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Così cominciò...

... Inizio il mio ministero apostolico durante 
quest’anno che il mio venerato predecessore, 
Benedetto XVI, con intuizione veramente ispirata, 
ha proclamato per la Chiesa cattolica «Anno della 
fede»...

Mi piace ricordare le parole che Giovanni XXIII... 
pronunciò nel memorabile discorso di inaugurazio-
ne: «La Chiesa Cattolica ritiene suo dovere adope-
rarsi attivamente perché si compia il grande mistero 
di quell’unità che Cristo Gesù con ardentissime 
preghiere ha chiesto al Padre Celeste nell’imminen-
za del suo sacrificio; essa gode di pace soavissima, 
sapendo di essere intimamente unita a Cristo in 
quelle preghiere» (AAS 54 [1962], 793)...

La Chiesa cattolica è consapevole dell’importan-
za che ha la promozione dell’amicizia e del rispet to 
tra uomini e donne di diverse tradizioni religiose 
– questo voglio ripeterlo: promozione dell’amicizia 
e del rispetto tra uomini e donne di diverse tradi-
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zioni religiose – lo attesta anche il prezioso lavoro 
che svolge il Pontificio Consiglio per il Dialogo 
Interreligioso. Essa è ugualmente consapevole della 
responsabilità che tutti portiamo verso questo nostro 
mondo, verso l’intero creato, che dobbiamo amare 
e custodire. E noi possiamo fare molto per il bene 
di chi è più povero, di chi è debole e di chi soffre, 
per favorire la giustizia, per promuovere la riconci-
liazione, per costruire la pace. Ma, soprattutto, 
dobbiamo tenere viva nel mondo la sete dell’assolu-
to, non permettendo che prevalga una visione della 
persona umana a una sola dimensione, secondo cui 
l’uomo si riduce a ciò che produce e a ciò che con-
suma: è questa una delle insidie più pericolose per 
il nostro tempo. (...)

Sappiamo quanta violenza abbia prodotto nella 
storia recente il tentativo di eliminare Dio e il divi-
no dall’orizzonte dell’umanità, e avvertiamo il va-
lore di testimoniare nelle nostre società l’originaria 
apertura alla trascendenza che è insita nel cuore 
dell’uomo. In ciò, sentiamo vicini anche tutti quegli 
uomini e donne che, pur non riconoscendosi appar-
tenenti ad alcuna tradizione religiosa, si sentono 
tuttavia in ricerca della verità, della bontà e della 
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bellezza, questa verità, bontà e bellezza di Dio, e che 
sono nostri preziosi alleati nell’impegno a difesa 
della dignità dell’uomo, nella costruzione di una 
convivenza pacifica fra i popoli e nel custodire con 
cura il creato.

Cari amici, grazie ancora per la vostra presenza. 
A tutti vada il mio cordiale e fraterno saluto.

Discorso ai Rappresentanti delle Comunità cristiane
e di altre Religioni, 20 marzo 2013 





Gennaio

Vita
Cristo vive!

Egli è la nostra speranza
e la più bella giovinezza di questo mondo.

Tutto ciò che lui tocca diventa giovane, 
diventa nuovo,

si riempie di vita.
Perciò, le prime parole che voglio rivolgere

 a ciascun giovane cristiano sono:
lui vive e ti vuole vivo!

Christus vivit 1 
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1 º  G E N N A I O

Cristo, nostra speranza, vive



Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella 
giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che lui toc-

ca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. 
Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun 
giovane cristiano sono: lui vive e ti vuole vivo!

Lui è in te, lui è con te e non se ne va mai. Per quan-
to tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che 
ti chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti 
vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i 
fallimenti, lui sarà lì per ridarti la forza e la speranza... 

In un’epoca in cui i giovani contavano poco, alcuni 
testi [biblici] mostrano che Dio guarda con altri occhi. 
Ad esempio, vediamo che Giuseppe era quasi il più pic-
colo della famiglia (cfr. Gen 37,2-3). Tuttavia, Dio gli 
comunicò grandi cose in sogno ed egli superò tutti i suoi 
fratelli in incarichi importanti quando aveva circa 
vent’anni (cfr. Gen 37-47). 

