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Dal DIALOGO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO CON I GIOVANI Roma, 
Circo Massimo, 11 agosto 2018 
… Un giovane che non sa sognare è un 
giovane anestetizzato; non potrà capire 
la vita, la forza della vita. I sogni ti sve-
gliano, di portano in là, sono le stelle più 
luminose, quelle che indicano un cam-
mino diverso per l’umanità. Ecco, voi 
avete nel cuore queste stelle brillanti 
che sono i vostri sogni: sono la vostra re-
sponsabilità e il vostro tesoro. Fate che 
siano anche il vostro futuro! E questo è 
il lavoro che voi dovete fare: trasfor-
mare i sogni di oggi nella realtà del fu-
turo, e per questo ci vuole coraggio, 
come abbiamo sentito da tutti e due. 
Alla ragazza dicevano. “No, no: studia 
economia perché con questo morirai di 
fame”, e al ragazzo che “sì, il progetto è 
buono ma togliamo questo pezzo e que-

sto e questo …”, e alla fine non è rima-
sto niente. No! Portare avanti con co-
raggio, il coraggio davanti alle resi-
stenze, alle difficoltà, a tutto quello che 
fa che i nostri sogni siano spenti. Certo, 
i sogni vanno fatti crescere, vanno puri-
ficati, messi alla prova e vanno anche 
condivisi. Ma vi siete mai chiesti da 
dove vengono i vostri sogni? I miei so-
gni, da dove vengono? Sono nati guar-
dando la televisione? Ascoltando un 
amico? Sognando ad occhi aperti? Sono 
sogni grandi oppure sogni piccoli, mi-
seri, che si accontentano del meno pos-
sibile? I sogni della comodità, i sogni del 
solo benessere: “No, no, io sto bene 
così, non vado più avanti”. Ma questi 
sogni ti faranno morire, nella vita! Fa-
ranno che la tua vita non sia una cosa 
grande! I sogni della tranquillità, i sogni 
che addormentano i giovani e che fanno 
di un giovane coraggioso un giovane da 

divano. E’ triste vedere i giovani sul di-
vano, guardando come passa la vita 
davanti a loro. I giovani – l’ho detto al-
tre volte – senza sogni, che vanno in 
pensione a 20, 22 anni: ma che cosa 
brutta, un giovane in pensione! In-
vece, il giovane che sogna cose grandi 
va avanti, non va in pensione presto. 
Capito? Così, i giovani. E la Bibbia ci 
dice che i sogni grandi sono quelli ca-
paci di essere fecondi: i sogni grandi 
sono quelli che danno fecondità, sono 
capaci di seminare pace, di seminare 
fraternità, di seminare gioia, come 
oggi; ecco, questi sono sogni grandi 
perché pensano a tutti con il NOI. Una 
volta, un sacerdote mi ha fatto una 
domanda: “Mi dica, qual è il contrario 
di ‘io’?”. E io, ingenuo, sono scivolato 
nel tranello e ho detto: “Il contrario di 
io è ‘tu’” – “No, Padre: questo è il seme 
della guerra. Il contrario di ‘io’ è ‘noi’”. 
Se io dico: il contrario sei tu, faccio la 
guerra; se io dico che il contrario 

dell’egoismo è ‘noi’, faccio la pace, fac-
cio la comunità, porto avanti i sogni 
dell’amicizia, della pace. Pensate: i veri 
sogni sono i sogni del ‘noi’. I sogni 
grandi includono, coinvolgono, sono 
estroversi, condividono, generano 
nuova vita. E i sogni grandi, per restare 
tali, hanno bisogno di una sorgente ine-
sauribile di speranza, di un Infinito che 
soffia dentro e li dilata. I sogni grandi 
hanno bisogno di Dio per non diventare 
miraggi o delirio di onnipotenza. Tu 
puoi sognare le cose grandi, ma da solo 
è pericoloso, perché potrai cadere nel 
delirio di onnipotenza. Ma con Dio non 
aver paura: vai avanti. Sogna in grande. 
E poi, la parola che voi due avete usato: 
‘paura’. Sapete? I sogni dei giovani 
fanno un po’ paura agli adulti. Fanno 
paura, perché quando un giovane so-
gna va lontano. Forse perché hanno 
smesso di sognare e di rischiare. Tante 

