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INTENZIONE PER
L’EVANGELIZZAZIONE

GENNAIO
“Perché il Signore ci dia la
grazia di vivere in piena
fratellanza con i fratelli e le
sorelle di altre religioni,
pregando gli uni per gli altri,
aperti a tutti.”

COMMENTO ALL'INTENZIONE DI PREGHIERA
DOCUMENTO SULLA FRATELLANZA UMANA
PER LA PACE MONDIALE E LA CONVIVENZA COMUNE1
Francesco
4 febbraio 2019

La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare. Dalla fede in Dio, che ha creato
l’universo, le creature e tutti gli esseri umani – uguali per la Sua Misericordia –, il credente è chiamato a
esprimere questa fratellanza umana, salvaguardando il creato e tutto l’universo e sostenendo ogni persona,
specialmente le più bisognose e povere.
Partendo da questo valore trascendente, in diversi incontri dominati da un’atmosfera di fratellanza e amicizia,
abbiamo condiviso le gioie, le tristezze e i problemi del mondo contemporaneo, al livello del progresso scientifico
e tecnico, delle conquiste terapeutiche, dell’era digitale, dei mass media, delle comunicazioni; al livello della
povertà, delle guerre e delle afflizioni di tanti fratelli e sorelle in diverse parti del mondo, a causa della corsa agli
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armamenti, delle ingiustizie sociali, della corruzione, delle disuguaglianze, del degrado morale, del terrorismo,
della discriminazione, dell’estremismo e di tanti altri motivi.
Da questi fraterni e sinceri confronti, che abbiamo avuto, e dall’incontro pieno di speranza in un futuro luminoso
per tutti gli esseri umani, è nata l’idea di questo» Documento sulla Fratellanza Umana «Un documento ragionato
con sincerità e serietà per essere una dichiarazione comune di buone e leali volontà, tale da invitare tutte le
persone che portano nel cuore la fede in Dio e la fede nella fratellanza umana a unirsi e a lavorare insieme,
affinché esso diventi una guida per le nuove generazioni verso la cultura del reciproco rispetto, nella
comprensione della grande grazia divina che rende tutti gli esseri umani fratelli. […]

INTENZIONE DI PREGHIERA
UNIVERSALE

FEBBRAIO
“Preghiamo per le donne
vittime di violenza,
perché vengano protette
dalla società e le loro
sofferenze siano prese in
considerazione e ascoltate.”

COMMENTO ALL'INTENZIONE DI PREGHIERA
OMELIA NELLA SOLENNITÀ DI MARIA SS.MA MADRE DI DIO2
Francesco
1° Gennaio 2020
Nato da donna. La rinascita dell’umanità è cominciata dalla donna. Le donne sono fonti di vita. Eppure sono
continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo.
Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la
salvezza per l’umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità. Quante
volte il corpo della donna viene sacrificato sugli altari profani della pubblicità, del guadagno, della pornografia,
sfruttato come superficie da usare. Va liberato dal consumismo, va rispettato e onorato; è la carne più nobile
del mondo, ha concepito e dato alla luce l’Amore che ci ha salvati! Oggi pure la maternità viene umiliata, perché
l’unica crescita che interessa è quella economica. Ci sono madri, che rischiano viaggi impervi per cercare
disperatamente di dare al frutto del grembo un futuro migliore e vengono giudicate numeri in esubero da persone
che hanno la pancia piena, ma di cose, e il cuore vuoto di amore.
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ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE
AMORIS LAETITIA3
Francesco
19 Marzo 2016
54. In questo breve sguardo sulla realtà, desidero rilevare che, per quanto ci siano stati notevoli miglioramenti
nel riconoscimento dei diritti della donna e nella sua partecipazione allo spazio pubblico, c’è ancora molto da
crescere in alcuni paesi. Non sono ancora del tutto sradicati costumi inaccettabili. Anzitutto la vergognosa
violenza che a volte si usa nei confronti delle donne, i maltrattamenti familiari e varie forme di schiavitù che non
costituiscono una dimostrazione di forza mascolina bensì un codardo degrado. La violenza verbale, fisica e
sessuale che si esercita contro le donne in alcune coppie di sposi contraddice la natura stessa dell’unione
coniugale. Penso alla grave mutilazione genitale della donna in alcune culture, ma anche alla disuguaglianza
dell’accesso a posti di lavoro dignitosi e ai luoghi in cui si prendono le decisioni. La storia ricalca le orme degli
eccessi delle culture patriarcali, dove la donna era considerata di seconda classe, ma ricordiamo anche la
pratica dell’“utero in affitto” o la «strumentalizzazione e mercificazione del corpo femminile nell’attuale cultura
mediatica». [42] C’è chi ritiene che molti problemi attuali si sono verificati a partire dall’emancipazione della
donna. Ma questo argomento non è valido, «è una falsità, non è vero. E’ una forma di maschilismo».
[43] L’identica dignità tra l’uomo e la donna ci porta a rallegrarci del fatto che si superino vecchie forme di
discriminazione, e che in seno alle famiglie si sviluppi uno stile di reciprocità. Se sorgono forme di femminismo
che non possiamo considerare adeguate, ammiriamo ugualmente l’opera dello Spirito nel riconoscimento più
chiaro della dignità della donna e dei suoi diritti.
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INTENZIONE DI PREGHIERA PER
L’EVANGELIZZAZIONE

