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L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO 
Piazza San Pietro, 19 agosto 2018  

 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
brano evangelico di questa domenica 
(cfr Gv 6,51-58) ci introduce nella se-
conda parte del discorso che fece Gesù 
nella sinagoga di Cafarnao, dopo aver 
sfamato una grande folla con cinque 
pani e due pesci: la moltiplicazione dei 
pani. Egli si presenta come «il pane vivo 
disceso dal cielo», il pane che dà la vita 
eterna, e aggiunge: «Il pane che io darò 
è la mia carne per la vita del mondo» (v. 
51). Questo passaggio è decisivo, e in-
fatti provoca la reazione degli ascolta-
tori, che si mettono a discutere tra loro: 
«Come può costui darci la sua carne da 
mangiare?» (v. 52). Quando il segno del 
pane condiviso porta al suo significato 
vero, cioè il dono di sé fino al sacrificio, 
emerge l’incomprensione, emerge ad-
dirittura il rifiuto di Colui che poco 
prima si voleva portare in trionfo. Ricor-
diamoci che Gesù ha dovuto nascon-
dersi perché volevano farlo re. Gesù 
prosegue: «Se non mangiate la carne 
del figlio dell’uomo e non bevete il suo 
sangue, non avete in voi la vita» (v. 53). 
Qui insieme alla carne compare anche il 
sangue. Carne e sangue nel linguaggio 

biblico esprimono l’umanità concreta. 
La gente e gli stessi discepoli intuiscono 
che Gesù li invita ad entrare in comu-
nione con Lui, a “mangiare” Lui, la sua 
umanità, per condividere con Lui il 
dono della vita per il mondo. Altro che 
trionfi e miraggi di successo! E’ proprio 
il sacrificio di Gesù che dona se stesso 
per noi. Questo pane di vita, sacra-
mento del Corpo e del Sangue di Cristo, 
viene a noi donato gratuitamente nella 
mensa dell’Eucaristia. Attorno all’altare 
troviamo ciò che ci sfama e ci disseta 
spiritualmente oggi e per l’eternità. 
Ogni volta che partecipiamo alla Santa 
Messa, in un certo senso, anticipiamo il 
cielo sulla terra, perché dal cibo eucari-
stico, il Corpo e il Sangue di Gesù, impa-
riamo cos’è la vita eterna. Essa è vivere 
per il Signore: «colui che mangia me vi-
vrà per me» (v. 57), dice il Signore. L’Eu-
caristia ci plasma perché non viviamo 
solo per noi stessi, ma per il Signore e 
per i fratelli. La felicità e l’eternità della 
vita dipendono dalla nostra capacità di 
rendere fecondo l’amore evangelico 
che riceviamo nell’Eucaristia. Gesù, 
come a quel tempo, anche oggi ripete a 
ciascuno di noi: «Se non mangiate la 
carne del Figlio dell’uomo e non bevete 

il suo sangue, non avete in voi la vita» 
(v. 53). Fratelli e sorelle, non si tratta di 
un cibo materiale, ma di un pane vivo e 
vivificante, che comunica la vita stessa 
di Dio. Quando facciamo la comunione 
riceviamo la vita stessa di Dio. Per avere 
questa vita è necessario nutrirsi del 
Vangelo e dell’amore dei fratelli. Di-
nanzi all’invito di Gesù a nutrirci del suo 
Corpo e del suo Sangue, potremmo av-
vertire la necessità di discutere e di re-
sistere, come hanno fatto gli ascoltatori 
di cui ha parlato il Vangelo di oggi. Que-
sto avviene quando facciamo fatica a 
modellare la nostra esistenza su quella 
di Gesù, ad agire secondo i suoi criteri e 
non secondo i criteri del mondo. Nu-
trendoci di questo cibo possiamo en-
trare in piena sintonia con Cristo, con i 
suoi sentimenti, con i suoi comporta-
menti. Questo è tanto importate: an-
dare a Messa e comunicarsi, perché ri-
cevere la comunione è ricevere questo 
Cristo vivo, che ci trasforma dentro e ci 
prepara per il cielo. La Vergine Maria 
sostenga il nostro proposito di fare co-
munione con Gesù Cristo, nutrendoci 
della sua Eucaristia, per diventare a no-
stra volta pane spezzato per i fratelli. 

