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5 Luglio 2015
Santa Messa alla Divina Misericordia

a conclusione dell’Anno Pastorale 2014/2015

“attraverso il suo ministero pastorale, proprio quel passaggio di Gesù
per le strade di Nazareth, che sono le nostre strade”

Concludiamo con questo
vangelo di Marco (6, 1-
6) l’anno pastorale.

Avete sentito la conclusione del
vangelo: Gesù si meravigliava
della incredulità della gente. Io
oggi mi presento davanti al Si-
gnore, dicendogli: Gesù, tu ti
meravigliavi nel trovare tanta
incredulità nella tua gente,
quella che ti stava intorno, io Si-
gnore, io sono pieno di stupore
per tanta fede che incontro ogni
giorno attorno a me.
Certo sono due immagini stra-
ordinarie e ci danno molto da ri-
flettere: allora Gesù non poteva
operare miracoli per l’incredu-
lità da cui era circondato, per i
dubbi che percepiva attorno a
sé, anche tra i suoi apostoli, tor-
nati a mani  vuote perché inca-
paci di agire in suo nome. Oggi,
dopo tanto tempo, posso dire al
Signore che vedo tanta fede
tutti i giorni e in modo partico-
lare il mercoledì, quando incon-
tro i fedeli che si preparano ad
incontrare, o hanno appena in-
contrato, il vicario di Cristo, per
toccarlo, per ricevere la sua be-
nedizione; poi la vedo nella
gente, quella che incontro per
strada nei negozi, quella che mi
si avvicina e con linguaggio di
fede mi dice: io sarò a pregare
con lei, oggi. È bello, questo.
Cari fratelli, cerchiamo ancora

5 Luglio 2015 - S. Messa alla Divina Misericordia

3



4

questo Dio ma
attenzione, non
entriamo nella
condizione degli
abitanti di Naza-
reth che pensa-
vano che il figlio
di Dio non po-
teva venire in
questo mondo
con le mani di un
c a r p e n t i e r e .
Pensavano: ma
come, un car-
pentiere che di-
venta figlio di
Dio, non può es-
sere ciò. Così
pensavano. Ma
Dio sceglie i
mezzi poveri, e
noi, invece, cosa
pensiamo? se
Dio sceglie que-
sti mezzi poveri,
non è Dio. Dob-
biamo vera-
mente lasciarci
penetrare dallo
Spirito Santo che
ci  ricorderà
l’agire di Dio, il pensare di Dio.
Il nostro Dio, Gesù, cresce in
una bottega di artigiano e loro, i
suoi concittadini, si scandaliz-
zano. Come mai costui pos-
siede tale sapienza, eppure noi
sappiamo dove ha vissuto e co-
nosciamo i suoi amici. 

Penso che tante volte
anche questa misericordia ci
scandalizza. Adesso siamo alla
fine dell’anno pastorale, siamo
più edificati, evangelizzati, lo
siamo anche grazie alle conti-
nue, ripetute catechesi di papa
Francesco. Nei tempi passati ci
si scandalizzava al solo imma-
ginare che un papa passasse in
una strada; adesso non siamo
abituati a ciò, ma cominciamo a
gustare, proprio attraverso il
suo ministero pastorale, quel

passaggio di Gesù per le strade
di Nazareth, che sono le nostre
strade dove si avvicina e tocca
la gente. Io stesso spero che
durante l’anno santo della mise-
ricordia, mese dopo mese,
papa Francesco dia a noi, dia al
mondo i segni della testimo-
nianza personale della sua vita
di apostolo della divina miseri-
cordia. Ecco noi avremo queste
testimonianze, è papa France-
sco stesso che vorrà dare la
sua testimonianza di vita di mi-
sericordia. Io spero e prego che
avvenga.  Io spero che il Si-
gnore gli permetta di compiere
questi meravigliosi gesti di mi-
sericordia nella nostra città e
nelle nostre strade. Sicura-
mente questo avverrà, ma noi
dobbiamo essere pronti a difen-

dere questo nostro
papa, perché il
mondo è bello ma
può anche colpire.
É bello questo ve-
dere un Dio che si
perde dietro a pub-
blicani, a prostitute,
a lebbrosi, che si
mescola in mezzo
a loro, vedere un
Dio in cerca della
pecora perduta, un
Dio abbracciato e
appiccicato al collo
del figlio che ha
sperperato tutto,
fino a vedere un
Gesù che perdona
i suoi crocifissori.
Questo è nient’al-
tro che la forza
dell’amore che
vince, questo è il
vangelo di oggi. 
Noi dobbiamo im-
parare, amare
l’umanità di Gesù;
quando veniamo
ad adorare la di-
vina misericordia

davanti a questa immagine, qui
è la scuola. Prima di tutto ci ri-
manda a questa umanità di
Gesù “venite voi tutti a me come
io vengo a tutti.” . Molti vorreb-
bero mettere da parte questo vi-
cario di Cristo, separarlo dal
mondo, ma questo non può es-
sere e a mano a mano che an-
diamo avanti, sempre più Gesù
vuole stare al nostro fianco, en-
trare dentro di noi, toccare la
nostra carne; se poi questo non
lo permettiamo, ciò avviene lo
stesso: Lui va avanti perché co-
nosce la nostra fragilità.
Io dico “imparare l’umanità” di
Cristo perché il divino si è rive-
lato nell’umano; Dio ha un volto
di uomo e “Vultus Misericordiae”
è il titolo della bolla di indizione
dell’anno giubilare della miseri-
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cordia, volto della misericordia
ovvero cuore aperto spalan-
cato, trafitto.  Questo è bello. E
questo era scandalo per i citta-
dini di Nazareth, laddove invece
gli apostoli capirono che un
uomo come Gesù non poteva
essere che Dio. Oggi non pos-
siamo guardare che con gli
stessi occhi a quella missione
che ha ricevuto santa Faustina,
ella fu mandata nel mondo pro-
prio per svelare, ricordare al-
l’umanità questo volto, queste
mani, piedi, cuore, questo
corpo, che sono di un uomo che
ha tanto amato il mondo da
dare tutto di sé per salvarlo.
Tutti voi qui presenti avete cer-
cato questo volto, avete implo-
rato questa misericordia. Siete
venuti a tutte le ore, a comin-
ciare dall’ora della misericordia,
per strappare da questo Dio
quella misericordia che voi im-
plorate per voi e per il mondo in-
tero. Mentre oggi, nel primo
pomeriggio, stavamo pregando,
vedevo tra voi, davanti a Gesù