MARZO
“Preghiamo affinché viviamo
il sacramento della
riconciliazione con una
rinnovata profondità, per
gustare l'infinita
misericordia di Dio.”

COMMENTO ALL'INTENZIONE DI PREGHIERA
OMELIA LITURGIA PENITENZIALE - "24 ORE PER IL SIGNORE"4
Francesco
29 Marzo 2019
[…] La Confessione è il passaggio dalla miseria alla misericordia, è la scrittura di Dio sul cuore. Lì leggiamo ogni
volta che siamo preziosi agli occhi di Dio, che Egli è Padre e ci ama più di quanto noi amiamo noi stessi.
«Rimasero solo loro due: la misera e la misericordia». Solo loro. Quante volte noi ci sentiamo soli e perdiamo il
filo della vita. Quante volte non sappiamo più come ricominciare, oppressi dalla fatica di accettarci. Abbiamo
bisogno di iniziare da capo, ma non sappiamo da dove. Il cristiano nasce col perdono che riceve nel Battesimo.
E rinasce sempre da lì: dal perdono sorprendente di Dio, dalla sua misericordia che ci ristabilisce. Solo da
perdonati possiamo ripartire rinfrancati, dopo aver provato la gioia di essere amati dal Padre fino in fondo. Solo
attraverso il perdono di Dio accadono cose veramente nuove in noi. Riascoltiamo una frase che il Signore ci ha
detto oggi attraverso il profeta Isaia: «Io faccio una cosa nuova» (Is 43,19). Il perdono ci dà un nuovo inizio, ci
fa creature nuove, ci fa toccare con mano la vita nuova. Il perdono di Dio non è una fotocopia che si riproduce
identica a ogni passaggio in confessionale. Ricevere tramite il sacerdote il perdono dei peccati è un’esperienza
sempre nuova, originale e inimitabile. Ci fa passare dall’essere soli con le nostre miserie e i nostri accusatori,
come la donna del Vangelo, all’essere risollevati e incoraggiati dal Signore, che ci fa ripartire.
«Rimasero solo loro due: la misera e la misericordia». Che cosa fare per affezionarsi alla misericordia, per
superare il timore della Confessione? Accogliamo ancora l’invito di Isaia: «Non ve ne accorgete?» (Is 43,19).
Accorgersi del perdono di Dio. È importante. Sarebbe bello, dopo la Confessione, rimanere come quella donna,
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con lo sguardo fisso su Gesù che ci ha appena liberato: non più sulle nostre miserie, ma sulla sua misericordia.
Guardare il Crocifisso e dire con stupore: “Ecco dove sono andati a finire i miei peccati. Tu li ha presi su di te.
Non mi hai puntato il dito, mi hai aperto le braccia e mi hai perdonato ancora”. È importante fare memoria del
perdono di Dio, ricordarne la tenerezza, rigustare la pace e la libertà che abbiamo sperimentato. Perché questo
è il cuore della Confessione: non i peccati che diciamo, ma l’amore divino che riceviamo e di cui abbiamo sempre
bisogno. Può venirci ancora un dubbio: “confessarsi non serve, faccio sempre i soliti peccati”. Ma il Signore ci
conosce, sa che la lotta interiore è dura, che siamo deboli e inclini a cadere, spesso recidivi nel fare il male. E
ci propone di cominciare a essere recidivi nel bene, nel chiedere misericordia. Sarà Lui a risollevarci e a fare di
noi creature nuove. Ripartiamo allora dalla Confessione, restituiamo a questo sacramento il posto che merita
nella vita e nella pastorale!
«Rimasero solo loro due: la misera e la misericordia». Anche noi oggi viviamo nella Confessione questo incontro
di salvezza: noi, con le nostre miserie e il nostro peccato; il Signore, che ci conosce, ci ama e ci libera dal male.
Entriamo in questo incontro, chiedendo la grazia di riscoprirlo.

