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Per educare alla fratellanza

GENNAIO
“Preghiamo perché tutte le
persone che subiscono
discriminazioni e
persecuzioni religiose
trovino nelle società in cui
vivono il riconoscimento dei
propri diritti e della dignità
che nasce dall’essere
fratelli”

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA
LETTERA ENCICLICA
FRATELLI TUTTI 1
Francesco
3 ottobre 2020
8. Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana,
possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità. Tra tutti: «Ecco un bellissimo segreto per
sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è
bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti.
Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i
sogni si costruiscono insieme».[6] Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne
umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue
convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!
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128. L’affermazione che come esseri umani siamo tutti fratelli e sorelle, se non è solo un’astrazione ma prende
carne e diventa concreta, ci pone una serie di sfide che ci smuovono, ci obbligano ad assumere nuove
prospettive e a sviluppare nuove risposte.
131. Per quanti sono arrivati già da tempo e sono inseriti nel tessuto sociale, è importante applicare il concetto
di “cittadinanza”, che «si basa sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti godono della
giustizia. Per questo è necessario impegnarsi per stabilire nelle nostre società il concetto della piena
cittadinanza e rinunciare all’uso discriminatorio del termine minoranze, che porta con sé i semi del sentirsi isolati
e dell’inferiorità; esso prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae le conquiste e i diritti religiosi e civili
di alcuni cittadini discriminandoli».[112]
271. Le diverse religioni, a partire dal riconoscimento del valore di ogni persona umana come creatura chiamata
ad essere figlio o figlia di Dio, offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa della
giustizia nella società. Il dialogo tra persone di religioni differenti non si fa solamente per diplomazia, cortesia o
tolleranza. Come hanno insegnato i Vescovi dell’India, «l’obiettivo del dialogo è stabilire amicizia, pace, armonia
e condividere valori ed esperienze morali e spirituali in uno spirito di verità e amore».[259]
281. Tra le religioni è possibile un cammino di pace. Il punto di partenza dev’essere lo sguardo di Dio. Perché
«Dio non guarda con gli occhi, Dio guarda con il cuore. E l’amore di Dio è lo stesso per ogni persona, di
qualunque religione sia. E se è ateo, è lo stesso amore. Quando arriverà l’ultimo giorno e ci sarà sulla terra la
luce sufficiente per poter vedere le cose come sono, avremo parecchie sorprese!».[278]
282. Anche «i credenti hanno bisogno di trovare spazi per dialogare e agire insieme per il bene comune e la
promozione dei più poveri. Non si tratta di renderci tutti più light o di nascondere le convinzioni proprie, alle quali
siamo più legati, per poterci incontrare con altri che pensano diversamente. […] Perché tanto più profonda,
solida e ricca è un’identità, tanto più potrà arricchire gli altri con il suo peculiare contributo».[279] Come credenti
ci vediamo provocati a tornare alle nostre fonti per concentrarci sull’essenziale: l’adorazione di Dio e l’amore del
prossimo, in modo tale che alcuni aspetti della nostra dottrina, fuori dal loro contesto, non finiscano per
alimentare forme di disprezzo, di odio, di xenofobia, di negazione dell’altro. La verità è che la violenza non trova
base alcuna nelle convinzioni religiose fondamentali, bensì nelle loro deformazioni.

Gennaio 2021
https://thepopevideo.org/gennaio-al-servizio-della-fraternita/?lang=it
Marzo 2019
https://thepopevideo.org/riconoscimento-dei-diritti-delle-comunita-cristiane/?lang=it
Novembre 2016
https://thepopevideo.org/paesi-che-ospitano-rifugiati/?lang=it

Per le religiose e consacrate

FEBBRAIO
“Preghiamo per le religiose e
le consacrate, ringraziandole
per la loro missione e il loro
coraggio, affinché
continuino a trovare nuove
risposte di fronte alle sfide
del nostro tempo”

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA
DISCORSO ALL'UNIONE INTERNAZIONALE
SUPERIORE GENERALI (UISG) 2
Francesco
12 maggio 2016
[…] Tutte le religiose, tutte le consacrate devono vivere misticamente, perché il vostro è uno sposalizio; la vostra
è una vocazione di maternità, è una vocazione di essere al posto della Madre Chiesa e della Madre Maria. Ma
quelli che vi dicono questo, pensano che essere mistico è essere una mummia, sempre così pregando… No,
no. Si deve pregare e lavorare secondo il proprio carisma; e quando il carisma ti porta ad andare avanti con i
rifugiati, con i poveri tu devi farlo, e ti diranno “comunista”: è il meno che ti diranno. Ma devi farlo. Perché il
carisma ti porta a questo. In Argentina, ricordo una suora: è stata provinciale della sua congregazione. Una
brava donna, e lavora ancora… ha quasi la mia età, sì. E lavora contro i trafficanti di giovani, di persone. Io
ricordo, nel governo militare in Argentina, volevano mandarla in carcere, facevano pressione sull’arcivescovo,
facevano pressione sulla superiora provinciale, prima che lei stessa diventasse provinciale, “perché questa
donna è comunista”. E questa donna ha salvato tante ragazze, tante ragazze! E sì, è la croce. Di Gesù che cosa
hanno detto? Che era Belzebù, che aveva il potere di Belzebù. La calunnia, siate preparate. Se fate il bene, con
preghiera, davanti a Dio, assumendo tutte le conseguenze del vostro carisma e andate avanti, preparatevi per
la diffamazione e la calunnia, perché il Signore ha scelto questa via per Sé! E noi, vescovi, dobbiamo custodire
queste donne che sono icona della Chiesa, quando fanno cose difficili e sono calunniate, e sono perseguitate.
Essere perseguitati è l’ultima delle Beatitudini. Il Signore ci ha detto: “Beati voi quando sarete perseguitati,
insultati” e tutte queste cose. Ma qui il pericolo può essere: “Io faccio la mia” – no, no: tu senti questo, ti
perseguitano: parla. Con la tua comunità, con la tua superiora, parla con tutti, cerca consiglio, discerni: un’altra
volta la parola. E questa religiosa della quale parlavo ora, un giorno l’ho trovata che piangeva, e diceva: “Guarda
la lettera che ho ricevuto da Roma – non dirò da dove –: cosa devo fare?” – “Tu sei figlia della Chiesa?” – “Sì!”
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– “Tu vuoi obbedire alla Chiesa?” – “Sì!” – “Rispondi che tu sarai obbediente alla Chiesa, e poi va’ dalla tua
superiora, va’ dalla tua comunità, va’ dal tuo vescovo – che ero io – e la Chiesa dirà cosa devi fare. Ma non una
lettera che viene da 12.000 km”. Perché lì un amico dei nemici della suora aveva scritto, era stata calunniata.
Coraggiose, ma con umiltà, discernimento, preghiera, dialogo.