misericordioso, alcuni che nel
recente passato hanno vissuto
gravi difficoltà, fisiche o morali,
eppure erano lì risanati, anche
tra i volontari. Io stesso la mia
testimonianza parlando del mi-
racolo continuo che opera la Di-
vina Misericordia. Essa, allora,
genera stupore, non scandalo,
non suscita invidia, ma attesa
che verrà anche a curare il mio
male perché Dio lavora, ha bi-
sogno del tempo, l’acqua purifi-
cante deve trasformarsi in vino
di vita in un otre colmo e traboc-
cante di grazia piena. Purtroppo
siamo noi ad impedire l’azione
di Dio perché ci scandalizziamo
ancora, come è avvenuto tra gli
abitanti di Nazareth.
Una cosa certa è che il Signore
ricompenserà, cari fratelli, ogni
vostra invocazione alla divina
misericordia, ogni azione di an-
nuncio di questa misericordia, e
ogni azione concreta che avete
fatto in suo onore. Il Signore
non ha bisogno di tutto questo,
ma si serve di ciascuno di noi

come si è servito di Santa Fau-
stina. Ricordo a conclusione, le
parole del nostro nuovo cardi-
nale titolare che viene sempre a
pregare la divina misericordia e
mi confessa di esserne felice,
“la misericordia è l’annuncio
centrale della Chiesa dei nostri
tempi, ciò vediamo chiaramente
con il pontificato di papa Fran-
cesco e con l’indizione dell’anno
giubilare della divina misericor-
dia; scopriamo questa miseri-
cordia, questo filo d’oro che
lega gli eventi, gli incontri, le
prove e le sorprese della vita
per poter ritrovare la gioia e la
serenità interiore.”.
Bello. Questo vi auguro, ci ve-
dremo il 5 settembre, vi auguro
di cercare di approfittare nel
tempo più libero, di essere pub-
blicità viva di questo anno
santo, testimoni ovunque della
misericordia, il Signore vi ricom-
penserà di questa azione mis-
sionaria.
Amen.
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Nella prima Lettura ci ad-
dentriamo nella tene-
rezza di Dio: Dio

racconta al suo popolo quanto
lo ama, quanto lo cura. Quello
che Dio dice al suo popolo, in
questa Lettura del profeta
Osea, capitolo 11, lo dice a cia-
scuno di noi. E sarà bene pren-
dere questo testo, in un
momento di solitudine, metterci
alla presenza di Dio e ascoltare:
“Quando tu eri bambino, io ti ho
amato; ti ho amato da bambino;
ti ho salvato; ti ho portato dal-

l’Egitto, ti ho salvato dalla schia-
vitù”, dalla schiavitù del pec-
cato, dalla schiavitù
dell’autodistruzione e da tutte le
schiavitù che ciascuno cono-
sce, che ha avuto e che ha den-
tro. “Io ti ho salvato. Io ti ho
insegnato a camminare”. Che
bello ascoltare che Dio che mi
insegna a camminare! L’Onni-
potente si abbassa e mi inse-
gna a camminare. Ricordo
questa frase del Deuteronomio,
quando Mosè dice al suo po-
polo: “Ascoltate voi - sono così

duri di testa! -: quando mai
avete visto un dio tanto vicino al
suo popolo, così come Dio è vi-
cino a noi?”. E la vicinanza di
Dio è questa tenerezza: mi ha
insegnato a camminare. Senza
di Lui non saprei camminare
nello Spirito. “E ti tenevo per
mano. Però non hai compreso
che ti guidavo, tu credevi che ti
avrei lasciato solo”. Questa è la
storia di ciascuno di noi. “Io ti
traevo con legami umani, non
con leggi punitive”. Con legami
di amore, legature d’amore.

Omelia del S. Padre al III Ritiro Mondiale dei Sacerdoti (12/06/2015)

Omelia del Santo Padre nellaCelebrazione Eucaristica
presso la Basilica di San Giovanni in Laterano

al III Ritiro Mondiale dei Sacerdoti

(12 giugno 2015)



L’amore lega, ma lega nella li-
bertà; lega nel lasciarti lo spazio
affinché tu risponda con amore.
“Ero per te come chi solleva un
bimbo alla sua guancia e lo
bacia. E mi chinavo e gli davo
da mangiare”. Questa è la no-
stra storia, almeno è la mia sto-
ria. Ciascuno di noi può leggere
qui la propria storia. “Dimmi,
come ti posso abbandonare
ora? Come ti posso consegnare
al nemico?”. Nei momenti in cui
abbiamo paura, nei momenti in
cui abbiamo insicurezza, Lui ci
dice: “Se ho fatto tutto questo
per te, come puoi pensare che
ti lasci solo, che ti possa abban-
donare?”.

