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Per gli educatori 

GENNAIO 
 

“Preghiamo perché gli 
educatori siano testimoni 

credibili, insegnando la 
fraternità anziché la 

competizione e aiutando in 
particolare i giovani più 

vulnerabili” 

  

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA 

INCONTRO SUL PATTO EDUCATIVO GLOBALE 
"RELIGIONI ED EDUCAZIONE"1 
Francesco 
5 ottobre 2021 
 
Se vogliamo un mondo più fraterno, dobbiamo educare le nuove generazioni a «riconoscere, apprezzare e 
amare ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita» 
(Enc. Fratelli tutti, 1). Il principio fondamentale del “conosci te stesso” ha sempre orientato l’educazione, ma è 
necessario non tralasciare altri principi essenziali: “conosci il tuo fratello”, per educare all’accoglienza dell’altro 
(cfr Enc. Fratelli tutti; Documento sulla fratellanza umana, Abu Dhabi, 4 febbraio 2019); “conosci il creato”, per 
educare alla cura della casa comune (cfr Enc. Laudato si’) e “conosci il Trascendente”, per educare al grande 
mistero della vita. Ci sta a cuore una formazione integrale che si riassume nel conoscere sé stessi, il proprio 
fratello, il creato e il Trascendente. Non possiamo tacere alle nuove generazioni le verità che danno senso alla 
vita. 
 

                                                 
1 Per visualizzare il testo completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/october/documents/20211005-pattoeducativo-globale.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/october/documents/20211005-pattoeducativo-globale.html
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Da sempre le religioni hanno avuto uno stretto rapporto con l’educazione, accompagnando le attività religiose 
con quelle educative, scolastiche, accademiche. Come nel passato così anche oggi, con la saggezza e l’umanità 
delle nostre tradizioni religiose, vogliamo essere di stimolo per una rinnovata azione educativa che possa far 
crescere nel mondo la fratellanza universale. 
 
Se nel passato le differenze ci hanno messo in contrasto, oggi vediamo in esse la ricchezza di vie diverse per 
arrivare a Dio e per educare le nuove generazioni alla convivenza pacifica nel rispetto reciproco. Pertanto, 
l’educazione ci impegna a non usare mai il nome di Dio per giustificare la violenza e l’odio verso altre tradizioni 
religiose, a condannare ogni forma di fanatismo e di fondamentalismo e a difendere il diritto di ciascuno a 
scegliere e agire secondo la propria coscienza. 
 
Se nel passato, anche in nome della religione, si sono discriminate le minoranze etniche, culturali, politiche e di 
altro tipo, oggi noi vogliamo essere difensori dell’identità e dignità di ogni persona e insegnare alle nuove 
generazioni ad accogliere tutti senza discriminazioni. Pertanto, l’educazione ci impegna ad accogliere l’altro così 
come è, non come io voglio che sia, come è, e senza giudicare e condannare nessuno. 
 
Se nel passato i diritti delle donne, dei minori, dei più deboli non sono stati sempre rispettati, oggi ci impegniamo 
a difendere con fermezza tali diritti e insegnare alle nuove generazioni a essere voce dei senza voce. Pertanto, 
l’educazione ci sollecita a rigettare e denunciare ogni violazione dell’integrità fisica e morale di ciascuno. E 
l’educazione ci deve portare a capire che nella dignità l’uomo e la donna sono uguali: non ci saranno 
discriminazioni. 
 
 
 
Dicembre 2019 
https://thepopevideo.org/lavvenire-dei-piu-giovani/?lang=it 
 
 
Settembre 2018 
https://thepopevideo.org/i-giovani-dellafrica/?lang=it 
 
  

https://thepopevideo.org/lavvenire-dei-piu-giovani/?lang=it
https://thepopevideo.org/i-giovani-dellafrica/?lang=it
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Per le parrocchie 

FEBBRAIO 
 

“Preghiamo perché le 
parrocchie, mettendo al 

centro la comunione, siano 
sempre più comunità di fede, 
di fraternità e di accoglienza 

verso i più bisognosi.” 
  

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA 

Istruzione 
“La conversione pastorale della comunità parrocchiale 
al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa”2 
Congregazione per il Clero 
29 Giugno 2020 
 
27. Il soggetto dell’azione missionaria ed evangelizzatrice della Chiesa è sempre il Popolo di Dio nel suo insieme. 
Infatti, il Codice di Diritto Canonico mette in evidenza che la parrocchia non si identifica con un edificio o un 
insieme di strutture, bensì con una precisa comunità di fedeli, nella quale il parroco è il pastore proprio[30]. In 
proposito Papa Francesco ha ricordato che «la parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto 
della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione 
e della celebrazione», e ha affermato che essa «è comunità di comunità»[31]. 
 
28. Le diverse componenti in cui la parrocchia si articola sono chiamate alla comunione e all’unità. Nella misura 
in cui ognuno recepisce la propria complementarità, ponendola a servizio della comunità, allora, da una parte si 
può vedere realizzato a pieno il ministero del parroco e dei presbiteri che collaborano come pastori, dall’altra 
emerge la peculiarità dei vari carismi dei diaconi, dei consacrati e dei laici, perché ognuno si adoperi per la 
costruzione dell’unico corpo (cfr. 1 Cor 12, 12). 
 
29. La parrocchia, pertanto, è una comunità convocata dallo Spirito Santo per annunciare la Parola di Dio e far 
rinascere al fonte battesimale nuovi figli; radunata dal suo pastore, celebra il memoriale della passione, morte e 

                                                 
2Per visualizzare il testo completo: 
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html
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risurrezione del Signore, e testimonia la fede nella carità, vivendo in permanente stato di missione, perché a 
nessuno venga a mancare il messaggio salvifico, che dona la vita. 
 
In proposito, Papa Francesco si è così espresso: «La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha 
una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del 
pastore e della comunità. Sebbene certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di 
riformarsi e adattarsi costantemente, continuerà a essere “la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi 
figli e delle sue figlie”. Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e 
non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. […] Però 
dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato 
sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, 
e si orientino completamente verso la missione»[32]. 
 
30. Non può essere estraneo alla parrocchia lo “stile spirituale ed ecclesiale dei santuari” – veri e propri 
“avamposti missionari” – connotato dall’accoglienza, dalla vita di preghiera e dal silenzio che ristora lo spirito, 
nonché dalla celebrazione del sacramento della riconciliazione e dall’attenzione per i poveri. I pellegrinaggi che 
le comunità parrocchiali compiono ai vari santuari sono strumenti preziosi per crescere nella comunione fraterna 
e, al ritorno a casa, far diventare i propri luoghi di vita quotidiana maggiormente aperti e ospitali[33]. 
 
