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Messa del Pontefice a Santa Marta

Lo stile
del cristiano

Udienza a un convegno sulla tenerezza

Per una teologia in cammino

Riassaporare il vino buono

La “Casa della tenerezza” è stata fondata quindici anni fa da
don Carlo Rocchetta, che ha salutato il Papa all’inizio
dell’udienza, dopo un’introduzione del cardinale Bassetti, arci-
vescovo di Perugia - Città della Pieve e presidente della Confe-
renza episcopale italiana. Don Rocchetta ha spiegato che la
struttura portante del centro è formata da una comunità stabile
di dieci coppie con 35 figli, più due singoli. La casa porta avan-
ti una diaconia di accompagnamento e di sostegno per gli sposi
in difficoltà. Esistono anche le “scuole di tenerezza” per fidan-
zati, giovani sposi, genitori, famiglie ferite, coniugi soli e figli.
Ogni anno passano dal centro in media seicento coppie. E circa
il sessanta per cento di quelle in crisi, se ben aiutate, riescono a
superare le difficoltà e a rigustare il vino buono delle nozze.

Rescriptum
ex audientia SS.mi

Quando sono misericordioso,
sono un vero figlio del Padre

perché il Padre è misericordioso
# S a n t a Ma r t a

(@Pontifex_it)

Nella Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium, dell’8 Dicembre
2017, il Santo Padre Francesco aveva stabilito che la promulgazione
e l’entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti le Univer-
sità e Facoltà Ecclesiastiche, avvenisse mediante la pubblicazione
della medesima Costituzione nel Commentario ufficiale Acta Aposto-
licae Sedis.

Ora, tenendo conto di impreviste difficoltà tecniche, successiva-
mente intervenute,

il Santo Padre Francesco
nell’Udienza a me concessa il 3 settembre 2018, allo scopo di age-

volare l’avvio regolare degli adempimenti stabiliti e urgerne l’osser-
vanza da parte di quanti vi sono interessati, in conformità al pre-
scritto del Can. 8 del Codice di Diritto Canonico, che “in casi par-
ticolari” stabilisce un modo diverso di promulgazione della Legge
ecclesiastica, ha disposto che essa, in deroga a quanto previsto nella
Costituzione in parola, venga promulgata mediante pubblicazione
nel quotidiano L’Osservatore Romano, entrando immediatamente in
v i g o re .

Dal Vaticano, 4 settembre 2018

Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato

Secondo la logica del mondo
«amare i nemici» è una «pazzia».
Ma è proprio la «pazzia della
croce» che deve guidare il com-
portamento di ogni cristiano, per-
ché se vogliamo vivere «da figli»
dobbiamo essere «misericordiosi
come il Padre» e non farci guida-
re dalla «logica di satana», il
grande accusatore che cerca sem-
pre di «fare il male all’a l t ro » .

È lo «stile del cristiano» il cen-
tro della meditazione che Papa
Francesco ha sviluppato durante
la messa celebrata a Santa Marta
la mattina di giovedì 13 settem-
bre. Un tema, ha ricordato
nell’omelia, che ricorre «parecchie
volte nel Vangelo», in tanti brani
in cui il Signore «ci dice come
deve essere la vita di un discepo-
lo, la vita di un cristiano. Ci dà
segnali per avanzare nel cammi-
no». Accade, ad esempio, nel di-
scorso delle beatitudini, dal qua-
le, ha detto il Papa, emerge «una
cosa rivoluzionaria, perché sem-
bra la logica del contrario»: è «la
logica del contrario rispetto allo
spirito del mondo». In quell’o c-
casione «il Signore ci insegna
come deve essere un cristiano». E
nel capitolo XXV di Matteo, dove
si parla delle opere di misericor-
dia, «il Signore ci insegna cosa
deve fare una persona per essere
cristiana». Viene descritto uno
«stile», di fronte al quale, ha
sottolineato Francesco, «diciamo:
“Essere cristiano non è facile”.
No. Ma ci fa felici. È il cammino

pa, nella «logica della risposta.
Uno ti dice una maledizione e tu
rispondi con una di alto livello;
l’altro fa salire il livello della ma-
ledizione e l’odio cresce e finisce
nella guerra. È la logica degli in-
sulti. Finisce in guerra insultan-
dosi». Il Signore invece dice:
«No. Fermati, “b enedite”. Ti ha
maledetto? Tu benedicilo».

