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Il grande Amico
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Dio non è un essere lontano e anonimo:
è il nostro rifugio, la sorgente della nostra serenità
e della nostra pace. Dio è per noi il grande amico,
l’alleato, il padre che mai
si dimentica di noi.

Angelus, 26 febbraio 2017
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Una preghiera coraggiosa
I miracoli ci sono, ma serve la preghiera!
Una preghiera coraggiosa, che lotta,
che persevera, non una preghiera di cortesia.

Twitter, 24 maggio 2013
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La fede è incontro
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Il credente sta in piedi per accogliere Dio,
in paziente silenzio per ascoltarne la voce
e in uscita per annunciarlo agli altri, nella
consapevolezza che la fede è sempre un incontro.
Questi tre atteggiamenti incoraggiano e rilanciano
la vita di tutti coloro che si sentono sopraffare
dalla paura nei momenti difficili.

Meditazione, 10 giugno 2016
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Dio non ci abbandona
Quando siamo un po’ tristi, quando sembra
che tutto vada storto, pensiamo: “Dio mi ama;
Dio non mi abbandona”.

Twitter, 22 agosto 2017
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Dubbio e consolazione

g
g
g
g
g
g
g

Continua a chiedere: “Perché?”.
Non so risponderti, e non può farlo nessun vescovo
e nemmeno il Papa, ma Dio ti consolerà.

Omelia, 23 marzo 2012
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La luce del cuore
I Magi invitano a seguire una luce, una luce gentile,
che non tramonta, perché non è di questo mondo:
viene dal cielo e splende... dove? Nel cuore. Questa
luce è il Signore stesso: una luce che non abbaglia, ma
accompagna e dona una gioia unica.

Angelus, 6 gennaio 2017

12

9788856664508_Francesco_Amico_Dio_script.indd 12

19/09/18 11:37

7

Le vie di Dio
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Non siamo noi che possiamo insegnare a Dio
quello che deve fare, a indicargli ciò di cui noi
abbiamo bisogno. Lui lo sa meglio di noi,
e dobbiamo fidarci,
perché le sue vie e i suoi pensieri
sono diversi dai nostri.

Udienza generale, 25 gennaio 2017
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Una lettera d’amore
Siamo chiamati a scoprire il silenzio pacificante
e la rigenerante lettura della Bibbia. La Bibbia è la
lettera d’amore che Dio ha scritto per ciascuno di noi.
E a ciascuno dice qualcosa di speciale e di diverso.

Angelus, 6 agosto 2017
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Stare con l’Amico
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Dobbiamo abituarci ad ascoltare la Parola
di Gesù nel Vangelo. Leggere un passo, riflettere
un po’ su cosa dice, su cosa dice proprio a me.
Dobbiamo imparare a stare con il nostro
Amico Dio nel Vangelo.

Omelia, 8 febbraio 2015
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Dal grembo della terra
Le catacombe non erano solo luoghi per sfuggire
alle persecuzioni, ma erano, anzitutto,
luoghi di preghiera, per santificare la domenica
e per elevare, dal grembo della terra, un’adorazione
a Dio che non dimentica mai i suoi figli.

Omelia, 29 giugno 2015
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Amici angeli
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La preghiera è l’incontro con Dio, con il Dio
che non delude mai. Si chiedeva Gesù:
«Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti,
che gridano giorno e notte verso di lui?». (Luca 18, 7)
Nella preghiera il credente esprime la sua fede,
la sua fiducia, e Dio esprime la sua vicinanza,
anche attraverso il dono degli angeli,
suoi messaggeri e nostri amici.

Omelia, 29 giugno 2015
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Incontrare Gesù
La nostra vita è un cammino verso il monte
del Signore, verso l’incontro con Gesù.
La cosa più importante che può accadere
a una persona è incontrare Gesù.

Omelia, 1 dicembre 2013
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Riconoscere lo Spirito
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Interroghiamoci spesso. Cosa succede nel mio cuore?
Cosa penso? Cosa sento? Presto attenzione o lascio
che tutto vada e venga? So cosa voglio? Metto alla
prova ciò che voglio, ciò che desidero?
Non prestate fede a ogni spirito; imparate a
riconoscere lo Spirito Santo dai tanti “spiriti negativi”
che ogni giorno ci tentano lungo il cammino.