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 antica di S. Maria Mag-
giore.  L’ufficio parrocchiale è aperto dopo la S. Messa delle 18 fino alle 19.30 o per ap-
puntamento (don Gianni 3334690381). 
Gli orari delle S. Messe festive restano invariati: in S. Maria Maggiore 8–11–18, alla Ma-
donna dei canneti 9.30.  
DOMENICA 26 AGOSTO XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Sal 33; Ef 5,21-32; Gv 6,60-69 
S. Maria Maggiore 8–11–18 S. MESSA           Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
LUNEDI’ 27 AGOSTO S. Monica 2Ts 1,1-5.11b-12; Sal 95; Mt 23,13-22 
Chiesa antica di S. Maria Maggiore  17.30 Rosario 18 S. MESSA 
MARTEDI’ 28 AGOSTO S. Agostino 2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26  
Chiesa antica di S. Maria Maggiore  17.30 Rosario 18 S. MESSA 
MERCOLEDI’ 29 AGOSTO Martirio di San Giovanni Battista Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 
6,17-29 Chiesa antica di S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
GIOVEDI’ 30 AGOSTO 1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51 
Chiesa antica di S. Maria Maggiore  17.30 Rosario 18 S. MESSA 
VENERDI’ 31 AGOSTO 1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13 
Chiesa antica S. Maria Maggiore  17.30 Rosario 18 S. MESSA 
SABATO 1 SETTEMBRE 1Cor 1,26-31; Sal 32; Mt 25,14-30 
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
DOMENICA 2 SETTEMBRE XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Dt 4,1-2.6-8; Sal 14; Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23  
S. Maria Maggiore 8–11–18 S. MESSA           Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

   

DOMENICA 
26 AGOSTO 

2018 



UDIENZA GENERALE Aula Paolo VI, 
Mercoledì 22 agosto 2018  
Catechesi sui Comandamenti:  
6. Rispettare il nome del Signore. 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Con-
tinuiamo le catechesi sui comanda-
menti e oggi affrontiamo oggi il coman-
damento «Non pronuncerai invano il 
nome del Signore, tuo Dio» (Es 20,7). 
Giustamente leggiamo questa Parola 
come l’invito a non offendere il nome di 
Dio ed evitare di usarlo inopportuna-
mente. Questo chiaro significato ci pre-
para ad approfondire di più queste pre-
ziose parole, di non usare il nome di Dio 
invano, inopportunamente. Ascoltia-
mole meglio. La versione «Non pronun-
cerai» traduce un’espressione che si-
gnifica letteralmente, in ebraico come 
in greco, «non prenderai su di te, non ti 
farai carico». L’espressione «invano» è 
più chiara e vuol dire: «a vuoto, vana-
mente». Fa riferimento a un involucro 
vuoto, a una forma priva di contenuto. 
È la caratteristica dell’ipocrisia, del for-
malismo e della menzogna, dell’usare le 
parole o usare il nome di Dio, ma vuoto, 
senza verità. Il nome nella Bibbia è la ve-
rità intima delle cose e soprattutto delle 
persone. Il nome rappresenta spesso la 
missione. Ad esempio, Abramo nella 
Genesi (cfr 17,5) e Simon Pietro nei 
Vangeli (cfr Gv 1,42) ricevono un nome 
nuovo per indicare il cambiamento 
della direzione della loro vita. E cono-
scere veramente il nome di Dio porta 
alla trasformazione della propria vita: 
dal momento in cui Mosè conosce il 
nome di Dio la sua storia cambia (cfr Es 
3,13-15). Il nome di Dio, nei riti ebraici, 
viene proclamato solennemente nel 
Giorno del Grande Perdono, e il popolo 
viene perdonato perché per mezzo del 
nome si viene a contatto con la vita 
stessa di Dio che è misericordia. Allora 
“prendere su di sé il nome di Dio” vuol 
dire assumere su di noi la sua realtà, en-
trare in una relazione forte, in una rela-
zione stretta con Lui. Per noi cristiani, 
questo comandamento è il richiamo a 
ricordarci che siamo battezzati «nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo», come affermiamo ogni 
volta che facciamo su noi stessi il segno 
della croce, per vivere le nostre azioni 
quotidiane in comunione sentita e reale 
con Dio, cioè nel suo amore. E su que-
sto, di fare il segno della croce, io vorrei 