Sulle coste della Libia, i ventitré
martiri copti erano sicuri che Dio
non li avrebbe abbandonati. E si
sono fatti decapitare pronun-
ciando il nome di Gesù! Sape-
vano che Dio, mentre
tagliavano loro la testa, non li
avrebbe abbandonati.

“Come ti posso trattare come
nemico? Il mio cuore si com-
muove dentro di me e si ac-
cende tutta la mia
tenerezza”. La tenerezza
di Dio si accende, questa
calda tenerezza: è l’Unico
capace di una calda tene-
rezza. Non darò libero
sfogo all’ira per i peccati
che esistono, per tutte
queste incomprensioni,
per il fatto di adorare idoli.
Perché io sono Dio, sono
il Santo in mezzo a te. E’
una dichiarazione di
amore di un padre a suo
figlio. E a ciascuno di noi.

Quando volte penso che
abbiamo paura della tene-
rezza di Dio e per il fatto
che abbiamo paura della
tenerezza di Dio non la-

sciamo che essa si sperimenti
in noi stessi. E per questo tante
volte siamo duri, severi, castiga-
tori… Siamo pastori senza tene-
rezza. Che ci dice Gesù nel
capitolo 15 di Luca? Di quel pa-
store che notò che aveva 99 pe-
core e gliene mancava una. Le
lasciò ben custodite, chiuse a
chiave e andò a cercare l’altra,
che era imprigionata tra i rovi…
E non la picchiò, non la rimpro-
verò: la prese fra le sue braccia
e la strinse e la curò, perché era
ferita. Lo stesso fate voi con i
vostri fedeli? Quando vi accor-
gete che manca uno nel
gregge? O siamo abituati a es-
sere una Chiesa che ha una
sola pecora nel suo gregge e la-
sciamo che le altre 99 si per-
dano sul monte? Ti commuove
tutta questa tenerezza? Sei un
pastore di pecore o sei diven-
tato uno che sta a “pettinare”
l’unica pecora rimasta? Perché
cerchi solo te stesso e ti sei di-
menticato della tenerezza che ti
ha dato tuo Padre, e te lo rac-
conta qui, nel capitolo 11 di
Osea. E ti sei dimenticato di
come si dà tenerezza. Il Cuore

di Cristo è la tenerezza di Dio.
“Come posso farti venir meno?
Como posso abbandonarti?
Quando sei solo, disorientato,
perso, vieni da me, e io ti sal-
verò, ti consolerò”.

Oggi chiedo a voi, in questo ri-
tiro, di essere pastori con la te-
nerezza di Dio. Di lasciare la
“frusta” appesa nella Sacrestia
e di essere pastori con tene-
rezza, anche con coloro che vi
creano più problemi. E’ una gra-
zia. E’ una grazia divina. Noi
non crediamo in un Dio etereo,
crediamo in un Dio che si è fatto
carne, che ha un cuore e questo
cuore oggi ci parla così: “Venite
a me. Se siete stanchi, oppressi
e io vi darò ristoro. Ma i più pic-
coli trattateli con tenerezza, con
la stessa tenerezza con cui li
tratto io”. Questo ci dice oggi il
Cuore di Gesù Cristo, ed è ciò
che in questa Messa chiedo per
voi, e anche per me.

Omelia del S. Padre al III Ritiro Mondiale dei Sacerdoti (12/06/2015)
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Nella famiglia «si impara a
chiedere permesso
senza prepotenza, a dire

“grazie” come espressione di
sentito apprezzamento per le
cose che riceviamo, a dominare
l’aggressività o l’avidità, e lì si
impara anche a chiedere scusa
quando facciamo qualcosa di
male, quando litighiamo. Per-
ché in ogni famiglia ci sono litigi.
Il problema è dopo, chiedere
perdono. Questi piccoli gesti di
sincera cortesia aiutano a co-
struire una cultura della vita
condivisa e del rispetto per
quanto ci circonda» (Enc. Lau-

dato si’, 213). La famiglia è
l’ospedale più vicino: quando
uno è malato lo curano lì, finché
si può. La famiglia è la prima
scuola dei bambini, è il punto di
riferimento imprescindibile per i
giovani, è il miglior asilo gli an-
ziani. La famiglia costituisce la
grande ricchezza sociale, che
altre istituzioni non possono so-
stituire, che dev’essere aiutata
e potenziata, per non perdere
mai il giusto senso dei servizi
che la società presta ai suoi cit-
tadini. In effetti, questi servizi
che la società presta ai suoi cit-
tadini non sono una forma di

elemosina, ma un autentico “de-
bito sociale” nei confronti del-
l’istituzione familiare, che è la
base e che tanto apporta al
bene comune.
La famiglia forma anche una
piccola Chiesa, la chiamiamo
“Chiesa domestica”, che, oltre a
dare la vita, trasmette la tene-
rezza e la misericordia divina.
Nella famiglia la fede si mescola
al latte materno: sperimentando
l’amore dei genitori si sente più
vicino l’amore di Dio.
E nella famiglia – di questo
siamo tutti testimoni – i miracoli
si fanno con quello che c’è, con

Viaggio Apostolico del S. Padre in America Latina

Viaggio Apostolica del Santo Padre
in ECUADOR, BOLIVIA E PARAGUAY

(5-13 LUGLIO 2015)