Ottobre 2018
https://thepopevideo.org/la-missione-dei-consacrati/?lang=it

Per una risposta cristiana alle sfide
della bioetica

MARZO
“Preghiamo perché noi
cristiani, di fronte alle nuove
sfide della bioetica,
promuoviamo sempre la
difesa della vita con la
preghiera e con l’azione
sociale”

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA
LETTERA AL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA
IN OCCASIONE DEL XXV ANNIVERSARIO DELLA SUA ISTITUZIONE 3
Francesco
6 gennaio 2019
10. Noi sappiamo bene che la soglia del rispetto fondamentale della vita umana è violata oggi in modi brutali
non solo da comportamenti individuali, ma anche dagli effetti di scelte e di assetti strutturali. L’organizzazione
del profitto e il ritmo di sviluppo delle tecnologie offrono inedite possibilità di condizionare la ricerca biomedica,
l’orientamento educativo, la selezione dei bisogni, la qualità umana dei legami. La possibilità di indirizzare lo
sviluppo economico e il progresso scientifico all’alleanza dell’uomo e della donna, per la cura dell’umanità che
ci è comune e per la dignità della persona umana, attinge certamente a un amore per la creazione che la fede
ci aiuta ad approfondire e a illuminare. La prospettiva della bioetica globale, con la sua visione ampia e
l’attenzione all’impatto dell’ambiente sulla vita e sulla salute, costituisce una notevole opportunità per
approfondire la nuova alleanza del Vangelo e della creazione.
12. Un ulteriore fronte su cui occorre sviluppare la riflessione è quello delle nuove tecnologie oggi definite
“emergenti e convergenti”. Esse includono le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le
biotecnologie, le nanotecnologie, la robotica. Avvalendosi dei risultati ottenuti dalla fisica, dalla genetica e dalle
neuroscienze, come pure della capacità di calcolo di macchine sempre più potenti, è oggi possibile intervenire
molto profondamente nella materia vivente. Anche il corpo umano è suscettibile di interventi tali che possono
modificare non solo le sue funzioni e prestazioni, ma anche le sue modalità di relazione, sul piano personale e
sociale, esponendolo sempre più alle logiche del mercato. Occorre quindi anzitutto comprendere le
trasformazioni epocali che si annunciano su queste nuove frontiere, per individuare come orientarle al servizio
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della persona umana, rispettando e promuovendo la sua intrinseca dignità. Un compito assai esigente, data la
complessità e l’incertezza sugli sviluppi possibili, che richiede un discernimento ancora più attento di quanto è
abitualmente auspicabile. Un discernimento che possiamo definire come «il sincero lavoro della coscienza, nel
proprio impegno di conoscere il bene possibile in base a cui decidersi responsabilmente nel corretto esercizio
della ragione pratica» (Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani, Documento finale, 27 ottobre 2018, 109). Un
percorso di ricerca e di valutazione che avviene quindi attraverso le dinamiche della coscienza morale e che per
il credente si svolge all’interno e alla luce della relazione con il Signore Gesù, assumendo la sua intenzionalità
nell’agire e i suoi criteri di scelta (cfr Fil 2,5).
1.

Perché tutti i credenti in Cristo, nell’osservanza della legge morale proposta dalla Chiesa, possano
realizzare la piena comunione con Dio e i fratelli e, davanti alle nuove sfide di bioetica, promuovano la
difesa della vita con la preghiera e l’azione sociale. Preghiamo… (Congr. Dottrina della Fede)

ESORTAZIONE APOSTOLICA
EVANGELII GAUDIUM 4
Francesco
24 novembre 2013
213. Tra questi deboli, di cui la Chiesa vuole prendersi cura con predilezione, ci sono anche i bambini nascituri,
che sono i più indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare
quello che si vuole, togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni in modo che nessuno possa impedirlo.
Frequentemente, per ridicolizzare allegramente la difesa che la Chiesa fa delle vite dei nascituri, si fa in modo
di presentare la sua posizione come qualcosa di ideologico, oscurantista e conservatore. Eppure questa difesa
della vita nascente è intimamente legata alla difesa di qualsiasi diritto umano. Suppone la convinzione che un
essere umano è sempre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo. È un fine in
sé stesso e mai un mezzo per risolvere altre difficoltà. Se cade questa convinzione, non rimangono solide e
permanenti fondamenta per la difesa dei diritti umani, che sarebbero sempre soggetti alle convenienze
contingenti dei potenti di turno. La sola ragione è sufficiente per riconoscere il valore inviolabile di ogni vita
umana, ma se la guardiamo anche a partire dalla fede, «ogni violazione della dignità personale dell’essere
umano grida vendetta al cospetto di Dio e si configura come offesa al Creatore dell’uomo».[176]
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Per il personale sanitario