31. In tale prospettiva, si ha l’idea che il santuario possa racchiudere quell’insieme di caratteristiche e di servizi 
che, analogamente, anche una parrocchia deve avere, rappresentando per molti fedeli la meta desiderata della 
propria ricerca interiore e il luogo dove ci si incontra con il volto di Cristo misericordioso e con una Chiesa 
accogliente. 
 
Nei santuari essi possono riscoprire “l’unzione dal Santo” (1 Gv 2,20), cioè la propria consacrazione battesimale. 
Da questi luoghi si impara a celebrare con fervore nella liturgia il mistero della presenza di Dio in mezzo al suo 
popolo, la bellezza della missione evangelizzatrice di ogni battezzato, la chiamata a tradurre la carità nei luoghi 
in cui si vive[34]. 
 
32. “Santuario” aperto verso tutti, la parrocchia, chiamata anche a raggiungere ciascuno, senza eccezione, 
ricorda che i poveri e gli esclusi devono sempre avere nel cuore della Chiesa un posto privilegiato. Come ha 
affermato Benedetto XVI: «I poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo»[35]. A sua volta Papa Francesco 
ha scritto che «La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a 
porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra 
voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa 
sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro»[36]. 
 
33. Molto spesso la comunità parrocchiale è il primo luogo di incontro umano e personale dei poveri con il volto 
della Chiesa. In particolare, saranno i sacerdoti, i diaconi e i consacrati a muoversi a compassione per la “carne 
ferita”[37] dei fratelli, a visitarli nella malattia, a sostenere persone e famiglie senza lavoro, ad aprire la porta a 
quanti sono nel bisogno. Con lo sguardo rivolto agli ultimi, la comunità parrocchiale evangelizza e si lascia 
evangelizzare dai poveri, ritrovando in questo modo l’impegno sociale dell’annuncio in tutti i suoi differenti 
ambiti[38], senza scordare la “suprema regola” della carità in base alla quale saremo giudicati[39]. 
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ESORTAZIONE APOSTOLICA 
EVANGELII GAUDIUM 3 
Francesco 
24 novembre 2013 
 
28. La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme 
molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Sebbene 
certamente non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi costantemente, 
continuerà ad essere «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie».[26] Questo 
suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa 
separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale nel 
territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità 
generosa, dell’adorazione e della celebrazione.[27] Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e 
forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione.[28] È comunità di comunità, santuario dove gli 
assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio missionario. Però dobbiamo 
riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti 
perché siano ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino 
completamente verso la missione. 
 
Settembre 2017:  
https://thepopevideo.org/parrocchie-al-servizio-della-missione/?lang=it 
  

                                                 
3Per visualizzare il testo completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-
gaudium.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn26
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn27
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn28
https://thepopevideo.org/parrocchie-al-servizio-della-missione/?lang=it
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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Per le vittime di abusi 

MARZO 
 

“Preghiamo per quanti 
soffrono a causa del male 

ricevuto da parte di membri 
della comunità ecclesiale: 

perché trovino nella Chiesa 
stessa una risposta concreta 

al loro dolore e alle loro 
sofferenze” 

 
 

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA 

INCONTRO 
"LA PROTEZIONE DEI MINORI NELLA CHIESA" 4 
Francesco 
24 febbraio 2019 
 
[…] Il nostro lavoro ci ha portato a riconoscere, una volta in più, che la gravità della piaga degli abusi sessuali 
su minori è un fenomeno storicamente diffuso purtroppo in tutte le culture e le società. Essa è diventata, solo in 
tempi relativamente recenti, oggetto di studi sistematici, grazie al cambiamento della sensibilità dell’opinione 
pubblica su un problema in passato considerato tabù, vale a dire che tutti sapevano della sua presenza ma 
nessuno ne parlava. Ciò mi porta alla mente anche la crudele pratica religiosa, diffusa nel passato in alcune 
culture, di offrire esseri umani – spesso bambini – come sacrifici nei riti pagani. Tuttavia, ancora oggi le 
statistiche disponibili sugli abusi sessuali su minori, stilate da varie organizzazioni e organismi nazionali e 
internazionali (Oms, Unicef, Interpol, Europol e altri), non rappresentano la vera entità del fenomeno, spesso 
sottostimato principalmente perché molti casi di abusi sessuali su minori non vengono denunciati[1], in 
particolare quelli numerosissimi commessi nell’ambito famigliare. 
 
Di rado, infatti, le vittime si confidano e cercano aiuto[2]. Dietro a questa riluttanza ci può essere la vergogna, la 
confusione, la paura di vendetta, i sensi di colpa, la sfiducia nelle istituzioni, i condizionamenti culturali e sociali, 
ma anche la disinformazione sui servizi e sulle strutture che possono aiutare. L’angustia purtroppo porta 
all’amarezza, addirittura al suicidio, o a volte a vendicarsi facendo la stessa cosa. L’unica cosa certa è che 
milioni di bambini nel mondo sono vittime di sfruttamento e di abusi sessuali. 
 

                                                 
4 Per visualizzare il testo completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-
protezioneminori-chiusura.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html#_ftn1
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html#_ftn2
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html


 

7 
 

[…] Siamo, dunque, dinanzi a un problema universale e trasversale che purtroppo si riscontra quasi ovunque. 
Dobbiamo essere chiari: l’universalità di tale piaga, mentre conferma la sua gravità nelle nostre società[10], non 
diminuisce la sua mostruosità all’interno della Chiesa. 
 
La disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più grave e più scandalosa nella Chiesa, perché 
in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica. Il consacrato, scelto da Dio per guidare le anime 
alla salvezza, si lascia soggiogare dalla propria fragilità umana, o dalla propria malattia, diventando così uno 
strumento di satana. Negli abusi noi vediamo la mano del male che non risparmia neanche l’innocenza dei 
bambini. Non ci sono spiegazioni sufficienti per questi abusi nei confronti dei bambini. Umilmente e 
coraggiosamente dobbiamo riconoscere che siamo davanti al mistero del male, che si accanisce contro i più 
deboli perché sono immagine di Gesù. Ecco perché nella Chiesa attualmente è cresciuta la consapevolezza di 
dovere non solo cercare di arginare gli abusi gravissimi con misure disciplinari e processi civili e canonici, ma 
anche affrontare con decisione il fenomeno sia all’interno sia all’esterno della Chiesa. Essa si sente chiamata a 
combattere questo male che tocca il centro della sua missione: annunciare il Vangelo ai piccoli e proteggerli dai 
lupi voraci. 
 
