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Espotizionè Eu<a/isricè

Canto: DOLCE SENflRE

Dol@ senti.e come del mb cuore
om umilmorle stà nasce4do amore.
Dolce è mpre che non son pnì soto.
m. chc son pane di unaimmssavila,
che generosa rispl€nde l.lomo a mè,
dono di Lui, d.Ì suo immensoamorc.

ci ha dàto il clelÒ e le stelte,
iftìtello solc e soretla luna,
lJ mid.cterra.Òn Euttl. Dmri c h.d
il luo.o il v€nto, liruc r;cquJ DUtu
tont€ di vit p€r le sue creatur"-.
Dono di Lui. del suoimDrenso amor.
dono dl Lui, del stro immenso arhor.

Adorazionè silènziosa

ll ciubileo della Misericordia
(Dal Messassit) tlì Papa Frant:elca per La XXXI
oMc2at6, 15 ososto 20t 5)

«Reati i nis.i.onliosi, perché aowtanna n^zn

Forse llcuùi di voi si domandano: chc cos,è



quesro Anno giubiìare celcbrato nella Chiesal Il
resio biblico di a?rri., 25 ci !iut! a capire che co-
sa signìficava!n 'giùbileo" per il popolo d'lsnele:
ogni cinquaifaiii gli ebrei sentivano risuonare la
lronb. (ioòcl) che li conlocava (;./bill a ceìehmrc
un ùnno saù1o, come renlo di rico0ciliazione
(,oral) per tutti. ln qùeso leriodo si dolela recu-
perare una buoùa rclazione con Dio, con il prossi-
moecon il cÈato,ba§atasullagratùità.

Gesù Cristo ò venuLo ad annùncie e'€llizza
reil tempopeÈnnedellagraziadclSignorc,portan-
do ai polerì ìl lieto nnunctu, la libcrazione aì pri-

8ionicd, la lista ai ciechi e la litreltà asli oppre$i
(cfr I.4,18-19). In Gesi, ìl seÉo più prclondo del

siùbileo trcla picno compiùcnro. Quùdo in none
di Cristo lr Chìesa convoca ùn _Èiubileo, siamo tutti
invnat a vivere ùno stmordinàrio tempo di gr.-

La misericordia di Dio è mollo conÙeh e tuflì
siamo cli naria fame espe,ienza in prioa pe6ona.
A di.ìassèuè anii de.ìsi ùnà voltà di pa$tue in
Chicsa. Lì ho lrÒvaro un sacerdote che mih! lspi''a-
to unr particolare liducia e ho scntito ildesiderìodi
aprire il mio ouore nclìa Confessioie.
Quell incontro mì ha cambialo la liràl HÒ avùro la
certezza che ncìla pcNona di quel sàcerdote Dio mi
stava già aspcitndo. FoBc qualcuno dj voi ha un
peso nel sùo cuoLe e pensa: Ho latto questo. ho fat
ro quello. Non lemetel Lui vi asretul Lui è Padre:



ci aspe(a semprel
Ld Pùora di D o cr rneCnn.hc \\t c ptu beati

. l dat è t h. n.t t i !t.re " t Ar20 JJr sirem,, \.rx,
nente beàri, felici. soltanrÒ §e enftÈmo neltà loli
!I del dono, dell ahore emù t", sr {opriremo;e
Dio c, arnr e ci rendr cap dr lmùe comc Lu,.

Mi v ene rn menk 'esemo,o del bcaro picr-
giorgio Fr,$ari. Lur drcEvJ. k?sù nt fa vtsito opni
hottina nello Comuniane, io lo resrruÀco ne/ nÀèro
nado .he p6so, vis,l,do i poveri», Piergiorsto erd
un giovane cheavelacapùo checosàvùoLdìrc ale
re un .ùo'e mnLncordiùso. \enlbrle d Drù bi\o
8no\i. A lÒro dJ\a molro p r chc rose maknJti.

'la\a 
§e \re\\o. spcnd§a rempÒ, paroie, caDacrrddi

aaorio Sed,ld r po\e,, con srandc dbarezione.
non hettendo§i mai in nostra. Pensa& che un sior-
no prìma della sra mone, gravemente amm{lèro.
dava disrosizioni su come aiutare i Noi amici disa
giati. Ai suoi fùnemli, i ladistjari riùasero sbato}
dlti per la p.eseDza di ranti poverì a loro sconosciù-
li, che erano nad aiùuti da Pìergiorgio.



Le opére di miséri(ordia
lPapa Fìa eso, Via Crutìs un i sìownì, 29 ltt

<Ho atuh ldhe e ni arek .lah .ld tnaryidre,
ho a!ùo t.t! p ì nvù iat. ln h?r? .m tmnia.
e ]ni dvete accalto. rudo c ùli atctc wstìto,

alnt 
" 

ni nvh rixitat. .mni.nrrcP | \i2rrr?
nuti a tn||nnr,\Mt25,35 36).

