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L’UDIENZA

Il consiglio 
di Francesco: «Ai 

novelli sposi sempre 
dico: se volete, 

litigate, tutto quello 
che volete, ma 

a patto che facciate 
la pace prima che 
finisca la giornata 

 La “guerra fredda” 
del giorno dopo 

è pericolosa»

Aiutare le famiglie aiuta il mondo 
Il Papa ai docenti del Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II:«La forza di tutti i legami di solidarietà e di amore si apprende 
in famiglia. Quando questa grammatica è trascurata o sconvolta, l’intero ordine delle relazioni umane e sociali ne patisce le ferite»
ANDREA GALLI 

«Voglio raccontar-
vi un’esperienza 
che ho avuto in 

piazza [San Pietro ndr], 
quando facevo il saluto pri-
ma della pandemia» ha 
detto il Papa ai presenti 
all’udienza di ieri mattina 
nella Sala Clementina del 
Palazzo apostolico, ovvero 

la comunità accademica 
del Pontificio Istituto teo-
logico Giovanni Paolo II 
per le scienze del matrimo-
nio e della famiglia. «Una 
coppia, sembravano giova-
ni – 60 anni di matrimonio! 
–, sì, erano giovani, perché 
lei allora ne aveva 18 e lui 
20, e ho detto: “Ma voi non 
vi annoiate dopo tanti an-
ni? State bene?”. Si sono 

guardati, io sono rimasto 
fermo, e poi si sono girati, 
piangevano: “Ci amiamo”. 
È stata la risposta dopo 60 
anni. Questa è stata la mi-
gliore, la più bella teologia 
sulla famiglia che ho visto». 
All’inizio del suo discorso 
il Pontefice ha ringraziato 
il gran cancelliere dell’Isti-
tuto, l’arcivescovo Vincen-
zo Paglia – «credo il premio 

Nobel per la creatività!» ha 
detto – ha ricordato i cin-
que anni trascorsi dalla ri-
forma interna attuata dallo 
stesso Francesco con il mo-
tu proprio Summa familiae 
cura, quindi ha posto l’ac-
cento su alcuni aspetti del 
tema matrimonio-famiglia. 
«La missione della Chiesa 
sollecita oggi con urgenza 
l’integrazione della teolo-

gia del legame coniugale 
con una più concreta teo-
logia della condizione fa-
miliare» ha sottolineato 
Bergoglio, «le inedite tur-
bolenze, che in questo tem-
po mettono alla prova tut-
ti i legami familiari, chiedo-
no un attento discernimen-
to per cogliere i segni della 
sapienza e della misericor-
dia di Dio. Noi non siamo 

profeti di 
sventura, ma 
di speranza. 
Perciò, nel 
considerare i 
motivi di cri-
si, non perde-
remo mai di 
vista anche i 
segni conso-
lanti, a volte 
commoventi 
delle capaci-
tà che i lega-
mi familiari 

continuano a mostrare». 
Ancora: «Dobbiamo custo-
dire la famiglia ma non im-
prigionarla, farla crescere 
come deve crescere. Stare 
attenti alle ideologie che si 
immischiano per spiegare 
la famiglia dal punto di vi-
sta ideologico. La famiglia 
non è un’ideologia, è una 
realtà. E una famiglia cre-

LA RECITA DELL’ANGELUS 

La riflessione sul “pubblicano”: 
dove c’è troppo io, c’è poco Dio

INTERVISTA ALL’OSSERVATORE ROMANO 

Il cardinale Hollerich: ritorniamo alla radicalità del Vangelo
Il percorso del Sinodo dei 

vescovi, la guerra nel cuo-
re dell’Europa, ma anche il 

rapporto con le giovani gene-
razioni e i cambiamenti della 
società. È una intervista ad am-
pio spettro quella che il cardi-
nale Jean-Claude Hollerich, 
arcivescovo di Lussemburgo e 
presidente della Comece (la 
Commissione che rappresen-
ta i vescovi dell'Unione euro-
pea) all’Osservatore Romano 
in edicola oggi. Una intervista 
che si pone all’inizio di quella 
che è stata definita la fase con-
tinentale del Sinodo dei vesco-
vi della Chiesa. «Credo che og-
gi in Europa siamo affetti da 
una patologia, che, cioè, non 
riusciamo a vedere con chia-