C’è poi «la più difficile, quella
che viene adesso: “Pregate per co-
loro che vi trattano male”». A tale
riguardo Francesco ha chiesto:
«Quanto tempo di preghiera io
prendo per chiedere al Signore
per le persone moleste, per le
persone che mi danno fastidio, o
anche mi trattano male?». È bene
fare «un esame di coscienza».

Tutto ciò, ha sintetizzato il
Pontefice, «è lo stile cristiano,
questo è il modo di vivere cristia-
no». Si potrebbe chiedere: «Ma
se io non faccio queste quattro
cose — amare i nemici, fare del
bene a quelli che mi odiano, be-
nedire coloro che mi maledicono
e pregare per coloro che mi trat-
tano male — non sono cristia-
no?». Anche in questo caso la ri-
sposta è chiara: «Sì, sei cristiano
perché hai ricevuto il Battesimo,
ma non vivi come un cristiano.
Vivi come un pagano, con lo spi-
rito della mondanità». E, ha ag-
giunto, «queste non sono figure
poetiche: questo è quello che il
Signore vuole che noi facciamo.
Così, diretto». Sono indicazioni
concrete, perché «è tanto facile
riunirci per sparlare dei nemici o
di coloro che sono di un partito
diverso o anche di coloro che non
sono nella nostra simpatia. Invece
la logica cristiana è la contraria».

E non ci sono eccezioni: «“Ma
padre, questa è una cosa che va
sempre seguita?”. Sì. “Ma questa
è una pazzia?” Sì. Paolo lo dice
chiaramente: “la follia della Cro-
ce”. Se tu come cristiano non sei
appassionato di questa “follia del-
la Croce”, non hai capito cosa si-
gnifica essere cristiano».

A conferma di quanto detto, il
Papa ha ripreso il testo evangelico
per sottolineare la differenza che
lo stesso Gesù fa tra cristiani e
pagani: «Usa la parola “p eccato-
ri”. “Pa g a n i ”, “p eccatori”, “mon-
dani”». La sintesi di tale ragiona-
mento la offre la Scrittura stessa,
dove il Signore, come in un «rias-
sunto», spiega il motivo di certe
indicazioni: «Amate invece i vo-
stri nemici, fate del bene e presta-
te senza sperarne nulla, e sarete
figli dell’Altissimo, perché egli è
benevolo verso gli ingrati e i mal-
vagi. Siate misericordiosi, come il
Padre vostro è misericordioso». Il
fine di tutto, ha spiegato France-
sco, è quindi «arrivare a compor-
tarci come figli, figli del nostro
Padre, che sempre fa del bene,
che è “m i s e r i c o rd i o s o ”: questa è
la parola chiave».

Perciò, ha aggiunto, «leggendo,
ascoltando queste cose che Gesù
dice, possiamo farci la domanda:
io sono misericordioso?». Possia-
mo «entrare nel mistero della mi-
sericordia» e chiederci: «Il Signo-
re ha usato misericordia con me?
Ho sentito io la misericordia del
Signore? Se sono misericordioso,
sono figlio del Padre». E così co-
me talvolta si dice di un bambi-
no: «Ma come assomiglia al pa-
dre!», ugualmente «soltanto i mi-
sericordiosi assomigliano a Dio
Padre» perché questo «è lo stile
del Padre».

Questa strada però, ha avvisato
il Pontefice, è controcorrente,
«non accusa gli altri» e «va con-
tro lo spirito del mondo», Infatti,
ha spiegato, «fra noi c’è il grande
accusatore, quello che sempre va
ad accusarci davanti a Dio, per
distruggerci. Satana: lui è il gran-
de accusatore. E quando io entro
in questa logica di accusare, male-

dire, cercare di fare del male
all’altro, entro nella logica del
grande accusatore che è distrutto-
re. Che non conosce la parola
“m i s e r i c o rd i a ”, non conosce, mai
l’ha vissuta».

Quindi, ha detto Francesco, il
cammino del cristiano è sempre
di fronte a un bivio: da una parte
«l’invito del Signore» a «essere
misericordioso, un invito che è
una grazia, una grazia di filiazio-

ne, per assomigliare al Padre».
D all’altra parte, c’è «il grande ac-
cusatore, satana, che ci spinge ad
accusare gli altri, per distrugger-
li». Non si può, ha concluso il
Pontefice, «entrare nella logica
dell’accusatore» e, anzi, «l’unica
accusa lecita che noi cristiani ab-
biamo, è accusare noi stessi. Per
gli altri soltanto la misericordia,
perché siamo figli del Padre che è
m i s e r i c o rd i o s o » .

della felicità, della pace interio-
re » .