Dov è Dio, se nel mondo c ò il male. sc ci so-

no uomini atfanati. a§§etatì, sen2ateuo, prctu8hi.
rifùgiali? Dovè Dio. qùando pesone i..ocenti
muoiono ù crusrdella violenza, delrerodsmo. del
le 8ùene? Dov è Dio, quando 

'nalanie 
sdetare

ronrpono legami di vita e di affetto? o qu ndo i

bàmbini ven8ono sfrùuari. umiliati, e anch'essìsol''
lrc.o a caùsa di gravi patologie? Do!'è Dio. di
fronte àll ìnqùìerudìne dei dubbìosì e degli dfl'li i

nell'mima? Esistono donaùde perl€ qùÀlinonci
som rispcte umane. Ìo$iaDo slo gua.dare a
G€sù, e domandarc a Lui. E la risposta di Gesù è
que§ta: Db è in ldd', Gc\ir è in lÒrc. sÒflÈ in lo-
ro. prcloidameite ìdentiilcato .oi cia§cuno.

Gesù, morendo in ùoce, si conse_q.à ùelle
nani del PadÉ e portu :ju dì sé. con amoÉ .he si
dona, le pìaghe fìsiche, molali e spìituaÌì
dcll'umanità tutcr". Abbraccisdo il legno della
-oce. Gesù abboccia la nùdìtà e la fàme. ld sete e



l{ lnitùìre. il dÒk c r ll.bne (l.gli ùoninj c dcl
1e do.oc.li {rtti i Ìcmpi

Vr in\ito r riscoprirc /r,,rz,? .ti ivn.aklnt
.,ra,r/{,: d ! da mrngin.c lell .flìmati. dare da
bcrc aeliaselali. le\dre gli igfudi. lQoglierc I fo
Éstieri- asrist.re ! i anmalati. lisilare i cdrccmri.
scppclLir. i ,ùri. E non dinc.richiaro 1.,,r2,?,/i
tin n..nl tu tpi t i t Ltl( : cansltglinre i aubbiosi, nùc

gùrùc rrlli igDoruli. ammoùìre ilc.catori_ connnn-
rc gli rllliui. feÌdon.rc lc oilcse. nìff.11xrc pa-
/icùlemenrc lc |]c6one ùnne\tc. pregatu Dio pcr i
ri!ic lrcr irbrli. C.me !edcLc la mis.ricordia non
è buonismo Qùi .'ò k ve.ilìe dc ,{ìrendcità 

dcl
ooslio csscrc discef.Ìl li Cesìr. dcl a nostra credi
bililiri. !uJnni crìsrirninclnro.do di o!!i.

Dobbirnì. srptlicn.c il Sienoù di dontulj ta
gwia die$ere nri\ei.odiÒ\i c.tr chicr la dct mr
lc. Come Gesù .hc lrlla c()ce Drpola: «p.rr".
p.)1k,xt k t r?k.tx: o sa o qtttb .ttt lilk,,, (/.. r.l.J.lt. Lascidcvi .aggiungcr dil Mì
sgùxdo. fronLo a fcrl(n]r,e ogni vostr! pcccaÌo,
capace dicamhìrre la !ostia Iiu e di guarir.le feri
r., ùro sgùdrdo drc s.zìa la scle che dinoru nciro
n.i -!io\.ni cuo,i: Ére di ahorc_ di pace. di gn)ì,
Las.irreli ro..arc dalk sLa nrire'ioo,dia Dù di-
rcùlare a vostra yolta apostoli delta miscricordii
ùrcdi,nte le oDÙe. le parole e l{ preghiers, ùrl
no . nron.lo lerito dall'cgoisùo. rlall odlo c da
ranu disperarnrne. Porhrc La liimùìa dctt'amor!



nisericordioso di Cristo nc8li'.mbicnti della voslra
lna qùotidiana e sino aiconlinldella tem.

Cialziamo in piedi € recitiamo insieme:

Cari Àfrici, Ìa nisencordià ha senpre n
volto sio@e. Perché u crcre misericordioso Ia
il conssio di lasciare le conodità, sÀ an.làrc in
contlo asli a1[i, riesce ad ahbracciàrc lùtti.

Dùe miseicordia insicnc a voi. è dile do'
màni, ihpesno, tiduciÀ. è dire anerturÀ. ospirÀ.
lità, .onpa$ione, è dire sos!ì. Quàndo il cuorc è
aperto e @Face di òognare cè posto pèr.arezza'
rc quelÌi che 6olIrino, c'è posto per metteNi ac
canro ! queLli che non larno pàce rcÌ cuorc o
tuàncano del ùec€ssario ler vivere, o mancaro
della cosa liùr bella: la lèdc.