INTENZIONE DI PREGHIERA
UNIVERSALE

APRILE
“Preghiamo per coloro che
rischiano la vita lottando per
i diritti fondamentali nelle
dittature, nei regimi
autoritari e persino nelle
democrazie in crisi.”

COMMENTO ALL'INTENZIONE DI PREGHIERA
MESSAGGIO AI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE
"I DIRITTI UMANI NEL MONDO CONTEMPORANEO: CONQUISTE, OMISSIONI, NEGAZIONI"5
Francesco
10 Dicembre 2018

[…] Osservando con attenzione le nostre società contemporanee, si riscontrano numerose contraddizioni che
inducono a chiederci se davvero l’eguale dignità di tutti gli esseri umani, solennemente proclamata 70 anni or
sono, sia riconosciuta, rispettata, protetta e promossa in ogni circostanza. Persistono oggi nel mondo numerose
forme di ingiustizia, nutrite da visioni antropologiche riduttive e da un modello economico fondato sul profitto,
che non esita a sfruttare, a scartare e perfino ad uccidere l’uomo. [4] Mentre una parte dell’umanità vive
nell’opulenza, un’altra parte vede la propria dignità disconosciuta, disprezzata o calpestata e i suoi diritti
fondamentali ignorati o violati. […]
Dinanzi a questi gravi fenomeni, tutti siamo chiamati in causa. Quando, infatti, i diritti fondamentali sono violati,
o quando se ne privilegiano alcuni a scapito degli altri, o quando essi vengono garantiti solamente a determinati
gruppi, allora si verificano gravi ingiustizie, che a loro volta alimentano conflitti con pesanti conseguenze sia
all’interno delle singole Nazioni sia nei rapporti fra di esse.
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Ciascuno è dunque chiamato a contribuire con coraggio e determinazione, nella specificità del proprio ruolo, al
rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona, specialmente di quelle “invisibili”: di tanti che hanno fame e sete,
che sono nudi, malati, stranieri o detenuti (cfr Mt 25,35-36), che vivono ai margini della società o ne sono scartati.
Questa esigenza di giustizia e di solidarietà riveste un significato speciale per noi cristiani, perché il Vangelo
stesso ci invita a rivolgere lo sguardo verso i più piccoli dei nostri fratelli e sorelle, a muoverci a compassione
(cfr Mt 14,14) e ad impegnarci concretamente per alleviare le loro sofferenze.
Desidero, in questa occasione, rivolgere un accorato appello a quanti hanno responsabilità istituzionali,
chiedendo loro di porre i diritti umani al centro di tutte le politiche, incluse quelle di cooperazione allo sviluppo,
anche quando ciò significa andare controcorrente.

INTENZIONE DI PREGHIERA
UNIVERSALE

MAGGIO
“Preghiamo perché i
responsabili della finanza
collaborino con i governi per
regolamentare i mercati
finanziari e proteggere i
cittadini dai suoi pericoli.”