Vorrei qui ribadire chiaramente: se nella Chiesa si rilevasse anche un solo caso di abuso – che rappresenta già 
di per sé una mostruosità – tale caso sarà affrontato con la massima serietà. Fratelli e sorelle: nella rabbia, 
giustificata, della gente, la Chiesa vede il riflesso dell’ira di Dio, tradito e schiaffeggiato da questi disonesti 
consacrati. L’eco del grido silenzioso dei piccoli, che invece di trovare in loro paternità e guide spirituali hanno 
trovato dei carnefici, farà tremare i cuori anestetizzati dall’ipocrisia e dal potere. Noi abbiamo il dovere di 
ascoltare attentamente questo soffocato grido silenzioso. 
 
[…] Quale sarebbe, dunque, la “significazione” esistenziale di questo fenomeno criminale? Tenendo conto della 
sua ampiezza e profondità umana, oggi non è altro che la manifestazione attuale dello spirito del male. Senza 
tenere presente questa dimensione rimarremo lontani dalla verità e senza vere soluzioni. 

L’obiettivo della Chiesa sarà, dunque, quello di ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori abusati, sfruttati 
e dimenticati, ovunque essi siano. La Chiesa, per raggiungere tale obiettivo, deve sollevarsi al di sopra di tutte 
le polemiche ideologiche e le politiche giornalistiche che spesso strumentalizzano, per vari interessi, gli stessi 
drammi vissuti dai piccoli. 

È giunta l’ora, pertanto, di collaborare insieme per sradicare tale brutalità dal corpo della nostra umanità, 
adottando tutte le misure necessarie già in vigore a livello internazionale e a livello ecclesiale. È giunta l’ora di 
trovare il giusto equilibrio di tutti i valori in gioco e dare direttive uniformi per la Chiesa, evitando i due estremi di 
un giustizialismo, provocato dal senso di colpa per gli errori passati e dalla pressione del mondo mediatico, e di 
una autodifesa che non affronta le cause e le conseguenze di questi gravi delitti. 

  

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/february/documents/papa-francesco_20190224_incontro-protezioneminori-chiusura.html#_ftn10
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Per una cultura della nonviolenza 

APRILE 
“Preghiamo per una 

maggiore diffusione di una 
cultura della nonviolenza, 
che passa per un sempre 

minore ricorso alle armi, sia 
da parte degli Stati che dei 

cittadini” 
  

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA 

MESSAGGIO PER LA CELEBRAZIONE DELLA 
L GIORNATA MONDIALE DELLA PACE5 
Francesco 
8 dicembre 2016 
 
In questa occasione desidero soffermarmi sulla nonviolenza come stile di una politica di pace e chiedo a Dio di 
aiutare tutti noi ad attingere alla nonviolenza nelle profondità dei nostri sentimenti e valori personali. Che siano 
la carità e la nonviolenza a guidare il modo in cui ci trattiamo gli uni gli altri nei rapporti interpersonali, in quelli 
sociali e in quelli internazionali. Quando sanno resistere alla tentazione della vendetta, le vittime della violenza 
possono essere i protagonisti più credibili di processi nonviolenti di costruzione della pace. Dal livello locale e 
quotidiano fino a quello dell’ordine mondiale, possa la nonviolenza diventare lo stile caratteristico delle nostre 
decisioni, delle nostre relazioni, delle nostre azioni, della politica in tutte le sue forme. 
 
Un mondo frantumato 
2. Il secolo scorso è stato devastato da due guerre mondiali micidiali, ha conosciuto la minaccia della guerra 
nucleare e un gran numero di altri conflitti, mentre oggi purtroppo siamo alle prese con una terribile guerra 
mondiale a pezzi. Non è facile sapere se il mondo attualmente sia più o meno violento di quanto lo fosse ieri, 
né se i moderni mezzi di comunicazione e la mobilità che caratterizza la nostra epoca ci rendano più consapevoli 
della violenza o più assuefatti ad essa. 
 
In ogni caso, questa violenza che si esercita “a pezzi”, in modi e a livelli diversi, provoca enormi sofferenze di 
cui siamo ben consapevoli: guerre in diversi Paesi e continenti; terrorismo, criminalità e attacchi armati 
                                                 
5 Per visualizzare il testo completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-
pace-2017.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html
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imprevedibili; gli abusi subiti dai migranti e dalle vittime della tratta; la devastazione dell’ambiente. A che scopo? 
La violenza permette di raggiungere obiettivi di valore duraturo? Tutto quello che ottiene non è forse di scatenare 
rappresaglie e spirali di conflitti letali che recano benefici solo a pochi “signori della guerra”? 
 
La violenza non è la cura per il nostro mondo frantumato. Rispondere alla violenza con la violenza conduce, 
nella migliore delle ipotesi, a migrazioni forzate e a immani sofferenze, poiché grandi quantità di risorse sono 
destinate a scopi militari e sottratte alle esigenze quotidiane dei giovani, delle famiglie in difficoltà, degli anziani, 
dei malati, della grande maggioranza degli abitanti del mondo. Nel peggiore dei casi, può portare alla morte, 
fisica e spirituale, di molti, se non addirittura di tutti. 
 
Più potente della violenza 
4. La nonviolenza è talvolta intesa nel senso di resa, disimpegno e passività, ma in realtà non è così. Quando 
Madre Teresa ricevette il premio Nobel per la Pace nel 1979, dichiarò chiaramente il suo messaggio di 
nonviolenza attiva: «Nella nostra famiglia non abbiamo bisogno di bombe e di armi, di distruggere per portare 
pace, ma solo di stare insieme, di amarci gli uni gli altri […] E potremo superare tutto il male che c’è nel 
mondo».[7] Perché la forza delle armi è ingannevole. «Mentre i trafficanti di armi fanno il loro lavoro, ci sono i 
poveri operatori di pace che soltanto per aiutare una persona, un’altra, un’altra, un’altra, danno la vita»; per 
questi operatori di pace, Madre Teresa è «un simbolo, un’icona dei nostri tempi» 
 
 
 

 2 ottobre 2022 - Giornata Mondiale della nonviolenza 

 
Gennaio 2020 
https://thepopevideo.org/promozione-della-pace-nel-mondo/?lang=it 
 
Giugno 2017 
https://thepopevideo.org/eliminare-il-commercio-di-armi/?lang=it 
 
 
  

