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La negatività è contagiosa, ma anche la 
positività è contagiosa; la disperazione è 
contagiosa, ma anche la gioia è contagiosa: 
non seguite persone negative, ma continua-
te a irradiare intorno a voi luce e speranza! 
E sapete che la speranza non delude, non 
delude mai! 

Telefonata di papa Francesco, 7 giugno 2014
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PARTE PRIMA

LA GIUSTIZIA DELL’UOMO

«Lavoriamo insieme per la giustizia e 
per la pace!»

Discorso sulla Spianata delle Moschee 
a Gerusalemme, 26 maggio 2014
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SOLIDARIETÀ  9

SOLIDARIETÀ

Chiedo che tutti lavoriamo per quella 
parola che oggi non piace: solidarietà.

Discorso, 27 luglio 2013

La cultura della solidarietà 

Il popolo brasiliano, in particolare le persone più 
semplici, può offrire al mondo una preziosa lezione 
di solidarietà, una parola – questa parola solidarietà – 
spesso dimenticata o taciuta, perché scomoda. Quasi 
sembra una brutta parola... solidarietà.

Vorrei fare appello a chi possiede più risorse, alle 
autorità pubbliche e a tutti gli uomini di buona volon-
tà impegnati per la giustizia sociale: non stancatevi di 
lavorare per un mondo più giusto e più solidale! Nes-
suno può rimanere insensibile alle disuguaglianze che 
ancora ci sono nel mondo! Ognuno, secondo le pro-
prie possibilità e responsabilità, sappia offrire il suo 
contributo per mettere fi ne a tante ingiustizie sociali. 
Non è la cultura dell’egoismo, dell’individualismo, che 
spesso regola la nostra società, quella che costruisce e 
porta a un mondo più abitabile; non è questa, ma la 
cultura della solidarietà; la cultura della solidarietà è 
vedere nell’altro non un concorrente o un numero, ma 
un fratello. E tutti noi siamo fratelli! 

Vorrei dirvi anche che la Chiesa, «avvocata della 

PapaFrancesco-L'amore....indd   9PapaFrancesco-L'amore....indd   9 31/07/14   08:0631/07/14   08:06



10  PARTE PRIMA - LA GIUSTIZIA DELL’UOMO

giustizia e difensore dei poveri contro le disuguaglian-
ze sociali ed economiche intollerabili che gridano al 
cielo» (Documento di Aparecida, 395), desidera offrire 
la sua collaborazione a ogni iniziativa che possa signi-
fi care un vero sviluppo di ogni uomo e di tutto l’uo-
mo. Cari amici, certamente è necessario dare il pane 
a chi ha fame; è un atto di giustizia. Ma c’è anche una 
fame più profonda, la fame di una felicità che solo Dio 
può saziare. Fame di dignità. 

Discorso a Rio de Janeiro per la XXVIII 
Giornata Mondiale della Gioventù, 25 luglio 2013 

Il valore della solidarietà

È un fenomeno, quello della disoccupazione – della 
mancanza e della perdita del lavoro – che si sta allar-
gando a macchia d’olio in ampie zone dell’Occidente 
e che sta estendendo in modo preoccupante i confi ni 
della povertà. E non c’è peggiore povertà materiale, 
mi preme sottolinearlo, di quella che non permette di 
guadagnarsi il pane e che priva della dignità del lavo-
ro. Ormai questo «qualcosa che non funziona» non 
riguarda più soltanto il sud del mondo, ma l’intero pia-
neta. Ecco allora l’esigenza di «ripensare la solidarietà» 
non più come semplice assistenza nei confronti dei più 
poveri, ma come ripensamento globale di tutto il siste-
ma, come ricerca di vie per riformarlo e correggerlo in 
modo coerente con i diritti fondamentali dell’uomo, di 
tutti gli uomini. A questa parola «solidarietà», non ben 
vista dal mondo economico – come se fosse una parola 
cattiva –, bisogna ridare la sua meritata cittadinanza 
sociale. La solidarietà non è un atteggiamento in più, 
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SOLIDARIETÀ  11

non è un’elemosina sociale, ma è un valore sociale. E 
ci chiede la sua cittadinanza.