Alcuni brani delle Omelie del Santo Padre



quello che siamo, con quello
che uno ha a disposizione; e
molte volte non è l’ideale, non è
quello che sogniamo e neppure
quello che “dovrebbe essere”.
C’è un particolare che ci deve
far pensare: il vino nuovo, quel
vino così buono come dice il
maestro di tavola alle nozze di
Cana, nasce dalle giare della
purificazione, vale a dire, dal
luogo dove tutti avevano la-
sciato il loro peccato; nasce dal
peggio: «dove abbondò il pec-
cato, ha sovrabbondato la gra-
zia» (Rm 5,20). In ciascuna
delle nostre famiglie e nella fa-
miglia comune che formiamo
tutti, nulla si scarta, niente è inu-
tile. Poco prima di cominciare
l’Anno Giubilare della Misericor-
dia, la Chiesa celebrerà il Si-
nodo Ordinario dedicato alle
famiglie, per maturare un vero
discernimento spirituale e tro-
vare soluzioni e aiuti concreti
alle molte difficoltà e importanti
sfide che la famiglia oggi deve

affrontare. Vi invito ad intensifi-
care le vostre preghiere per
questa intenzione, perché per-
sino quello che a noi sembra
impuro – come l’acqua delle
giare –, che ci scandalizza o ci
spaventa, Dio – facendolo pas-
sare attraverso la sua “ora” – lo
possa trasformare in miracolo.
La famiglia oggi ha bisogno di
questo miracolo.
Tutta questa storia ebbe inizio
perché “non avevano più vino”,
e tutto si è potuto compiere per-
ché una donna – la Vergine – è
stata attenta, ha saputo porre
nelle mani di Dio le sue preoc-
cupazioni, ed ha agito saggia-
mente e con coraggio. Però c’è
un particolare, non è da meno il
dato finale: hanno gustato il vino
migliore. E questa è la buona
notizia: il vino migliore è quello
che sta per essere bevuto, la re-
altà più amabile, la più profonda
e la più bella per la famiglia
deve ancora arrivare. Viene il
tempo in cui gustiamo l’amore

quotidiano, in cui i nostri figli ri-
scoprono lo spazio che condivi-
diamo e gli anziani sono
presenti nella letizia di ogni
giorno. Il vino migliore è ‘in spe-
ranza’, sta per venire per ogni
persona che accetta il rischio di
amare. E nella famiglia bisogna
correre il rischio dell’amore, bi-
sogna arrischiarsi ad amare. E
il migliore dei vini sta per venire,
anche se tutte le possibili varia-
bili e le statistiche dicessero il
contrario. Il vino migliore sta per
venire per quelli che oggi ve-
dono crollare tutto. Sussurrate-
velo fino a crederci: il vino
migliore sta per arrivare. Sus-
surratevelo ciascuno nel suo
cuore: il vino migliore sta per ve-
nire. E sussurratelo ai disperati
e a quelli con poco amore: ab-
biate pazienza, abbiate spe-
ranza, fate come Maria,
pregate, agite, aprite il cuore,
perché il migliore dei vini sta per
venire. Dio si avvicina sempre
alle periferie di coloro che sono

Viaggio Apostolico del S. Padre in America Latina
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rimasti senza vino, di quelli che
hanno da bere solo lo scorag-
giamento; Gesù ha una prefe-
renza per versare il migliore dei
vini a quelli che per una ragione
o per l’altra ormai sentono di
avere rotto tutte le anfore.
Come ci invita a fare Maria, fac-
ciamo “quello che Dio ci dice”
(cfr Gv 2,5). Fate quello che Lui
vi dice. E siamo grati perché in
questo nostro tempo e in questa
nostra ora, il vino nuovo, il mi-
gliore, ci fa recuperare la gioia
della famiglia, la gioia di vivere
in famiglia.
L’evangelizzazione non consi-
ste nel fare proselitismo – il pro-
selitismo è una caricatura
dell’evangelizzazione – ma
nell’attrarre con la nostra testi-
monianza i lontani, nell’avvici-
narsi umilmente a quelli che si

sentono lontani da Dio e dalla
Chiesa, avvicinarsi a quelli che
si sentono giudicati e condan-
nati a priori da quelli che si sen-
tono perfetti e puri. Avvicinarci a
quelli che hanno paura o agli in-
differenti per dire loro: «Il Si-
gnore chiama anche te ad
essere parte del suo popolo e lo
fa con grande rispetto e amore»
(ibid., 113). Perché il nostro Dio
ci rispetta persino nella nostra
bassezza e nel nostro peccato.
Questa chiamata del Signore
con che umiltà e con che ri-
spetto lo descrive il testo del-
l’Apocalisse: Vedi? Sto alla
porta e chiamo; se vuoi aprire…
; non forza, non fa saltare la ser-
ratura, semplicemente suona il
campanello, bussa dolcemente
e aspetta. Questo è il nostro
Dio!

La missione della Chiesa, come
sacramento di salvezza, è coe-
rente con la sua identità di Po-
polo in cammino, con la
vocazione di incorporare nel
suo sviluppo tutte le nazioni
della terra.
Quanto più intensa è la comu-
nione tra di noi, tanto più sarà
favorita la missione (cfr Gio-
vanni Paolo II, Pastores gregis,
22) Porre la Chiesa in stato di
missione ci chiede di ricreare la
comunione, dunque non si tratta
solo di un’azione verso
l’esterno; noi siamo missionari
anche verso l’interno e verso
l’esterno manifestandoci come
si manifesta «una madre che va
incontro, una casa accogliente,
una scuola permanente di co-
munione missionaria» (Docu-
mento di Aparecida, 370).
Questo sogno di Gesù è possi-
bile perché ci ha consacrato:
«per loro io consacro me stesso
– dice -, perché anch’essi siano
consacrati nella verità» (Gv
17,19). La vita spirituale del-
l’evangelizzatore nasce da que-
sta verità così profonda, che
non si confonde con alcuni mo-
menti religiosi che offrono un
certo sollievo – una spiritualità
piuttosto diffusa -; Gesù ci con-
sacra per suscitare un incontro
con Lui, da persona a persona,
un incontro che alimenta l’in-
contro con gli altri, l’impegno nel
mondo, la passione evangeliz-
zatrice (cfr Esort. ap. Evangelii
gaudium, 78).
L’intimità di Dio, per noi incom-
prensibile, ci si rivela con imma-
gini che ci parlano di
comunione, comunicazione, do-
nazione, amore. Per questo
l’unione che chiede Gesù non è
uniformità ma la «multiforme ar-
monia che attrae» (ibid., 117).
L’immensa ricchezza del di-
verso, il molteplice che rag-
giunge l’unità ogni volta che