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html#_ftn7
https://thepopevideo.org/promozione-della-pace-nel-mondo/?lang=it
https://thepopevideo.org/eliminare-il-commercio-di-armi/?lang=it
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Per i movimenti e i gruppi ecclesiali   

MAGGIO 
 

“Preghiamo perché i 
movimenti e i gruppi 

ecclesiali riscoprano ogni 
giorno la loro missione 

evangelizzatrice, mettendo i 
propri carismi al servizio 

delle necessità del mondo” 
  

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA 

DISCORSO AI PARTECIPANTI 
ALL'INCONTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI FEDELI, 
DEI MOVIMENTI ECCLESIALI E DELLE NUOVE COMUNITÀ 
ORGANIZZATO DAL DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA SUL TEMA: 
LA RESPONSABILITÀ DI GOVERNO NELLE AGGREGAZIONI LAICALI: 
UN SERVIZIO ECCLESIALE6 
Francesco 
16 settembre 2021 
 
 
1. Ho desiderato essere qui oggi anzitutto per dirvi grazie! Grazie per la vostra presenza come laici, uomini e 
donne, giovani e anziani, impegnati a vivere e testimoniare il Vangelo nelle realtà ordinarie della vita, nel vostro 
lavoro, in tanti contesti diversi – educativi, di impegno sociale, e così via, nella strada, nei terminali delle ferrovie, 
lì stavate tutti voi –: questo è il vasto campo del vostro apostolato, è la vostra evangelizzazione. 
 
Noi dobbiamo capire che l’evangelizzazione è un mandato che viene dal Battesimo; il Battesimo che ci fa 
insieme sacerdoti, nel sacerdozio di Cristo: il popolo sacerdotale. E non dobbiamo aspettare che venga il 
sacerdote, il prete a evangelizzare, il missionario… Sì, questo lo fanno molto bene, ma chi ha il Battesimo ha il 
compito di evangelizzare. Voi avete risvegliato questo con i vostri movimenti, e questo è molto buono. Grazie! 
 
Nei mesi scorsi, avete visto con i vostri occhi e toccato con mano le sofferenze e le angosce di tanti uomini e 
donne, dovute alla pandemia, soprattutto nei Paesi più poveri, in cui molti di voi sono presenti. Uno di voi mi 

                                                 
6 Per visualizzare il testo completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/september/documents/20210916-associazioni-fedeli.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana  

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/september/documents/20210916-associazioni-fedeli.html
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parlava di questo. Tanta povertà, miseria… Penso a noi che qui in Vaticano ci lamentiamo quando il pasto non 
è ben cotto, quando c’è gente che non ha da mangiare. Vi sono grato perché non vi siete fermati: non avete 
smesso di portare la vostra solidarietà, il vostro aiuto, la testimonianza evangelica anche nei mesi più duri, 
quando i contagi erano molto alti. Nonostante le restrizioni dovute alle necessarie misure preventive, non vi siete 
arresi, anzi, so che tanti di voi hanno moltiplicato il loro impegno, adeguandosi alle concrete situazioni che 
avevate e avete di fronte, con quella creatività che proviene dall’amore, perché chi si sente amato dal Signore 
ama senza misura. 

Questo “senza misura” è quello che viene in questi momenti critici. E questo “senza misura” lo abbiamo visto 
anche in tante suore, in tante consacrate, in tanti preti e in tanti vescovi. Sto pensando a un vescovo che è finito 
intubato per stare sempre con la gente. Adesso si sta riprendendo lentamente. Siete voi e tutto il popolo di Dio 
che si è schierato in questo, e voi siete stati lì. Nessuno di voi ha detto: “No, io non posso andare, perché il mio 
fondatore pensa in un altro modo”. Allora, niente fondatore: qui c’era il Vangelo che chiamava e tutti sono andati. 
Grazie tante! Siete stati testimoni di «quella (benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo 
sottrarci: l’appartenenza come fratelli» (Meditazione in tempo di pandemia, 27 marzo 2020). O siamo fratelli o 
siamo nemici! “No, no. Io mi stacco: o fratelli o nemici”. Non c’è via di mezzo. 

2. Come membri di associazioni di fedeli, di movimenti ecclesiali internazionali e di altre comunità, voi avete una 
vera e propria missione ecclesiale. Con dedizione cercate di vivere e far fruttificare quei carismi che lo Spirito 
Santo, per il tramite dei fondatori, ha consegnato a tutti i membri delle vostre realtà aggregative, a beneficio 
della Chiesa e di tanti uomini e donne a cui vi dedicate nell’apostolato. Penso specialmente a coloro che, 
trovandosi nelle periferie esistenziali delle nostre società, sperimentano nella loro carne l’abbandono e la 
solitudine, e soffrono per le tante necessità materiali e le povertà morali e spirituali. Farà bene a tutti noi ricordare 
ogni giorno non solo le povertà altrui, ma anche, e prima di tutto, le nostre. 

 

 

Ottobre 2021: 
https://thepopevideo.org/ottobre-discepoli-missionari/?lang=it 
 

Dicembre 2018: 
https://thepopevideo.org/al-servizio-della-trasmissione-della-fede/?lang=it 
 
 
  

https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
https://thepopevideo.org/ottobre-discepoli-missionari/?lang=it
https://thepopevideo.org/al-servizio-della-trasmissione-della-fede/?lang=it
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Per l’abolizione della tortura 

GIUGNO 
 

“Preghiamo perché la 
comunità internazionale si 

impegni concretamente 
nell’abolizione della tortura, 

garantendo un sostegno alle 
vittime e ai loro familiari.” 

  

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA 

 

VIAGGIO IN POLONIA 
IN OCCASIONE DELLA XXXI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
SALUTO AI FEDELI DALLA FINESTRA DELL'ARCIVESCOVADO7 
Francesco 
29 luglio 2016 
 
 
[…] Quanto dolore, quanta crudeltà! Ma è possibile che noi uomini, creati a somiglianza di Dio, siamo capaci di 
fare queste cose? Le cose sono state fatte. Io non vorrei amareggiarvi, ma devo dire la verità. La crudeltà non 
è finita ad Auschwitz, a Birkenau: anche oggi, oggi si tortura la gente; tanti prigionieri sono torturati, subito, per 
farli parlare… E’ terribile! Oggi ci sono uomini e donne nelle carceri sovraffollate; vivono – scusatemi – come 
animali. Oggi c’è questa crudeltà. Noi diciamo: sì, abbiamo visto la crudeltà di 70 anni fa, come morivano fucilati, 
o impiccati, o col gas.  Ma oggi in tanti posti del mondo, dove c’è guerra, succede lo stesso. 
 