La crisi attuale non è solo economica e fi nanziaria, 
ma affonda le radici in una crisi etica e antropologica. 
Seguire gli idoli del potere, del profi tto, del denaro, al 
di sopra del valore della persona umana, è diventato 
norma fondamentale di funzionamento e criterio de-
cisivo di organizzazione. Ci si è dimenticati e ci si di-
mentica tuttora che al di sopra degli affari, della logica 
e dei parametri di mercato, c’è l’essere umano e c’è 
qualcosa che è dovuto all’uomo in quanto uomo, in 
virtù della sua dignità profonda: offrirgli la possibilità 
di vivere dignitosamente e di partecipare attivamente 
al bene comune. 

Dobbiamo tornare alla centralità dell’uomo, a una 
visione più etica delle attività e dei rapporti umani, 
senza il timore di perdere qualcosa.

Discorso, 25 maggio 2013

Solidarietà e condivisione

Da dove nasce la moltiplicazione dei pani? La ri-
sposta sta nell’invito di Gesù ai discepoli: «Voi stessi 
date...», «dare», condividere. Che cosa condividono 
i discepoli? Quel poco che hanno: cinque pani e due 
pesci. Ma sono proprio quei pani e quei pesci che 
nelle mani del Signore sfamano tutta la folla. E sono 
proprio i discepoli smarriti di fronte all’incapacità dei 
loro mezzi, alla povertà di quello che possono mettere 
a disposizione, a far accomodare la gente e a distri-
buire – fi dandosi della parola di Gesù – i pani e pesci 
che sfamano la folla. E questo ci dice che nella Chiesa, 
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12  PARTE PRIMA - LA GIUSTIZIA DELL’UOMO

ma anche nella società, una parola chiave di cui non 
dobbiamo avere paura è «solidarietà», saper mettere, 
cioè, a disposizione di Dio quello che abbiamo, le no-
stre umili capacità, perché solo nella condivisione, nel 
dono, la nostra vita sarà feconda, porterà frutto. So-
lidarietà: una parola malvista dallo spirito mondano!

Questa sera, ancora una volta, il Signore distribuisce 
per noi il pane che è il suo Corpo, Lui si fa dono. E 
anche noi sperimentiamo la «solidarietà di Dio» con 
l’uomo, una solidarietà che mai si esaurisce, una so-
lidarietà che non fi nisce di stupirci: Dio si fa vicino a 
noi, nel sacrifi cio della Croce si abbassa entrando nel 
buio della morte per darci la sua vita, che vince il male, 
l’egoismo e la morte. Gesù anche questa sera si dona a 
noi nell’Eucaristia, condivide il nostro stesso cammino, 
anzi si fa cibo, il vero cibo che sostiene la nostra vita 
anche nei momenti in cui la strada si fa dura, gli osta-
coli rallentano i nostri passi. E nell’Eucaristia il Signore 
ci fa percorrere la sua strada, quella del servizio, della 
condivisione, del dono, e quel poco che abbiamo, quel 
poco che siamo, se condiviso, diventa ricchezza, per-
ché la potenza di Dio, che è quella dell’amore, scende 
nella nostra povertà per trasformarla. 

Omelia, 30 maggio 2013 

La solidarietà crea giustizia 

La Chiesa, guidata dal Vangelo della misericordia 
e dall’amore all’essere umano, ascolta il grido per la 
giustizia e desidera rispondervi con tutte le sue forze. 
In questo quadro si comprende la richiesta di Gesù ai 
suoi discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mar-
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SOLIDARIETÀ  13

co 6, 37), e ciò implica sia la collaborazione per risolve-
re le cause strutturali della povertà e per promuovere 
lo sviluppo integrale dei poveri, sia i gesti più semplici 
e quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie molto 
concrete che incontriamo. La parola «solidarietà» si è 
un po’ logorata e a volte la si interpreta male, ma indica 
molto di più di qualche atto sporadico di generosità. 
Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in 
termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispet-
to all’appropriazione dei beni da parte di alcuni.