COMMENTO ALL'INTENZIONE DI PREGHIERA
LETTERA ENCICLICA
LAUDATO SI’6
Francesco
24 Maggio 2015
109. […] L’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza prestare attenzione a
eventuali conseguenze negative per l’essere umano. La finanza soffoca l’economia reale. Non si è imparata la
lezione della crisi finanziaria mondiale e con molta lentezza si impara quella del deterioramento ambientale. In
alcuni circoli si sostiene che l’economia attuale e la tecnologia risolveranno tutti i problemi ambientali, allo stesso
modo in cui si afferma, con un linguaggio non accademico, che i problemi della fame e della miseria nel mondo
si risolveranno semplicemente con la crescita del mercato. Non è una questione di teorie economiche, che forse
nessuno oggi osa difendere, bensì del loro insediamento nello sviluppo fattuale dell’economia. Coloro che non
lo affermano con le parole lo sostengono con i fatti, quando non sembrano preoccuparsi per un giusto livello
della produzione, una migliore distribuzione della ricchezza, una cura responsabile dell’ambiente o i diritti delle
generazioni future. Con il loro comportamento affermano che l’obiettivo della massimizzazione dei profitti è
sufficiente. Il mercato da solo però non garantisce lo sviluppo umano integrale e l’inclusione sociale. [89] Nel
frattempo, abbiamo una «sorta di supersviluppo dissipatore e consumistico che contrasta in modo inaccettabile
con perduranti situazioni di miseria disumanizzante»,[90] mentre non si mettono a punto con sufficiente celerità
istituzioni economiche e programmi sociali che permettano ai più poveri di accedere in modo regolare alle risorse
di base. Non ci si rende conto a sufficienza di quali sono le radici più profonde degli squilibri attuali, che hanno
a che vedere con l’orientamento, i fini, il senso e il contesto sociale della crescita tecnologica ed economica.
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189. La politica non deve sottomettersi all’economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma
efficientista della tecnocrazia. Oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno in modo ineludibile che la
politica e l’economia, in dialogo, si pongano decisamente al servizio della vita, specialmente della vita umana.
Il salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla popolazione, senza la ferma decisione
di rivedere e riformare l’intero sistema, riafferma un dominio assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà
solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e apparente cura. La crisi finanziaria del 2007-2008 era
l’occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici, e per una nuova regolamentazione
dell’attività finanziaria speculativa e della ricchezza virtuale. Ma non c’è stata una reazione che abbia portato a
ripensare i criteri obsoleti che continuano a governare il mondo. La produzione non è sempre razionale, e spesso
è legata a variabili economiche che attribuiscono ai prodotti un valore che non corrisponde al loro valore reale.
Questo determina molte volte una sovrapproduzione di alcune merci, con un impatto ambientale non necessario,
che al tempo stesso danneggia molte economie regionali. [133] La bolla finanziaria di solito è anche una bolla
produttiva. In definitiva, ciò che non si affronta con decisione è il problema dell’economia reale, la quale rende
possibile che si diversifichi e si migliori la produzione, che le imprese funzionino adeguatamente, che le piccole
e medie imprese si sviluppino e creino occupazione, e così via.

INTENZIONE DI PREGHIERA PER
L’EVANGELIZZAZIONE

GIUGNO
“Preghiamo per i giovani che
si preparano al matrimonio
con il sostegno di una
comunità cristiana: perché
crescano nell'amore, con
generosità, fedeltà e
pazienza.”

COMMENTO ALL'INTENZIONE DI PREGHIERA
DISCORSO AI PARTECIPANTI AL CORSO DIOCESANO DI FORMAZIONE
SU MATRIMONIO E FAMIGLIA
PROMOSSO DAL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA7
Francesco
27 Settembre 2018
[…] Il matrimonio non è soltanto un evento “sociale” – è sociale, ma non soltanto – ma un vero Sacramento che
comporta un’adeguata preparazione e una consapevole celebrazione. Il vincolo matrimoniale, infatti, richiede
da parte dei fidanzati una scelta consapevole, che metta a fuoco la volontà di costruire insieme qualcosa che
mai dovrà essere tradito o abbandonato. In diverse Diocesi del mondo si stanno sviluppando iniziative per
rendere più adeguata alla situazione reale la pastorale familiare, intendendo con questa espressione in primo
luogo l’accompagnamento dei fidanzati al matrimonio. È importante offrire ai fidanzati la possibilità di partecipare
a seminari e ritiri di preghiera, che coinvolgano come animatori, oltre ai sacerdoti, anche coppie sposate di
consolidata esperienza familiare ed esperti nelle discipline psicologiche.
Tante volte la radice ultima delle problematiche, che vengono alla luce dopo la celebrazione del sacramento
nuziale, è da ricercare non solo in una immaturità nascosta e remota esplosa improvvisamente, ma soprattutto
nella debolezza della fede cristiana e nel mancato accompagnamento ecclesiale, nella solitudine in cui vengono
lasciati di solito i neo-coniugi dopo la celebrazione delle nozze. Soltanto messi di fronte alla quotidianità della
vita insieme, che chiama gli sposi a crescere in un cammino di donazione e di sacrificio, alcuni si rendono conto
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di non aver compreso pienamente quello che andavano ad iniziare. E si scoprono inadeguati, specialmente se
si confrontano con la portata e il valore del matrimonio cristiano, per quanto riguarda i risvolti concreti connessi
all’indissolubilità del vincolo, all’apertura a trasmettere il dono della vita e alla fedeltà.

