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DALLO SCORAMENTO 
ALLA SPERANZA

In questo giorno di gioia, siamo tutti chiamati 
a contemplare il Bambino Gesù, 

che ridona la speranza 
a ogni uomo sulla faccia della terra. 

Buon Natale a tutti!
Messaggio Urbi et Orbi, 2016
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Le insicurezze di tutti

Chi di noi non ha sperimentato insicurezze, 
smarrimenti e perfino dubbi nel cammino della 
fede? Tutti abbiamo sperimentato questo, anch’io: fa 
parte del cammino della fede, fa parte della nostra 
vita. Tutto ciò non deve stupirci, perché siamo esseri 
umani, segnati da fragilità e limiti; tutti siamo fragi-
li, tutti abbiamo limiti. 

Tuttavia, in questi momenti difficoltosi è necessa-
rio confidare nell’aiuto di Dio, mediante la preghie-
ra filiale, e, al tempo stesso, è importante trovare il 
coraggio e l’umiltà di aprirsi agli altri, per chiedere 
aiuto, per chiedere di darci una mano. Quante volte 
abbiamo fatto questo e poi siamo riusciti a venirne 
fuori dal problema e trovare Dio un’altra volta! In 
questa comunione – comunione vuol dire comune-
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unione – siamo una grande famiglia, dove tutti i 
componenti si aiutano e si sostengono fra loro.

Udienza generale, 30 ottobre 2013

I danni della speculazione

Al pari di Maria, anche noi possiamo essere presi 
dallo smarrimento. «Come avverrà questo» in tempi 
così pieni di speculazione? Si specula sulla vita, sul 
lavoro, sulla famiglia. Si specula sui poveri e sui mi-
granti; si specula sui giovani e sul loro futuro. Tutto 
sembra ridursi a cifre, lasciando, per altro verso, che 
la vita quotidiana di tante famiglie si tinga di preca-
rietà e di insicurezza. Mentre il dolore bussa a molte 
porte, mentre in tanti giovani cresce l’insoddisfazio-
ne per mancanza di reali opportunità, la speculazio-
ne abbonda ovunque.

Certamente, il ritmo vertiginoso a cui siamo sot-
toposti sembrerebbe rubarci la speranza e la gioia. 
Le pressioni e l’impotenza di fronte a tante situa-
zioni sembrerebbero inaridirci l’anima e renderci 
insensibili di fronte alle innumerevoli sfide. E pa-
radossalmente quando tutto si accelera per costru-
ire – in teoria – una società migliore, alla fine non 
si ha tempo per niente e per nessuno. Perdiamo il 
tempo per la famiglia, il tempo per la comunità, 
perdiamo il tempo per l’amicizia, per la solidarietà 
e per la memoria.

Ci farà bene domandarci: come è possibile vivere 
la gioia del Vangelo oggi all’interno delle nostre cit-
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tà? È possibile la speranza cristiana in questa situa-
zione, qui e ora?

Queste due domande toccano la nostra identità, 
la vita delle nostre famiglie, dei nostri paesi e delle 
nostre città. Toccano la vita dei nostri figli, dei nostri 
giovani ed esigono da parte nostra un nuovo modo 
di situarci nella storia. Se continuano a essere pos-
sibili la gioia e la speranza cristiana non possiamo, 
non vogliamo rimanere davanti a tante situazioni 
dolorose come meri spettatori che guardano il cie-
lo aspettando che “smetta di piovere”. Tutto ciò che 
accade esige da noi che guardiamo al presente con 
audacia, con l’audacia di chi sa che la gioia della sal-
vezza prende forma nella vita quotidiana della casa 
di una giovane di Nazareth.

Omelia, 25 marzo 2017

Una crisi profonda

Chi non guarda una crisi alla luce del Vangelo, 
si limita a fare l’autopsia di un cadavere: guarda la 
crisi, ma senza la speranza del Vangelo, senza la 
luce del Vangelo. Siamo spaventati dalla crisi non 
solo perché abbiamo dimenticato di valutarla come 
il Vangelo ci invita a farlo, ma perché abbiamo scor-
dato che il Vangelo è il primo a metterci in crisi. È il 
Vangelo che ci mette in crisi. 

Ma se troviamo di nuovo il coraggio e l’umiltà di 
dire ad alta voce che il tempo della crisi è un tem-
po dello Spirito, allora, anche davanti all’esperienza 
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del buio, della debolezza, della fragilità, delle con-
traddizioni, dello smarrimento, non ci sentiremo 
più schiacciati, ma conserveremo costantemente 
un’intima fiducia che le cose stanno per assumere 
una nuova forma, scaturita esclusivamente dall’e-
sperienza di una Grazia nascosta nel buio. «Perché 
l’oro si prova con il fuoco e gli uomini ben accetti nel 
crogiuolo del dolore» (Sir 2,5).
Discorso ai membri del Collegio cardinalizio e della Curia romana, 

21 dicembre 2020

La vittoria dell’amore

Nel momento dello smarrimento, della commo-
zione e del pianto, emerge nel cuore di Cristo la 
preghiera al Padre. La preghiera è la vera medicina 
per la nostra sofferenza. Anche noi, nella preghiera, 
possiamo sentire la presenza di Dio accanto a noi. 
La tenerezza del suo sguardo ci consola, la forza 
della sua parola ci sostiene, infondendo speranza. 
Gesù, presso la tomba di Lazzaro, pregò dicendo: 
«Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Io sapevo 
che sempre mi dai ascolto» (Gv 11,41-42). 