La solidarietà è una reazione spontanea di chi ricono-
sce la funzione sociale della proprietà e la destinazione 
universale dei beni come realtà anteriori alla proprie-
tà privata. Il possesso privato dei beni si giustifi ca per 
custodirli e accrescerli in modo che servano meglio al 
bene comune, per cui la solidarietà si deve vivere come 
la decisione di restituire al povero quello che gli corri-
sponde. Queste convinzioni e pratiche di solidarietà, 
quando si fanno carne, aprono la strada ad altre trasfor-
mazioni strutturali e le rendono possibili. Un cambia-
mento nelle strutture che non generi nuove convinzioni 
e atteggiamenti farà sì che quelle stesse strutture presto 
o tardi diventino corrotte, pesanti e ineffi caci.

Evangelii gaudium, nn. 188-189

Nessuno è esonerato dalla solidarietà

Nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano 
dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di 
prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa 
è una scusa frequente negli ambienti accademici, im-
prenditoriali o professionali, e persino ecclesiali. Seb-
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14  PARTE PRIMA - LA GIUSTIZIA DELL’UOMO

bene si possa dire in generale che la vocazione e la 
missione propria dei fedeli laici è la trasformazione 
delle varie realtà terrene affi nché ogni attività uma-
na sia trasformata dal Vangelo, nessuno può sentirsi 
esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la 
giustizia sociale: «La conversione spirituale, l’intensità 
dell’amore a Dio e al prossimo, lo zelo per la giustizia 
e la pace, il signifi cato evangelico dei poveri e della 
povertà sono richiesti a tutti». Temo che anche queste 
parole siano solamente oggetto di qualche commento 
senza una vera incidenza pratica. Nonostante ciò, con-
fi do nell’apertura e nelle buone disposizioni dei cri-
stiani, e vi chiedo di cercare comunitariamente nuove 
strade per accogliere questa rinnovata proposta.

Evangelii gaudium, n. 201

La fraternità

La fraternità è una dimensione essenziale dell’uo-
mo, il quale è un essere relazionale. La viva consa-
pevolezza di questa relazionalità ci porta a vedere e 
trattare ogni persona come una vera sorella e un vero 
fratello; senza di essa diventa impossibile la costruzio-
ne di una società giusta, di una pace solida e duratura. 

La fraternità genera pace sociale perché crea un 
equilibrio fra libertà e giustizia, fra responsabilità 
personale e solidarietà, fra bene dei singoli e bene 
comune. Una comunità politica deve, allora, agire in 
modo trasparente e responsabile per favorire tutto 
ciò. I cittadini devono sentirsi rappresentati dai poteri 
pubblici nel rispetto della loro libertà. Invece, spes-
so, tra cittadino e istituzioni, si incuneano interessi di 
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SOLIDARIETÀ  15

parte che deformano una tale relazione, propiziando 
la creazione di un clima perenne di confl itto.

Un autentico spirito di fraternità vince l’egoismo 
individuale che contrasta la possibilità delle persone 
di vivere in libertà e in armonia tra di loro. Tale egoi-
smo si sviluppa socialmente sia nelle molte forme di 
corruzione, oggi così capillarmente diffuse, sia nella 
formazione delle organizzazioni criminali, dai pic-
coli gruppi a quelli organizzati su scala globale, che, 
logorando in profondità la legalità e la giustizia, col-
piscono al cuore la dignità della persona. Queste or-
ganizzazioni offendono gravemente Dio, nuocciono 
ai fratelli e danneggiano il creato, tanto più quando 
hanno connotazioni religiose. 

Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale della Pace, 
1° gennaio 2014
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DIGNITÀ  17

DIGNITÀ

Nel lavoro libero, creativo, partecipati-
vo e solidale, l’essere umano esprime e 
accresce la dignità della propria vita.