Mi nddolom ircontrare siovani che senbra
no pensionaii' prima del tenlo, che hanno
'gettato la spusnà pdmà ili iniziare h partita.
Canoinano con la 1iìccià histc. come sc lù lotu
vita non ave6se valorc. Sono siovlni e6sen,jal'
mente annoirti... c ùoiosi, che annoiano sli alti.
Fa pen6arc quando vedi siovaùi che p€rdoùo l-"
Ioro eneÌEie ilieirc a veditori di fal6e illusiori.

Per€sserc pieli, c'è ùna dsp.slè clc non si
ve €, che mn si conpra, ùna ri6posta chc non è
nm cosa, è ùna persolaj si chianà Ge6ùr Cristo.
G€srì Cristo ùo! si pùò compràre. G€6ù Crist ò



utr dono, è iÌrcsalo del Padré.
Gesìr CÌisto ci pora ! dàre il meglio di noi

ste6§iici invita ad alzarci ogrj volrà che ci diamo
per yinti. GLi alpini, qusnalo salgono te monr!.
sùe, càniatro ùna caDzone molto bella, chc dice
tosi: 'Nelatb dt snie. cuella.he tùpÒrt" Dan
è nrn ca.leie nanùLnane,edd tÒ

E chi accoslie Gesù, inpara ad anale Òme

(Papa 1ru,@tu, 28 hrylio 2016)

JaB christ gou are m! life

J6B chiÉe sot @ ms t{e
Yoar dft m9 UJe, dlleltid.

caùminandÒ insìcmP a 1è
vivreno h te per senpre.

.eua €iora dhanzi a Tc
cdLùrdo Ia'rua glorla.

Nella gìora càmminer€m.
portdrdo il Tuo vmgelÒ,



Oggi devo fermanni a casa tua
Qapa rtulcesco, okÈ!ia del il lt4lio2at6)

.G.tù enùò nelldcùtà t1i GeicÒ, .tuar.l eùÒ
un uana di nan. Zaccheo, cdpo .lei pubblicahi e

ric , c.rita di rdkr( thi cir Gesù, hd nan sli
iuvìn a aùsa .lell.t lilLa, perché era piccolo di
stdtùru. Allt»'u ù"'k lvunti e, p.t tiuscne a wder
1., nli su un sico"loro, t)!/chi Lloww pustre di
tà. Qttudo siunse sul l oso. Gesìt alzò b teuod.
t rli disse: Zt .heo, n.tuli subito, perché assi
dew lerndmi a .asd tua - Sc4e ih lrctta e lo ac-
olsa piena di rbit. veden.lo.iò tutti ttunnaravo-
to: "E ertruto iu casa ll m peccatore!". Mt 7f,tr-
t:hi, al..atosi, dìsv alSil"Òre: Ecca, Signore, i.)
lo l. nìdi tli tìò che pÒssìedÒ dipÒt.]i e, le hÒ flt
bdto a rluulcuno, restithco qudtto tolte taù.i.
Calt gli tirpae: " Oegi p.\ .lt.!tu .usd è vn ta ld
sabeuq perLhl dn.Ìt egli è lislla dl Abra @. IL

l'isli. d.\l'uobo ittA ì è wnuta a cercdre e a sal
turc chi.n perduto 4afrLc 19,1-10).

Zaccheo era uro sfnilatorc del suo popolo mà
f incontro con Cesù gli cambìa la vìta. cone può
esere lcr ciEcuno di noi. Zaccheo, peò, ha dovù-
to atiì.nhre okuni ostoco/, p€r inconùae Cesù.

Il pimoè labossd stdtùro:Za..heo Don riùsci
ea a eedere il Maeslrc pcrché eD pì.colo. Anche
oggi possialno correE il rischio di stue a distanza



dx Ge\ù perchd non ci scoLtnriù a|.alre//a. ocrchl
.bhi.rno ùna h.ssa ùm\ideraziorÈ dì noi 

-sÈ*i

Qucslr è uoi grard. tenhTione. chc nÒ rionrrrl
n o l rlLosrirìa. ni roc.a anchc la iid. pe;ché h
[de ridicc.he noisiùri naricrcaria $d]n,mqi
0c: qucstr ò la no\rr. (.nn.J. caple atton je
non r.cc(rsi vi\m \«»lentic pe.\ùc ijr.esJrj