Viaggio Apostolico del S. Padre in America Latina



facciamo memoria di quel Gio-
vedì santo, ci allontana da ten-
tazioni di proposte integraliste,
più simili a dittature, ideologie o
settarismi. La proposta di Gesù
è concreta, non è un’idea, è
concreta: “Va’ e fa’ lo stesso”,
dice a quell’uomo che gli
chiede: “Chi è il mio prossimo?”,
dopo aver raccontato la para-
bola del buon samaritano: “Va’
e fa’ lo stesso”.
La proposta di Gesù non è nep-
pure un aggiustamento fatto a
nostra misura, nel quale siamo
noi a porre le condizioni, sce-
gliamo le parti in causa ed
escludiamo gli altri. Una religio-
sità di élite… Gesù prega per-
ché formiamo parte di una
grande famiglia, nella quale Dio
è nostro Padre e tutti noi siamo
fratelli. Nessuno è escluso, e
questo non trova il suo fonda-
mento nell’avere gli medesimi
gusti, le stesse preoccupazioni,
gli talenti. Siamo fratelli perché,
per amore, Dio ci ha creato e ci
ha destinati, per pura sua inizia-

tiva, ad essere suoi figli (cfr Ef
1,5). Siamo fratelli perché «Dio
ha infuso nei nostri cuori lo Spi-
rito di suo Figlio, che grida:
Abbà!, Padre!» (Gal 4,6). Siamo
fratelli perché, giustificati dal
sangue di Cristo Gesù (cfr Rm
5,9), siamo passati dalla morte
alla vita diventando «coeredi»
della promessa (cfr Gal 3,26-29;
Rm 8,17). Questa è la salvezza
che Dio compie e che la Chiesa
annuncia con gioia: fare parte di
un “noi” che porta fino al “noi”
divino.
E che bello sarebbe che tutti po-
tessero ammirare come noi ci
prendiamo cura gli uni degli
altri, come ci diamo mutua-
mente conforto e come ci ac-
compagniamo! Il dono di sé è
quello che stabilisce la rela-
zione interpersonale che non si
genera dando  “cose”, ma
dando sé stessi. In qualsiasi do-
nazione si offre la propria per-
sona. “Darsi” significa lasciare
agire in sé stessi tutta la po-
tenza dell’amore che è lo Spirito

di Dio e in tal modo aprirsi alla
sua forza creatrice. E darsi
anche nei momenti più difficili,
come in quel Giovedì Santo di
Gesù in cui Lui sapeva come si
tessevano i tradimenti e gli intri-
ghi, ma si donò, si donò, si donò
a noi con il suo progetto di sal-
vezza. L’uomo donandosi si in-
contra nuovamente con sé
stesso, con la sua vera identità
di figlio di Dio, somigliante al
Padre e, in comunione con Lui,
datore di vita, fratello di Gesù,
del quale rende testimonianza.
Questo significa evangelizzare,
questa è la nostra rivoluzione –
perché la nostra fede è sempre
rivoluzionaria – questo è il no-
stro più profondo e costante
grido.

Viaggio Apostolico del S. Padre in America Latina
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Dal 9 al 16 settembre 2014
mi sono recato, insieme
alla comunità della

chiesa Cristo Re di Lecce ca-
peggiata da  Padre Vincenzo
Caretto nostro Rettore, in pelle-
grinaggio in Polonia, dove ab-
biamo visitato il Santuario della
Divina Misericordia di Cracovia
e molte Città tra cui Breslavia,
Poznan, Torun, Plok, periferia di
Varsavia, luogo in cui alla Santa
è apparso per la prima volta
Gesù Misericordioso che le ha
chiesto di far dipingere un qua-
dro che lo ritraesse così come
le era apparso; Faustina lo fece
realizzare, (ora quel quadro è
esposto in quel monastero) ma
con il rammarico della santa,
che quando lo vide pianse
molto, perché non raffigurava
Gesù come lei lo aveva visto.
Abbiamo visitato, inoltre, i luo-
ghi in cui è vissuto San Gio-
vanni Paolo II, dall’università in
cui ha insegnato, alla chiesa è
stato ordinato sacerdote. 
L’emozione che abbiamo pro-
vato nel visitare questi luoghi è
stata grandissima, sia per la
loro bellezza sia perché dapper-
tutto si respirava un’aria di spi-
ritualità.
Altro momento suggestivo del
pellegrinaggio è stato quando
Padre Vincenzo, tornato da una
visita in Episcopio a Sua Emi-
nenza Cardinale Stanisław Dzi-