Evangelii gaudium, n. 192

La cultura della vita

Le cose hanno un prezzo e sono vendibili, ma le 
persone hanno una dignità, valgono più delle cose e 
non hanno prezzo. Tante volte, ci troviamo in situazio-
ni dove vediamo che quello che costa di meno è la vita. 
Per questo l’attenzione alla vita umana nella sua tota-
lità è diventata negli ultimi tempi una vera e propria 
priorità del Magistero della Chiesa, particolarmente a 
quella maggiormente indifesa, cioè al disabile, all’am-
malato, al nascituro, al bambino, all’anziano, che è la 
vita più indifesa. Nell’essere umano fragile ciascuno 
di noi è invitato a riconoscere il volto del Signore, che 
nella sua carne umana ha sperimentato l’indifferenza 
e la solitudine a cui spesso condanniamo i più poveri, 
sia nei Paesi in via di sviluppo, sia nelle società bene-
stanti. Ogni bambino non nato, ma condannato ingiu-
stamente a essere abortito, ha il volto di Gesù Cristo, 
ha il volto del Signore, che prima ancora di nascere, e 
poi appena nato, ha sperimentato il rifi uto del mondo. 
E ogni anziano – ho parlato del bambino: andiamo 
agli anziani, altro punto! – e ogni anziano, anche se 
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18  PARTE PRIMA - LA GIUSTIZIA DELL’UOMO

infermo o alla fi ne dei suoi giorni, porta in sé il volto 
di Cristo. 

Siate testimoni e diffusori di questa «cultura della 
vita». Il vostro essere cattolici comporta una mag-
giore responsabilità: anzitutto verso voi stessi, per 
l’impegno di coerenza con la vocazione cristiana; e 
poi verso la cultura contemporanea, per contribuire 
a riconoscere nella vita umana la dimensione trascen-
dente, l’impronta dell’opera creatrice di Dio, fi n dal 
primo istante del suo concepimento. È questo un im-
pegno di nuova evangelizzazione che richiede spesso 
di andare controcorrente, pagando di persona. Il Si-
gnore conta anche su di voi per diffondere il «vangelo 
della vita». 

Non esiste una vita umana più sacra di un’altra, 
come non esiste una vita umana qualitativamente più 
signifi cativa di un’altra.

Discorso, 20 settembre 2013

La dignità umana è la base della società

La dignità di ogni persona umana e il bene comu-
ne sono questioni che dovrebbero strutturare tutta la 
politica economica, ma a volte sembrano appendici ag-
giunte dall’esterno per completare un discorso politico 
senza prospettive né programmi di vero sviluppo inte-
grale. Quante parole sono diventate scomod         e per que-
sto sistema! Dà fastidio che si parli di etica, dà fastidio 
che si parli di solidarietà mondiale, dà fastidio che si 
parli di distribuzione dei beni, dà fastidio che si parli di 
difendere i posti di lavoro, dà fastidio che si parli della 
dignità dei deboli, dà fastidio che si parli di un Dio che 
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DIGNITÀ  19

esige un impegno per la giustizia. Altre volte accade 
che queste parole diventino oggetto di una manipola-
zione opportunista che le disonora. La comoda indiffe-
renza di fronte a queste questioni svuota la nostra vita e 
le nostre parole di ogni signifi cato. La vocazione di un 
imprenditore è un nobile lavoro, sempre che si lasci in-
terrogare da un signifi cato più ampio della vita; questo 
gli permette di servire veramente il bene comune, con 
il suo sforzo di moltiplicare e rendere più accessibili 
per tutti i beni di questo mondo.

Evangelii gaudium, n. 203

La dignità del lavoro

Il lavoro è qualcosa di più che guadagnarsi il pane: 
il lavoro ci dà la dignità! Chi lavora è degno, ha una 
dignità speciale, una dignità di persona: l’uomo e la 
donna che lavorano sono degni.

Chi non lavora, dunque, non ha questa dignità. Ma 
ci sono tante persone che vogliono lavorare e non pos-
sono. E questo è un peso per la nostra coscienza, per-
ché          quando la società è organizzata in tal modo e non 
tutti hanno la possibilità di lavorare, di essere «unti» 
dalla dignità del lavoro, quella società non va bene: 
non è giusta! Va contro lo stesso Dio, che ha voluto 
che la nostra dignità incominci di qua.