rezza quale sia la missione del-
la Chiesa - dice il cardinale -. 
Parliamo sempre delle struttu-
re, il che non è un male certo, 
perché le strutture sono im-
portanti e sicuramente devo-
no essere ripensate. Ma non si 
parla a sufficienza della mis-
sione della Chiesa. Che è an-
nunciare il Vangelo». E il por-
porato lussemburghese rico-
nosce che «nel mondo secola-
rizzato di oggi l’annuncio di-
retto non sempre viene com-
preso, ma la nostra testimo-
nianza sì. Veniamo osservati e 
valutati nel mondo per come 
viviamo il Vangelo». Conse-
guenziale il richiamo alla “ra-
dicalità del Vangelo”, a cui «ci 
chiama lo stesso papa France-

sco, che non è un liberale, ben-
sì un radicale, che vive, appun-
to, la radicalità del Vangelo».  
Il presidente della Commissio-
ne che riunisce le Conferenze 
episcopali dell’Unione Euro-
pea sottolinea come in questi 
tempi si stia assistendo a tra-
sformazioni antropologiche 
molto grandi, che chiamano in 
causa anche la pastorale della 
Chiesa. Cambiamenti che 
mettono in crisi idee e valori. 
Soprattutto su temi delicati co-
me l’affettività e la procreazio-

ne. «Prima si sono separate 
sessualità e dono della vita, e 
ora anche sessualità ed affetti-
vità. Molti giovani vivono la 
sessualità in maniera total-
mente scissa dall’affettività - 
sottolinea il presidente della 
Comece -. Il matrimonio, non 
solo quello sacramentale, è 
una pratica ormai in disuso in 
gran parte dell’Europa. E lo 
stesso vale per la trasmissione 
dell’eredità, la gente in Europa 
sa vivere ormai senza l’eredità 
culturale dei genitori». L’inter-
vista all’Osservatore Romano 
affronta anche il tema 
dell’omosessualità e il rappor-
to con la Chiesa, in particola-
re la benedizione delle coppie. 
«Francamente la questione 

non mi sembra decisiva - ri-
sponde -. Se rimaniamo all’eti-
mologia di “bene-dire”, pensa-
te che Dio possa mai “dire-ma-
le” di due persone che si vo-
gliono bene? Mi interessereb-
be di più discutere di altri 
aspetti del problema. Per 
esempio: la crescita vistosa 
dell’orientamento omosessua-
le nella società da cosa è de-
terminata?». Infine uno sguar-
do sulla guerra nel cuore 
dell’Europa «Dobbiamo fare la 
pace» E aggiunge: «Ognuno 
deve provare ad immedesi-
marsi nelle ragioni altrui, an-
che se non le condivide. E da 
lì trovare un compromesso». 
(Red.Cath.) 
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Sulle benedizioni alle 
coppie omosessuali: «Dio 
non maledice le persone 

che si vogliono bene»

Verona, incontri 
 per la pace 
con Pompili

Doppio appuntamento a Verona dedicato alla 
ricerca della pace e della fratellanza tra i 
popoli. Giovedì alle 20.30, nel Salone dei 
Vescovi (piazza Vescovado 7), si terrà 
l’incontro dal titolo “Disarmiamoci! Il nome del 
Dio in cui crediamo è pace”, un confronto 

interreligioso in occasione della XXI Giornata 
ecumenica del dialogo cristiano-islamico, in 
cui interverranno il vescovo Domenico Pompili 
e Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle 
Comunità Islamiche in Italia (che quest’anno 
ha scelto il Consiglio islamico di Verona come 

capofila nel dialogo interreligioso a livello 
nazionale). Il giorno seguente alle 20.30 la 
Cattedrale ospiterà una veglia di preghiera per 
la pace, presieduta dal vescovo Pompili e a cui 
sono invitati anche i cristiani di altre di altre 
confessioni.