ribadire un’altra volta: insegnate i bam-
bini a fare il segno della croce. Avete vi-
sto come lo fanno i bambini? Se dici ai 
bambini: “Fate il segno della croce”, 
fanno una cosa che non sanno cosa sia. 
Non sanno fare il segno della croce! In-
segnate loro a fare il nome del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Il primo 
atto di fede di un bambino. Compito per 
voi, compito da fare: insegnare i bam-
bini a fare il segno della croce. Ci si può 
domandare: è possibile prendere su di 
sé il nome di Dio in maniera ipocrita, 
come una formalità, a vuoto? La rispo-
sta è purtroppo positiva: sì, è possibile. 
Si può vivere una relazione falsa con 
Dio. Gesù lo diceva di quei dottori della 
legge; loro facevano delle cose, ma non 
facevano quello che Dio voleva. Parla-
vano di Dio, ma non facevano la volontà 
di Dio. E il consiglio che dà Gesù è: “Fate 
quello che dicono, ma non quello che 
fanno”. Si può vivere una relazione falsa 

con Dio, come quella gente. E questa 
Parola del Decalogo è proprio l’invito a 
un rapporto con Dio che non sia falso, 
senza ipocrisie, a una relazione in cui ci 
affidiamo a Lui con tutto quello che 
siamo. In fondo, fino al giorno in cui non 
rischiamo l’esistenza con il Signore, toc-
cando con mano che in Lui si trova la 
vita, facciamo solo teorie. Questo è il 
cristianesimo che tocca i cuori. Perché i 
santi sono così capaci di toccare i cuori? 
Perché i santi non solo parlano, muo-
vono! Ci si muove il cuore quando una 
persona santa ci parla, ci dice le cose. E 
sono capaci, perché nei santi vediamo 
quello che il nostro cuore profonda-
mente desidera: autenticità, relazioni 
vere, radicalità. E questo si vede anche 
in quei “santi della porta accanto” che 
sono, ad esempio, i tanti genitori che 
danno ai figli l’esempio di una vita coe-
rente, semplice, onesta e generosa. Se 
si moltiplicano i cristiani che prendono 
su di sé il nome di Dio senza falsità – 
praticando così la prima domanda del 
Padre Nostro, «sia santificato il tuo 
nome» – l’annuncio della Chiesa viene 