Anche Gesù sulla terra ha lavorato tanto, nella bot-
tega di san Giuseppe, ma ha lavorato anche fi no alla 
Croce. Ha fatto quello che il Padre gli aveva comanda-
to di fare. Io penso oggi a tante persone che lavorano 
e portano questa dignità... Ringraziamo il Signore! E 
siamo consci che la dignità non ce la dà il potere, il 
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20  PARTE PRIMA - LA GIUSTIZIA DELL’UOMO

denaro, la cultura, no!... La dignità ce la dà il lavoro, 
anche se la società non consente a tutti di lavorare. 

Alcuni sistemi sociali, politici ed economici in di-
verse parti del mondo hanno basato la loro organiz-
zazione sullo sfruttamento. Hanno scelto, cioè, di non 
pagare il giusto e di cercare di ottenere il massimo 
profi tto a ogni costo, approfi ttando del lavoro degli 
altri, senza peraltro preoccuparsi minimamente della 
loro dignità. Questo va contro Dio! 

Siamo arrivati al punto che non siamo consapevoli 
di questa dignità della persona, di questa dignità del 
lavoro. Ma oggi la fi gura di san Giuseppe, di Gesù, 
di Dio che lavorano ci insegnano la strada per andare 
verso la dignità.

Meditazione mattutina nella cappella 
della Domus Sanctae Marthae, 1° maggio 2013

Lavoro e disoccupazione 

Il lavoro è una realtà essenziale per la società, per 
le famiglie e per i singoli. Il lavoro, infatti, riguarda 
direttamente la persona, la sua vita, la sua libertà e la 
sua felicità. Il valore primario del lavoro è il bene della 
persona umana, perché la realizza come tale, con le 
sue attitudini e le sue capacità intellettive, creative e 
manuali. Da qui deriva che il lavoro non ha soltanto 
una fi nalità economica e di profi tto, ma soprattutto 
una fi nalità che interessa l’uomo e la sua dignità. La 
dignità dell’uomo è collegata al lavoro. 

Se manca il lavoro questa dignità viene ferita! Chi 
è disoccupato o sottoccupato rischia, infatti, di essere 
posto ai margini della società, di diventare una vittima 
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DIGNITÀ  21

dell’esclusione sociale. Tante volte capita che le per-
sone senza lavoro – penso soprattutto ai tanti giova-
ni oggi disoccupati – scivolano nello scoraggiamento 
cronico o peggio nell’apatia.

Che cosa possiamo dire di fronte al gravissimo pro-
blema della disoccupazione che interessa diversi Paesi 
europei? È la conseguenza di un sistema economico 
che non è più capace di creare lavoro, perché ha mes-
so al centro un idolo, che si chiama denaro! Pertanto, 
i diversi soggetti politici, sociali ed economici sono 
chiamati a favorire un’impostazione diversa, basata 
sulla giustizia e sulla solidarietà. 

Il lavoro è un bene di tutti, che deve essere dispo-
nibile per tutti. La fase di grave diffi coltà e di disoc-
cupazione richiede di essere affrontata con gli stru-
menti della creatività e della solidarietà. La creatività 
di imprenditori e artigiani coraggiosi, che guardano al 
futuro con fi ducia e speranza. E la solidarietà fra tutte 
le componenti della società, che rinunciano a qualco-
sa, adottano uno stile di vita più sobrio, per aiutare 
quanti si trovano in una condizione di necessità. 

Discorso, 20 marzo 2014

Dignità e giustizia

La sofferenza che deriva dalla mancanza di lavoro 
ti porta – scusatemi se sono un po’ forte, ma dico la 
verità – a sentirti senza dignità! Dove non c’è lavoro, 
manca la dignità! E questo non è un problema della 
Sardegna, dell’Italia o di alcuni Paesi dell’Europa, è 
la conseguenza di una scelta mondiale, di un sistema 
economico che porta a questa tragedia; un sistema 
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22  PARTE PRIMA - LA GIUSTIZIA DELL’UOMO

economico che ha al centro un idolo, che si chiama 
denaro.

Dio ha voluto che al centro del mon        do non sia un 
idolo, sia l’uomo, l’uomo e la donna, che portino avan-
ti, col proprio lavoro, il mondo. 