Anche la liturgia del giorno at-
tingeva a un brano evangelico
(Luca 6, 27-38) dedicato a questo
argomento. Si tratta di un passo
in cui «il Signore scende nei det-
tagli e ce ne propone quattro per
vivere la vita cristiana». Le parole
di Gesù sono chiare: «A voi che
ascoltate, io dico: amate i vostri
nemici, fate del bene a quelli che
vi odiano, benedite coloro che vi
maledicono, pregate per coloro
che vi trattano male». Sono, ha
detto il Pontefice, «quattro “co-
mandamenti”» di fronte ai quali
l’uomo normalmente rimane per-
plesso: «Come posso amare quel-
lo che mi fa del male? Non ven-
dicarmi, almeno difendermi». La
risposta è: «Amate i vostri nemi-
ci». Verrebbe, ha aggiunto il Pa-
pa, da ribattere: «Ma non posso
odiarli? Ho diritto a odiarli, per-
ché loro mi odiano e io devo
odiarli...». E la risposta è sempre
netta: «No. Amate. I nemici, co-
loro che vogliono distruggervi:
amate. “Fate del bene a quelli che
vi odiano”».

C’è un contrasto tra ciò che ap-
pare «normale» — «Se io so che
una persona mi odia, vado a dirlo
a tutti gli amici: “Questo mi odia.
Questo mi vuole distruggere”.
Entro nel chiacchiericcio...» — e
ciò che viene chiesto al cristiano:
«No. “Fate del bene”. Se tu sai
che qualcuno ti odia ed è nel bi-
sogno, ha qualche necessità o
passa per una situazione difficile,
fai del bene».

La terza indicazione di Gesù è:
«Benedite coloro che vi maledico-
no». Qui si entra, ha notato il Pa-

Oggi c’è bisogno di «una teologia
in cammino» capace di dare vita
a una vera e propria «rivoluzione
della tenerezza»: lo ha detto il
Pontefice ricevendo in udienza
giovedì mattina, 13 settembre,
nella Sala Clementina, i
partecipoanti a un convegno
organizzato dal centro familiare
“Casa della tenerezza” di Perugia.

Cari fratelli e sorelle,
vi saluto cordialmente e ringra-
zio il Cardinale Bassetti per le
cortesi parole che mi ha rivolto
a nome vostro, e anche per le
vostre parole, che mi hanno ag-
giornato sul lavoro che voi fate.
Avete riflettuto nei giorni scorsi
sulla teologia della tenerezza, e
io vorrei semplicemente dirvi
qualcosa, perché quando ho vi-
sto che era questo il titolo, ho
incominciato a studiare. Mi
avete fatto leggere questo libro
per capire qual era “la cosa”.
Un bel libro, lo conoscete,
quello di Rocchetta. È bravo...
È lui? [applausi]

Io, semplicemente, vorrei
proporvi tre spunti.

Il primo riguarda l’e s p re s s i o -
ne teologia della tenerezza. Teolo-
gia e tenerezza sembrano due
parole distanti: la prima sembra
richiamare l’ambito accademico,
la seconda le relazioni interper-
sonali. In realtà la nostra fede
le lega indissolubilmente. La
teologia, infatti, non può essere
astratta — se fosse astratta, sa-
rebbe ideologia —, perché nasce
da una conoscenza esistenziale,
nasce dall’incontro col Verbo
fatto carne! La teologia è chia-
mata allora a comunicare la
concretezza del Dio amore. E
tenerezza è un buon “esisten-
ziale concreto”, per tradurre ai

nostri tempi l’affetto che il Si-
gnore nutre per noi.

Oggi, infatti, ci si concentra
meno, rispetto al passato, sul
concetto o sulla prassi e più sul
“s e n t i re ”. Può non piacere, ma
è un dato di fatto: si parte da
quello che si sente. La teologia
non può certamente ridursi a
sentimento, ma non può nem-
meno ignorare che in molte
parti del mondo l’approccio al-
le questioni vitali non inizia più
dalle domande ultime o dalle
esigenze sociali, ma da ciò che
la persona avverte emotivamen-
te. La teologia è interpellata ad
accompagnare questa ricerca
esistenziale, apportando la luce
che viene dalla Parola di Dio. E
una buona teologia della tene-
rezza può declinare la carità di-
vina in questo senso. È possibi-
le, perché l’amore di Dio non è
un principio generale astratto,
ma personale e concreto, che lo
Spirito Santo comunica nell’in-
timo. Egli, infatti, raggiunge e
trasforma i sentimenti e i pen-
sieri dell’uomo. Quali contenuti
potrebbe dunque avere una teo-
logia della tenerezza? Due mi
sembrano importanti, e sono gli
altri due spunti che vorrei of-
frirvi: la bellezza di s e n t i rc i
amati da Dio e la bellezza di
sentirci di amare in nome di Dio.