APRILE
“Preghiamo perché
l’impegno del personale
sanitario nell’assistenza alle
persone malate e agli
anziani, soprattutto nei Paesi
più poveri, sia sostenuto dai
governi e dalle comunità
locali”

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA
MESSAGGIO PER LA XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 5
Francesco
11 febbraio 2020
4. Cari operatori sanitari, ogni intervento diagnostico, preventivo, terapeutico, di ricerca, cura e riabilitazione è
rivolto alla persona malata, dove il sostantivo “persona”, viene sempre prima dell’aggettivo “malata”. Pertanto, il
vostro agire sia costantemente proteso alla dignità e alla vita della persona, senza alcun cedimento ad atti di
natura eutanasica, di suicidio assistito o soppressione della vita, nemmeno quando lo stato della malattia è
irreversibile.
Nell’esperienza del limite e del possibile fallimento anche della scienza medica di fronte a casi clinici sempre più
problematici e a diagnosi infauste, siete chiamati ad aprirvi alla dimensione trascendente, che può offrirvi il senso
pieno della vostra professione. Ricordiamo che la vita è sacra e appartiene a Dio, pertanto è inviolabile e
indisponibile (cfr Istr. Donum vitae, 5; Enc. Evangelium vitae, 29-53). La vita va accolta, tutelata, rispettata e
servita dal suo nascere al suo morire: lo richiedono contemporaneamente sia la ragione sia la fede in Dio autore
della vita. In certi casi, l’obiezione di coscienza è per voi la scelta necessaria per rimanere coerenti a questo “sì”
alla vita e alla persona. In ogni caso, la vostra professionalità, animata dalla carità cristiana, sarà il migliore
servizio al vero diritto umano, quello alla vita. Quando non potrete guarire, potrete sempre curare con gesti e
procedure che diano ristoro e sollievo al malato.
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Purtroppo, in alcuni contesti di guerra e di conflitto violento sono presi di mira il personale sanitario e le strutture
che si occupano dell’accoglienza e assistenza dei malati. In alcune zone anche il potere politico pretende di
manipolare l’assistenza medica a proprio favore, limitando la giusta autonomia della professione sanitaria. In
realtà, attaccare coloro che sono dedicati al servizio delle membra sofferenti del corpo sociale non giova a
nessuno.
5. In questa XXVIII Giornata Mondiale del Malato, penso ai tanti fratelli e sorelle che, nel mondo intero, non
hanno la possibilità di accedere alle cure, perché vivono in povertà. Mi rivolgo, pertanto, alle istituzioni sanitarie
e ai Governi di tutti i Paesi del mondo, affinché, per considerare l’aspetto economico, non trascurino la giustizia
sociale. Auspico che, coniugando i principi di solidarietà e sussidiarietà, si cooperi perché tutti abbiano accesso
a cure adeguate per la salvaguardia e il recupero della salute. Ringrazio di cuore i volontari che si pongono al
servizio dei malati, andando in non pochi casi a supplire a carenze strutturali e riflettendo, con gesti di tenerezza
e di vicinanza, l’immagine di Cristo Buon Samaritano.
 7 aprile 2022 - Giornata Mondiale della Salute
Aprile 2019
https://thepopevideo.org/medici-e-loro-collaboratori-in-zone-di-guerra/?lang=it

Per la fede dei giovani

MAGGIO
“Preghiamo perché i giovani,
chiamati a una vita in
pienezza, scoprano in Maria
lo stile dell’ascolto, la
profondità del
discernimento, il coraggio
della fede e la dedizione al
servizio”