Ma pensa, in un mondo dove i giovani – due gene-
razioni di giovani – non hanno lavoro. Non ha futuro 
questo mondo. Perché? Perché loro non hanno di-
gnità! È diffi cile avere dignità senza lavorare. Questa 
è la vostra sofferenza qui. Questa è la preghiera che 
voi di là gridavate: «Lavoro», «Lavoro», «Lavoro». 
È una preghiera necessaria. Lavoro vuol dire dignità, 
lavoro vuol dire portare il pane a casa, lavoro vuol dire 
amare! Per difendere questo sistema economico ido-
latrico si instaura la «cultura dello scarto»: si scartano 
i nonni e si scartano i giovani. E noi dobbiamo dire 
«no» a questa «cultura dello scarto». Noi dobbiamo 
dire: «Vogliamo un sistema giusto! Un sistema che ci 
faccia andare avanti tutti». Dobbiamo dire: «Noi non 
vogliamo questo sistema economico globalizzato, che 
ci fa tanto male!». Al centro ci devono essere l’uomo 
e la donna, come Dio vuole, e non il denaro! 

Discorso, 22 settembre 2013
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ACCOGLIENZA

L’incontro e l’accoglienza di tutti, la so-
lidarietà e la fraternità sono elementi 
che rendono la nostra civiltà veramente 
umana.

Omelia a Rio de Janeiro per la 
XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù,

27 luglio 2013

Accogliere e servire

Servire. Che cosa signifi ca? Servire signifi ca acco-
gliere la persona che arriva, con attenzione; signifi ca 
chinarsi su chi ha bisogno e tendergli la mano, senza 
calcoli, senza timore, con tenerezza e comprensione, 
come Gesù si è chinato a lavare i piedi agli apostoli. 
Servire signifi ca lavorare a fi anco dei più bisognosi, 
stabilire con loro prima di tutto relazioni umane, di 
vicinanza, legami di solidarietà. Solidarietà, questa 
parola che fa paura al mondo sviluppato. Cercano di 
non dirla. Solidarietà è quasi una parolaccia per loro. 
Ma è la nostra parola! Servire signifi ca riconoscere e 
accogliere le domande di giustizia, di speranza, e cer-
care insieme delle strade, dei percorsi concreti di li-
berazione.

I poveri sono anche maestri privilegiati della nostra 
conoscenza di Dio; la loro fragilità e la loro semplicità 
smascherano i nostri egoismi, le nostre false sicurez-
ze, le nostre pretese di autosuffi cienza e ci guidano 
all’esperienza della vicinanza e della tenerezza di Dio, 
a ricevere nella nostra vita il suo amore, la sua miseri-
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cordia di Padre che, con discrezione e paziente fi du-
cia, si prende cura di noi, di tutti noi. 

Servo solo me stesso o so servire gli altri come Cri-
sto che è venuto per servire fi no a donare la sua vita? 
Guardo negli occhi di coloro che chiedono giustizia o 
indirizzo lo sguardo verso l’altro lato per non guarda-
re gli occhi?

Discorso, 10 settembre 2013

I conventi, luoghi di accoglienza

Il Signore chiama a vivere con più coraggio e ge-
nerosità l’accoglienza nelle comunità, nelle case, nei 
conventi vuoti. Carissimi religiosi e religiose, i con-
venti vuoti non servono alla Chiesa per trasformarli 
in alberghi e guadagnare i soldi. I conventi vuoti non 
sono vostri, sono per la carne di Cristo che sono i ri-
fugiati. Il Signore chiama a vivere con più coraggio 
e generosità l’accoglienza nelle comunità, nelle case, 
nei conventi vuoti. Certo non è qualcosa di semplice, 
ci vogliono criterio, responsabilità, ma ci vuole anche 
coraggio. Facciamo tanto, forse siamo chiamati a fare 
di più, accogliendo e condividendo con decisione ciò 
che la Provvidenza ci ha donato per servire. Supera-
re la tentazione della mondanità spirituale per essere 
vicini alle persone semplici e soprattutto agli ultimi. 
Abbiamo bisogno di comunità solidali che vivano 
l’amore in modo concreto!