più ascoltato e risulta più credibile. Se 
la nostra vita concreta manifesta il 
nome di Dio, si vede quanto è bello il 
Battesimo e che grande dono è l’Eucari-
stia!, quale sublime unione ci sia fra il 
nostro corpo e il Corpo di Cristo: Cristo 
in noi e noi in Lui! Uniti! Questa non è 
ipocrisia, questa è verità. Questo non è 
parlare o pregare come un pappagallo, 
questo è pregare con il cuore, amare il 
Signore. Dalla croce di Cristo in poi, nes-
suno può disprezzare sé stesso e pen-
sare male della propria esistenza. Nes-
suno e mai! Qualunque cosa abbia 
fatto. Perché il nome di ognuno di noi è 
sulle spalle di Cristo. Lui ci porta! Vale la 
pena di prendere su noi il nome di Dio 
perché Lui si è fatto carico del nostro 
nome fino in fondo, anche del male che 
c’è in noi; Lui si è fatto carico per perdo-
narci, per mettere nel nostro cuore il 
suo amore. Per questo Dio proclama in 
questo comandamento: “Prendimi su di 
te, perché io ti ho preso su di me”. 
Chiunque può invocare il santo nome 
del Signore, che è Amore fedele e mise-
ricordioso, in qualunque situazione si 
trovi. Dio non dirà mai di “no” a un 
cuore che lo invoca sinceramente. E 
torniamo ai compiti da fare a casa: inse-
gnare ai bambini a fare il segno della 
croce ben fatto. 

 

LETTERA DEL SANTO PADRE FRAN-
CESCO AL POPOLO DI DIO 

 «Se un membro soffre, tutte le 
membra soffrono insieme» (1 Cor 
12,26). Queste parole di San Paolo 
risuonano con forza nel mio cuore 
constatando ancora una volta la sof-
ferenza vissuta da molti minori a 
causa di abusi sessuali, di potere e di 
coscienza commessi da un numero 
notevole di chierici e persone consa-
crate. Un crimine che genera pro-
fonde ferite di dolore e di impo-
tenza, anzitutto nelle vittime, ma 
anche nei loro familiari e nell’intera 
comunità, siano credenti o non cre-
denti. Guardando al passato, non 
sarà mai abbastanza ciò che si fa per 
chiedere perdono e cercare di ripa-
rare il danno causato. Guardando al 
futuro, non sarà mai poco tutto ciò 
che si fa per dar vita a una cultura 
capace di evitare che tali situazioni 
non solo non si ripetano, ma non 



trovino spazio per essere coperte e 
perpetuarsi. Il dolore delle vittime e 
delle loro famiglie è anche il nostro 
dolore, perciò urge ribadire ancora 
una volta il nostro impegno per ga-
rantire la protezione dei minori e de-
gli adulti in situazione di vulnerabi-
lità. 
1. Se un membro soffre 
Negli ultimi giorni è stato pubblicato 
un rapporto in cui si descrive l’espe-
rienza di almeno mille persone che 
sono state vittime di abusi sessuali, 
di potere e di coscienza per mano di 
sacerdoti, in un arco di circa set-
tant’anni. Benché si possa dire che 
la maggior parte dei casi riguarda il 
passato, tuttavia, col passare del 
tempo abbiamo conosciuto il dolore 
di molte delle vittime e constatiamo 
che le ferite non spariscono mai e ci 
obbligano a condannare con forza 
queste atrocità, come pure a con-
centrare gli sforzi per sradicare que-
sta cultura di morte; le ferite “non 
vanno mai prescritte”. Il dolore di 
queste vittime è un lamento che 
sale al cielo, che tocca l’anima e che 
per molto tempo è stato ignorato, 
nascosto o messo a tacere. Ma il suo 
grido è stato più forte di tutte le mi-
sure che hanno cercato di farlo ta-
cere o, anche, hanno preteso di ri-
solverlo con decisioni che ne hanno 
accresciuto la gravità cadendo nella 
complicità. Grido che il Signore ha 
ascoltato facendoci vedere, ancora 
una volta, da che parte vuole stare. 
Il cantico di Maria non si sbaglia e, 
come un sottofondo, continua a 
percorrere la storia perché il Signore 
si ricorda della promessa che ha 
fatto ai nostri padri: «Ha disperso i 
superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, ha 
innalzato gli umili; ha ricolmato di 
beni gli affamati, ha rimandato i ric-
chi a mani vuote» (Lc 1,51-53), e 
proviamo vergogna quando ci accor-
giamo che il nostro stile di vita ha 
smentito e smentisce ciò che reci-
tiamo con la nostra voce. Con vergo-
gna e pentimento, come comunità 
ecclesiale, ammettiamo che non ab-
biamo saputo stare dove dovevamo 
stare, che non abbiamo agito in 
tempo riconoscendo la dimensione 