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA
ESORTAZIONE APOSTOLICA POST-SINODALE
CHRISTUS VIVIT 6
Francesco
25 marzo 2019
Maria, la ragazza di Nazaret
43. Nel cuore della Chiesa risplende Maria. Ella è il grande modello per una Chiesa giovane che vuole seguire
Cristo con freschezza e docilità. Quando era molto giovane, ricevette l’annuncio dell’angelo e non rinunciò a
fare domande (cfr Lc 1,34). Ma aveva un’anima disponibile e disse: «Ecco la serva del Signore» (Lc 1,38).
44. «Sempre impressiona la forza del “sì” di Maria, giovane. La forza di quell’“avvenga per me” che disse
all’angelo. È stata una cosa diversa da un’accettazione passiva o rassegnata. È stato qualcosa di diverso da un
“sì” come a dire: “Bene, proviamo a vedere che succede”. Maria non conosceva questa espressione: vediamo
cosa succede. Era decisa, ha capito di cosa si trattava e ha detto “sì”, senza giri di parole. È stato qualcosa di
più, qualcosa di diverso. È stato il “sì” di chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scommettere tutto, senza
altra garanzia che la certezza di sapere di essere portatrice di una promessa. E domando a ognuno di voi: vi
sentite portatori di una promessa? Quale promessa porto nel cuore, da portare avanti? Maria, indubbiamente,
avrebbe avuto una missione difficile, ma le difficoltà non erano un motivo per dire “no”. Certo che avrebbe avuto
complicazioni, ma non sarebbero state le stesse complicazioni che si verificano quando la viltà ci paralizza per
il fatto che non abbiamo tutto chiaro o assicurato in anticipo. Maria non ha comprato un’assicurazione sulla vita!
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Maria si è messa in gioco, e per questo è forte, per questo è una influencer, è l’influencer di Dio! Il “sì” e il
desiderio di servire sono stati più forti dei dubbi e delle difficoltà».[18]
45. Senza cedere a evasioni o miraggi, «Ella seppe accompagnare il dolore di suo Figlio, […] sostenerlo con lo
sguardo e proteggerlo con il cuore. Dolore che soffrì, ma che non la piegò. È stata la donna forte del “sì”, che
sostiene e accompagna, protegge e abbraccia. Ella è la grande custode della speranza. [...] Da lei impariamo a
dire “sì” alla pazienza testarda e alla creatività di quelli che non si perdono d’animo e ricominciano da capo».[19]
46. Maria era la ragazza con un’anima grande che esultava di gioia (cfr Lc 1,47), era la fanciulla con gli occhi
illuminati dallo Spirito Santo che contemplava la vita con fede e custodiva tutto nel suo cuore (cfr Lc 2,19,51).
Era quella inquieta, quella pronta a partire, che quando seppe che sua cugina aveva bisogno di lei non pensò
ai propri progetti, ma si avviò «senza indugio» (Lc 1,39) verso la regione montuosa.
47. E quando c’è bisogno di proteggere il suo bambino, eccola andare con Giuseppe in un paese lontano
(cfr Mt 2,13-14). Per questo rimase in mezzo ai discepoli riuniti in preghiera in attesa dello Spirito Santo
(cfr At 1,14). Così, con la sua presenza, è nata una Chiesa giovane, con i suoi Apostoli in uscita per far nascere
un mondo nuovo (cfr At 2,4-11).
48. Quella ragazza oggi è la Madre che veglia sui figli, su di noi suoi figli che camminiamo nella vita spesso
stanchi, bisognosi, ma col desiderio che la luce della speranza non si spenga. Questo è ciò che vogliamo: che
la luce della speranza non si spenga. La nostra Madre guarda questo popolo pellegrino, popolo di giovani che
lei ama, che la cerca facendo silenzio nel proprio cuore nonostante che lungo il cammino ci sia tanto rumore,
conversazioni e distrazioni. Ma davanti agli occhi della Madre c’è posto soltanto per il silenzio colmo di speranza.
E così Maria illumina di nuovo la nostra giovinezza.

Gennaio 2019:
https://thepopevideo.org/i-giovani-alla-scuola-di-maria/?lang=it
Aprile 2017:
https://thepopevideo.org/giovani/?lang=it

Per le famiglie

GIUGNO
“Preghiamo per le famiglie
cristiane di tutto il mondo,
perché con gesti concreti
vivano la gratuità dell’amore
e la santità nella vita
quotidiana”

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA
ANGELUS 7
Francesco
27 dicembre 2020
Ad imitazione della Sacra Famiglia, siamo chiamati a riscoprire il valore educativo del nucleo familiare: esso
richiede di essere fondato sull’amore che sempre rigenera i rapporti aprendo orizzonti di speranza. In famiglia
si potrà sperimentare una comunione sincera quando essa è casa di preghiera, quando gli affetti sono seri,
profondi e puri, quando il perdono prevale sulle discordie, quando l’asprezza quotidiana del vivere viene
addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla serena adesione alla volontà di Dio. In questo modo, la famiglia si
apre alla gioia che Dio dona a tutti coloro che sanno dare con gioia. Al tempo stesso, trova l’energia spirituale
di aprirsi all’esterno, agli altri, al servizio dei fratelli, alla collaborazione per la costruzione di un mondo sempre
nuovo e migliore; capace, perciò, di farsi portatrice di stimoli positivi; la famiglia evangelizza con l’esempio di
vita. È vero, in ogni famiglia ci sono dei problemi, e a volte anche si litiga. “Padre, ho litigato…” – siamo umani,
siamo deboli, e tutti abbiamo a volte questo fatto che litighiamo in famiglia. Io vi dirò una cosa: se litighiamo in
famiglia, che non finisca la giornata senza fare la pace. “Sì, ho litigato”, ma prima di finire la giornata, fai la pace.
E sai perché? Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima. Non aiuta. E poi, in famiglia ci sono
tre parole, tre parole da custodire sempre: “permesso”, “grazie”, “scusa”. “Permesso”, per non essere invadenti
nella vita degli altri. “Permesso: posso fare qualcosa? Ti sembra che possa fare questo?”. “Permesso”. Sempre,
non essere invadente. “Permesso”, la prima parola. “Grazie”: tanti aiuti, tanti servizi che ci facciamo in famiglia.
Ringraziare sempre. La gratitudine è il sangue dell’anima nobile. “Grazie”. E poi, la più difficile da dire: “Scusa”.
Perché noi sempre facciamo delle cose brutte e tante volte qualcuno si sente offeso di questo. “Scusami”,
“scusami”. Non dimenticatevi le tre parole: “permesso”, “grazie”, “scusa”. Se in una famiglia, nell’ambiente
familiare ci sono queste tre parole, la famiglia va bene.
 Incontro mondiale delle famiglie - Roma 2022
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Per gli anziani

LUGLIO
“Preghiamo per gli anziani,
che rappresentano le radici e
la memoria di un popolo,
affinché la loro esperienza e
la loro saggezza aiutino i più
giovani a guardare al futuro
con speranza e
responsabilità”