INTENZIONE DI PREGHIERA
UNIVERSALE

LUGLIO
“Preghiamo affinché, nelle
situazioni sociali,
economiche e politiche
conflittuali, siamo coraggiosi
e appassionati artefici del
dialogo e dell'amicizia.”

COMMENTO ALL'INTENZIONE DI PREGHIERA
ESORTAZIONE APOSTOLICA POST-SINODALE
CHRISTUS VIVIT8
Francesco
25 Marzo 2019
169. Propongo ai giovani di andare oltre i gruppi di amici e costruire l’«amicizia sociale, cercare il bene comune.
L’inimicizia sociale distrugge. E una famiglia si distrugge per l’inimicizia. Un paese si distrugge per l’inimicizia. Il
mondo si distrugge per l’inimicizia. E l’inimicizia più grande è la guerra. Oggigiorno vediamo che il mondo si sta
distruggendo per la guerra. Perché sono incapaci di sedersi e parlare. [...] Siate capaci di creare l’amicizia
sociale». [90] Non è facile, occorre sempre rinunciare a qualcosa, occorre negoziare, ma se lo facciamo
pensando al bene di tutti potremo realizzare la magnifica esperienza di mettere da parte le differenze per lottare
insieme per uno scopo comune. Se riusciamo a trovare dei punti di coincidenza in mezzo a tante divergenze, in
questo impegno artigianale e a volte faticoso di gettare ponti, di costruire una pace che sia buona per tutti,
questo è il miracolo della cultura dell’incontro che i giovani possono avere il coraggio di vivere con passione.
183. Cari giovani, non permettete che usino la vostra giovinezza per favorire una vita superficiale, che confonde
la bellezza con l’apparenza […]. C’è una bellezza che va al di là dell’apparenza o dell’estetica di moda in ogni
uomo e ogni donna che vivono con amore la loro vocazione personale, nel servizio disinteressato per la
comunità, per la patria, nel lavoro generoso per la felicità della famiglia, impegnati nell’arduo lavoro anonimo e
gratuito di ripristinare l’amicizia sociale. Scoprire, mostrare e mettere in risalto questa bellezza, che ricorda
quella di Cristo sulla croce, significa mettere le basi della vera solidarietà sociale e della cultura dell’incontro.
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INTENZIONE DI PREGHIERA PER
L’EVANGELIZZAZIONE

AGOSTO
“Preghiamo per la Chiesa,
perché riceva dallo Spirito
Santo la grazia e la forza di
riformarsi alla luce del
Vangelo.”