Cristus vivit 1-2.6
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2  G E N N A I O

Desiderio di vita piena



[Il brano del] Vangelo di Marco (10,17-30) è arti-
colato in tre scene scandite da tre sguardi di Gesù. 

La prima scena presenta l’incontro tra il Maestro e 
un tale che... viene identificato come giovane. Costui 
corre verso Gesù, si inginocchia e lo chiama « Maestro 
buono ». Quindi gli chiede: « Che cosa devo fare per 
avere in eredità la vita eterna? », cioè la felicità...

La risposta di Gesù riassume i comandamenti che si 
riferiscono all’amore verso il prossimo. Al riguardo quel 
giovane non ha nulla da rimproverarsi; ma evidentemen-
te l’osservanza dei precetti non soddisfa il suo desiderio 
di pienezza. E Gesù intuisce questo desiderio che il gio-
vane porta nel cuore; perciò la sua risposta si traduce in 
uno sguardo intenso pieno di tenerezza e di affetto. Così 
dice il Vangelo: « Fissò lo sguardo su di lui, lo amò ». Si 
accorse che era un bravo ragazzo... Ma Gesù capisce an-
che qual è il punto debole del suo interlocutore, e gli fa 
una proposta concreta: dare tutti i suoi beni ai poveri e 
seguirlo. Quel giovane però ha il cuore diviso tra due 
padroni: Dio e il denaro, e se ne va triste. (...) Non pos-
sono convivere la fede e l’attaccamento alle ricchezze... 

Angelus, 11 ottobre 2015
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3  G E N N A I O

Affidarci al Signore



Nella seconda scena (Mc 10,23) l’evangelista inqua-
dra gli occhi di Gesù, e stavolta si tratta di uno 

sguardo pensoso, di avvertimento: « Volgendo lo sguardo 
attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile, per 
quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di 
Dio! ». Allo stupore dei discepoli, che si domandano: « E 
chi può essere salvato? » (v. 26), Gesù risponde con uno 
sguardo di incoraggiamento e dice: la salvezza è, sì, « im-
possibile agli uomini, ma non a Dio! » (v. 27). Se ci af-
fidiamo al Signore, possiamo superare tutti gli ostacoli 
che ci impediscono di seguirlo. Lui ci darà la forza, ci dà 
la salvezza, lui ci accompagna nel cammino. 

... [Nella terza scena (cfr. Mc 10,29-30)] la solenne 
dichiarazione di Gesù: « In verità vi dico: chi lascia tutto 
per seguirmi avrà la vita eterna nel futuro e il centuplo 
già nel presente ». Questo « centuplo » è fatto dalle cose 
prima possedute e poi lasciate, ma che si ritrovano mol-
tiplicate all’infinito. Ci si priva dei beni e si riceve in 
cambio il godimento del vero bene; ci si libera dalla 
schiavitù delle cose e si guadagna la libertà del servizio 
per amore; si rinuncia al possesso e si ricava la gioia del 
dono. 

Angelus, 11 ottobre 2015
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4  G E N N A I O

La « Parola » ristoratrice



Gli apostoli, dopo la loro prima missione, ritornano 
da Gesù (Mc 6,30-34) e gli riferiscono « tutto quel-

lo che avevano fatto e quello che avevano insegnato ». 
Dopo l’esperienza della missione, entusiasmante ma an-
che faticosa, essi hanno un’esigenza di riposo. Gesù, 
pieno di comprensione, si preoccupa di assicurare loro 
un po’ di sollievo e dice: « Venite in disparte, voi soli, in 
un luogo deserto, e riposatevi un po’ » (v. 31). Ma que-
sta volta l’intenzione di Gesù non si può realizzare, per-
ché la folla, intuendo il luogo solitario dove si sarebbe 
diretto con la barca insieme ai suoi discepoli, accorse là 
prima del loro arrivo.

Lo stesso può accadere anche a noi, un imprevisto 
urgente che scombina i nostri programmi e richiede fles-
sibilità e disponibilità alle necessità degli altri. 

In queste circostanze, siamo chiamati a imitare Gesù: 
« Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe com-
passione di loro, perché erano come pecore che non 
hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose ». 
In questa breve frase, l’evangelista ci offre un flash di 
singolare intensità, fotografando gli occhi del divino 
Maestro e il suo insegnamento... 