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA
DISCORSO AI PARTECIPANTI AL I CONGRESSO INTERNAZIONALE DI
PASTORALE DEGLI ANZIANI SUL TEMA
"LA RICCHEZZA DEGLI ANNI" 8
Francesco
31 gennaio 2020
La “ricchezza degli anni” è ricchezza delle persone, di ogni singola persona che ha alle spalle tanti anni di vita,
di esperienza e di storia. È il tesoro prezioso che prende forma nel cammino della vita di ogni uomo e donna,
qualunque siano le sue origini, la sua provenienza, le sue condizioni economiche o sociali. Poiché la vita è un
dono, e quando è lunga è un privilegio, per sé stessi e per gli altri. Sempre, sempre è così.
Quando pensiamo agli anziani e parliamo di loro, tanto più nella dimensione pastorale, dobbiamo imparare a
modificare un po’ i tempi dei verbi. Non c’è solo il passato, come se, per gli anziani, esistessero solo una vita
alle spalle e un archivio ammuffito. No. Il Signore può e vuole scrivere con loro anche pagine nuove, pagine di
santità, di servizio, di preghiera… Oggi vorrei dirvi che anche gli anziani sono il presente e il domani della
Chiesa. Sì, sono anche il futuro di una Chiesa che, insieme ai giovani, profetizza e sogna! Per questo è tanto
importante che gli anziani e i giovani parlino fra loro, è tanto importante.
La profezia degli anziani si realizza quando la luce del Vangelo entra pienamente nella loro vita; quando, come
Simeone ed Anna, prendono tra le braccia Gesù e annunciano la rivoluzione della tenerezza, la Buona Notizia
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di Colui che è venuto nel mondo a portare la luce del Padre. […] La vecchiaia non è una malattia, è un privilegio!
La solitudine può essere una malattia, ma con la carità, la vicinanza e il conforto spirituale possiamo guarirla.
Dio ha un popolo numeroso di nonni ovunque nel mondo. Al giorno d’oggi, nelle società secolarizzate di molti
Paesi, le attuali generazioni di genitori non hanno, per lo più, quella formazione cristiana e quella fede viva, che
invece i nonni possono trasmettere ai loro nipoti. Sono loro l’anello indispensabile per educare alla fede i piccoli
e i giovani. Dobbiamo abituarci a includerli nei nostri orizzonti pastorali e a considerarli, in maniera non episodica,
come una delle componenti vitali delle nostre comunità. Essi non sono solo persone che siamo chiamati ad
assistere e proteggere per custodire la loro vita, ma possono essere attori di una pastorale evangelizzatrice,
testimoni privilegiati dell’amore fedele di Dio.

PAROLE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI ANZIANI 9
Francesco
15 ottobre 2016
La Chiesa guarda alle persone anziane con affetto, riconoscenza e grande stima. Esse sono parte essenziale
della comunità cristiana e della società. Non so se avete sentito bene: gli anziani sono parte essenziale della
comunità cristiana e della società. In particolare rappresentano le radici e la memoria di un popolo. Voi siete una
presenza importante, perché la vostra esperienza costituisce un tesoro prezioso, indispensabile per guardare
al futuro con speranza e responsabilità. La vostra maturità e saggezza, accumulate negli anni, possono aiutare
i più giovani, sostenendoli nel cammino della crescita e dell’apertura all’avvenire, nella ricerca della loro strada.
Gli anziani, infatti, testimoniano che, anche nelle prove più difficili, non bisogna mai perdere la fiducia in Dio e
in un futuro migliore. Sono come alberi che continuano a portare frutto: pur sotto il peso degli anni, possono
dare il loro contributo originale per una società ricca di valori e per l’affermazione della cultura della vita.

Dicembre 2017
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Per i piccoli e medi imprenditori

AGOSTO
“Preghiamo perché i piccoli
e medi imprenditori,
duramente colpiti dalla crisi
economica e sociale, trovino
i mezzi necessari per
proseguire la propria attività,
al servizio delle comunità in
cui vivono”

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA
VISITA PASTORALE A GENOVA
INCONTRO CON IL MONDO DEL LAVORO 10
Francesco
27 maggio 2017
L’imprenditore è una figura fondamentale di ogni buona economia: non c’è buona economia senza buon
imprenditore. Non c’è buona economia senza buoni imprenditori, senza la vostra capacità di creare, creare
lavoro, creare prodotti […] E’ importante riconoscere le virtù dei lavoratori e delle lavoratrici. Il loro bisogno –
dei lavoratori e delle lavoratrici – è il bisogno di fare il lavoro bene perché il lavoro va fatto bene. A volte si pensa
che un lavoratore lavori bene solo perché è pagato: questa è una grave disistima dei lavoratori e del lavoro,
perché nega la dignità del lavoro, che inizia proprio nel lavorare bene per dignità, per onore. Il vero imprenditore
– io cercherò di fare il profilo del buon imprenditore – il vero imprenditore conosce i suoi lavoratori, perché lavora
accanto a loro, lavora con loro. Non dimentichiamo che l’imprenditore dev’essere prima di tutto un lavoratore.
Se lui non ha questa esperienza della dignità del lavoro, non sarà un buon imprenditore. Condivide le fatiche
dei lavoratori e condivide le gioie del lavoro, di risolvere insieme problemi, di creare qualcosa insieme. Se e
quando deve licenziare qualcuno è sempre una scelta dolorosa e non lo farebbe, se potesse. Nessun buon
imprenditore ama licenziare la sua gente – no, chi pensa di risolvere il problema della sua impresa licenziando
la gente, non è un buon imprenditore, è un commerciante, oggi vende la sua gente, domani vende la propria
dignità –, ci soffre sempre, e qualche volta da questa sofferenza nascono nuove idee per evitare il licenziamento.
Questo è il buon imprenditore. Io ricordo, quasi un anno fa, un po’ di meno, alla Messa a Santa Marta alle 7 del
10
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mattino, all’uscita io saluto la gente che è lì, e si è avvicinato un uomo. Piangeva. Disse: “Sono venuto a chiedere
una grazia: io sono al limite e devo fare una dichiarazione di fallimento. Questo significherebbe licenziare una
sessantina di lavoratori, e non voglio, perché sento che licenzio me stesso”. E quell’uomo piangeva. Quello è
un bravo imprenditore. Lottava e pregava per la sua gente, perché era “sua”: “E’ la mia famiglia”. Sono
attaccati…
 21 agosto 2022 – Giornata Internazionale degli Imprenditori
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Per l’abolizione della pena di morte