In questa realtà Gesù è venuto per portarla sulle proprie spalle. E ci chiede di pregare. Preghiamo per tutti i 
Gesù che oggi sono nel mondo: gli affamati, gli assetati, i dubbiosi, gli ammalati, quelli che sono soli, quelli che 
sentono il peso di tanti dubbi e tante colpe. Soffrono tanto… Preghiamo per i tanti bambini ammalati, innocenti, 
che portano la croce da bambini. E preghiamo per tanti uomini e donne che oggi sono torturati in tanti Paesi del 
mondo; per i carcerati che sono tutti ammucchiati lì, come se fossero animali. E’ un po’ triste quello che vi dico, 
ma è la realtà. Ma è realtà anche il fatto che Gesù ha portato su di Sé tutte queste cose. Anche il nostro peccato. 
 
Tutti qui siamo peccatori, tutti abbiamo il peso dei nostri peccati. Non so se qualcuno non si sente peccatore… 
Se qualcuno non si sente peccatore alzi la mano... Tutti siamo peccatori. Ma Lui ci ama, ci ama! E facciamo, 
                                                 
7 Per visualizzare il testo completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160729_polonia-arcivescovado.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/july/documents/papa-francesco_20160729_polonia-arcivescovado.html
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come peccatori, ma figli di Dio, figli del suo Padre, facciamo tutti insieme una preghiera per questa gente che 
soffre oggi nel mondo tante cose brutte, tante cattiverie. E quando ci sono le lacrime, il bambino cerca la 
mamma; anche noi, peccatori, siamo bambini, cerchiamo la Mamma, e preghiamo la Madonna tutti insieme, 
ognuno nella propria lingua. 
 
 
 
DISCORSO ALLA DELEGAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PENALE8 
Francesco  
23 ottobre 2014 

   

Sulla tortura e altre misure e pene crudeli, inumane e degradanti. - L’aggettivo “crudele”; sotto queste figure 
che ho menzionato, c’è sempre quella radice: la capacità umana di crudeltà. Quella è una passione, una vera 
passione! - 

Una forma di tortura è a volte quella che si applica mediante la reclusione in carceri di massima sicurezza. Con 
il motivo di offrire una maggiore sicurezza alla società o un trattamento speciale per certe categorie di detenuti, 
la sua principale caratteristica non è altro che l’isolamento esterno. Come dimostrano gli studi realizzati da 
diversi organismi di difesa dei diritti umani, la mancanza di stimoli sensoriali, la completa impossibilità di 
comunicazione e la mancanza di contatti con altri esseri umani, provocano sofferenze psichiche e fisiche come 
la paranoia, l’ansietà, la depressione e la perdita di peso e incrementano sensibilmente la tendenza al suicidio. 
Questo fenomeno, caratteristico delle carceri di massima sicurezza, si verifica anche in altri generi di 
penitenziari, insieme ad altre forme di tortura fisica e psichica la cui pratica si è diffusa. Le torture ormai non 
sono somministrate solamente come mezzo per ottenere un determinato fine, come la confessione o la 
delazione – pratiche caratteristiche della dottrina della sicurezza nazionale – ma costituiscono un 
autentico plus di dolore che si aggiunge ai mali propri della detenzione. In questo modo, si tortura non solo in 
centri clandestini di detenzione o in moderni campi di concentramento, ma anche in carceri, istituti per minori, 
ospedali psichiatrici, commissariati e altri centri e istituzioni di detenzione e pena.La stessa dottrina penale ha 
un’importante responsabilità in questo, con l’aver consentito in certi casi la legittimazione della tortura a certi 
presupposti, aprendo la via ad ulteriori e più estesi abusi. 

Molti Stati sono anche responsabili per aver praticato o tollerato il sequestro di persona nel proprio territorio, 
incluso quello di cittadini dei loro rispettivi Paesi, o per aver autorizzato l’uso del loro spazio aereo per un 
trasporto illegale verso centri di detenzione in cui si pratica la tortura. Questi abusi si potranno fermare 
unicamente con il fermo impegno della comunità internazionale a riconoscere il primato del principio pro homine, 
vale a dire della dignità della persona umana sopra ogni cosa. 

 

 26 giugno 2023 - Giornata Internazionale per le Vittime di Tortura 

  

                                                 
8 Per visualizzare il testo completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-
internazionale-diritto-penale.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html
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Per una vita eucaristica 

LUGLIO 
“Preghiamo perché i cattolici 

mettano al centro della vita 
la celebrazione 

dell’Eucaristia, che 
trasforma in profondità le 

relazioni umane e apre 
all’incontro con Dio e con i 

fratelli” 
  

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA 

ANGELUS9 
Francesco 
6 giugno 2021 
 
Ogni volta che riceviamo il Pane di vita, Gesù viene a dare un senso nuovo alle nostre fragilità. Ci ricorda che 
ai suoi occhi siamo più preziosi di quanto pensiamo. Ci dice che è contento se condividiamo con Lui le nostre 
fragilità. Ci ripete che la sua misericordia non ha paura delle nostre miserie. La misericordia di Gesù non ha 
paura delle nostre miserie. E soprattutto ci guarisce con amore da quelle fragilità che da soli non possiamo 
risanare. Quali fragilità? Pensiamo. Quella di provare risentimento verso chi ci ha fatto del male – questa da soli 
non la possiamo guarire –; quella di prendere le distanze dagli altri e isolarci in noi stessi – questa da soli non 
la possiamo guarire –; quella di piangerci addosso e lamentarci senza trovare pace – anche questa noi soli non 
la possiamo guarire. È Lui che ci guarisce con la sua presenza, con il suo Pane, con l’Eucaristia. L’Eucaristia è 
farmaco efficace contro queste chiusure. Il Pane di vita, infatti, risana le rigidità e le trasforma in docilità. 
L’Eucaristia guarisce perché unisce a Gesù: ci fa assimilare il suo modo di vivere, la sua capacità di spezzarsi 
e donarsi ai fratelli, di rispondere al male con il bene. Ci dona il coraggio di uscire da noi stessi e di chinarci con 
amore verso le fragilità altrui. Come fa Dio con noi. Questa è la logica dell’Eucaristia: riceviamo Gesù che ci 
ama e sana le nostre fragilità per amare gli altri e aiutarli nelle loro fragilità. E questo, durante tutta la vita. Oggi, 
nella Liturgia delle Ore, abbiamo pregato un inno: quattro versetti che sono il riassunto di tutta la vita di Gesù. 
Ci dicono così: che Gesù, nascendo, si è fatto compagno di viaggio nella vita; poi, nella cena, si è dato come 
cibo; poi, nella croce, nella sua morte, si è fatto “prezzo”, ha pagato per noi; e adesso, regnando nei Cieli, è il 
nostro premio, che noi andiamo a cercare, quello che ci aspetta.  