e la gravità del danno che si stava 
causando in tante vite. Abbiamo tra-
scurato e abbandonato i piccoli. Fac-
cio mie le parole dell’allora Cardi-
nale Ratzinger quando, nella Via 
Crucis scritta per il Venerdì Santo del 
2005, si unì al grido di dolore di 
tante vittime e con forza disse: 
«Quanta sporcizia c’è nella Chiesa, e 
proprio anche tra coloro che, nel sa-
cerdozio, dovrebbero appartenere 
completamente a Lui! Quanta su-
perbia, quanta autosufficienza! […] 
Il tradimento dei discepoli, la rice-
zione indegna del suo Corpo e del 
suo Sangue è certamente il più 
grande dolore del Redentore, quello 
che gli trafigge il cuore. Non ci ri-
mane altro che rivolgergli, dal più 
profondo dell’animo, il grido: Kyrie, 
eleison – Signore, salvaci (cfr 
Mt8,25)» (Nona Stazione). 
2. Tutte le membra soffrono in-
sieme 
La dimensione e la grandezza degli 
avvenimenti esige di farsi carico di 
questo fatto in maniera globale e co-
munitaria. Benché sia importante e 
necessario in ogni cammino di con-
versione prendere conoscenza 
dell’accaduto, questo da sé non ba-
sta. Oggi siamo interpellati come Po-
polo di Dio a farci carico del dolore 
dei nostri fratelli feriti nella carne e 
nello spirito. Se in passato l’omis-
sione ha potuto diventare una 
forma di risposta, oggi vogliamo che 
la solidarietà, intesa nel suo signifi-
cato più profondo ed esigente, di-
venti il nostro modo di fare la storia 
presente e futura, in un ambito dove 
i conflitti, le tensioni e specialmente 
le vittime di ogni tipo di abuso pos-
sano trovare una mano tesa che le 
protegga e le riscatti dal loro dolore 
(cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 
228). Tale solidarietà ci chiede, a sua 
volta, di denunciare tutto ciò che 
possa mettere in pericolo l’integrità 
di qualsiasi persona. Solidarietà che 
reclama la lotta contro ogni tipo di 
corruzione, specialmente quella spi-
rituale, «perché si tratta di una ce-
cità comoda e autosufficiente dove 
alla fine tutto sembra lecito: l’in-
ganno, la calunnia, l’egoismo e tante 
sottili forme di autoreferenzialità, 