Abbiamo bisogno di questa certezza: il Padre ci 
ascolta e viene in nostro aiuto. L’amore di Dio effu-
so nei nostri cuori permette di dire che quando si 
ama, niente e nessuno potrà mai strapparci dalle 
persone che abbiamo amato. Lo ricorda con paro-
le di grande consolazione l’apostolo Paolo: «Chi ci 
separerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la tri-
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bolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la 
nudità, il pericolo, la spada? […] Ma in tutte queste 
cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui 
che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né 
morte né vita, né angeli né principati, né presente 
né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, 
né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’a-
more di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm 
8,35.37-39). La forza dell’amore trasforma la soffe-
renza nella certezza della vittoria di Cristo e del-
la nostra vittoria con Lui, e nella speranza che un 
giorno saremo di nuovo insieme e contempleremo 
per sempre il volto della Trinità Santissima, eterna 
sorgente della vita e dell’amore.

Veglia di preghiera, 5 maggio 2016

Prendere la vita a piene mani

Santo Stefano fu il primo a seguire le orme del 
divino Maestro con il martirio; morì come Gesù af-
fidando la propria vita a Dio e perdonando i suoi 
persecutori. Due atteggiamenti: affidava la propria 
vita a Dio e perdonava. Mentre veniva lapidato dis-
se: «Signore Gesù, accogli il mio spirito» (At 7,59). 
Sono parole del tutto simili a quelle pronunciate da 
Cristo in croce: «Padre, nelle tue mani consegno il 
mio spirito (Lc 23,46). L’atteggiamento di Stefano che 
imita fedelmente il gesto di Gesù, è un invito rivolto 
a ciascuno di noi ad accogliere con fede dalle mani 
del Signore ciò che la vita ci riserva di positivo e an-
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che di negativo. La nostra esistenza è segnata non 
solo da circostanze felici – lo sappiamo – ma anche 
da momenti di difficoltà e di smarrimento. Ma la fi-
ducia in Dio ci aiuta ad accogliere i momenti faticosi 
e a viverli come occasione di crescita nella fede e di 
costruzione di nuove relazioni con i fratelli. Si tratta 
di abbandonarci nelle mani del Signore, che sappia-
mo essere un Padre ricco di bontà verso i suoi figli.

Angelus, 26 dicembre 2018

L’arte illumina le tenebre

Il libro della Genesi – raccontando l’opera creatri-
ce di Dio – sottolinea che di fronte alle creature «Dio 
vide che era cosa buona» (Gen 1,12.18.25). L’aggettivo 
«buono» in ebraico ha un valore molto più esteso e 
si può tradurre anche con «armonioso». Il creato ci 
stupisce per il suo splendore e per la sua varietà e, 
allo stesso tempo, ci fa comprendere quale sia il no-
stro ruolo nel mondo di fronte a tanta grandezza.

Gli artisti ne sono coscienti e – come scrisse San 
Giovanni Paolo II – avvertono «in sé questa sorta di 
scintilla divina, che è la vocazione artistica» e sono 
chiamati «a non sprecare questo talento, ma a svi-
lupparlo, per metterlo a servizio del prossimo e di 
tutta l’umanità».

Nel suo famoso messaggio dell’8 dicembre 1965, 
a conclusione del Concilio Vaticano II, san Paolo 
VI si rivolgeva agli artisti definendoli «innamorati 
della bellezza». E diceva che il mondo «ha bisogno 
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della bellezza per non sprofondare nella dispera-
zione». Anche nello smarrimento provocato dalla 
pandemia, la vostra creatività può generare luce. 
La crisi rende più fitte «le ombre di un mondo chiu-
so» e sembra oscurare la luce del divino, dell’eter-
no. Non cediamo a questo inganno. Cerchiamo la 
luce della Natività: essa squarcia l’oscurità del do-
lore e delle tenebre.