\c.,'i Lo 'r !rJr\ !.li lr.r t, c idrù. LJ,

'ro. p,.Jetl ,uo\!utrJ s,tl n( c \llcr \n..
lnere llsogDoche tglinulrc per hc

Dior Jr,L!.s
tl, d di o.bJtl , str fa J , Jn hr.r c rd.J E trr.! nlr \ù .li re |ìer qulltL, ! e .ci r, n p.r.t! ttù_

n,, '.lc n ,n ro nuI.L rt \e i
ri'c tì i. ,i ll rqllrh L r . r\ nnl str L,ì.urrr \_\c 

'll,' ri,lJ . I I p , ,, ,,. -u .,,.i,.
._ aitr. h! e,,s,r I llrJ, nnc rnrsehcri
tgnorc. L nnErazia per.he nt anr frùù nnanùore

derd nio vndl Non dci ùìiei (Liiìtt. che !{nùo cÒr
Èr1r. Di dclh !ita, cnc ò un srnDdc rloùor ò il
tenrpo p9 amare rd $sere amàti.

Z.tr.le, J!È1., rr ..!.nJ, o.,rJLUto nrllr !
rc I lr.nnl. ! n Ce\tr I ve/go8nd tj, Lr. pd ru
trna c!flosrr! buonnj quclta dr coùoscere ccsùl
dnll rlnr il ri\chio di urn fìsùra.cix Z,ù.1ùr .,,
'n neaurrpstr, fnbh ... .,1.,., ct,. ,or.,,an,\,,L { 'Jrhèru ;.re.he dr\crLù, n;troli.Lrli
oclli I r r . t' ,, c.rt,o. un rom,,.t n,{L e ;,



hn!) odìllo. Ma hx sìletullr'la rergoeoa, Fr.hé
l'ntrrun r diGc\iL era più lo! tc. A!rete \t)crnne.lr
lr) che .osa sù..ede qùrndo ùn! pcsora Jìvenl!
l.nlo lnrùenle da nnìrmorxAene: ,ll{n capila dì

lìrc loL$tieLl«xeche no sisarcbbc.o nìùlii c.

alri giorÀnl. nor \eìsog.alevi di Po.t,rglì
tL(t - \pccìalmenrc lc dcbolczzc, lc latiche c i Pec

oarinelln ao,16\n k': Lul{rri {)rtÈodcrvi.or il

ttro Fedonùc la rnp.cc Non ibbiale frurndìdir
gli -rì . di st!(irÌol Non la\cirtcri a.csleliTTrrc

lmr.rd' r ll(cr ù.!tìrn!,llLll',r ùrh!l(,
,td r.,Lcdc.ùt,e n..tlnè, dG
p,nsaelsucc.\so ad o:nicosto c rlla drogr deÌ Peù

\rrc soLo r sJ c.ifìoIrì connrdi
C è un terzo o(acolo chc zacdÈ. hn dovuto

dlìoDtar.. nof fiiÌ d..to di sé. NÌ rttoiÌìo I sa E

la Folld dormoroite. cht lrimr lo ha blo.calo e poi

lo hrcritic.lo: C.siÌn.r.lovc!rùrirdreìncAa{Ln.
in rJsn li un pcccrnntl Quùrlo è diilìoilc Àccoglìe

r. dar\.Lo Cesir. qua.lo è dùro xt..(ire rn «,Cnr'

ritt.. tli r^(ù.ùlìn, lLl ),11. Polùùno o(a.olar
ri. .crc.n.lo di li!'i .rcdcic cht Dlo è {ìì\tn te.Ii
snLLr c o.co seùsibiie. hu.no .on i bùonie crlrìvo
;on icalltri lNccc il ùosto P!{ì,e C,, !,3d? i/
ttu vl. 1i td i\i. nti huùt /ùrr j,lil e.i irrlrLx
rl corÀggni renr: ess.rc p,ù Fod, der mdre amaùlo

^scolliamo. 
itrline, ìe fd.l€ dì GcsiL a Zac

chco. che scmÌrrano dctlc rpDosn fù n.i Ògei. Pù



ognuno di noi: <Sunli subita, perché asei detÒ
femarni a cdsd tud» <\ . 5). cesù ti rivolgÉ lo stes
so invno; oggi devo Èrmarmi a casa ùa. Il Sìgno!
desidea abita.e la 1un vira di ogni giÒmo: lo sudio
e i prìmi anni di ìavorc, Ic aDicizie e gìi afferi. i
progelti e i sogni. Tl tuo nome è prezìoso per cesù.
La sua memoria non è uù disco rigido, che archi
via uttì inosri dari, lasu mernoria è ùn cùorc te
nero di compasione, che 8ioisce net cùcettare de-
finitivamente oeni noska rrucia di mate.