poiché “anche Satana si maschera 
da angelo della luce” (2 Cor 11,14)» 
(Esort. ap. Gaudete et exsultate, 
165). L’appello di San Paolo a sof-
frire con chi soffre è il miglior anti-
doto contro ogni volontà di conti-
nuare a riprodurre tra di noi le pa-
role di Caino: «Sono forse io il cu-
stode di mio fratello?» (Gen 4,9). 
Sono consapevole dello sforzo e del 
lavoro che si compie in diverse parti 
del mondo per garantire e realizzare 
le mediazioni necessarie, che diano 
sicurezza e proteggano l’integrità 
dei bambini e degli adulti in stato di 
vulnerabilità, come pure della diffu-
sione della “tolleranza zero” e dei 
modi di rendere conto da parte di 
tutti coloro che compiono o co-
prono questi delitti. Abbiamo tar-
dato ad applicare queste azioni e 
sanzioni così necessarie, ma sono fi-
ducioso che esse aiuteranno a ga-
rantire una maggiore cultura della 
protezione nel presente e nel fu-
turo. Unitamente a questi sforzi, è 
necessario che ciascun battezzato si 
senta coinvolto nella trasforma-
zione ecclesiale e sociale di cui tanto 
abbiamo bisogno. Tale trasforma-
zione esige la conversione personale 
e comunitaria e ci porta a guardare 
nella stessa direzione dove guarda il 
Signore. Così amava dire San Gio-
vanni Paolo II: «Se siamo ripartiti 
davvero dalla contemplazione di Cri-
sto, dovremo saperlo scorgere so-
prattutto nel volto di coloro con i 
quali egli stesso ha voluto identifi-
carsi» (Lett. ap. Novo millennio 
ineunte, 49). Imparare a guardare 
dove guarda il Signore, a stare dove 
il Signore vuole che stiamo, a con-
vertire il cuore stando alla sua pre-
senza. Per questo scopo saranno di 
aiuto la preghiera e la penitenza. In-
vito tutto il santo Popolo fedele di 
Dio all’esercizio penitenziale della 
preghiera e del digiuno secondo il 
comando del Signore, che risveglia 
la nostra coscienza, la nostra solida-
rietà e il nostro impegno per una 
cultura della protezione e del “mai 
più” verso ogni tipo e forma di 
abuso. E’ impossibile immaginare 
una conversione dell’agire ecclesiale 
senza la partecipazione attiva di 



tutte le componenti del Popolo di 
Dio. Di più: ogni volta che abbiamo 
cercato di soppiantare, mettere a 
tacere, ignorare, ridurre a piccole 
élites il Popolo di Dio abbiamo co-
struito comunità, programmi, scelte 
teologiche, spiritualità e strutture 
senza radici, senza memoria, senza 
volto, senza corpo, in definitiva 
senza vita. Ciò si manifesta con chia-
rezza in un modo anomalo di inten-
dere l’autorità nella Chiesa – molto 
comune in numerose comunità 
nelle quali si sono verificati compor-
tamenti di abuso sessuale, di 
potere e di coscienza – quale è 
il clericalismo, quell’atteggia-
mento che «non solo annulla 
la personalità dei cristiani, ma 
tende anche a sminuire e a 
sottovalutare la grazia battesi-
male che lo Spirito Santo ha 
posto nel cuore della nostra 
gente». Il clericalismo, favo-
rito sia dagli stessi sacerdoti 
sia dai laici, genera una scis-
sione nel corpo ecclesiale che fo-
menta e aiuta a perpetuare molti dei 
mali che oggi denunciamo. Dire no 
all’abuso significa dire con forza no 
a qualsiasi forma di clericalismo. E’ 
sempre bene ricordare che il Si-
gnore, «nella storia della salvezza, 
ha salvato un popolo. Non esiste 
piena identità senza appartenenza a 
un popolo. Perciò nessuno si salva 
da solo, come individuo isolato, ma 
Dio ci attrae tenendo conto della 
complessa trama di relazioni inter-
personali che si stabiliscono nella 
comunità umana: Dio ha voluto en-
trare in una dinamica popolare, 
nella dinamica di un popolo» (Esort. 
ap. Gaudete et exsultate, 6). Per-
tanto, l’unico modo che abbiamo 
per rispondere a questo male che si 
è preso tante vite è viverlo come un 
compito che ci coinvolge e ci ri-
guarda tutti come Popolo di Dio. 
Questa consapevolezza di sentirci 
parte di un popolo e di una storia co-
mune ci consentirà di riconoscere i 
nostri peccati e gli errori del passato 
con un’apertura penitenziale capace 
di lasciarsi rinnovare da dentro. 
Tutto ciò che si fa per sradicare la 

cultura dell’abuso dalle nostre co-
munità senza una partecipazione at-
tiva di tutti i membri della Chiesa 
non riuscirà a generare le dinamiche 
necessarie per una sana ed effettiva 
trasformazione. La dimensione pe-
nitenziale di digiuno e preghiera ci 
aiuterà come Popolo di Dio a met-
terci davanti al Signore e ai nostri 
fratelli feriti, come peccatori che im-
plorano il perdono e la grazia della 
vergogna e della conversione, e così 
a elaborare azioni che producano di-
namismi in sintonia col Vangelo. 