Omelia in Santa Marta, 18 dicembre 2014
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Il nostro destino
Il nostro destino più vero, la nostra vocazione
più profonda, è essere amati, trasfigurati giorno
per giorno dall’amore e dalla bellezza di Dio.

Angelus, 8 dicembre 2013
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Quando il Signore bussa
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Quando sentiamo nel nostro cuore: “Vorrei essere
più buono, più buona... Sono pentito di ciò che ho
fatto...”, è proprio il Signore che bussa. Ti fa sentire
questo: la voglia di essere migliore, la voglia di
rimanere più vicino agli altri, a Dio. Se senti questo
desiderio di migliorare, è Lui che bussa: aprigli
la porta! Non lasciarlo andare via!

Angelus, 21 dicembre 2014
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Necessità del riposo
Il riposo è necessario per la salute della nostra
mente e del nostro corpo, eppure è spesso così
difficile da raggiungere, a causa delle numerose
esigenze che pesano su di noi. Il riposo è anche
essenziale per la nostra salute spirituale: solo se ci
fermiamo possiamo ascoltare la voce di Dio
e comprendere quello che ci chiede.

Omelia, 16 gennaio 2015
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Riposare nel Signore
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Per ascoltare e accogliere la chiamata di Dio,
e preparare una casa per Gesù, dovete essere capaci
di riposare nel Signore. Dovete trovare il tempo,
ogni giorno, di riposare nel Signore, per pregare.
Pregare è riposare nel Signore.

Omelia, 16 gennaio 2015
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Facciamo silenzio
Facciamo insieme almeno un momento di silenzio
nell’arco della nostra giornata. Guardiamo al Signore:
Lui può comprenderci perché è passato attraverso
tutte le cose della vita e della carne.

Omelia, 17 gennaio 2015
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Il nostro mistero
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Ognuno di noi sa come misteriosamente opera
il Signore nel suo cuore, nella sua anima.
E qual è la nube, la potenza, com’è lo stile
dello Spirito Santo per coprire il nostro mistero.
Questa nube in noi, nella nostra vita, si chiama
silenzio. Il silenzio è proprio la nube che copre
il mistero del nostro rapporto col Signore.

Omelia in Santa Marta, 20 dicembre 2013
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La voce del silenzio
Il Signore non era nella grandine, nella pioggia,
nella tempesta, nel vento... Il Signore parla al profeta
Elia nella brezza soave. Nell’originale testo biblico
viene usata una parola bellissima che non si può
tradurre con precisione: la voce di Dio era in un filo
sonoro di silenzio. Così si avvicina il Signore, con quella
“sonorità del silenzio” che è propria dell’amore.

Omelia in Santa Marta, 12 dicembre 2013
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Rendere grazie
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Per avere la gioia e la pace del cuore:
primo, pregare; secondo, rendere grazie.
E come faccio a rendere grazie? Ricorda la tua vita
e pensa alle tante cose buone che la vita
ti ha regalato: ti accorgerai di non poterle contare
e il tuo cuore traboccherà di gratitudine.

Omelia, 14 dicembre 2014
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L’etica del dono
Da dove iniziare per migliorare la nostra etica
quotidiana e farla diventare “etica del dono”?
Da dove? Da te e da me! Ognuno, ancora una volta
in silenzio, si chieda: se devo iniziare da me, da dove
inizio? Ciascuno apra il suo cuore perché Gesù
gli dica da dove iniziare.

Omelia, 27 luglio 2013
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Ogni persona è creatura di Dio
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Ogni persona è degna della nostra dedizione.
Non per il suo aspetto fisico, per le sue capacità,
per il suo linguaggio, per la sua mentalità o per
le soddisfazioni che ci può restituire, ma perché
è opera di Dio, sua creatura. Egli l’ha creata a sua
immagine, e riflette qualcosa della sua gloria.

Esortazione apostolica Evangelii gaudium, 274
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Tutti i giorni con Gesù
Possiamo farci la domanda: “Ma quando incontro
Gesù? Solo alla fine della vita?”. No, no!
Lo incontriamo tutti i giorni. Ma come? Nella
preghiera. Quando preghi, incontri Gesù. Quando fai
la Comunione, incontri Gesù. Quando porti tuo figlio
per battezzarlo, incontri Gesù, trovi Gesù.

Omelia, 1 dicembre 2013
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