Cialziamo in piedi è réclriamo insièmè:

Lo ssuÀrilo di cesir va oltr€ i difefti e ve.Ie
la pe/sonai non si ferma al tuale del pa6sato_ ma
iriràvede il bene Del Iuturoi

non 6i rassesna di floDt€ alle ch sùe. na
icerca la via d€llùnità e della comunionei

non si ferma alle appaEÀ@, ma suarda aj

Con qùesto sgurdo di Gesii, possiuo far
cle§cere un alira utuaniià, 6enza aspetfare chè ci
dicano "hravi', ma cercando ilheneper 6é sresso,
contetrti di con*Nde il clore rrlito e di lonarc
pacficanenié pèri'one6h: e Ìa stustizia,

Non fetuiamoci alla supedcie delè co6e e
difiidiamo dele liiuryie nondane defarparire,
dat ùaqùlkse dell aaìùa per sembhre ùislori.
Itrv.ce, instalÌiamo bene la coDDe§6ione più sia-

ll



bil€, qùclla di utr cuore chè ira6mette il benc

E quella gioia chc statùitamcrte abbiamo
icevuio da Dio, sratnitamenre donismola(.r',r,r
10,8), perché talti la atteùdonol E la attendono

Apit. Iè portè à cdstol Non abbtatè lEqal
3palanc6te tt vosko ce!è arl @ore di Dio.

Testinod dl spe.ana ler cht attende là sàlyezza,
pellegrìnj pd amore sllle st-adc delmondo.

'festimorx deÌlà lcdè, *l.li e ]òrti ùclla prcva. Sen-
tinelle del màttinÒ, seÉ1o ùvo di spera.za.

Dal dialogo di Papa Francesco
con i giovaniitaliani

(271u-qlio2016)

Blonasea, saitìli. Dopo li.idenre lerrovièrio del
l2luglio nelle Puglle no abblaho paura a prendere
il $eno. Qùelgiorio rÒn ero sul trènÒ per un pu-
ro caso. OEni siorno mi siedo nellè pdme carroz-



ze, e ì inconùavÒ e sàlutavo Luciano, uro dei mac-
chinisti .he punroppo ha perso la vita
ne lncidente. Adesso àbbiamo paura.

Quello che è su..cso a te è una ferita; alcun,
ne lncidente. sono stat fert nel corpo, e t! se
sbta ierita ne tùo .!ore, e a ferta si chiama pau-
n. l'1à que{o shock t dà anche l'opportlnità d
suPerarc te ste$a, d andare otre. E come sempre
ne a vita succede, luando no siamo sàt fèrt, ri-
mangono i lvldi o le .i.atn.l. La vit. è piena di
.i.atrici. Sempre veffà ll rico.do d Luciano che
adeso non c'è plir per.hé ò manca.o nelli..idente
E tu dovrai, o8niaiÒrno che prendl treno, sentire
a rraccla n gue a feriil. dl luella ci.atrice. d que -
o che tl fa soffrire. E la sagezza è proprio questo:

Portare ayanti le cosè bèlle e le cose brutte
della yita. Alla fine la par.la è così: o t! vi.ci o tl
vlnce, a val vn.l t! li vira, è mediol E gùesro.
faLlo con cora8glo, anche con dolore. E qlando c,è
a glola, fallo .Òn riÒia, p.r.hé a giola t pona a,
vanti e ti salva da Lna malarda brltta: da diventare
nevroti.a. Per favorè queso no!

Caro Papa Francesco, mi chamo Andrea, ho 15

anni. sono arrivaro n lta a quando avevo 9 annl.
Hanno ncominciatÒ, i ragazzinl de a mla cla$e. a

prendermi in !iro, dato che crÒ appena ar.ivaro,



con paroe abbastanza otrènslvè. Aiia lì.è delra teÈ
za media, hanno superato I limite con rutti i me$
saSg offensivi sui so.dl, per cui praticamente m
sentivÒ lnù. e è avevo deciso dl farla lìniÈ per.hé
io mi sen.vo emarainaro da turri. Ho p.ovato a
suicidarmi. Non cl rius.ii, cÒsì anda in ospedae. E

