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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO 

PER LA QUARESIMA 2014 
Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà 

(cfr 2 Cor 8,9) 
Cari fratelli e sorelle, 
in occasione della Quaresima, vi offro alcune riflessioni, perché possano servire al cammino 
personale e comunitario di conversione. Prendo lo spunto dall’espressione di san Paolo: «Conoscete 
infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché 
voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9). L’Apostolo si rivolge ai cristiani di 
Corinto per incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che si trovano nel 
bisogno. Che cosa dicono a noi, cristiani di oggi, queste parole di san Paolo? Che cosa dice oggi a 
noi l’invito alla povertà, a una vita povera in senso evangelico?  La carità, l’amore è condividere in 
tutto la sorte dell’amato. L’amore rende simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze. E Dio 
ha fatto questo con noi. 
 
Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e ci rende ricchi? È proprio il suo modo di 
amarci, il suo farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano che si avvicina a quell’uomo lasciato 
mezzo morto sul ciglio della strada (cfr Lc 10,25ss). Ciò che ci dà vera libertà, vera salvezza e vera 
felicità è il suo amore di compassione, di tenerezza e di condivisione. 
 
Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a 
toccarle, a farcene carico e a operare concretamente per alleviarle. La miseria non coincide con la 
povertà; la miseria è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza. Possiamo 
distinguere tre tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale e la miseria spirituale. 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA XLVIII GIORNATA MONDIALE 

DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI   

Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro 

[Domenica, 1 giugno 2014] 

Cari fratelli e sorelle, 

oggi viviamo in un mondo che sta diventando sempre più “piccolo” e dove, quindi, sembrerebbe 
essere facile farsi prossimi gli uni agli altri. Gli sviluppi dei trasporti e delle tecnologie di 
comunicazione ci stanno avvicinando, connettendoci sempre di più, e la globalizzazione ci fa 
interdipendenti. Tuttavia all’interno dell’umanità permangono divisioni, a volte molto marcate. A 
livello globale vediamo la scandalosa distanza tra il lusso dei più ricchi e la miseria dei più poveri. 
Spesso basta andare in giro per le strade di una città per vedere il contrasto tra la gente che vive sui 
marciapiedi e le luci sfavillanti dei negozi. Ci siamo talmente abituati a tutto ciò che non ci colpisce 
più. Il mondo soffre di molteplici forme di esclusione, emarginazione e povertà; come pure di 
conflitti in cui si mescolano cause economiche, politiche, ideologiche e, purtroppo, anche religiose.  

In questo mondo, i media possono aiutare a farci sentire più prossimi gli uni agli altri; a farci 
percepire un rinnovato senso di unità della famiglia umana che spinge alla solidarietà e all’impegno 
serio per una vita più dignitosa. Comunicare bene ci aiuta ad essere più vicini e a conoscerci meglio 
tra di noi, ad essere più uniti. I muri che ci dividono possono essere superati solamente se siamo 
pronti ad ascoltarci e ad imparare gli uni dagli altri. Abbiamo bisogno di comporre le differenze 
attraverso forme di dialogo che ci permettano di crescere nella comprensione e nel rispetto. La 
cultura dell’incontro richiede che siamo disposti non soltanto a dare, ma anche a ricevere dagli altri. 

Come allora la comunicazione può essere a servizio di un’autentica cultura dell’incontro? E per noi 
discepoli del Signore, che cosa significa incontrare una persona secondo il Vangelo? Come è 
possibile, nonostante tutti i nostri limiti e peccati, essere veramente vicini gli uni agli altri? Queste 
domande si riassumono in quella che un giorno uno scriba, cioè un comunicatore, rivolse a Gesù: 
«E chi è mio prossimo?» (Lc 10,29). Questa domanda ci aiuta a capire la comunicazione in termini 
di prossimità. Potremmo tradurla così: come si manifesta la “prossimità” nell’uso dei mezzi di 
comunicazione e nel nuovo ambiente creato dalle tecnologie digitali? Trovo una risposta nella 
parabola del buon samaritano, che è anche una parabola del comunicatore. Chi comunica, infatti, si 
fa prossimo. E il buon samaritano non solo si fa prossimo, ma si fa carico di quell’uomo che vede 
mezzo morto sul ciglio della strada. Gesù inverte la prospettiva: non si tratta di riconoscere l’altro 
come un mio simile, ma della mia capacità di farmi simile all’altro. Comunicare significa quindi 
prendere consapevolezza di essere umani, figli di Dio. Mi piace definire questo potere della 
comunicazione come “prossimità”.  

Lo ripeto spesso: tra una Chiesa accidentata che esce per strada, e una Chiesa ammalata di 
autoreferenzialità, non ho dubbi nel preferire la prima. E le strade sono quelle del mondo dove la 
gente vive, dove è raggiungibile effettivamente e affettivamente. 

La testimonianza cristiana non si fa con il bombardamento di messaggi religiosi, ma con la volontà 
di donare se stessi agli altri «attraverso la disponibilità a coinvolgersi pazientemente e con rispetto 
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nelle loro domande e nei loro dubbi, nel cammino di ricerca della verità e del senso dell’esistenza 
umana» (Benedetto XVI, Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, 
2013).  