Perché «ogni volta che cerchiamo di 
tornare alla fonte e recuperare la 
freschezza originale del Vangelo 
spuntano nuove strade, metodi 
creativi, altre forme di espressione, 
segni più eloquenti, parole cariche 
di rinnovato significato per il mondo 
attuale» (Esort. ap. Evangelii gau-
dium, 11). E’ imprescindibile che 
come Chiesa possiamo riconoscere 
e condannare con dolore e vergogna 
le atrocità commesse da persone 
consacrate, chierici, e anche da tutti 
coloro che avevano la missione di vi-
gilare e proteggere i più vulnerabili. 
Chiediamo perdono per i peccati 
propri e altrui. La coscienza del pec-
cato ci aiuta a riconoscere gli errori, 
i delitti e le ferite procurate nel pas-
sato e ci permette di aprirci e impe-
gnarci maggiormente nel presente 
in un cammino di rinnovata conver-
sione. Al tempo stesso, la penitenza 
e la preghiera ci aiuteranno a sensi-
bilizzare i nostri occhi e il nostro 
cuore dinanzi alla sofferenza degli 
altri e a vincere la bramosia di domi-
nio e di possesso che tante volte di-
venta radice di questi mali. Che il di-
giuno e la preghiera aprano le no-
stre orecchie al dolore silenzioso dei 

bambini, dei giovani e dei disabili. 
Digiuno che ci procuri fame e sete di 
giustizia e ci spinga a camminare 
nella verità appoggiando tutte le 
mediazioni giudiziarie che siano ne-
cessarie. Un digiuno che ci scuota e 
ci porti a impegnarci nella verità e 
nella carità con tutti gli uomini di 
buona volontà e con la società in ge-
nerale per lottare contro qualsiasi 
tipo di abuso sessuale, di potere e di 
coscienza. In tal modo potremo ma-
nifestare la vocazione a cui siamo 
stati chiamati di essere «segno e 

strumento dell’intima unione 
con Dio e dell’unità di tutto il 
genere umano» (Conc. Ecum. 
Vat. II, Lumen gentium, 1).  
«Se un membro soffre, tutte le 
membra soffrono insieme», ci 
diceva San Paolo. Mediante 
l’atteggiamento orante e peni-
tenziale potremo entrare in sin-
tonia personale e comunitaria 
con questa esortazione, perché 
crescano tra di noi i doni della 

compassione, della giustizia, della 
prevenzione e della riparazione. Ma-
ria ha saputo stare ai piedi della 
croce del suo Figlio. Non l’ha fatto in 
un modo qualunque, ma è stata sal-
damente in piedi e accanto ad essa. 
Con questa posizione esprime il suo 
modo di stare nella vita. Quando 
sperimentiamo la desolazione che ci 
procurano queste piaghe ecclesiali, 
con Maria ci farà bene “insistere di 
più nella preghiera” (cfr S. Ignazio di 
Loyola, Esercizi spirituali, 319), cer-
cando di crescere nell’amore e nella 
fedeltà alla Chiesa. Lei, la prima di-
scepola, insegna a tutti noi discepoli 
come dobbiamo comportarci di 
fronte alla sofferenza dell’inno-
cente, senza evasioni e pusillani-
mità. Guardare a Maria vuol dire im-
parare a scoprire dove e come deve 
stare il discepolo di Cristo. Lo Spirito 
Santo ci dia la grazia della conver-
sione e l’unzione interiore per poter 
esprimere, davanti a questi crimini 
di abuso, il nostro pentimento e la 
nostra decisione di lottare con co-
raggio. 
Vaticano, 20 agosto 2018 