!ì avevo caplto che non ero lo quello malaro, .he
ion ero io quello che aveva bisotno dic!re. Erafo
loro .he avevano bisognÒ dl essere .uÉi, non to.
Così io mi tira su. Ora io sono forle, un po'anche
gEie a loro, perché mi hannÒ mèsso in q!èlla si
turiÒne. Ho «eduto in me sresso, nei mie ge.ito-
ri, ho credulo di potercela hre, e lnfaE ce ho laG
b. o volevo chederLe: dato che conlnlue un pÒ'
o ho perdona!, perché non vÒglo od are ne$r-
no, comefa..io io a perdonare queste pe.sonel

l! parl diun probema molto.onune ffa ibambi-
nl e anche .ra le persofe che nÒn sono bambini: la
crudeità. La (!detà è un atte#iamento umano
che è ala base di tutte e guerré. La crldelrì che
non las.ia.res.erè Ialrro, che uccide l'aro, a cru-
dekà che uccide anche il buÒn nome dl unakra
peEona. Quando una persona chiacchieà conrro
un'arE lueno è .rudeler ò crudee pèrché di-
*rugge la fama della peBofa. Le chacchiere sono
un terrorhmoi è ìl terrorismo delle chia..hie-
r€. Come si vince quesrol Tu ha scelto la strada
giu$a: il siienzio, la paze.a e hal finiro con quellà



paroa 6fro be a: il perdono..l'1a pe.donre nÒi è
facle, per.hé uno può dire: 'Sì, io perdono ma ron
ml drmentico'. E tù sempre porterai con te qlesta
cruderà. Sl può perdonare totameitel E uia t.a
zia che dobbiamo chiedere a Signo.e. Noì, da nol
stessl, non possamo. Quando Gesù ne Va.teo c

dice: Ch, , dj uho tchiollo sù uh. gùon.io, dogti

l'oltÌo", slgninca quesro: lascia.e ne e man del Si-

tnore questa sa$eza del perdono, che è uÒa t.a-
za. f1a a nol spetd lare tutta a nosùa perte per
perdonare. E c'è an.he un altro attegiamenro che
va prÒprio.ontro questo terrorismo della lintùa: è
l'atteggiame.ro dellà mitezzà. SÉ.e zitto, tra&re
bene gi atr, non rÈpondere con u.al$a cosa
hfln: CÒme GesL,.hè èr, mirè di .uÒrè

Caro Papa Francesco. nol samo tre ratùzi !ero-
nes che sono partiti per venlre qla a a GMG ma

hanno dovLtÒ lmerrompere il oro viaSgio a l'1onà

co, venerdì scorso, dopo l'attenta.o che a6bamÒ
vissuto tLttilf prlma persona, in quan.o ci$ovava-
mo ì proprio !n quelle ore. Vogiamo chiederle:
come la..iamo noi Siovani a vivere è a d tronde-e
a pace ln !uesto mondo che è così pieno dl od o?

Tu hal de(o due parole che sono chlave per caplré
tùtto: pa.e e Òdio. La pace co*ruÈce pontl, odio
è coslruttore dei muri. Tu dèvi scegliere, nèl-
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là vita: o faccio ponti, o fa.cio mù.i. t murì
dividonÒ e l'odio Ùes.e: quando c'è divisione, cre-
sce l'odio. I ponti uniscono, e quando c'è il ponte
l'odio può andareenè via, per.hé io posso senti.e
l'al$o, parla.e <on l'altro. A me pia.e pensare e
dire che holabbiamo, nelle nostre po$ibiità ditur"
ti i tiorni, la capacità di àre !n pontè umano,
Quaido ru strlnti la hano a un ami.o, a una perso.
na, tu fai ui ponte uhano. Tu fai un ponre. tnvè.e.
guando tu colpisci un akro, insulti uh attro, tu co,
srulsci un muro, Lodlo cresce sempre con imuri.
Alle ,o te, succede che tu vo8lia fare ìl ponre e ti
lasciano .on la mano tesa e dall'alrm parÈ non !e
la prerdoho: sono le umilidloni chè nella viè nò
dobbiamo sublre per Iare quacosa di buono. t4à
sempre fare i ponri. Questo è programma d vita:
fare pontl, ponti umani. Grazie,

Contiona o «i oltefii il Cond.o I Gv 4, 7- I 2:

Aml,noci gli ud gu a]tri. ì
pcrché l More è da DiÒl
chiunqle ana è generàto dà Dio '
chi non ama noD ha conosciuto Dlo I

In questo si è mdrlè6tato l'dÌore di Dio per nol:
Djo ha ùedato suo Figlio nel mondo
n suo !Òtco FiÉlio mro i
atrln.hé attrarerso dl loi àvess,mo Ii v 2
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ln qucsto consiste lamore:' ,

non siamonoi che abbiamo amato Dio
ma è lui che ha amato noi c hanrandato suo Figlio
.omcvittima di cspiazioDe p€.i nostri p€ccati.

Se Dio ci hà Mati .osi '
ùche noi dobbiàno mdci gli uni gh alti!