 

 

PARTIRE DAI POVERI PER COSTRUIRE COMUNITÀ 
Gli ultimi. La parrocchia preferisce (dal latino praeferre: portare prima, portare innanzi) gli ultimi. 
Non significa avere intenzioni classiste o populiste: vuol dire semplicemente – ricordava don 
Mazzolari – «amare di più chi ha bisogno di essere amato di più, e non lasciare fuori questi o quelli 
dal nostro amore». Si tratta di riordinare le cose, il tempo, le persone, i luoghi parrocchiali a partire 
da chi manca, da chi è lontano, da chi è solo, da chi è schiavo, da chi soffre, da chi cresce, da chi è 
vulnerabile, da chi non lavora. Preferire gli ultimi significa partire da loro, scegliere i poveri come 
criterio di progettazione e verifica dell’azione pastorale. Vuol dire l’attenzione, l’accoglienza, la 
condivisione a partire dai poveri, la scelta di camminare con loro. E da lì partire per favorire la 
condivisione e la costruzione della comunità. 
Il “posto” dei poveri non può essere solo il centro di ascolto, a volte riservato, anche per motivi 
ambientali, a povertà segnate da grave emarginazione. La progettualità pastorale deve provvedere 
con fantasia a luoghi diversi e significativi in cui la comunità, in tutti i suoi membri (a partire da 
“chi manca, da chi soffre, da chi cresce”) si ascolta, comunica se stessa. 
La parrocchia è il luogo in cui si nasce, si vive, ci si ammala, si muore. Non c’è famiglia che non 
viva una difficoltà, una malattia, un lutto, la vecchiaia… il dolore costruisce la comunità la 
comunità parrocchiale quando diventa luogo in cui con rispettosa prossimità, la parrocchia si fa 
presente. 
 
La pluralità delle culture e delle diverse sensibilità oggi porta a comprendere e valorizzare il volto e 
lo stile di una parrocchia multietnica. Sul piano interculturale la parrocchia è fortemente interpellata 
dai fenomeni dalla mobilità umana e dell’immigrazione. Sul piano pastorale è chiamata a 
valorizzare con intelligenza la presenza dei cristiani immigrati. 
La pluralità delle culture ma anche delle religioni e delle forme di “non credenza” affinano lo stile 
della parrocchia a essere luogo aperto al dialogo interreligioso e interculturale.  
A queste esigenze, storiche e sociali, si contrappone però una diffusa sensazione di disagio, 
diffidenza, spesso di paura. Nelle parrocchie è urgente il bisogno di proposte formative per i 
cristiani capaci di aprire a una prospettiva di dialogo interreligioso a cui non sono preparati per una 
mancanza di consapevolezza rispetto alla propria identità di fede. È necessario prendere atto per 
ridisegnare le modalità di primo annuncio, dovuto anche ai non credenti. 
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ESORTAZIONE APOSTOLICA 
EVANGELII GAUDIUM 

II. L’inclusione sociale dei poveri 

186. Dalla nostra fede in Cristo fattosi povero, e sempre vicino ai poveri e agli esclusi, deriva la 
preoccupazione per lo sviluppo integrale dei più abbandonati della società. 

Uniti a Dio ascoltiamo un grido 

187. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la 
promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; questo 
suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo. È sufficiente 
scorrere le Scritture per scoprire come il Padre buono desidera ascoltare il grido dei poveri: «Ho 
osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: 
conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo … Perciò va’! Io ti mando» (Es 3,7-8.10), e si 
mostra sollecito verso le sue necessità: «Poi [gli israeliti] gridarono al Signore ed egli fece sorgere 
per loro un salvatore» (Gdc 3,15). Rimanere sordi a quel grido, quando noi siamo gli strumenti di 
Dio per ascoltare il povero, ci pone fuori dalla volontà del Padre e dal suo progetto, perché quel 
povero «griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di te» (Dt 15,9). E la 
mancanza di solidarietà verso le sue necessità influisce direttamente sul nostro rapporto con Dio: 
«Se egli ti maledice nell’amarezza del cuore, il suo creatore ne esaudirà la preghiera» (Sir 4,6). 
Ritorna sempre la vecchia domanda: «Se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo 
fratello in necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio?» (1 Gv 3,17). 
Ricordiamo anche con quanta convinzione l’Apostolo Giacomo riprendeva l’immagine del grido 
degli oppressi: «Il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete 
pagato, grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore onnipotente» (5,4). 

188. La Chiesa ha riconosciuto che l’esigenza di ascoltare questo grido deriva dalla stessa opera 
liberatrice della grazia in ciascuno di noi, per cui non si tratta di una missione riservata solo ad 
alcuni: «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».[153] In questo quadro si 
comprende la richiesta di Gesù ai suoi discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37), e 
ciò implica sia la collaborazione per risolvere 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 rispetto all’appropriazione 
dei beni da parte di alcuni. 
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189. La solidarietà è una reazione spontanea di chi riconosce la funzione sociale della proprietà e 
la destinazione universale dei beni come realtà anteriori alla proprietà privata. Il possesso privato 
dei beni si giustifica 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 corrisponde. 
Queste convinzioni e pratiche di solidarietà, quando si fanno carne, aprono la strada ad altre 
trasformazioni strutturali e le rendono possibili. Un cambiamento nelle strutture che non generi 
nuove convinzioni e atteggiamenti farà sì che quelle stesse strutture presto o tardi diventino 
corrotte, pesanti e inefficaci. 

 