COMMENTO ALL'INTENZIONE DI PREGHIERA
ESORTAZIONE APOSTOLICA
EVANGELII GAUDIUM9
Francesco
24 Novembre 2013
26. Paolo VI invitò ad ampliare l’appello al rinnovamento, per esprimere con forza che non si rivolgeva solo ai
singoli individui, ma alla Chiesa intera. Ricordiamo questo testo memorabile che non ha perso la sua forza
interpellante: «La Chiesa deve approfondire la coscienza di se stessa, meditare sul mistero che le è proprio […]
Deriva da questa illuminata ed operante coscienza uno spontaneo desiderio di confrontare l’immagine ideale
della Chiesa, quale Cristo vide, volle ed amò, come sua Sposa santa ed immacolata (Ef 5,27), e il volto reale,
quale oggi la Chiesa presenta […] Deriva perciò un bisogno generoso e quasi impaziente di rinnovamento, di
emendamento cioè dei difetti, che quella coscienza, quasi un esame interiore allo specchio del modello che
Cristo di sé ci lasciò, denuncia e rigetta». [23] Il Concilio Vaticano II ha presentato la conversione ecclesiale
come l’apertura a una permanente riforma di sé per fedeltà a Gesù Cristo: «Ogni rinnovamento della Chiesa
consiste essenzialmente in un’accresciuta fedeltà alla sua vocazione […] La Chiesa peregrinante verso la meta
è chiamata da Cristo a questa continua riforma, di cui essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre
bisogno». [24] Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore;
ugualmente, le buone strutture servono quando c’è una vita che le anima, le sostiene e le giudica. Senza vita
nuova e autentico spirito evangelico, senza “fedeltà della Chiesa alla propria vocazione”, qualsiasi nuova
struttura si corrompe in poco tempo.
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27. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il
linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale,
più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere
solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le
sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e
favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Come diceva Giovanni Paolo
II ai Vescovi dell’Oceania, «ogni rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione come suo scopo per non
cadere preda di una specie d’introversione ecclesiale». [25]

INTENZIONE DI PREGHIERA
UNIVERSALE

SETTEMBRE
“Preghiamo affinché tutti
facciano scelte coraggiose
per uno stile di vita sobrio
ed ecosostenibile,
rallegrandosi per i giovani
che vi si impegnano
risolutamente”

COMMENTO ALL'INTENZIONE DI PREGHIERA
MESSAGGIO PER LA CELEBRAZIONE DELLA
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA CURA DEL CREATO10
Francesco
1° Settembre 2019
È questo il tempo per riflettere sui nostri stili di vita e su come le nostre scelte quotidiane in fatto di cibo, consumi,
spostamenti, utilizzo dell’acqua, dell’energia e di tanti beni materiali siano spesso sconsiderate e dannose. In
troppi stiamo spadroneggiando sul creato. Scegliamo di cambiare, di assumere stili di vita più semplici e
rispettosi! È ora di abbandonare la dipendenza dai combustibili fossili e di intraprendere, in modo celere e deciso,
transizioni verso forme di energia pulita e di economia sostenibile e circolare. E non dimentichiamo di ascoltare
le popolazioni indigene, la cui saggezza secolare può insegnarci a vivere meglio il rapporto con l’ambiente.
È questo il tempo per intraprendere azioni profetiche. Molti giovani stanno alzando la voce in tutto il mondo,
invocando scelte coraggiose. Sono delusi da troppe promesse disattese, da impegni presi e trascurati per
interessi e convenienze di parte. I giovani ci ricordano che la Terra non è un bene da sciupare, ma un’eredità
da trasmettere; che sperare nel domani non è un bel sentimento, ma un compito che richiede azioni concrete
oggi. A loro dobbiamo risposte vere, non parole vuote; fatti, non illusioni.
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INTENZIONE DI PREGHIERA PER
L’EVANGELIZZAZIONE

OTTOBRE
“Preghiamo perché ogni
battezzato sia coinvolto
nell’evangelizzazione,
disponibile alla missione,
attraverso una testimonianza
di vita che abbia il sapore
del Vangelo.”