Dio ncssùno Iha nrai contcmplato: *

sc noi ci amiano gli uni gli altri Dio dimoÉ in noi

La tua impronta nella storia
(Veelia .li p'cehie rd .on isiottui,3A tuBlia2A16)

mi venila in ne.te l'innagine degli Aposmli
nel eiorlo di Pentec6te. Qùel giomo i dhcepoli stn-
vano chiùsi den1rc per la paura. Si sentìvano mina.-
ciatÌ da ùn ambiente che li perseluùà!à. In quel cÒo-

te§to. accadde qualco§a digÉndioso. Wnne b SpiritÒ
.tdra e dclle linguc conc difùoco si posùono N cia
scuio di essì, spiigeidoli r un'avventun che mli a

Abbiamo ascoltato prima delle tcstimonidk.
Abhiamo vislo.omè ìorc. al pa,i dei discepolì, hmno

17



\rsnrto nb.rori simili, hrDno lNsato ùùnenri tn
cÌi \oDo stali picnl .lipauE L{ prur! e l angoscia
che nasr.no d.l iìDcre che ù\.endo dicasa ùùo può
non .ivcdcr! liir i ìi cari. ta paùra dr .où senLìhr
Jtrpr.11! L q Jir. ro. lJ frDr nr n!,, 1\e L J t ! op
I nrnl. Du\c !r fLrrJ l,L p.ur'A Lr u,u 1.
scori'! chc non c è p;ù sfazio tcrcrc\ceÉ. pcr so
gnar.. I)er ctric, per vircre. è ùno .lcì ùrnti pes
giori chc ci posorir capnarc n.lla !jh. e \pe.rù
rÌcnLt nelì! glo!n1czza. L! |arrlist ci tìr pcrdcre jl
!u(o di:odcrc dcll inc.ilro. dcll anri.i/ix nt ,.
gndrc i$ie.re, di.rmrìirxù! co glj rìtli

\4J'ell. \ .cr r'Ji', f.r. \ §Ès LI r

L lè J.' ilcrrlir.r. crherr.o§.r LriL,i..n.\..
rc Mi pracc chirharla la paralisi che nNcc qùaldo
sir.nlìnde la ÉLICITÀ corl ùn D1VANO. tnì di-
!d.o .lc ci anLti r idrc conroti. tranquili, bcn si
curi lln dìvano pcr xaslcriri nel nn»do dei \id..
giodli c I Ns t or di frontc at conrrulcr Uù diva
no cr,e ci rec.ii irrc c1ìiùs i. ra\a scnaaff!ricnrci
.é pL.occùtarcì 

^ 
foco I poco_ se rà r.ndercenc

coilo, ci h\irmo xddomenhri. .i r.ovianD iù
hrnnrìLrd c nnoDtili. ùtrì altri tursc pji 1ivj. mi
ùon i fiiLbùo0i aecìdono ilfnth ]]er ùoi.

N.n \iÀmo vrDuri nÌ mondo pcr \.gclut..
pù p.ssarccfu comodrmeùrc. pcr lìrc d0ttr \it. un
dilanocho ri xddonrcntii al conrario. snLm rLÌnts
li Der u nlt.! cosa, pcr [sciarc un irìp(ùr! E'
ùolto nÀLe pxs\0re 0clla \iÌa \enzr Ia\ciarc
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ùn'rm|rortl NIa quùndo scegli!ù$ la com)dirà,
.onlnndc.do ltÌicili .on ..i\um{re. allora il ptr-
70 che paghidho ò nrolto ma ùo1ro caro:p.(inùrù

^nri.i, 
GesiL è il Signor. drl risrhnr. ò il Si-

gnoic dcl scnrprc ohc'. G$i, non è il s,g ore del
.,,lrn. dclla si.nfeTzr e delh comodià. Per scgui-
r Gcsù. bi{ìSnr r\cr una dosc di cor.g-!io, biso
gnx decide^i a L{mmnrarc su strldc nrai sognatc
e ùtùtrùcùo pcùs.lc. {L (radc chc to$oDo dprìrc
nùo1i orizzonli, capa.i li ùrìlnginrc gnria Anrìare

fer le nrr(lc \e-lucndo La przzi.' rlel o$! Dio
cht .i in\c-qna a iDconlrarlo rellnllìùìaro.
rel assclxto. nel màLh, icll lnlico che è fiìito
fìaÌe, dcl dcltùulÒ. ncl nrigu0rc, ncl ricino ci. ò
solo Dio .i iJnil ad c$cìe trllori p.Ìnici. pcÀ.nc
chc !e0uno, rninl!ro,i socirli. ln ùtrigliambir, i,1

cui ri novrlc. I amorc diDio.i ir\il. ! torlnre La

Buona Noti/ir. tucendo drll! proDria yit ùtr do-

Dn) rspellx qunl..\a da tc. Dio \ienc ad rfirc
nìrlo ciò che d .hftle Ti na invilnn{lo a nrgorrc.
luolc larri lcdcLc dìc il moitrlo .. re tùò essere
(ln.r$. r' uù! \ft]a. Qùejro ternpo accerr. solo