                                                 
9 Per visualizzare il testo completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210606.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210606.html
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Per la Giornata Mondiale della 
Gioventù 

AGOSTO 
 

“Preghiamo perché la 
Giornata Mondiale della 

Gioventù a Lisbona aiuti i 
giovani a mettersi in 

cammino, testimoniando il 
Vangelo con la propria vita” 

  

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA 

 
MESSAGGIO PER LA XXXVI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ10 
Francesco 
14 settembre 2021 
 
Carissimi giovani! 
Vorrei ancora una volta prendervi per mano per proseguire insieme nel pellegrinaggio spirituale che ci conduce 
verso la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona nel 2023. 
 
Quando un giovane cade, in un certo senso cade l'umanità. Ma è anche vero che quando un giovane si rialza, 
è come se si risollevasse il mondo intero. Cari giovani, quale grande potenzialità c’è nelle vostre mani! Quale 
forza portate nei vostri cuori! 
 
Così oggi, ancora una volta, Dio dice a ciascuno di voi: “Alzati!”. Spero con tutto il cuore che questo messaggio 
ci aiuti a prepararci a tempi nuovi, a una nuova pagina nella storia dell’umanità. Ma non c’è possibilità di 
ricominciare senza di voi, cari giovani. Per rialzarsi, il mondo ha bisogno della vostra forza, del vostro 
entusiasmo, della vostra passione. […] 
 
“Alzati e testimonia!” 
 
Nell’abbracciare la vita nuova che ci è data nel battesimo, riceviamo anche una missione dal Signore: “Mi sarai 
testimone!”. È una missione a cui dedicarsi, che fa cambiare vita. 

                                                 
10 Per visualizzare il testo completo: 
 https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/youth/documents/papa-francesco_20210914_messaggio-giovani_2021.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/may/documents/papa-francesco_20170527_lavoratori-genova.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/may/documents/papa-francesco_20170527_lavoratori-genova.html
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Oggi l’invito di Cristo a Paolo è rivolto a ognuno e ognuna di voi giovani: Alzati! Non puoi rimanere a terra a 
“piangerti addosso”, c’è una missione che ti attende! Anche tu puoi essere testimone delle opere che Gesù ha 
iniziato a compiere in te. Perciò, in nome di Cristo, ti dico: 
 
- Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che ha incontrato la luce, ha visto il bene e la bellezza di Dio in 
sé stesso, negli altri e nella comunione della Chiesa che vince ogni solitudine. 
- Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile instaurare nelle relazioni umane, nella vita familiare, nel 
dialogo tra genitori e figli, tra giovani e anziani. 
- Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i diritti umani, i perseguitati, i poveri e i vulnerabili, 
coloro che non hanno voce nella società, gli immigrati. 
- Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa vedere il creato con occhi pieni di meraviglia, ti fa riconoscere la 
Terra come la nostra casa comune e ti dà il coraggio di difendere l’ecologia integrale. 
- Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono essere ricostruite, che le persone già morte nello spirito 
possono risorgere, che le persone schiave possono ritornare libere, che i cuori oppressi dalla tristezza possono 
ritrovare la speranza. 
- Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il suo messaggio di amore e salvezza tra i tuoi coetanei, 
a scuola, all’università, nel lavoro, nel mondo digitale, ovunque. 
 
Il Signore, la Chiesa, il Papa, si fidano di voi e vi costituiscono testimoni nei confronti di tanti altri giovani che 
incontrate sulle “vie di Damasco” del nostro tempo. Non dimenticate: «Se uno ha realmente fatto esperienza 
dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di preparazione per andare ad annunciarlo, non 
può attendere che gli vengano impartite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella 
misura in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 120). 
 
Alzatevi e celebrate la GMG nelle Chiese particolari! 
 
Rinnovo a tutti voi, giovani del mondo, l’invito a prendere parte a questo pellegrinaggio spirituale che ci porterà 
a celebrare la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona nel 2023. Il prossimo appuntamento, però, è nelle 
vostre Chiese particolari, nelle diverse diocesi ed eparchie del mondo, dove, nella solennità di Cristo Re si 
celebrerà – a livello locale – la Giornata Mondiale della Gioventù 2021. 
 
Spero che tutti noi possiamo vivere queste tappe come veri pellegrini e non come “turisti della fede”! Apriamoci 
alle sorprese di Dio, che vuole far risplendere la sua luce sul nostro cammino. Apriamoci ad ascoltare la sua 
voce, anche attraverso i nostri fratelli e le nostre sorelle. Così ci aiuteremo gli uni gli altri a rialzarci insieme, e in 
questo difficile momento storico diventeremo profeti di tempi nuovi, pieni di speranza! La Beata Vergine Maria 
interceda per noi. 
 
 

 1 - 6 agosto 2023 – Giornata Mondiale della gioventù -Lisbona 

 
 
Gennaio 2022 
https://thepopevideo.org/i-giovani-alla-scuola-di-maria/?lang=it  

https://thepopevideo.org/i-giovani-alla-scuola-di-maria/?lang=it
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Per le persone che vivono ai margini 

SETTEMBRE 

“Preghiamo perché le 
persone che vivono ai 

margini della società, in 
condizioni di vita disumane, 
non siano dimenticate dalle 

istituzioni e non siano mai 
considerate scarti” 

  

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA 

MESSAGGIO PER LA V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI11 
Francesco 
14 novembre 2021 
 
6. Rimane comunque aperto l’interrogativo per nulla ovvio: come è possibile dare una risposta tangibile ai milioni 
di poveri che spesso trovano come riscontro solo l’indifferenza quando non il fastidio? Quale via della giustizia 
è necessario percorrere perché le disuguaglianze sociali possano essere superate e sia restituita la dignità 
umana così spesso calpestata? Uno stile di vita individualistico è complice nel generare povertà, e spesso 
scarica sui poveri tutta la responsabilità della loro condizione. Ma la povertà non è frutto del destino, è 
conseguenza dell’egoismo. Pertanto, è decisivo dare vita a processi di sviluppo in cui si valorizzano le capacità 
di tutti, perché la complementarità delle competenze e la diversità dei ruoli porti a una risorsa comune di 
partecipazione. Ci sono molte povertà dei “ricchi” che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei “poveri”, se 
solo si incontrassero e conoscessero! Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa di sé nella 
reciprocità. I poveri non possono essere solo coloro che ricevono; devono essere messi nella condizione di 
poter dare, perché sanno bene come corrispondere. Quanti esempi di condivisione sono sotto i nostri occhi! I 
poveri ci insegnano spesso la solidarietà e la condivisione. È vero, sono persone a cui manca qualcosa, spesso 
manca loro molto e perfino il necessario, ma non mancano di tutto, perché conservano la dignità di figli di Dio 
che niente e nessuno può loro togliere. 
 