SETTEMBRE

“Preghiamo perché la pena
di morte, che attenta
all’inviolabilità e alla dignità
della persona, sia abolita
nelle legislazioni di tutti i
Paesi del mondo”

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA
LETTERA ENCICLICA
FRATELLI TUTTI 11
Francesco
3 ottobre 2020
263. C’è un altro modo di eliminare l’altro, non destinato ai Paesi ma alle persone. È la pena di morte. San
Giovanni Paolo II ha dichiarato in maniera chiara e ferma che essa è inadeguata sul piano morale e non è più
necessaria sul piano penale.[246] Non è possibile pensare a fare passi indietro rispetto a questa posizione. Oggi
affermiamo con chiarezza che «la pena di morte è inammissibile»[247] e la Chiesa si impegna con
determinazione a proporre che sia abolita in tutto il mondo.[248]
267. Desidero sottolineare che «è impossibile immaginare che oggi gli Stati non possano disporre di un altro
mezzo che non sia la pena capitale per difendere dall’aggressore ingiusto la vita di altre persone». Particolare
gravità rivestono le cosiddette esecuzioni extragiudiziarie o extralegali, che «sono omicidi deliberati commessi
da alcuni Stati e dai loro agenti, spesso fatti passare come scontri con delinquenti o presentati come
conseguenze indesiderate dell’uso ragionevole, necessario e proporzionato della forza per far applicare la
legge».[256]
268. «Gli argomenti contrari alla pena di morte sono molti e ben conosciuti. La Chiesa ne ha opportunamente
sottolineato alcuni, come la possibilità dell’esistenza dell’errore giudiziario, e l’uso che di tale pena fanno i regimi
totalitari e dittatoriali, che la utilizzano come strumento di soppressione della dissidenza politica o di
persecuzione delle minoranze religiose e culturali, tutte vittime che per le loro rispettive legislazioni sono
“delinquenti”. Tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà sono dunque chiamati oggi a lottare non solo per
l’abolizione della pena di morte, legale o illegale che sia, e in tutte le sue forme, ma anche al fine di migliorare
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le condizioni carcerarie, nel rispetto della dignità umana delle persone private della libertà. E questo, io lo collego
con l’ergastolo. […] L’ergastolo è una pena di morte nascosta».[257]
269. Ricordiamo che «neppure l’omicida perde la sua dignità personale e Dio stesso se ne fa garante».[258] Il
fermo rifiuto della pena di morte mostra fino a che punto è possibile riconoscere l’inalienabile dignità di ogni
essere umano e ammettere che abbia un suo posto in questo mondo. Poiché, se non lo nego al peggiore dei
criminali, non lo negherò a nessuno, darò a tutti la possibilità di condividere con me questo pianeta malgrado
ciò che possa separarci.

Per una Chiesa aperta a tutti

OTTOBRE
“Preghiamo perché la
Chiesa, fedele al Vangelo e
coraggiosa nell’annuncio,
sia un luogo di solidarietà, di
fraternità e di accoglienza,
vivendo sempre più la
sinodalità”.

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA
LA SINODALITÀ
NELLA VITA E NELLA MISSIONE DELLA CHIESA 12
Commissione Teologica Internazionale
2 marzo 2018
4.1 Per il rinnovamento sinodale della vita e della missione della Chiesa

104. «Ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente nell’accresciuta fedeltà alla sua
vocazione»[130]. Nel compimento della sua missione, la Chiesa è dunque chiamata a una costante conversione
che è anche una «conversione pastorale e missionaria», consistente in un rinnovamento di mentalità, di
attitudini, di pratiche e di strutture, per essere sempre più fedele alla sua vocazione[131]. Una mentalità
ecclesiale plasmata dalla coscienza sinodale accoglie con gioia e promuove la grazia in virtù della quale tutti i
Battezzati sono abilitati e chiamati a essere discepoli missionari. La grande sfida per la conversione pastorale
che ne consegue per la vita della Chiesa oggi è intensificare la mutua collaborazione di tutti nella testimonianza
evangelizzatrice a partire dai doni e dai ruoli di ciascuno, senza clericalizzare i laici e senza secolarizzare i
chierici, evitando in ogni caso la tentazione di «un eccessivo clericalismo che mantiene i fedeli laici al margine
delle decisioni»[132].
105. La conversione pastorale per l’attuazione della sinodalità esige che alcuni paradigmi spesso ancora
presenti nella cultura ecclesiastica siano superati, perché esprimono una comprensione della Chiesa non
rinnovata dalla ecclesiologia di comunione. Tra essi: la concentrazione della responsabilità della missione nel
ministero dei Pastori; l’insufficiente apprezzamento della vita consacrata e dei doni carismatici; la scarsa
valorizzazione dell’apporto specifico e qualificato, nel loro ambito di competenza, dei fedeli laici e tra essi delle
donne.
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106. Nella prospettiva della comunione e dell’attuazione della sinodalità, si possono segnalare alcune
fondamentali linee di orientamento nell’azione pastorale:
a. l’attivazione, a partire dalla Chiesa particolare e a tutti i livelli, della circolarità tra il ministero dei Pastori, la
partecipazione e corresponsabilità dei laici, gli impulsi provenienti dai doni carismatici secondo la circolarità
dinamica tra “uno”, “alcuni” e “tutti”;
b. l’integrazione tra l’esercizio della collegialità dei Pastori e la sinodalità vissuta da tutto il Popolo di Dio come
espressione della comunione tra le Chiese particolari nella Chiesa universale;
c. l’esercizio del ministero petrino di unità e di guida della Chiesa universale da parte del Vescovo di Roma nella
comunione con tutte le Chiese particolari, in sinergia con il ministero collegiale dei Vescovi e il cammino sinodale
del Popolo di Dio;
d. l’apertura della Chiesa cattolica verso le altre Chiese e Comunità ecclesiali nell’impegno irreversibile a
camminare insieme verso la piena unità nella diversità riconciliata delle rispettive tradizioni;
e. la diaconia sociale e il dialogo costruttivo con gli uomini e le donne delle diverse confessioni religiose e
convinzioni per realizzare insieme una cultura dell’incontro.
 Ottobre 2022 - Sinodo vescovi
Settembre 2017
https://thepopevideo.org/parrocchie-al-servizio-della-missione/?lang=it