COMMENTO ALL'INTENZIONE DI PREGHIERA
MESSAGGIO PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 201911
Francesco
9 Giugno 2019
La Chiesa è in missione nel mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona la giusta dimensione di tutte le cose
facendoci vedere il mondo con gli occhi e il cuore di Dio; la speranza ci apre agli orizzonti eterni della vita
divina di cui veramente partecipiamo; la carità, che pregustiamo nei Sacramenti e nell’amore fraterno, ci
spinge sino ai confini della terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18). Una Chiesa in uscita fino agli estremi
confini richiede conversione missionaria costante e permanente. Quanti santi, quante donne e uomini di fede
ci testimoniano, ci mostrano possibile e praticabile questa apertura illimitata, questa uscita misericordiosa
come spinta urgente dell’amore e della sua logica intrinseca di dono, di sacrificio e di gratuità (cfr 2 Cor 5,1421)! Sia uomo di Dio chi predica Dio (cfr Lett. ap. Maximum illud).
È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni
battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto
e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e insignificante per l’amore di
Dio. Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio. Anche se mio padre e mia
madre tradissero l’amore con la menzogna, l’odio e l’infedeltà, Dio non si sottrae mai al dono della vita,
destinando ogni suo figlio, da sempre, alla sua vita divina ed eterna (cfr Ef 1,3-6).
[…] Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, in virtù del loro Battesimo,
rispondono generosamente alla chiamata ad uscire dalla propria casa, dalla propria famiglia, dalla propria patria,
11

Per visualizzare il testo completo:
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/documents/papa-francesco_20190609_giornatamissionaria2019.html
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

dalla propria lingua, dalla propria Chiesa locale. Essi sono inviati alle genti, nel mondo non ancora trasfigurato
dai Sacramenti di Gesù Cristo e della sua santa Chiesa. Annunciando la Parola di Dio, testimoniando il Vangelo
e celebrando la vita dello Spirito chiamano a conversione, battezzano e offrono la salvezza cristiana nel rispetto
della libertà personale di ognuno, in dialogo con le culture e le religioni dei popoli a cui sono inviati. La missio
ad gentes, sempre necessaria alla Chiesa, contribuisce così in maniera fondamentale al processo permanente
di conversione di tutti i cristiani. La fede nella Pasqua di Gesù, l’invio ecclesiale battesimale, l’uscita geografica
e culturale da sé e dalla propria casa, il bisogno di salvezza dal peccato e la liberazione dal male personale e
sociale esigono la missione fino agli estremi confini della terra.

INTENZIONE DI PREGHIERA
UNIVERSALE

NOVEMBRE
“Preghiamo affinché le
persone che soffrono di
depressione o di burn-out
trovino da tutti un sostegno
e una luce
che le apra alla vita.”

COMMENTO ALL'INTENZIONE DI PREGHIERA
ANGELUS12
Francesco
9 Luglio 2017
[…] Il Signore sa quanto la vita può essere pesante. Sa che molte cose affaticano il cuore: delusioni e ferite del
passato, pesi da portare e torti da sopportare nel presente, incertezze e preoccupazioni per il futuro.
Di fronte a tutto questo, la prima parola di Gesù è un invito, un invito a muoversi e reagire: “Venite”. Lo sbaglio,
quando le cose vanno male, è restare dove si è, coricato lì. Sembra evidente, ma quanto è difficile reagire e
aprirsi! Non è facile. Nei momenti bui viene naturale stare con sé stessi, rimuginare su quanto è ingiusta la vita,
su quanto sono ingrati gli altri e com’è cattivo il mondo, e così via. Tutti lo sappiamo. Alcune volte abbiamo
subito questa brutta esperienza. Ma così, chiusi dentro di noi, vediamo tutto nero. Allora si arriva persino a
familiarizzare con la tristezza, che diventa di casa: quella tristezza ci prostra, è una cosa brutta questa tristezza.
Gesù invece vuole tirarci fuori da queste “sabbie mobili” e perciò dice a ciascuno: “Vieni!” – “Chi?” - “Tu, tu,
tu…”. La via di uscita è nella relazione, nel tendere la mano e nell’alzare lo sguardo verso chi ci ama davvero.
Infatti uscire da sé non basta, bisogna sapere dove andare. Perché tante mete sono illusorie: promettono ristoro
e distraggono solo un poco, assicurano pace e danno divertimento, lasciando poi nella solitudine di prima, sono
“fuochi d’artificio”. Per questo Gesù indica dove andare: “Venite a me”. E tante volte, di fronte a un peso della
vita o a una situazione che ci addolora, proviamo a parlarne con qualcuno che ci ascolti, con un amico, con un
esperto… È un gran bene fare questo, ma non dimentichiamo Gesù! Non dimentichiamo di aprirci a Lui e di
raccontargli la vita, di affidargli le persone e le situazioni. Forse ci sono delle “zone” della nostra vita che mai
abbiamo aperto a Lui e che sono rimaste oscure, perché non hanno mai visto la luce del Signore. Ognuno di
noi ha la propria storia. E se qualcuno ha questa zona oscura, cercate Gesù, andate da un missionario della
12
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misericordia, andate da un prete, andate… Ma andate a Gesù, e raccontate questo a Gesù. Oggi Egli dice a
ciascuno: “Coraggio, non arrenderti ai pesi della vita, non chiuderti di fronte alle paure e ai peccati, ma vieni a
me!”.
Egli ci aspetta, ci aspetta sempre, non per risolverci magicamente i problemi, ma per renderci forti nei nostri
problemi. Gesù non ci leva i pesi dalla vita, ma l’angoscia dal cuore; non ci toglie la croce, ma la porta con noi.
E con Lui ogni peso diventa leggero (cfr v. 30), perché Lui è il ristoro che cerchiamo. Quando nella vita entra
Gesù, arriva la pace, quella che rimane anche nelle prove, nelle sofferenze. Andiamo a Gesù, diamogli il nostro
tempo, incontriamolo ogni giorno nella preghiera, in un dialogo fiducioso, personale; familiarizziamo con la sua
Parola, riscopriamo senza paura il suo perdono, sfamiamoci del suo Pane di vita: ci sentiremo amati, ci
sentiremo consolati da Lui.