Pellegrinaggio in Polonia sulle orme di S. Faustina Kowalska
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wisz, ci ha fatto vedere la Reli-
quia di San Giovanni Paolo II
donata alla nostra Rettoria. Il
mio pensiero in quel momento è
andato al defunto rettore don
Francesco Tarantini e alla sua
tenacia nel voler ottenere que-
sta reliquia; mi tornavano alla
mente, inoltre, le sue parole
quando descriveva la giornata
del 30 aprile del 2000, giorno
della Canonizzazione di Santa
Faustina Kowalska, e precisa-
mente la sua emozione nel ri-
cordare il volto raggiante del
Santo Padre nell’annunciare
che la domenica dopo Pasqua
sarebbe stata dedicata alla Di-
vina Misericordia. 
Ciò che mi ha colpito, ancora,
nel visitare questa nazione, è
stato vedere la forza d’animo e
la volontà di un popolo che, no-
nostante le continue conquiste,

distruzioni e crudeltà
subite si è sempre
rialzato ed ha conti-
nuato a vivere, come
dice S. Faustina nel
libretto della Via Cru-
cis, pag. 59: «Si-
gnore io cado
sempre negli stessi
errori; e quando
cadrò, aiutami a rial-
zarmi e a cantare la
Tua misericordia».
Vivere in quei luoghi,
calcare il terreno
dove sono passati
questi due santi è
meraviglioso, tanto
che, ho deciso di tor-
nare ancora una
volta per rivivere le
stesse emozioni.
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Prima di spiegare il signifi-
cato del Dono spirituale
cosiddetto della Scienza

occorre sgombrare il campo da
alcuni equivoci. Quando si parla
di scienza bisogna evitare la
confusione con il senso comune
di questo termine, che richiama
piuttosto una attività umana
tesa a scoprire il funzionamento
e le cause che regolano il
mondo. Quando l’uomo indaga
su ciò che lo circonda o anche
nel proprio mondo interiore ha
un intento primario: quello di
giungere alla definizione di teo-
rie in grado di spiegare quante
più cose cadano sotto la sua os-
servazione. Teoria significa uno
sguardo a 360°, cioè la possibi-
lità di individuare delle linee
guida entro le quali poter dare
una spiegazione generale, uni-
versale, che sia in grado cioè di
rendere conto di tutto quello che
avviene sotto il nostro sguardo
o che venga formulato dal no-
stro pensiero. I più grandi scien-
ziati, i più grandi pensatori sono
quelli che hanno saputo rag-
giungere un livello di generalità
che racchiuda la spiegazione
totale. Pensiamo a un genio fra
i più grandi e più conosciuti
come Einstein, egli ha formulato
la Teoria della Relatività, grazie
alla quale sembra di poter spie-
gare il funzionamento dell’uni-
verso, dall’infinitamente grande

all’infinitamente piccolo. Pen-
siamo anche i grandi filosofi che
hanno cercato il Principio Primo
che sostiene tutto ciò che esi-
ste, che tutto sostiene e tutto re-
gola. La scienza quindi nel
senso comune è la conoscenza
dell’universale, comunque una
forma di conoscenza che ha
uno scopo primario: espandersi

e abbracciare quanto più possi-
bile.
Esiste però un altro livello di co-
noscenza ed è quello che a noi
interessa e che riguarda proprio
il Dono della Scienza. Pren-
diamo ad esempio questo oro-
logio che ho qui sul tavolo. Un
esperto potrà dire con preci-
sione molte cose riguardo a
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questo oggetto, in riferimento al
suo funzionamento e a tante
altre curiosità che riguardano il
come l’orologio segni il tempo.
Io però, da parte mia, senza es-
sere uno scienziato o un
esperto di orologi, mi ricordo ad
esempio, che questo oggetto mi
è stato regalato, in una certa si-
tuazione, da una certa persona,
per certi motivi; ora questa co-
noscenza riguarda questo oro-
logio e solo questo; anche se in
commercio ce ne sono tanti
esemplari uguali o simili, tutta-
via “questo” orologio, “per me”,
ha un valore e un senso che
nessun altro possiede né potrà
mai possedere. Solo questo
orologio, nella sua singolarità,
nella sua concretezza, ha un
valore simbolico, che mi ri-
chiama alla mente una storia,
un mondo che non risiede in
nessun altro orologio, in nessun
altro oggetto. Il Dono spirituale
della Scienza non riguarda,
come nelle scienze umane,
l’universale, bensì il particolare,
il singolare, questa cosa e nes-
sun altra, proprio così come
essa è. Qui non siamo più nel-
l’ambito delle cose o dei feno-
meni da smontare e spiegare,
quanto dei significati all’interno
dei quali costruire il proprio
mondo. Non soltanto questo
orologio mi richiama una storia
unica, ma la conoscenza che io
ho della storia che si irradia da
questo oggetto è una cono-
scenza che posso avere solo io
e nessun altro. Ciò che questo
orologio significa per me è una
realtà che posso ridire ma che
non posso comunicare ad un
altro, perché solo io sono in
grado di sentirla fino in fondo;
un altro forse potrà ascoltarmi
benevolmente, potrà forse cer-
care di immedesimarsi nella mia
percezione ma solo io potrò
sentirla come la sento io. Qui

siamo nel mondo dei significati,
che è un mondo personale, in-
teriore, una porzione importante
della storia di ciascuno, della
nostra identità. Questa è preci-
samente la modalità di cono-
scenza con la quale Dio ci
conosce, ciascuno di noi ha un
senso nel cuore di Dio che nes-
sun altro racchiude; nemmeno
io conosco, forse neanche lon-
tanamente, il senso, il valore
che ho agli occhi di Dio. Il Dono
della Scienza mi permette di in-
trodurmi in qualche modo, to-
gliendomi i sandali come Mosè
al Roveto Ardente, nel mondo di
questa conoscenza divina, che

non è generica ma che struttura
la mia relazione personale con
Lui. Di fronte a Dio io non sono
una parte dell’umanità, bensì
sono tutta l’umanità contenuta
nei piccoli confini del mio es-
sere; non sono una parte della
Creazione, bensì sono tutta la
Creazione racchiusa nel fram-
mento che io posso contenere.
Nel Dono della Scienza non
siamo nella economia della
estensione ma della concentra-
zione, non siamo nelle ragioni
della quantità bensì nel mondo
totalmente diverso della qualità.
La mancanza di fede, il peccato
radicale, non è tanto il non cre-