ORARIO ESTIVO Fino a settembre sono sospese le S. Messe feriali nelle chiese 
sussidiarie. Ogni giorno viene celebrata la S. Messa delle ore 18 nella chiesa 
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Pr 9,1-6; Sal 33; Ef 5,15-20; Gv 6,51-58 
S. Maria Maggiore 8–11–18 S. MESSA           Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
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volte la vita fa che gli adulti smettano di 
sognare, smettano di rischiare; forse 
perché i vostri sogni mettono in crisi le 
loro scelte di vita, sogni che vi portano 
a fare la critica, a criticarli. Ma voi non 
lasciatevi rubare i vostri sogni. C’è un 
ragazzo, qui in Italia, ventenne, venti-
duenne, che incominciò a sognare e a 
sognare alla grande. E il suo papà, un 
grande uomo d’affari, cercò di convin-
cerlo e lui: “No, io voglio sognare. Sogno 
questo che sento dentro”. E alla fine, se 
n’è andato, per sognare. E il papà lo ha 
seguito. E quel giovane si è rifugiato nel 
vescovado, si è spogliato delle vesti e le 
ha date al padre: “Lasciami andare per 
il mio cammino”. Questo giovane, un 
italiano del XIII secolo, si chiamava 
Francesco e ha cambiato la storia 
dell’Italia. Francesco ha rischiato per so-
gnare in grande; non conosceva le fron-
tiere e sognando ha finito la vita. Pen-
siamo: era un giovane come noi. … 
L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO 
Piazza San Pietro, 12 agosto 2018  
Cari fratelli e sorelle e cari giovani ita-
liani, buongiorno! Nella seconda Let-
tura di oggi, San Paolo ci rivolge un 
pressante invito: «Non vogliate rattri-
stare lo Spirito Santo di Dio, con il quale 
foste segnati per il giorno della reden-
zione» (Ef 4,30). Ma io mi domando: 
come si rattrista lo Spirito Santo? Tutti 
lo abbiamo ricevuto nel Battesimo e 
nella Cresima, quindi, per non rattri-
stare lo Spirito Santo, è necessario vi-
vere in maniera coerente con le pro-
messe del Battesimo, rinnovate nella 
Cresima. In maniera coerente, non con 
ipocrisia: non dimenticatevi di questo. Il 
cristiano non può essere ipocrita: deve 
vivere in maniera coerente. Le pro-
messe del Battesimo hanno due 
aspetti: rinuncia al male e adesione al 
bene. Rinunciare al male significa dire 
«no» alle tentazioni, al peccato, a sa-
tana. Più in concreto significa dire “no” 
a una cultura della morte, che si mani-
festa nella fuga dal reale verso una feli-
cità falsa che si esprime nella menzo-
gna, nella truffa, nell’ingiustizia, nel di-
sprezzo dell’altro. A tutto questo, “no”. 
La vita nuova che ci è stata data nel Bat-
tesimo, e che ha lo Spirito come sor-
gente, respinge una condotta dominata 
da sentimenti di divisione e di discordia. 
Per questo l’Apostolo Paolo esorta a to-
gliere dal proprio cuore «ogni asprezza, 
sdegno, ira, grida e maldicenza con ogni 
sorta di malignità» (v. 31). Così dice 
Paolo. Questi sei elementi o vizi, che 
turbano la gioia dello Spirito Santo, av-
velenano il cuore e conducono ad im-
precazioni contro Dio e contro il pros-
simo. Ma non basta non fare il male per 
essere un buon cristiano; è necessario 
aderire al bene e fare il bene. Ecco al-
lora che San Paolo continua: «Siate in-

vece benevoli gli uni verso gli altri, mi-
sericordiosi, perdonandovi a vicenda 
come Dio ha perdonato a voi in Cristo» 
(v. 32). Tante volte capita di sentire al-
cuni che dicono: “Io non faccio del male 
a nessuno”. E si crede di essere un 
santo. D’accordo, ma il bene lo fai? 
Quante persone non fanno il male, ma 
nemmeno il bene, e la loro vita scorre 
nell’indifferenza, nell’apatia, nella tiepi-
dezza. Questo atteggiamento è contra-
rio al Vangelo, ed è contrario anche 
all’indole di voi giovani, che per natura 
siete dinamici, appassionati e corag-
giosi. Ricordate questo – se lo ricordate, 
possiamo ripeterlo insieme: “E’ buono 
non fare il male, ma è male non fare il 
bene”. Questo lo diceva Sant’Alberto 
Hurtado. Oggi vi esorto ad essere pro-
tagonisti nel bene! Protagonisti nel 
bene. Non sentitevi a posto quando 
non fate il male; ognuno è colpevole del 
bene che poteva fare e non ha fatto. 
Non basta non odiare, bisogna perdo-
nare; non basta non avere rancore, bi-
sogna pregare per i nemici; non basta 
non essere causa di divisione, bisogna 
portare pace dove non c’è; non basta 
non parlare male degli altri, bisogna in-
terrompere quando sentiamo parlar 
male di qualcuno: fermare il chiacchie-
riccio: questo è fare il bene. Se non ci 
opponiamo al male, lo alimentiamo in 
modo tacito. È necessario intervenire 
dove il male si diffonde; perché il male 
si diffonde dove mancano cristiani au-
daci che si oppongono con il bene, 
“camminando nella carità” (cfr 5,2), se-
condo il monito di San Paolo. Cari gio-
vani, in questi giorni avete camminato 
molto! Perciò siete allenati e posso 
dirvi: camminate nella carità, cammi-
nate nell’amore! E camminiamo in-
sieme verso il prossimo Sinodo dei Ve-
scovi. La Vergine Maria ci sostenga con 
la sua materna intercessione, perché 
ciascuno di noi, ogni giorno, con i fatti, 
possa dire “no” al male e “sì” al bene. 
L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO 
Piazza San Pietro, 15 agosto 2018  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nell’odierna solennità dell’Assunzione 
della Beata Vergine Maria, il santo po-
polo fedele di Dio esprime con gioia la 
sua venerazione per la Vergine Madre. 
Lo fa nella comune liturgia e anche con 
mille differenti forme di pietà; e così si 
avvera la profezia di Maria stessa: 
«Tutte le generazioni mi chiameranno 
beata» (Lc 1,48). Perché il Signore ha in-
nalzato l’umile sua serva. L’assunzione 
in cielo, in anima e corpo, è un privilegio 
divino accordato alla Santa Madre di 
Dio per la sua particolare unione con 
Gesù. Si tratta di una unione corporale 
e spirituale, iniziata dall’Annunciazione 
e maturata in tutta la vita di Maria at-
traverso la sua partecipazione singolare 