7. Per questo si impone un differente approccio alla povertà. È una sfida che i Governi e le Istituzioni mondiali 
hanno bisogno di recepire con un lungimirante modello sociale, capace di andare incontro alle nuove forme di 

                                                 
11 Per visualizzare il testo completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
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povertà che investono il mondo e che segneranno in maniera decisiva i prossimi decenni. Se i poveri sono messi 
ai margini, come se fossero i colpevoli della loro condizione, allora il concetto stesso di democrazia è messo in 
crisi e ogni politica sociale diventa fallimentare. Con grande umiltà dovremmo confessare che dinanzi ai poveri 
siamo spesso degli incompetenti. Si parla di loro in astratto, ci si ferma alle statistiche e si pensa di commuovere 
con qualche documentario. La povertà, al contrario, dovrebbe provocare ad una progettualità creativa, che 
consenta di accrescere la libertà effettiva di poter realizzare l’esistenza con le capacità proprie di ogni persona. 
È un’illusione da cui stare lontani quella di pensare che la libertà sia consentita e accresciuta per il possesso di 
denaro. Servire con efficacia i poveri provoca all’azione e permette di trovare le forme più adeguate per 
risollevare e promuovere questa parte di umanità troppe volte anonima e afona, ma con impresso in sé il volto 
del Salvatore che chiede aiuto. 
 
Giugno 2016 
https://thepopevideo.org/solidarieta-in-citta/?lang=it 
 
  

https://thepopevideo.org/solidarieta-in-citta/?lang=it
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Per il Sinodo 

OTTOBRE 
“Preghiamo per la Chiesa, 
perché adotti l’ascolto e il 

dialogo come stile di vita a 
ogni livello, lasciandosi 

guidare dallo Spirito Santo 
verso le periferie del mondo”  

  

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA 

MESSAGGIO PER LA 56ma GIORNATA MONDIALE 
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 12 
Francesco 
24 gennaio 2022 

Ascoltarsi nella Chiesa 

Anche nella Chiesa c’è tanto bisogno di ascoltare e di ascoltarci. È il dono più prezioso e generativo che 
possiamo offrire gli uni agli altri. Noi cristiani dimentichiamo che il servizio dell’ascolto ci è stato affidato da Colui 
che è l’uditore per eccellenza, alla cui opera siamo chiamati a partecipare. «Noi dobbiamo ascoltare attraverso 
l’orecchio di Dio, se vogliamo poter parlare attraverso la sua Parola». [4] Così il teologo protestante Dietrich 
Bonhoeffer ci ricorda che il primo servizio che si deve agli altri nella comunione consiste nel prestare loro ascolto. 
Chi non sa ascoltare il fratello ben presto non sarà più capace di ascoltare nemmeno Dio. [5] 

Nell’azione pastorale, l’opera più importante è “l’apostolato dell’orecchio”. Ascoltare, prima di parlare, come 
esorta l’apostolo Giacomo: «Ognuno sia pronto ad ascoltare, lento a parlare» (1,19). Dare gratuitamente un po’ 
del proprio tempo per ascoltare le persone è il primo gesto di carità. 

È stato da poco avviato un processo sinodale. Preghiamo perché sia una grande occasione di ascolto reciproco. 
La comunione, infatti, non è il risultato di strategie e programmi, ma si edifica nell’ascolto reciproco tra fratelli e 
sorelle. Come in un coro, l’unità non richiede l’uniformità, la monotonia, ma la pluralità e varietà delle voci, la 
polifonia. Allo stesso tempo, ogni voce del coro canta ascoltando le altre voci e in relazione all’armonia 
dell’insieme. Questa armonia è ideata dal compositore, ma la sua realizzazione dipende dalla sinfonia di tutte e 
singole le voci. 

                                                 
12 Per visualizzare il testo completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html#_ftn4
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html#_ftn5
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/20220124-messaggio-comunicazioni-sociali.html
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Nella consapevolezza di partecipare a una comunione che ci precede e ci include, possiamo riscoprire una 
Chiesa sinfonica, nella quale ognuno è in grado di cantare con la propria voce, accogliendo come dono quelle 
degli altri, per manifestare l’armonia dell’insieme che lo Spirito Santo compone. 

 
 
 Ottobre 2022 - Sinodo vescovi 

 
 
Agosto 2021 
https://thepopevideo.org/agosto-la-chiesa-in-cammino/?lang=it 
 
Ottobre 2019 
https://thepopevideo.org/primavera-missionaria-nella-chiesa/?lang=it 
  

https://thepopevideo.org/agosto-la-chiesa-in-cammino/?lang=it
https://thepopevideo.org/primavera-missionaria-nella-chiesa/?lang=it
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Per il Papa 

NOVEMBRE 
“Preghiamo per il Papa, 

perché nell’esercizio della 
sua missione continui ad 

accompagnare nella fede il 
gregge a lui affidato, con 

l’aiuto dello Spirito Santo” 
 

 

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA 

 
I dialoghi con i gesuiti 
di Mozambico e Madagascar13 
Francesco 
5 Ottobre 2019 

 

È importante che la gente preghi per il Papa e per le sue intenzioni. Il Papa è tentato, è molto assediato: solo la 
preghiera del suo popolo può liberarlo, come si legge negli Atti degli Apostoli. Quando Pietro era imprigionato, 
la Chiesa ha pregato incessantemente per lui. Se la Chiesa prega per il Papa, questo è una grazia. Io davvero 
sento continuamente il bisogno di chiedere l’elemosina della preghiera. La preghiera del popolo sostiene. 