Per i bambini che soffrono

NOVEMBRE
“Preghiamo perché i
bambini che soffrono –
quelli che vivono in strada,
le vittime delle guerre, gli
orfani – possano avere
accesso all’educazione e
possano riscoprire l’affetto
di una famiglia”

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA
UDIENZA GENERALE 13
Francesco
8 aprile 2015
Tanti bambini fin dall’inizio sono rifiutati, abbandonati, derubati della loro infanzia e del loro futuro. Qualcuno osa
dire, quasi per giustificarsi, che è stato un errore farli venire al mondo. Questo è vergognoso! Non scarichiamo
sui bambini le nostre colpe, per favore! I bambini non sono mai “un errore”. La loro fame non è un errore, come
non lo è la loro povertà, la loro fragilità, il loro abbandono – tanti bambini abbandonati per le strade; e non lo è
neppure la loro ignoranza o la loro incapacità – tanti bambini che non sanno cosa è una scuola. Semmai, questi
sono motivi per amarli di più, con maggiore generosità. Che ne facciamo delle solenni dichiarazioni dei diritti
dell’uomo e dei diritti del bambino, se poi puniamo i bambini per gli errori degli adulti?
Coloro che hanno il compito di governare, di educare, ma direi tutti gli adulti, siamo responsabili dei bambini e
di fare ciascuno ciò che può per cambiare questa situazione. Mi riferisco alla “passione” dei bambini. Ogni
bambino emarginato, abbandonato, che vive per strada mendicando e con ogni genere di espedienti, senza
scuola, senza cure mediche, è un grido che sale a Dio e che accusa il sistema che noi adulti abbiamo costruito.
E purtroppo questi bambini sono preda dei delinquenti, che li sfruttano per indegni traffici o commerci, o
addestrandoli alla guerra e alla violenza. Ma anche nei Paesi cosiddetti ricchi tanti bambini vivono drammi che
li segnano in modo pesante, a causa della crisi della famiglia, dei vuoti educativi e di condizioni di vita a volte
disumane. In ogni caso sono infanzie violate nel corpo e nell’anima. Ma nessuno di questi bambini è dimenticato
dal Padre che è nei cieli! Nessuna delle loro lacrime va perduta! Come neppure va perduta la nostra
responsabilità, la responsabilità sociale delle persone, di ognuno di noi, e dei Paesi.
Quando si tratta dei bambini, in ogni caso, non si dovrebbero sentire quelle formule da difesa legale d’ufficio,
tipo: “dopo tutto, noi non siamo un ente di beneficenza”; oppure: “nel proprio privato, ognuno è libero di fare ciò
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che vuole”; o anche: “ci spiace, non possiamo farci nulla”. Queste parole non servono quando si tratta dei
bambini.
Troppo spesso sui bambini ricadono gli effetti di vite logorate da un lavoro precario e malpagato, da orari
insostenibili, da trasporti inefficienti… Ma i bambini pagano anche il prezzo di unioni immature e di separazioni
irresponsabili: essi sono le prime vittime; subiscono gli esiti della cultura dei diritti soggettivi esasperati, e ne
diventano poi i figli più precoci. Spesso assorbono violenza che non sono in grado di “smaltire”, e sotto gli occhi
dei grandi sono costretti ad assuefarsi al degrado.
Anche in questa nostra epoca, come in passato, la Chiesa mette la sua maternità al servizio dei bambini e delle
loro famiglie. Ai genitori e ai figli di questo nostro mondo porta la benedizione di Dio, la tenerezza materna, il
rimprovero fermo e la condanna decisa. Con i bambini non si scherza!
Pensate che cosa sarebbe una società che decidesse, una volta per tutte, di stabilire questo principio: “E’ vero
che non siamo perfetti e che facciamo molti errori. Ma quando si tratta dei bambini che vengono al mondo,
nessun sacrificio degli adulti sarà giudicato troppo costoso o troppo grande, pur di evitare che un bambino pensi
di essere uno sbaglio, di non valere niente e di essere abbandonato alle ferite della vita e alla prepotenza degli
uomini”. Come sarebbe bella una società così! Io dico che a questa società, molto sarebbe perdonato, dei suoi
innumerevoli errori. Molto, davvero.
 20 novembre 2022 – Giornata Mondiale dei diritti dei bambini

Dicembre 2019
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Per le organizzazioni di volontariato

DICEMBRE

“Preghiamo perché le
organizzazioni di
volontariato e promozione
umana trovino persone
desiderose di impegnarsi
per il bene comune e
cerchino strade sempre
nuove di collaborazione a
livello internazionale”

