e trionfalistica della miss ione ,
sia dallo sco raggiamento che può nascer e di fronte alle prove e agli insuccessi. L a
fecondità pastoral e, la f econdità dell’annuncio del Vangelo non è data né dal success o, n é
dall’insuccesso secondo criteri di valut azion e umana, ma dal conformarsi alla logica d e lla
Croce di Gesù , che è l a logica dell’uscire da se stessi e donarsi, la logica dell’amore. È la
Croce - sempre la Croce con Cristo, p er ché a volte ci offrono la croce senza Cristo: qu esta
non va! – E ’ la Croce, sempre la Croce con Cr isto che garantisce la fecondità della no stra
missione. Ed è dalla C roce, supremo a tto di misericordia e di amore, che si rinasce co me
«nuova creatura» ( Gal 6,15).
3. Infine il terzo elemento: la preghiera. Ne l Vangelo abbiamo ascoltato: «Pregate dunq u e
il signore della messe, perché mand i opera i nella sua messe» ( Lc 10,2). Gli operai p e r
la messe non sono scelti attraverso camp ag ne pubblicitarie o appelli al servizio d e lla
generosità, ma sono «scelti» e «mandat i» da Dio. E’ Lui che sceglie, è Lui che man da, è
Lui che manda, è Lui che dà la mission e. Pe r questo è importante la preghiera. La Chie sa ,
ci ha ripetuto Benedet to XVI, non è nost ra, m a è di Dio; e quante volte noi, i consacrati,
pensiamo che si a nostra! Facciamo di lei… qualcosa che ci viene in mente. Ma no n è
nostra, è di Dio. il campo da coltivar e è su o. La missione allora è soprattutto grazia. L a
missione è gra zia. E se l’apostolo è frut to de lla preghiera, in essa troverà la luce e la fo rza
della sua azione. La nostra missione , inf att i, non è feconda, anzi si spegne nel momento
stesso in cui si interrompe il collegame nt o co n la sorgente, con il Signore.
Cari seminarist i, care novizie e cari no vizi, car i giovani in cammino vocazionale. Un o d i
voi, uno dei vost ri formatori, mi diceva l’altr o giorno: évangéliser on le fait à geno u x,
l’evangelizzazione si fa in ginocchio. Sent it e b ene: “l’evangelizzazione si fa in ginocchio”.
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Siate sempre uomini e donne di pregh ier a. Senza il rapporto costante con Dio la missione
diventa mestiere. Ma da che lavori tu? Da sar to, da cuoca, da prete, lavori da prete, la vo ri
da suora? No. Non è un mestiere, è un’altr a cosa. Il rischio dell’attivismo, di confida re
troppo nelle strut ture, è sempre in ag gu at o. Se guardiamo a Gesù, vediamo che alla
vigilia di ogni decisi one o avveniment o im por tante, si raccoglieva in preghiera intensa e
prolungata. Colt ivi amo la dimensione co nt em plativa, anche nel vortice degli impegn i p iù
urgenti e pesant i. E più la missione vi ch iam a ad andare verso le periferie esistenzia li,
più il vostro cuore sia unito a quello di Cristo , pieno di misericordia e di amore. Qui sta il
segreto della fecondi tà pastorale, della f econdit à di un discepolo del Signore!
Gesù m anda i suoi senza «borsa, né sacca, né sandali» ( Lc 10,4). La diffusione d el
Vangelo non è assicurata né dal numero delle persone, né dal prestigio dell’istituzio ne,
né dalla quant it à di risorse disponibili. Qu ello che conta è essere permeati dall’amore di
Cristo, lascia rsi condurre dallo Spirito Sant o, e innestare la propria vita nell’albero d ella
vita, che è la Croce del Signore.
Cari am ici e amiche, con grande fiducia vi af fido all’intercessione di Maria Santissima. L e i
è la Madre che ci aiuta a prendere le d ecision i definitive con libertà, senza paura. Le i vi
aiuti a testimo niare la gioia della conso lazion e di Dio, senza avere paura della gioia; Lei
vi aiuti a con formarvi alla logica di amo re d ella Croce e a crescere in un’unione semp re
più intensa con il Si gnore nella preghiera . Così la vostra vita sarà ricca e feconda!

- 10 -