Ogni giorno, qui e in altri centri, tante persone, 
in prevalenza giovani, si mettono in fi la per un pa-
sto caldo. Queste persone ci ricordano sofferenze e 
drammi dell’umanità. Ma quella fi la ci dice anche che 
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fare qualcosa, adesso, tutti, è possibile. Basta bussare 
alla porta, e provare a dire: «Io ci sono. Come posso 
dare una mano?». 

Discorso, 10 settembre 2013

La cultura dello scarto e dell’accoglienza

La società purtroppo è inquinata dalla cultura dello 
«scarto», che è opposta alla cultura dell’accoglienza. 
E le vittime della cultura dello scarto sono proprio le 
persone più deboli, più fragili. In questa Casa invece 
vedo in azione la cultura dell’accoglienza. Certo, anche 
qui non sarà tutto perfetto, ma si collabora insieme per 
la vita dignitosa di persone con gravi diffi coltà. Grazie 
per questo segno di amore che ci offrite: questo è il 
segno della vera civiltà, umana e cristiana! Mettere al 
centro dell’attenzione sociale e politica le persone più 
svantaggiate! A volte invece le famiglie si trovano sole 
nel farsi carico di loro. Che cosa fare? Da questo luogo 
in cui si vede l’amore concreto, dico a tutti: moltipli-
chiamo le opere della cultura dell’accoglienza, opere 
anzitutto animate da un profondo amore cristiano, 
amore a Cristo Crocifi sso, alla carne di Cristo, opere 
in cui si uniscano la professionalità, il lavoro qualifi -
cato e giustamente retribuito, con il volontariato, un 
tesoro prezioso. 

Servire con amore e con tenerezza le persone che 
hanno bisogno di tanto aiuto ci fa crescere in umanità, 
perché esse sono vere risorse di umanità. San Fran-
cesco era un giovane ricco, aveva ideali di gloria, ma 
Gesù, nella persona di quel lebbroso, gli ha parlato in 
silenzio, e lo ha cambiato, gli ha fatto capire ciò che 
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vale veramente nella vita: non le ricchezze, la forza 
delle armi, la gloria terrena, ma l’umiltà, la misericor-
dia, il perdono. 

Discorso, 4 ottobre 2013

La Chiesa che accoglie

Nella Chiesa, il Dio che incontriamo non è un 
giudice spietato, ma è come il Padre della parabola 
evangelica. Puoi essere come il fi glio che ha lasciato la 
casa, che ha toccato il fondo della lontananza da Dio. 
Quando hai la forza di dire: voglio tornare in casa, 
troverai la porta aperta, Dio ti viene incontro perché 
ti aspetta sempre, Dio ti aspetta sempre, Dio ti ab-
braccia, ti bacia e fa festa. Così è il Signore, così è la 
tenerezza del nostro Padre celeste. 

Il Signore ci vuole parte di una Chiesa che sa aprire 
le braccia per accogliere tutti, che non è la casa di po-
chi, ma la casa di tutti, dove tutti possono essere rinno-
vati, trasformati, santifi cati dal suo amore, i più forti e 
i più deboli, i peccatori, gli indifferenti, coloro che si 
sentono scoraggiati e perduti. La Chiesa a tutti offre la 
possibilità di percorrere la strada della santità, che è la 
strada del cristiano: ci fa incontrare Gesù Cristo nei sa-
cramenti, specialmente nella Confessione e nell’Eucari-
stia; ci comunica la Parola di Dio, ci fa vivere nella ca-
rità, nell’amore di Dio verso tutti. Chiediamoci, allora: 
ci lasciamo santifi care? Siamo una Chiesa che chiama e 
accoglie a braccia aperte i peccatori, che dona coraggio, 
speranza, o siamo una Chiesa chiusa in se stessa? Siamo 
una Chiesa in cui si vive l’amore di Dio, in cui si ha at-
tenzione verso l’altro, in cui si prega gli uni per gli altri? 