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA
DISCORSO ALLA FEDERAZIONE ORGANISMI CRISTIANI
SERVIZIO INTERNAZIONALE VOLONTARIO (FOCSIV) 14
Francesco
4 dicembre 2014
[…] I vostri interventi accanto agli uomini e alle donne in difficoltà sono un annuncio vivo della tenerezza di
Cristo, che cammina con l’umanità di ogni tempo. Proseguite su questa strada dell’impegno volontario e
disinteressato. C’è tanto bisogno di testimoniare il valore della gratuità: i poveri non possono diventare
un’occasione di guadagno! Le povertà oggi cambiano volto - ci sono le nuove povertà! - ed anche alcuni tra i
poveri maturano aspettative diverse: aspirano ad essere protagonisti, si organizzano, e soprattutto praticano
quella solidarietà che esiste tra quanti soffrono, tra gli ultimi. Voi siete chiamati a cogliere questi segni dei tempi
e a diventare uno strumento al servizio del protagonismo dei poveri. Solidarietà con i poveri è pensare e agire
in termini di comunità, di priorità della vita di tutti sull’appropriazione dei beni da parte di alcuni. È anche lottare
contro le cause strutturali della povertà: la disuguaglianza, la mancanza di un lavoro e di una casa, la negazione
dei diritti sociali e lavorativi. La solidarietà è un modo di fare la storia con i poveri, rifuggendo da presunte opere
altruistiche che riducono l’altro alla passività.
Molti dei Paesi nei quali operate conoscono lo scandalo della guerra. Lavorando per lo sviluppo dei popoli, voi
cooperate anche a costruire la pace, cercando con perseverante tenacia di disarmare le menti, di avvicinare le
persone, di costruire ponti fra le culture e le religioni. La fede vi aiuterà a farlo anche nei Paesi più difficili, dove
la spirale della violenza sembra non lasciare spazio alla ragionevolezza. Un segno di pace e di speranza è la
vostra attività nei campi profughi, dove incontrate gente disperata, volti segnati dalla sopraffazione, bambini che
hanno fame di cibo, di libertà, di futuro. Quanta gente nel mondo fugge dagli orrori della guerra! Quante persone
sono perseguitate a motivo della loro fede, costrette ad abbandonare le loro case, i loro luoghi di culto, le loro
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terre, i loro affetti! Quante vite spezzate! Quanta sofferenza e quanta distruzione! Di fronte a tutto ciò, il discepolo
di Cristo non si tira indietro, non volta la faccia dall’altra parte, ma cerca di farsi carico di questa umanità
dolorante, con prossimità e accoglienza evangelica.
Penso ai migranti e ai rifugiati, i quali cercano di lasciarsi alle spalle dure condizioni di vita e pericoli di ogni
sorta. È necessaria la collaborazione di tutti, istituzioni, ONG e comunità ecclesiali, per promuovere percorsi di
convivenza armonica tra persone e culture diverse. I movimenti migratori sollecitano adeguate modalità di
accoglienza che non lascino i migranti in balia del mare e di bande di trafficanti senza scrupoli. Al tempo stesso,
è necessaria una fattiva collaborazione fra gli Stati, per regolare e gestire efficacemente tali fenomeni.
DISCORSO AI PARTECIPANTI AL GIUBILEO
DEGLI OPERATORI DI MISERICORDIA 15
Francesco
3 settembre 2016
Fratelli e sorelle, voi qui rappresentate il grande e variegato mondo del volontariato. Tra le realtà più preziose
della Chiesa ci siete proprio voi che ogni giorno, spesso nel silenzio e nel nascondimento, date forma e visibilità
alla misericordia. Voi siete artigiani di misericordia: con le vostre mani, con i vostri occhi, con il vostro ascolto,
con la vostra vicinanza, con le vostre carezze… artigiani! Voi esprimete il desiderio tra i più belli nel cuore
dell’uomo, quello di far sentire amata una persona che soffre. Nelle diverse condizioni del bisogno e delle
necessità di tante persone, la vostra presenza è la mano tesa di Cristo che raggiunge tutti. Voi siete la mano
tesa di Cristo: avete pensato questo? La credibilità della Chiesa passa in maniera convincente anche attraverso
il vostro servizio verso i bambini abbandonati, gli ammalati, i poveri senza cibo e lavoro, gli anziani, i senzatetto,
i prigionieri, i profughi e gli immigrati, quanti sono colpiti dalle calamità naturali… Insomma, dovunque c’è una
richiesta di aiuto, là giunge la vostra attiva e disinteressata testimonianza. Voi rendete visibile la legge di Cristo,
quella di portare gli uni i pesi degli altri (cfr Gal 6,2; Gv 13,34). Cari fratelli e sorelle, voi toccate la carne di Cristo
con le vostre mani: non dimenticatevi di questo. Voi toccate la carne di Cristo con le vostre mani. Siate sempre
pronti nella solidarietà, forti nella vicinanza, solerti nel suscitare la gioia e convincenti nella consolazione. Il
mondo ha bisogno di segni concreti di solidarietà, soprattutto davanti alla tentazione dell’indifferenza, e richiede
persone capaci di contrastare con la loro vita l’individualismo, il pensare solo a sé stessi e disinteressarsi dei
fratelli nel bisogno. Siate sempre contenti e pieni di gioia per il vostro servizio, ma non fatene mai un motivo di
presunzione che porta a sentirsi migliori degli altri. Invece, la vostra opera di misericordia sia umile ed eloquente
prolungamento di Gesù Cristo che continua a chinarsi e a prendersi cura di chi soffre. L’amore, infatti, «edifica»
(1 Cor 8,1) e giorno dopo giorno permette alle nostre comunità di essere segno della comunione fraterna.

 5 dicembre 2022 – Giornata Internazionale del Volontariato
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