sce con la vitalità della real-
tà. Ma quando vengono le 
ideologie a spiegare o a ver-
niciare la famiglia succede 
quello che succede e si di-
strugge tutto. C’è una fami-
glia che ha questa grazia di 
uomo e donna che si ama-
no e creano, e per capire la 
famiglia dobbiamo sempre 
andare al concreto, non al-
le ideologie. Le ideologie 
rovinano, le ideologie si im-
mischiano per fare una 
strada di distruzione. State 
attenti alle ideologie!». 
Francesco ha reiterato un 
suo consiglio di vita: «Il ma-
trimonio e la famiglia 
avranno sempre imperfe-
zioni, finché non saremo in 
Cielo. Ai novelli sposi sem-
pre dico: se volete, litigate, 
tutto quello che volete, ma 
a patto che facciate la pace 
prima che finisca la giorna-
ta. Questa capacità di “ri-
farsi” che ha la famiglia da-
vanti alle difficoltà è una 
grazia, perché se non si ri-
fà, la “guerra fredda” del 
giorno dopo è pericolosa. 
Eppure, noi consegniamo 
al Signore la nostra stessa 
imperfezione, perché trar-
re dalla grazia del sacra-
mento una benedizione 
per la creatura a cui è affi-

data la trasmissione del 
senso della vita – non solo 
della vita fisica – è il “possi-
bile” di Dio». 
Bergoglio ha poi ricordato 
le ricadute sociali che ha la 
qualità della vita familiare: 
«La famiglia rimane una in-
sostituibile “grammatica 
antropologica” degli affetti 
umani fondamentali. La 
forza di tutti i legami di so-
lidarietà e di amore ap-
prende lì, nella famiglia, i 
suoi segreti. Quando que-
sta grammatica è trascura-
ta o sconvolta, l’intero or-
dine delle relazioni umane 
e sociali ne patisce le ferite. 
E a volte sono ferite profon-
de, molto profonde». Così 
«la qualità del matrimonio 
e della famiglia decide la 
qualità dell’amore della 
singola persona e dei lega-
mi della stessa comunità 
umana. È perciò responsa-
bilità sia dello Stato sia del-
la Chiesa ascoltare le fami-
glie, in vista di una prossi-
mità affettuosa, solidale, ef-
ficace: che le sostenga nel 
lavoro che già fanno per 
tutti, incoraggiando la loro 
vocazione per un mondo 
più umano, ossia più soli-
dale e più fraterno». 
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seo e un pubblicano (cfr Lc 18,9-14), 
cioè un uomo religioso e un peccato-
re conclamato. Entrambi salgono al 
tempio a pregare, ma soltanto il pub-
blicano si eleva veramente a Dio, per-
ché con umiltà scende nella verità di 
sé stesso e si presenta così com’è, sen-
za maschere, con le sue povertà. Po-

tremmo dire, allora, che 
la parabola è compresa 
tra due movimenti, 
espressi da due verbi: 
salire e scendere. 
Il primo movimento è 
salire. Il testo infatti co-
mincia dicendo: «Due 

uomini salirono al tempio a pregare» 
(v. 10). Questo aspetto richiama tanti 
episodi della Bibbia, dove per incon-
trare il Signore si sale verso il monte 
della sua presenza: Abramo sale sul 
monte per offrire il sacrificio; Mosè sa-
le sul Sinai per ricevere i comanda-
menti; Gesù sale sul monte, dove vie-
ne trasfigurato. Salire, perciò, esprime 
il bisogno del cuore di staccarsi da una 
vita piatta per andare incontro al Si-