lbcatoi titolaii irr caÙ!o. Don c ij potu pcr riscr
\e. Il nn,rdo di oggi li cùiodc di cssÙc prolago-
Disti della sto.ia perché h rita è bcll, scmDrc
che vogliamo rncrla) scmprc che rogliamo la,
sciare uDrnùDronta. Li srorìi oesici.hiede didi
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tènderc la nosm dignirà c mn tasciare che simo
alri n decidcÉ ìl noslro fuùro. 11 SignoE, comc a
Pentecoste. luole realizzdre uno del più gràndi mi
Ecoli che posiamo spennerrrare: flr sì che le Ne
mani, lc mie mani. le Dosft nanì si l,rsformino ìn
segni di liconciliazione. di comunionc. di creazio,
ie. ESlivùole le tùe manì per continuàre a coskuire

Ci alziamo in piedi e preghiamo iÒsième:

La vita di ossi ci dice cle è molto facile fis-
sare l'attenzion€ su quello che ci divide, N quel
lo chc ci separa. volrehbero falci crcdere cte
chnrderci è ìr miglior nodo di protesserci da ciò
che ci fa ma1e. Siano invitati a lr.sarc ùsieme
a moiivo deua §oflerenza .li rantc vitrime dclla
guena. afinché uM volta !e tùtie possia'no
capire che nìentè sinstifica il saùsue di un fra.
teuo, che niente èliùr prezioso del1a percoù che

Noi adesso non ci ùettercmo a gridarc con.
tro qualcùùo, non ci ùefieremo a lirigarc, noù
vogLiamo distruggcre. mD vogliano insulrare,

Noi non vogÌiano vin@re lodio coù più o.
diÒ, vincerc la violenza con pìùr iìol€nza.

E la nostra dsposta a questo nondo in
suerra h. ùn nome: si cliÀoa frateEità. si chir.
ma @mudoDq si chianÀ Xamisla.



La nostrà misliorc par.ia, iI trostrc friglior
discorso sia ùnùci in pregliera. Idertj{rchiamoci
con qùeui per i quali la laniglia è utr @rcetto
i!€si8iente. o con queì1i che vivono neÌlà !àùra
di oederr càe i loro errori e peccati Li ahbiam
tagliari tuori definitìvamentè.

NleNtiùmo alla presenza del rostro Dio aÌ
che Ié nosbe sncno'. le lotte che ciAscuno pofa
cotrsé, ùelpropriocùoE.

GesiiL, chc ò la vita, ci invitq a lasciarc
unimpÌoùta chc ricùpia di qta Ìa no6ra storia
e quellàdi tatrri aìtÌi. Lùi, che è la verirà, ci invi-
ta a lasciare Le silade deu! sep1Ézioùe, deììà
divisiona. del non 6ènso.

Cì 6tiano? Il Sisnore benedica i nostri so

Papa Fmncesco

Bènedizion€ Eu.rrìsti.à

Benede..o I Diode no*r Padr

BencdPno tl Sr. Nnmc Sant.

Bènèdètto Cèsù. Miiéri.Ò.dià dè P2drè

Bèièdefto 6sù. UniÒ solydtore



Benedetto Gesù. Pane pèr il nos$o viaggio

EenedeIto Cesù, A.quo per Io iosfia sete

BènedeLlo Gesù, Eterno Riconciliatore

Beredeno /o Sp to Sdfuq Sorgente di agni ninisteb

BeÒedetto lo Spiito Santo, Anima della Comunìià

Benedetta lo yer9ine Mùio, ìr'tode d Oista e dei Popoli

Benedetb la Versine lYaria, Modello dei Crtsriani

Benedelro to vedke Motio,5.d. detlo sopienzo

Benedetti Voi, Uomini e Donne, Amici del Signore

ll nasta Dio sìo ahnunziab o rùii

Beqedicat tìbi DÒminus et cùstodiàt r.:
ostddat làcìem sraù tibi

Convc.tàt vnltum sxùm ,,i iè

Dominus benedicat. fràter ko te.
B€nèdicat, benedicat,
benèdicat ttùt DÒmt us

-,.òènedicat tihi DoEtnuE
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Benedi.at,,.(Detudi.dl)
Benediqt.,.(Lìenedicao
Tlbl DominN...(bene.li.a0
Tibi doonrus,.,(e1 tulodiat lel

ostendat tàciem suam t,b,

converlàt wltutu suum ad te

Domnnrs 6en..lì.rt ti:fPr IP. tP
Bènédi@t, lrénèdicat,
h.r.dtcat ttbl DoDtnu6

...ù6edicat tibi DominE
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