Catechesi i Doni dello Spirito Santo - La Scienza

15



16

dere in Dio quanto non mettere
al centro la mia relazione, sin-
golare, personale e totalizzante
con Lui, viceversa la fede non è
affermare che Dio esista,
quanto affermare la mia sussi-
stenza personale in Lui, senza
la quale io sarei nulla. 
Il Dono della Scienza ci orienta
per prima cosa a mettere sem-
pre al centro la persona, per ciò
che essa è prima ancora che
per cosa essa sa o saprebbe
fare. Molte volte nelle nostre co-
munità, parrocchiali o religiose,
si tende, anche involontaria-
mente, a porre al centro dell’at-
tenzione le attività e solo in
secondo luogo le persone, rite-
nute più o meno adatte a svol-
gere il compito assegnato. Le
attività sono importanti, impor-
tantissime, ma occorre sempre
vigilare che non si sposti gra-
dualmente il baricentro della
vita comunitaria in maniera
sproporzionata verso il fare piut-
tosto che verso una attenzione
alla persona. Si arriva a delle si-
tuazioni nelle quali dei compo-
nenti delle comunità si
attaccano talmente alla propria
attività da essere non soltanto
incapaci di distaccarsene, ma
anche molto poco disponibili
alla partecipazione, alla rela-
zione. Ora ciò che definisce la
persona non è l’azione, bensì la

relazione. Notiamo che anche
nel termine relazione è conte-
nuta la parola “azione”, ma con
un prefisso che la riconduce ad
una relatività, non ad una asso-
lutezza. Ogni assoluto è una
forma di idolatria, di culto non
appropriato a ciò che progressi-
vamente toglie spessore alla
nostra umanità. Quando ad
esempio si dice che non si ha
tanto tempo di pregare a causa
della mole di lavoro si dimentica
che la propria azione è innanzi-
tutto relativa a Dio, al quale
dobbiamo innanzitutto rendere
conto. Quella con Dio è la rela-
zione primaria sulla quale
siamo chiamati a porre il nostro
fondamento, se si indebolisce il
riferimento primo ed essenziale
tutto il resto ne risente. Quando
ci sentiamo dire che abbiamo
fatto bene una certa cosa do-
vremmo essere soddisfatti ma
solo fino ad un certo punto, poi-
ché vuol dire che più che la
bontà e l’efficacia della nostra
azione ciò che risalta siamo noi
e ciò non va del tutto bene. Il
Dono della Scienza si traduce
nella prudenza di valutare una
certa azione, un certo modo di
portare avanti una determinata
attività, una valutazione che non
può mai permettersi di giudicare
la persona, misurandola solo in
base al fare. Questi sono ap-

pena degli accenni, in quanto la
problematica è vasta e delicata,
tuttavia sono degli stimoli per un
esame di coscienza personale
e comunitario da non rimandare
sempre a data da destinarsi.
Vorrei tornare alla questione del
senso delle cose, del mondo dei
significati. Perché si va in crisi o
in depressione, specialmente
oggi? Per il fatto che le cose, gli
avvenimenti o le persone smet-
tono ad un certo punto di avere
un senso. Noi affronteremmo
qualsiasi difficoltà se vedessimo
un significato anche nelle prove
più dolorose. Succede invece
che proprio quando non ab-
biamo nessuna difficoltà e tutto
sembra girare per il verso giusto
ci si senta aggrediti da angoscia
e oscurità, questo per il fatto
che l’orizzonte si chiude e non
si vede più nulla per cui abbia
un senso andare avanti. Deve
essere chiaro che le cose non
hanno un senso in sé, alle cose
si dà un senso; qui entra in
gioco l’iniziativa personale di
ognuno di noi, la volontà e la
capacità di stabilire un orienta-
mento ed una finalità al proprio
cammino di vita, che necessa-
riamente esige delle scelte,
delle preferenze. Qui non ci
sono delle ricette universali,
bensì la volontà di mettersi in
gioco e di sviluppare quello che
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c’è
dentro e fuori di me. Se uno mi
dicesse, ad esempio,«Che
senso ha che io venga una volta
al mese a questi incontri?», io
potrei rispondere solo una cosa,
cioè che non lo so! Dipende
solo da una decisione perso-
nale, frutto di una riflessione e
di un discernimento, non da
suggerimenti altrui. Io posso
solo sostenere nella riflessione
su quale orientamento si voglia
dare alla propria vita e aiutare a
discernere se questo tipo di me-

d i -
tazioni rientrino oppure no nel
progetto di vita che si intende
consolidare e portare a compi-
mento. Quando si dice che si
deve cercare un senso alla pro-
pria vita si fa una affermazione
questa stessa priva di senso,
una affermazione non proprio
adulta. La persona matura è
quella che decide di mettersi in
gioco e di impegnarsi con tutto
se stesso per un progetto nel
quale pone tutto il significato
della propria identità La stessa