PapaFrancesco-L'amore....indd   26PapaFrancesco-L'amore....indd   26 31/07/14   08:0631/07/14   08:06



ACCOGLIENZA  27

Ogni cristiano è chiamato alla santità, e questa non 
consiste anzitutto nel fare cose straordinarie, ma nel 
lasciare agire Dio. È l’incontro della nostra debolezza 
con la forza della sua grazia, è avere fi ducia nella sua 
azione che ci permette di vivere nella carità, di fare 
tutto con gioia e umiltà, per la gloria di Dio e nel ser-
vizio al prossimo. 

Udienza generale, 2 ottobre 2013

Accogliere il migrante

Non si può ridurre lo sviluppo alla mera crescita 
economica, conseguita, spesso, senza guardare alle 
persone più deboli e indifese. Il mondo può migliorare 
soltanto se l’attenzione primaria è rivolta alla persona, 
se la promozione della persona è integrale, in tutte le 
sue dimensioni, inclusa quella spirituale; se non viene 
trascurato nessuno, compresi i poveri, i malati, i carce-
rati, i bisognosi, i forestieri (cfr. Matteo 25, 31-46); se 
si è capaci di passare da una cultura dello scarto a una 
cultura dell’incontro e dell’accoglienza. 

Si tratta, allora, di vedere noi per primi e di aiutare 
gli altri a vedere nel migrante e nel rifugiato non solo 
un problema da affrontare, ma un fratello e una sorella 
da accogliere, rispettare e amare, un’occasione che la 
Provvidenza ci offre per contribuire alla costruzione di 
una società più giusta, una democrazia più compiuta, 
un Paese più solidale, un mondo più fraterno e una 
comunità cristiana più aperta, secondo il Vangelo. Le 
migrazioni possono far nascere possibilità di nuova 
evangelizzazione, aprire spazi alla crescita di una nuo-
va umanità, preannunciata nel mistero pasquale: una 
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umanità per cui ogni terra straniera è patria e ogni pa-
tria è terra straniera. 

Cari migranti e rifugiati! Non perdete la speranza 
che anche a voi sia riservato un futuro più sicuro, che 
sui vostri sentieri possiate incontrare una mano tesa, 
che vi sia dato di sperimentare la solidarietà fraterna e 
il calore dell’amicizia! 

Messaggio per la Giornata Mondiale del Migrante 
e del Rifugiato, 5 agosto 2013

L’accoglienza cristiana

I cristiani che chiedono non devono mai trovare 
porte chiuse. Le chiese non sono uffi ci dove presenta-
re documenti e carte quando si chiede di entrare nella 
grazia di Dio. Non dobbiamo istituire l’ottavo sacra-
mento, quello della dogana pastorale! 

Abbiamo la tentazione di impadronirci, di appro-
priarci del Signore. Guardiamo per esempio il caso 
di            una ragazza madre che va in chiesa, in parrocchia, 
chiede di battezzare il bambino e si sente risponde-
re da un cristiano o da una cristiana: «No, non puoi, 
tu non sei sposata». Guardate questa ragazza che ha 
avuto il coraggio di portare avanti la sua gravidanza e 
di non abortire: cosa trova? Una porta chiusa. E così 
capita a tante. Questo non è un buon zelo pastora-
le. Questo allontana dal Signore, non apre le porte. 
E così quando noi siamo su questa strada, in questo 
atteggiamento, noi non facciamo bene alla gente, al 
popolo di Dio. Gesù ha istituito sette sacramenti e noi 
con questo atteggiamento ne istituiamo l’ottavo, il sa-
cramento della dogana pastorale.
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Gesù si indigna quando vede queste cose, perché 
chi soffre per questo? Il suo popolo fedele, la gente 
che lui ama tanto. Gesù vuole che tutti si avvicinino 
a lui. Pensiamo al santo popolo di Dio, popolo sem-
plice, che vuole avvicinarsi a Gesù. E pensiamo a tutti 
i cristiani di buona volontà che sbagliano e invece di 
aprire una porta la chiudono. E chiediamo al Signore 
che tutti quelli che si avvicinano alla Chiesa trovino 
le porte aperte per incontrare questo amore di Gesù.

Meditazione mattutina nella cappella 
della Domus Sanctae Marthae, 25 maggio 2013
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