 
OMELIA  
Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo14 
Francesco 
29 giugno 2020  

[…] la prima Lettura di oggi ci porta alla sorgente di questa unità. Racconta che la Chiesa, appena nata, 
attraversava una fase critica: Erode infuriava, la persecuzione era violenta, l’Apostolo Giacomo era stato ucciso. 
E ora anche Pietro viene arrestato. La comunità sembra decapitata, ciascuno teme per la propria vita. Eppure 
in questo momento tragico nessuno si dà alla fuga, nessuno pensa a salvarsi la pelle, nessuno abbandona gli 
altri, ma tutti pregano insieme. Dalla preghiera attingono coraggio, dalla preghiera viene un’unità più forte di 
                                                 
13 Per visualizzare il testo completo: 
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/la-sovranita-del-popolo-di-dio/ 
© LA CIVILTÀ CATTOLICA 
14 Per visualizzare il testo completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200629_omelia-pallio.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2020/20200629-libretto-santi-pietro-paolo.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200629_omelia-pallio.html
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qualsiasi minaccia. Il testo dice che «mentre Pietro era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente 
a Dio una preghiera per lui» (At 12,5). L’unità è un principio che si attiva con la preghiera, perché la preghiera 
permette allo Spirito Santo di intervenire, di aprire alla speranza, di accorciare le distanze, di tenerci insieme 
nelle difficoltà. […] 
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Per le persone con disabilità 

DICEMBRE 
“Preghiamo perché le 

persone con disabilità siano 
al centro dell’attenzione 

della società, e le istituzioni 
promuovano programmi di 

inclusione che valorizzino la 
loro partecipazione attiva” 

  

RIFLESSIONE SULL'INTENZIONE DI PREGHIERA 

MESSAGGIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 15 
Francesco 
3 dicembre 2020 
 

1. La minaccia della cultura dello scarto 

In primo luogo, la «pioggia, i «fiumi» e i «venti» che minacciano la casa possono essere identificati con la cultura 
dello scarto, diffusa nel nostro tempo (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium [EG], 53). Per essa, «certe parti 
dell’umanità sembrano sacrificabili a vantaggio di una selezione che favorisce un settore umano degno di vivere 
senza limiti. In fondo, le persone non sono più sentite come un valore primario da rispettare e tutelare, specie 
se povere o disabili» (Enc. Fratelli tutti [FT], 18). 

Da tale cultura sono colpite soprattutto le categorie più fragili, tra le quali vi sono le persone con disabilità. Negli 
ultimi cinquant’anni sono stati compiuti passi importanti, a livello sia delle istituzioni civili sia delle realtà 
ecclesiali. È cresciuta la consapevolezza della dignità di ogni persona, e questo ha portato a fare scelte 
coraggiose per l’inclusione di quanti vivono una limitazione fisica o/e psichica. Eppure, a livello culturale, 
permangono ancora troppe espressioni che di fatto contraddicono questo orientamento. Si riscontrano 
atteggiamenti di rifiuto che, anche a causa di una mentalità narcisistica e utilitaristica, sfociano 
nell’emarginazione, non considerando che, inevitabilmente, la fragilità appartiene a tutti. In realtà, ci sono 
persone con disabilità anche gravi che, pur con fatica, hanno trovato la strada di una vita buona e ricca di 
significato, come ce ne sono tante altre “normodotate”, che tuttavia sono insoddisfatte, o a volte disperate. «La 
vulnerabilità appartiene all’essenza dell’uomo» (cfr Discorso al Convegno “Catechesi e persone con disabilità”, 
21 ottobre 2017). 

                                                 
15 Per visualizzare il testo completo: 
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/pont-messages/2020/documents/papa-
francesco_20201203_messaggio-disabilita.html 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#No_a_un%E2%80%99economia_dell%E2%80%99esclusione
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#18
http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171021_convegno-pcpne.html
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Pertanto è importante, specialmente in questa Giornata, promuovere una cultura della vita, che continuamente 
affermi la dignità di ogni persona, in particolare in difesa degli uomini e delle donne con disabilità, di ogni età e 
condizione sociale. 

2. La «roccia» dell’inclusione 

La pandemia che stiamo vivendo ha evidenziato ulteriormente le disparità e le disuguaglianze che caratterizzano 
il nostro tempo, in particolare a discapito dei più deboli. «Il virus, mentre non fa eccezioni tra le persone, ha 
trovato, nel suo cammino devastante, grandi disuguaglianze e discriminazioni. E le ha aumentate!» 
(Catechesi nell’Udienza generale del 19 agosto 2020). 

Per questo, una prima «roccia» su cui edificare la nostra casa è l’inclusione. Anche se questo termine è a volte 
abusato, resta sempre attuale la parabola evangelica del Buon Samaritano (Luca 10,25-37). Infatti, sulla strada 
della vita, ci imbattiamo spesso nella persona ferita, che a volte porta proprio i tratti della disabilità e della fragilità. 
«L’inclusione o l’esclusione di chi soffre lungo la strada definisce tutti i progetti economici, politici, sociali e 
religiosi. Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni samaritani oppure viandanti indifferenti che 
passano a distanza» (FT, 69). 

L’inclusione dovrebbe essere la «roccia» sulla quale costruire i programmi e le iniziative delle istituzioni civili 
perché nessuno, specialmente chi è più in difficoltà, rimanga escluso. La forza di una catena dipende dalla cura 
che viene data agli anelli più deboli. 

Per quanto riguarda le istituzioni ecclesiali, ribadisco l’esigenza di predisporre strumenti idonei e accessibili per 
la trasmissione della fede. Auspico, inoltre, che questi vengano messi a disposizione di quanti ne hanno bisogno 
in modo il più possibile gratuito, anche mediante le nuove tecnologie, rivelatesi così importanti per tutti in questo 
periodo di pandemia. Allo stesso modo incoraggio, per sacerdoti, seminaristi, religiosi, catechisti e operatori 
pastorali, una formazione ordinaria alla relazione con la disabilità e all’uso di strumenti pastorali inclusivi. Le 
comunità parrocchiali si impegnino a far crescere nei fedeli lo stile di accoglienza delle persone con disabilità. 
Creare una parrocchia pienamente accessibile richiede non solo l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
ma soprattutto atteggiamenti e azioni di solidarietà e servizio, da parte dei parrocchiani, nei confronti delle 
persone con disabilità e delle loro famiglie. La meta è che arriviamo a parlare non più di “loro”, ma solo di “noi”. 

 
 

 3 dicembre 2022 – Giornata Internazionale delle persone con disabilità 

 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200819_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#69