differenza fra l’innamoramento
e l’amore. Quando ci si inna-
mora di qualcuno si viene as-
sorbiti dalla persona, non c’è
una scelta libera e personale, il
progetto matrimoniale si co-
struisce su altri fondamenti,
cioè la scelta di prendere una
persona per ciò che essa è, la-
sciarsi prendere dall’altra per-
sona per ciò che si è e costruire
giorno per giorno una relazione
di reciprocità grazie alla quale
conoscere meglio se stessi af-
frontare la quotidianità con ric-
chezza di senso. Mi chiedo
quante volte la scelta della ver-
ginità o del celibato non sia un
chiudersi in se stessi piuttosto
che una forte e sempre nuova
produzione di senso. Potremmo
riassumere il Dono spirituale
della Scienza in questo modo:
la capacità di riempire di senso
ciascuna realtà da noi attraver-
sata, con tutta la nostra per-
sona, mettendo in gioco
innanzitutto se stessi, senza
doppiogiochismi o ricerca conti-
nua di alibi o di conferme dal-
l’esterno.
Abbiamo detto tante cose,
anche molto impegnative, tutta-
via, come facciamo sempre, ve-
niamo ora alla parabola che ci
accompagna ogni volta. La
quinta immagine di Gesù nel
capitolo 13 di Matteo è molto
conosciuta, raffigura un uomo
che dopo aver trovato un tesoro
in un campo fa di tutto per avere
quel campo ed il patrimonio in
esso contenuto. Anche in que-
sto caso liberiamo la nostra
mente da certe immagini, pro-
venienti da una particolare lette-
ratura ottocentesca, molto
entusiasmante ma lontana anni
luce dalla cultura nella quale
Gesù parlava, mi riferisco alle
suggestioni stratte da libri come
L’isola del tesoro o Il Conte di
Montecristo, dove un personag-
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gio viene a conoscenza di un
deposito nascosto di ricchezze
e fa di tutto per entrarne in pos-
sesso. Al tempo di Gesù non
c’era tutto questo: i tesori e le
ricchezze erano roba da impe-
ratori o da re, la gente comune
non avrebbe saputo cosa far-
sene di ori e di preziosi, mentre
per i sovrani era questione di
prestigio, alla quale molto diffi-
cilmente avrebbero rinunciato.
La parabola del campo e del te-

soro trovato, nascosto e preso
è un modo molto sfumato di
parlare di guerre tra sovrani. An-
drebbe tradotta in questi ter-
mini, più o meno: un re capisce
che nel campo vicino, cioè nel
territorio confinante di un altro
re, c’è una possibilità di grande
arricchimento, allora cosa fa?
Nasconde per un periodo le sue
vere intenzioni, mette da parte
un grande quantità delle proprie
ricchezze, specialmente in ar-
mamenti e poi con una guerra si
annette quel territorio che per lui

è una ricchezza in sé. Pren-
diamo come esempio quello
che sta accadendo fra la Russia
e l’Ucraina. La Russia si è già
annessa la Crimea, preziosis-
sima sia per le sue miniere che
per la posizione strategica e lo
ha fatto nascondendo le sue
vere intenzioni imperialistiche,
avanzando delle scuse falsis-
sime ed inaccettabili, come la
volontà popolare di quella
gente, che sembra non avere

altra voglia che di lasciarsi libe-
rare con le armi. Adesso, visto
che gli è andata bene una volta,
la Russia si vuole annettere l’in-
tera Ucraina, un pezzo alla
volta. Per ora sembra avere ac-
cettato degli accordi, ma la par-
tita non è finita. Per far questo
la Russia ha svenduto molto di
sé: innanzitutto la propria credi-
bilità a livello internazionale, chi
si fiderà mai più di lei? Inoltre la
Russia ha riversato ingenti
somme in armamenti, lasciando
da parte ad esempio finanzia-

menti per l’istruzione o per la
sanità o per il soccorso alle po-
vertà. Perché tutto questo? Per-
ché sa che il vantaggio che ne
riceverà dalle prossime conqui-
ste sarà di gran lunga maggiore
della spese adesso affrontate.
Questa è la logica dell’investi-
mento: se vuoi ottenere qual-
cosa di importante devi
spenderti, devi metterti in gioco,
devi rinunciare a qualche cosa:
nulla viene senza un impegno

forte e programmato. Pensiamo
a quanto si investe nella pubbli-
cità: se non si mette una quota
considerevole del capitale nella
pubblicità il prodotto non sarà
mai conosciuto e promosso al
più ampio spazio. Noi dobbiamo
fare nostra questa logica dell’in-
vestimento anche nella vita spi-
rituale per imparare un fruttuoso
discernimento e vivere il nostro
rapporto con Dio in Cristo in
maniera sempre meno improv-
visata e spontaneista. Giova
sempre chiedersi dove si stia
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andando e come, se le energie
che si mettono in una certa im-
presa siano ben riposte, se
valga la pena, nella sequela di
Gesù, dare importanza a qual-
cosa invece che ad altro. Qui
sta la sostanza della vera con-
versione, cioè del ritorno a Dio.
Nella Quaresima non si tratta di
moltiplicare le pratiche o i sacri-
fici o le forme di digiuno, quanto
di orientarsi verso ciò che è es-
senziale. Riflettiamo a quante
energie interiori spendiamo per
una certa impresa o per una
certa preoccupazione, invece
dovremmo chiederci: ma ne
vale davvero la pena? Chi me lo
fa fare di stancarmi per una
certa opera, quando invece
forse è più necessario mettersi
a pregare, mettersi in ascolto.
Come spendo il mio tempo ed in
vista di cosa? Questa è una do-
manda alla quale faremmo me-
glio a dare ampio spazio nel
nostro mondo interiore! Mi pre-
occupo e mi affatico per le cose
giuste, per le cose che vuole
Dio oppure antepongo la co-
stantemente la mia volontà, con
la motivazione che non è possi-
bile fare altro né farlo in altro
modo? Ecco questa logica del-
l’investire il proprio capitale inte-
riore in modo giusto e per giusta
causa del vangelo, questo è il
frutto più maturo del Dono della
Scienza. Prima di conquistare il
mondo dovremmo avere come
preoccupazione, secondo le pa-
role di San Paolo, quello di la-
sciarci conquistare da Gesù. Ma
ora siamo arrivati al Dono della
Pietà, del quale parleremo la
prossima volta. 
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