gnore; di elevarsi dalle pianure del no-
stro io per salire verso Dio – liberarsi 
del proprio io –; di raccogliere quanto 
viviamo a valle per portarlo al cospet-
to del Signore. Questo è “salire”, e 
quando preghiamo noi saliamo.  
Ma per vivere l’incontro con Lui ed es-
sere trasformati dalla preghiera, per 
elevarci a Dio, c’è bisogno del secon-
do movimento: scendere. Come mai? 
Che cosa significa questo? Per salire 
verso di Lui dobbiamo scendere den-
tro di noi: coltivare la sincerità e l’umil-
tà del cuore, che ci donano uno sguar-
do onesto sulle nostre fragilità e le no-
stre povertà interiori. Nell’umiltà, in-
fatti, diventiamo capaci di portare a 
Dio, senza finzioni, ciò che realmente 
siamo, i limiti e le ferite, i peccati, le 
miserie che ci appesantiscono il cuo-
re, e di invocare la sua misericordia 
perché ci risani, ci guarisca, ci rialzi. 
Sarà Lui a rialzarci, non noi. Più noi 
scendiamo con umiltà, più Dio ci fa 
salire in alto. Infatti, il pubblicano del-
la parabola umilmente si ferma a di-
stanza (cfr v. 13) – non si avvicina, ha 

vergogna –, chiede perdono, e il Signo-
re lo rialza. Invece il fariseo si esalta, 
sicuro di sé, convinto di essere a posto: 
stando in piedi, inizia a parlare al Si-
gnore solo di sé stesso, a lodarsi, a 
elencare tutte le buone opere religio-
se che fa, e disprezza gli altri: “Non so-
no come quello là…”. Perché questo fa 
la superbia spirituale – 
“Ma padre, perché ci 
parla della superbia spi-
rituale?”. Perché tutti noi 
rischiamo di cadere in 
questo –. Essa ti porta a 
crederti per bene e a 
giudicare gli altri. Que-
sta è la superbia spirituale: “Io sto be-
ne, io sono migliore degli altri: questo 
è la tal cosa, quello è la tal altra…”. E 
così, senza accorgerti, adori il tuo io e 
cancelli il tuo Dio. È un ruotare intor-
no a sé stessi. Questa è la preghiera 
senza umiltà. 
Fratelli, sorelle, il fariseo e il pubblica-
no ci riguardano da vicino. Pensando 
a loro, guardiamo a noi stessi: verifi-
chiamo se in noi, come nel fariseo, c’è 

L’invito a guardare quanto del pub-
blicano è dentro di noi, è stato al cen-
tro della riflessione che papa Fran-
cesco ha svolto domenica scorsa pri-
ma della recita dell’Angelus. Nei sa-
luti dopo la preghiera, il Papa ha ri-
cordato la Giornata missionaria 
mondiale (celebrata domenica)  e ha 
invitato i giovani a 
iscriversi alla prossi-
ma Gmg che si svolge-
rà a Lisbona nell’ago-
sto 2023.  Rivolgendo-
si ai pellegrini ha riser-
vato un saluto partico-
lare ai fedeli di San 
Donà di Piave, Padova, Pontedera e 
Molfetta; ai ragazzi della Cresima di 
Piacenza, al gruppo “Tiberiade” di 
Carrobbio degli Angeli e al Movi-
mento Nonviolento di Verona. Di se-
guito le parole del Papa.  
 

Cari fratelli e sorelle, buongior-
no! Il Vangelo della Liturgia 
odierna ci presenta una para-

bola che ha due protagonisti, un fari-

«l’intima presunzione di essere giusti» 
(v. 9) che ci porta a disprezzare gli al-
tri. Succede, ad esempio, quando ri-
cerchiamo i complimenti e facciamo 
sempre l’elenco dei nostri meriti e del-
le nostre buone opere, quando ci 
preoccupiamo dell’apparire anziché 
dell’essere, quando ci lasciamo intrap-

polare dal narcisismo e 
dall’esibizionismo. Vigi-
liamo sul narcisismo e 
sull’esibizionismo, fon-
dati sulla vanagloria, 
che portano anche noi 
cristiani, noi preti, noi 
vescovi ad avere sem-

pre una parola sulle labbra, quale pa-
rola? “Io”: “io ho fatto questo, io ho 
scritto quest’altro, io l’avevo detto, io 
l’avevo capito prima di voi”, e così via. 
Dove c’è troppo io, c’è poco Dio. Da 
noi, nella mia terra, queste persone le 
si chiama “io-con me-per me-solo io”, 
questo è il nome di quella gente. E una 
volta si parlava di un prete che era co-
sì, centrato in sé stesso, e la gente per 
scherzare diceva: “Quello, quando fa 
l’incensazione, la fa a rovescio, si au-
toincensa”. È così, ti fa cadere anche 
nel ridicolo. Chiediamo l’intercessio-
ne di Maria Santissima, l’umile serva 
del Signore, immagine vivente di ciò 
che il Signore ama compiere, rove-
sciando i potenti dai troni e innalzan-
do gli umili (cfr Lc 1,52). 