al mistero del Figlio. Maria sempre an-
dava con il Figlio: andava dietro a Gesù 
e per questo noi diciamo che è stata la 
prima discepola. L’esistenza della Ma-
donna si è svolta come quella di una co-
mune donna del suo tempo: pregava, 
gestiva la famiglia e la casa, frequen-
tava la sinagoga... Ma ogni azione quo-
tidiana era sempre compiuta da lei in 
unione totale con Gesù. E sul Calvario 
questa unione ha raggiunto l’apice, 
nell’amore, nella compassione e nella 
sofferenza del cuore. Per questo Dio le 
ha donato una partecipazione piena an-
che alla risurrezione di Gesù. Il corpo 
della Santa Madre è stato preservato 
dalla corruzione, come quello del Figlio. 
La Chiesa oggi ci invita a contemplare 
questo mistero: esso ci mostra che Dio 
vuole salvare l’uomo intero, cioè sal-
vare anima e corpo. Gesù è risorto con 
il corpo che aveva assunto da Maria; ed 
è asceso al Padre con la sua umanità 
trasfigurata. Con il corpo, un corpo 
come il nostro, ma trasfigurato. L’as-
sunzione di Maria, creatura umana, ci 
dà la conferma di quale sarà il nostro 
destino glorioso. Già i filosofi greci ave-
vano capito che l’anima dell’uomo è de-
stinata alla felicità dopo la morte. Tut-
tavia, essi disprezzavano il corpo – con-
siderato prigione dell’anima – e non 
concepivano che Dio avesse disposto 
che anche il corpo dell’uomo fosse 
unito all’anima nella beatitudine cele-
ste. Il nostro corpo, trasfigurato, sarà lì. 
Questo – la «risurrezione della carne» – 
è un elemento proprio della rivelazione 
cristiana, un cardine della nostra fede. 
La realtà stupenda dell’Assunzione di 
Maria manifesta e conferma l’unità 
della persona umana e ci ricorda che 
siamo chiamati a servire e glorificare 
Dio con tutto il nostro essere, anima e 
corpo. Servire Dio soltanto con il corpo 
sarebbe un’azione da schiavi; servirlo 
soltanto con l’anima sarebbe in contra-
sto con la nostra natura umana. Un 
grande padre della Chiesa, verso gli 
anni 220, Sant’Ireneo, afferma che «la 
gloria di Dio è l’uomo vivente, e la vita 
dell’uomo consiste nella visione di Dio» 
(Contro le eresie, IV, 20, 7). Se avremo 
vissuto così, nel gioioso servizio a Dio, 
che si esprime anche in un generoso 
servizio ai fratelli, il nostro destino, nel 
giorno della risurrezione, sarà simile a 
quello della nostra Madre celeste. Ci 
sarà dato, allora, di realizzare piena-
mente l’esortazione dell’apostolo 
Paolo: «Glorificate Dio nel vostro 
corpo!» (1Cor 6,20), e lo glorificheremo 
per sempre in cielo. Preghiamo Maria 
perché, con la sua materna interces-
sione, ci aiuti a vivere il nostro cammino 
quotidiano nella speranza operosa di 
poterla raggiungere un giorno, con tutti 
i Santi e i nostri cari, tutti in paradiso. 