INTENZIONE DI PREGHIERA PER
L’EVANGELIZZAZIONE

DICEMBRE
“Preghiamo per i catechisti,
chiamati ad annunciare la
Parola di Dio: affinché ne
siano testimoni con
coraggio e creatività nella
forza dello Spirito Santo.”

COMMENTO ALL'INTENZIONE DI PREGHIERA
VIDEOMESSAGGIO AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO INTERNAZIONALE SU
“IL CATECHISTA, TESTIMONE DEL MISTERO”
ORGANIZZATO DAL PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE13
Francesco
22 Settembre 2018
[…] «Essere catechisti! Non lavorare da catechisti: questo non serve!
Io lavoro da catechista perché mi piace insegnare. Ma se tu non sei catechista, non serve. Non sarai fecondo,
non sarai feconda! Catechista è una vocazione: essere catechista, questa è la vocazione, non lavorare da
catechista. Badate bene, non ho detto fare i catechisti, ma esserlo, perché coinvolge la vita. Si guida all’incontro
con Gesù con le parole e con la vita, con la testimonianza» […].
Penso spesso al catechista come colui che si è messo al servizio della Parola di Dio, che questa Parola
frequenta quotidianamente per farla diventare suo nutrimento e poterla così partecipare agli altri con efficacia e
credibilità. Il catechista sa che questa Parola è «viva» (Eb 4,12) perché costituisce la regola della fede della
Chiesa (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Dei Verbum, 21; Lumen gentium, 15). Il catechista, di conseguenza, non può
dimenticare, soprattutto oggi in un contesto di indifferenza religiosa, che la sua parola è sempre un primo
annuncio. Pensate bene questo: in questo mondo, in quest’area di tanta indifferenza, la vostra parola sempre
sarà un primo annuncio, che arriva a toccare il cuore e la mente di tante persone che sono di attesa di incontrare
Cristo. Anche a loro insaputa, ma sono in attesa. E quando dico primo annuncio non lo intendo solo in senso
temporale. Certo, questo è importante, ma non è sempre così. Primo annuncio equivale a sottolineare che Gesù
Cristo morto e risorto per amore del Padre, dona il suo perdono a tutti senza distinzione di persone, se solo
aprono il loro cuore a lasciarsi convertire! Spesso non percepiamo la forza della grazia che, anche attraverso le
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nostre parole, tocca in profondità i nostri interlocutori e li plasma per permettere loro di scoprire l’amore di Dio.
Il catechista non è un maestro o un professore che pensa di svolgere una lezione. La catechesi non è una
lezione; la catechesi è la comunicazione di un’esperienza e la testimonianza di una fede che accende i cuori,
perché immette il desiderio di incontrare Cristo. Questo annuncio in vari modi e con differenti linguaggi è sempre
il “primo” che il catechista è chiamato a realizzare!