Francesco 
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«Per incontrare il 
Signore dobbiamo 

prima salire verso di 
Lui. Poi ci è chiesto 
di scendere in noi»

«Osserviamo se in 
noi c’è l’intima 
presunzione di 

essere giusti, come 
accadde al fariseo»

Papa 
Francesco 
all’Angelus di 
domenica con i 
giovani che lo 
hanno “aiutato” 
a iscriversi 
online alla Gmg 
2023 /Vatican 

Media

«Le inedite 
turbolenze, che in 
questo tempo mettono 
alla prova tutti i 
legami familiari, 
chiedono un attento 
discernimento per 
cogliere i segni della 
sapienza e della 
misericordia di Dio» 

ANNIVERSARIO 
Trent’anni di relazioni tra Armenia e Santa Sede 
Oggi Messa con Parolin in Santa Maria Maggiore

Oggi alle 15.30 nella Basilica di Santa Maria Maggiore a 
Roma sarà celebrata una Messa dedicata alla pace in Ar-
menia. Lo ha annunciato ieri l’ambasciata della Repub-

blica di Armenia presso la Santa Sede, comunicando anche che 
a presiedere l’Eucaristia sarà il cardinale Pietro Parolin, segre-
tario di Stato vaticano. La celebrazione sarà anche l’occaseione 
per ricordare il 30° anniversario di relazioni diplomatiche tra 
l’Armenia e la Santa Sede. Per l’occasione sarà presente anche 
il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan. 
In un’intervista rilasciata alla sezione armena della Radio Vati-
cana – Vatican News - come riferisce l’agenzia Sir -, l’ambascia-
tore d’Armenia presso la Santa Sede Garen Nazarian ha afferma-
to che «questo trentesimo anniversario è per noi la migliore op-
portunità, basata sugli stessi valori cristiani, sui risultati del pas-
sato e su una visione comune per il futuro, per approfondire ed 
estendere ulteriormente le relazioni bilaterali con la Santa Se-
de». Per l’occasione l’auspicio dell’ambasciatore è che «la Mes-
sa e le preghiere possano contribuire al raggiungimento della ve-
ra pace, quella pace di cui l’Armenia e tutto il mondo hanno bi-
sogno oggi più che mai». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Raspanti ordina 
due presbiteri 
domani  
ad Acireale
I diaconi don Antonio 
Agostini e don 
Rosario Pittera 
saranno ordinati 
domani nella 
parrocchia Cuore 
Immacolato di Maria 
ad Acireale (provincia 
di Catania). A 
presiedere la Messa e 
il rito di 
consacrazione alle 
18.30 sarà il vescovo 
di Acireale Antonino 
Raspanti. Entrambi i 
futuri presbiteri 
provengono dalla 
comunità 
parrocchiale Cuore 
immacolato di Maria 
in Acireale. Don 
Antonio è studente 
dello Studio teologico 
San Paolo di Catania; 
presiederà la sua 
Prima Eucaristia 
questo sabato alle 
ore 18.30, nella sua 
parrocchia di origine. 
Svolgerà il suo 
ministero da vicario 
parrocchiale in 
Cattedrale. Don 
Rosario ha svolto 
l’esperienza 
pastorale nella 
diocesi di Fossano in 
Piemonte,  nella 
Comunità Papa 
Giovanni XXIII e nel 
“Condomino solidale 
Divina Provvidenza”. 
Ha conseguito il titolo 
di baccelliere 
quest’anno. Svolgerà 
il suo ministero da 
vicario parrocchiale 
nelle comunità San 
Giovanni Battista e 
Madonna della Buona 
Nuova ad Acitrezza. 
Presiederà la sua 
Prima Messa nella 
sua parrocchia di 
origine dopodomani, 
alle 19.   
(M. G. Leo.)