Discorso agli artisti del concerto di Natale, 12 dicembre 2020

L’inquietudine della sconfitta

Il Natale ci invita a riflettere, da una parte, sulla 
drammaticità della storia, nella quale gli uomini, feriti 
dal peccato, vanno incessantemente alla ricerca di ve-
rità, alla ricerca di misericordia, alla ricerca di reden-
zione; e, dall’altra, sulla bontà di Dio, che ci è venuto 
incontro per comunicarci la Verità che salva e renderci 
partecipi della sua amicizia e della sua vita. E questo 
dono di grazia: questo è pura grazia, senza merito no-
stro… Tutto è grazia, un dono di grazia. E questo dono 
di grazia lo riceviamo attraverso la semplicità e l’u-
manità del Natale, e può rimuovere dai nostri cuori e 
dalle nostre menti il pessimismo, che oggi si è diffuso 
ancor più a causa della pandemia. Possiamo superare 
quel senso di smarrimento inquietante, non lasciarci 
sopraffare dalle sconfitte e dai fallimenti, nella ritrova-
ta consapevolezza che quel Bambino umile e povero, 
nascosto e inerme, è Dio stesso, fattosi uomo per noi. 

Udienza generale, 23 dicembre 2020
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È questa fede e speranza nel mondo che trova 
forse la sua più gloriosa ed efficace espressione nel-
le poche parole con cui il Vangelo annunciò la lieta 
novella dell’avvento: “Un bambino è nato fra noi”».
Discorso ai membri del Collegio cardinalizio e della Curia romana, 

21 dicembre 2020



DALLA PAURA 
ALLA FIDUCIA

Cari fratelli e sorelle, buon Natale! 
Cristo è nato per noi, 

esultiamo nel giorno della nostra salvezza!
Messaggio Urbi et Orbi, 2015
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«Perché avete paura?»

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Si-
gnore, la tua Parola ci colpisce e ci riguarda, tutti. 
In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, sia-
mo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e 
capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati 
assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci 
siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo 
ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, 
non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del no-
stro pianeta gravemente malato. Abbiamo prosegui-
to imperterriti, pensando di rimanere sempre sani 
in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare 
agitato, ti imploriamo: «Svegliati Signore!».

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 
Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede. 



34 LA FESTA DELLA TENEREZZA

Che non è tanto credere che Tu esista, ma venire a 
Te e fidarsi di Te.

Messaggio Urbi et Orbi, 27 marzo 2020

La paura ci paralizza

La paura è un atteggiamento che ci fa male, ci in-
debolisce, ci rimpiccolisce, ci paralizza anche. Una 
persona sotto paura non fa nulla, non sa cosa fare: è 
timorosa, paurosa, concentrata su se stessa affinché 
non le succeda qualcosa di male, di brutto. La paura 
porta a un egocentrismo egoistico e paralizza. Per 
questo Gesù dice a Paolo: non aver paura, continua 
a parlare [At 18,9-18].

[La paura] non è un atteggiamento cristiano, è un 
atteggiamento, possiamo dire, di un’anima incarce-
rata, senza libertà, che non ha libertà di guardare 
avanti, di creare qualcosa, di fare del bene. Che pec-
cato, la paura fa male!

[La paura] va distinta dal timore di Dio, con la 
quale non ha nulla a che vedere. [Il timore di Dio] è 
santo, è il timore dell’adorazione davanti al Signo-
re e il timore di Dio è una virtù. Non rimpiccolisce, 
non indebolisce, non paralizza; porta avanti verso 
la missione che il Signore dà. Il Signore, nel capitolo 
18 del Vangelo di Luca, parla di un giudice che non 
temeva Dio né aveva riguardo per alcuno, e faceva 
quello che voleva; è un peccato: la mancanza di ti-
more di Dio e anche l’autosufficienza, distoglie dal 
rapporto con Dio e anche dall’adorazione.
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Una cosa è il timore di Dio, che è buono; ma 
un’altra cosa è la paura. Un cristiano pauroso è poca 
cosa: è una persona che non ha capito quale sia il 
messaggio di Gesù.

Meditazione in Santa Marta, 15 maggio 2015

I muri del cuore, i muri della paura

Paradossalmente, ci sono paure ancestrali che 
non sono state superate dal progresso tecnologico; 
anzi, hanno saputo nascondersi e potenziarsi die-
tro nuove tecnologie. Anche oggi, dietro le mura 
dell’antica città c’è l’abisso, il territorio dell’ignoto, 
il deserto. Ciò che proviene di là non è affidabile, 
perché non è conosciuto, non è familiare, non appar-
tiene al villaggio. È il territorio di ciò che è «barba-
ro», da cui bisogna difendersi a ogni costo. Di conse-
guenza si creano nuove barriere di autodifesa, così 
che non esiste più il mondo ed esiste unicamente il 
«mio» mondo, fino al punto che molti non vengono 
più considerati esseri umani con una dignità ina-
lienabile e diventano semplicemente «quelli». Riap-
pare la tentazione di fare una cultura dei muri, di 
alzare i muri, muri nel cuore, muri nella terra per 
impedire questo incontro con altre culture, con altra 
gente. E chi alza un muro, chi costruisce un muro 
finirà schiavo dentro ai muri che ha costruito, senza 
orizzonti. Perché gli manca questa alterità.

La solitudine, le paure e l’insicurezza di tante 
persone, che si sentono abbandonate dal sistema, 