Sentirci amati. È un messag-
gio che ci è pervenuto più forte
negli ultimi tempi: dal Sacro
Cuore, da Gesù misericordioso,
dalla misericordia come pro-
prietà essenziale della Trinità e
della vita cristiana. Oggi la li-
turgia ci ricordava la parola di
Gesù: «Siate misericordiosi, co-
me il Padre vostro è misericor-
dioso» (Lc 6, 36). La tenerezza
può indicare proprio il nostro
modo di recepire oggi la miseri-
cordia divina. La tenerezza ci

svela, accanto al volto paterno,
quello materno di Dio, di un
Dio innamorato dell’uomo, che
ci ama di un amore infinita-
mente più grande di quello che
ha una madre per il proprio fi-
glio (cfr Is 49, 15). Qualsiasi co-
sa accada, qualsiasi cosa faccia-
mo, siamo certi che Dio è vici-
no, compassionevole, pronto a
commuoversi per noi. Tenerez-
za è una parola benefica, è l’an-
tidoto alla paura nei riguardi di
Dio, perché «nell’amore non
c’è timore» (1 Gv 4, 18), perché
la fiducia vince la paura. Sen-

smo, è il primo passo per supe-
rare il ripiegamento su sé stessi,
per uscire dall’egocentrismo che
deturpa la libertà umana. La te-
nerezza di Dio ci porta a capire
che l’amore è il senso della vita.
Comprendiamo così che la ra-
dice della nostra libertà non è
mai autoreferenziale. E ci sen-
tiamo chiamati a riversare nel
mondo l’amore ricevuto dal Si-
gnore, a declinarlo nella Chie-
sa, nella famiglia, nella società,
a coniugarlo nel servire e nel
donarci. Tutto questo non per
dovere, ma per amore, per

tirci amati significa dunque im-
parare a confidare in Dio, a dir-
gli, come Egli vuole: “Gesù,
confido in te”.

Queste e altre considerazioni
può approfondire la ricerca: per
dare alla Chiesa una teologia
“gustosa”; per aiutarci a vivere
una fede consapevole, ardente
di amore e di speranza; per
esortarci a piegare le ginocchia,
toccati e feriti dall’amore divi-
no. In questo senso la tenerezza
rimanda alla Passione. La Croce
è infatti il sigillo della tenerezza
divina, che si attinge dalle pia-
ghe del Signore. Le sue ferite
visibili sono le finestre che spa-
lancano il suo amore invisibile.
La sua Passione ci invita a tra-
sformare il nostro cuore di pie-
tra in cuore di carne, ad appas-
sionarci di Dio. E dell’uomo,
per amore di Dio.

Ecco allora l’ultimo spunto:
sentirci di amare. Quando l’uo-
mo si sente veramente amato, si
sente portato anche ad amare.
D’altronde, se Dio è infinita te-
nerezza, anche l’uomo, creato a
sua immagine, è capace di tene-
rezza. La tenerezza, allora, lun-
gi dal ridursi a sentimentali-

amore di colui dal quale siamo
teneramente amati.

Questi brevi spunti indirizza-
no a una teologia in cammino:
una teologia che esca dalle
strettoie in cui talvolta si è rin-
chiusa e con dinamismo si ri-
volga a Dio, prendendo per
mano l’uomo; una teologia non
narcisistica, ma protesa al servi-
zio della comunità; una teolo-
gia che non si accontenti di ri-
petere i paradigmi del passato,
ma sia Parola incarnata. Certa-
mente la Parola di Dio non
muta (cfr Eb 1, 1-2; 13, 8), ma la
carne che essa è chiamata ad
assumere, questa sì, cambia in
ogni epoca. C’è tanto lavoro,
dunque, per la teologia e per la
sua missione oggi: incarnare la
Parola di Dio per la Chiesa e
per l’uomo del terzo millennio.
Oggi più che mai ci vuole una
rivoluzione della tenerezza.
Questo ci salverà.

Affidiamo l’a p p ro f o n d i m e n t o
dei vostri lavori alla Madonna,
Madre di tenerezza. Vi benedi-
co e, insieme a voi, benedico le
comunità da cui venite, chie-
dendovi di pregare e di far pre-
gare per me. Grazie.

G e o rd a n n a
«Grazia e misericordia»