Angelus, 22 luglio 2018
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5  G E N N A I O

I verbi del « pastore »



V edere, avere compassione, insegnare, li possiamo chia-
mare i verbi del « pastore ». Lo sguardo di Gesù non 

è uno sguardo neutro o, peggio, freddo e distaccato, 
perché Gesù guarda sempre con gli occhi del cuore. E il 
suo cuore è così tenero e pieno di compassione, che sa 
cogliere i bisogni anche più nascosti delle persone. Inol-
tre, la sua compassione non indica semplicemente una 
reazione emotiva di fronte a una situazione di disagio 
della gente, ma è molto di più: è l’attitudine e la predi-
sposizione di Dio verso l’uomo e la sua storia. 

Gesù appare come la realizzazione della sollecitudine 
e della premura di Dio per il suo popolo. Dato che Gesù 
si è commosso nel vedere tutta quella gente bisognosa 
di guida e di aiuto, ci aspetteremmo che egli si mettesse 
ora a operare qualche miracolo. Invece, si mise a inse-
gnare loro molte cose. Ecco il primo pane che il Messia 
offre alla folla affamata e smarrita: il pane della Parola. 
Tutti noi abbiamo bisogno della parola di verità, che ci 
guidi e illumini il cammino. Senza la verità, che è Cristo 
stesso, non è possibile trovare il giusto orientamento 
della vita. 

Angelus, 22 luglio 2018
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6  G E N N A I O

Vivere è camminare



Sono venuto qui come pastore, ma soprattutto come 
fratello, a condividere la vostra situazione e a farla 

anche mia; sono venuto perché possiamo pregare insie-
me e presentare al nostro Dio quello che ci fa male e 
anche quello che ci incoraggia, e ricevere da lui la forza 
della risurrezione. 

Ricordo il Vangelo in cui Gesù lava i piedi ai suoi di-
scepoli nell’Ultima Cena. Un atteggiamento che i disce-
poli fecero fatica a capire, compreso san Pietro, che reagi-
sce e gli dice: « Tu non mi laverai mai i piedi! » (Gv 13,8).

Tutti sappiamo che vivere è camminare, vivere è an-
dare per diverse strade, diversi sentieri che lasciano il 
loro segno nella nostra vita. E per la fede sappiamo che 
Gesù ci cerca, vuole guarire le nostre ferite, curare i no-
stri piedi dalle piaghe di un cammino carico di solitudi-
ne, pulirci dalla polvere che si è attaccata per le strade 
che ciascuno ha percorso. Gesù non ci chiede dove siamo 
andati, non ci interroga su che cosa stavamo facendo. Al 
contrario, ci dice: « Se non ti laverò, non avrai parte con 
me » (Gv 13,8)... Egli viene incontro a noi per calzarci 
di nuovo con la dignità dei figli di Dio. 

Discorso ai detenuti, Philadelphia (USA), 27 settembre 2015



Febbraio

Amore e fede 
L’amore vero,

a misura dell’amore divino, esige la verità
e nello sguardo comune della verità,

che è Gesù Cristo,
diventa saldo e profondo.

Questa è anche la gioia della fede,
l’unità di visione in un solo corpo

 e in un solo spirito.
Lumen fidei 47 
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1 º  F E B B R A I O

Siamo creati per amare



All’inizio della Genesi, il primo libro della Bibbia, a 
coronamento del racconto della creazione si dice: 

« Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio 
lo creò: maschio e femmina li creò... Per questo l’uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e 
i due saranno un’unica carne » (Gen 1,27; 2,24). L’im-
magine di Dio è la coppia matrimoniale: l’uomo e la 
donna; non soltanto l’uomo, non soltanto la donna, ma 
tutti e due. Questa è l’immagine di Dio: l’amore, l’al-
leanza di Dio con noi è rappresentata in quell’alleanza 
fra l’uomo e la donna. E questo è molto bello! Siamo 
creati per amare, come riflesso di Dio e del suo amore. 

E nell’unione coniugale l’uomo e la donna realizzano 
questa vocazione nel segno della reciprocità e della co-
munione di vita piena e definitiva. Ed è proprio questo 
il mistero del matrimonio: Dio fa dei due sposi una so-
la esistenza. La Bibbia usa un’espressione forte e dice 
« un’unica carne », tanto intima è l’unione tra l’uomo e 
la donna nel matrimonio. Ed è proprio questo il miste-
ro del matrimonio: l’amore di Dio che si rispecchia nel-
la coppia che decide di vivere insieme.

Udienza generale, 2 aprile 2014 
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2  F E B B R A I O

La sorgente dell’amore 



Siamo chiamati ad amarci come Gesù ci ha amato. È 
l’amore il distintivo del cristiano, come ci ha detto 

Gesù: « Da questo tutti sapranno che siete miei discepo-
li: se avete amore gli uni per gli altri » (Gv 13,35). È una 
contraddizione pensare a cristiani che si odiano. È una 
contraddizione! E il diavolo cerca sempre questo: farci 
odiare, perché lui semina sempre la zizzania dell’odio; 
lui non conosce l’amore, l’amore è di Dio!

Tutti siamo chiamati a testimoniare e annunciare il 
messaggio che « Dio è amore », che Dio non è lontano 
o insensibile alle nostre vicende umane.

Dio ci è vicino, è sempre al nostro fianco, cammina 
con noi per condividere le nostre gioie e i nostri dolori, 
le nostre speranze e le nostre fatiche. Ci ama tanto e a 
tal punto che si è fatto uomo, è venuto nel mondo non 
per giudicarlo ma perché il mondo si salvi per mezzo di 
Gesù (cfr. Gv 3,16-17). E questo è l’amore di Dio in 
Gesù, quest’amore che è tanto difficile da capire, ma che 
noi sentiamo quando ci avviciniamo a Gesù. E lui ci 
perdona sempre, lui ci aspetta sempre, lui ci ama tanto...

Angelus, 15 giugno 2014 
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3  F E B B R A I O

L’Amore che abbraccia 



«Il Signore, tuo Dio, è in mezzo a te (...). Gioirà per 
te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te 

con grida di gioia » (Sof 3,17-18). Queste parole del 
profeta Sofonia, rivolte a Israele, possono essere rivolte 
anche a ciascuno di noi, alla nostra anima, amata da Dio 
con amore misericordioso. Sì, Dio ci ama tanto da gioi-
re e compiacersi insieme a noi. Ci ama di un amore gra-
tuito, senza limiti, senza attendersi nulla in cambio...

È un amore che sente la nostra indigenza come se 
fosse propria, con lo scopo di liberarcene. « In questo sta 
l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che 
ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima 
di espiazione per i nostri peccati » (1Gv 4,9-10). « Il Ver-
bo si fece carne »: ha voluto condividere tutte le nostre 
fragilità; ha voluto sperimentare la nostra condizione 
umana, fino a farsi carico con la croce di tutto il dolore 
dell’esistenza umana. Nessun peccato può cancellare, né 
impedirgli di porre in atto la sua grazia. Anzi, il peccato 
fa risplendere con maggiore forza l’amore di Dio Padre 
per noi.

Omelia, Festa liturgica della BVM di Guadalupe, 
12 dicembre 2015 
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4  F E B B R A I O

C’è amore senza sofferenza? 



Gesù dice ai suoi discepoli: « Chi non prende la pro-
pria croce e non mi segue, non è degno di me »  

(v. 38). Si tratta di seguirlo sulla via che egli stesso ha 
percorso, senza cercare scorciatoie. Non c’è vero amore 
senza croce, cioè senza un prezzo da pagare di persona. 
E lo dicono tante mamme, tanti papà che si sacrificano 
per i figli e sopportano dei veri sacrifici, delle croci, per-
ché amano. E portata con Gesù, la croce non fa paura, 
perché lui è sempre al nostro fianco per sorreggerci 
nell’ora della prova più dura, per darci forza e coraggio. 
Neanche serve agitarsi per preservare la propria vita, con 
un atteggiamento timoroso ed egoistico. Gesù ammoni-
sce: « Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e 
chi avrà perduto la propria vita per causa mia... la tro-
verà » (v. 39). È il paradosso del Vangelo... 

La pienezza della vita e della gioia si trova donando 
se stessi per il Vangelo e per i fratelli, con apertura, ac-
coglienza e benevolenza...

Così facendo, possiamo sperimentare la generosità e 
la gratitudine di Dio.

Angelus, 28 giugno 2020 
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