
che hanno poco a cui aggrapparsi. Ricordo anche la gioia genuina di 
coloro che, anche in mezzo a grandi impegni professionali, hanno 
saputo conservare un cuore credente, generoso e semplice. In varie 
maniere, queste gioie attingono alla fonte dell’amore sempre più 
grande di Dio che si è manifestato in Gesù Cristo. Non mi stancherò di 
ripetere quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al centro 
del Vangelo: «All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione 
etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con 
una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la 
direzione decisiva». 
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VISITA DI PAPA FRANCESCO A MILANO 
LA GIOIA DEL VANGELO 

 

1. «E vi ringrazio per i due doni particolari che mi avete offerto. Il 
primo è questa stola [il S. Padre l’ha indossata], un segno tipicamente 
sacerdotale, che mi tocca in modo speciale perché mi ricorda che io 
vengo qui in mezzo a voi come sacerdote, entro in Milano come 
sacerdote. Questa stola non l’avete comprata già fatta, ma è stata 
creata qui, è stata tessuta da alcuni di voi, in maniera artigianale. 
Questo la rende molto più preziosa; e ricorda che il sacerdote 
cristiano è scelto dal popolo e al servizio del popolo; il mio 
sacerdozio, come quello del vostro parroco e degli altri preti che 
lavorano qui, è dono di Cristo, ma è “tessuto” da voi, dalla vostra 
gente, con la sua fede, le sue fatiche, le sue preghiere, le sue 
lacrime… Questo vedo nel segno della stola. Il sacerdozio è dono di 
Cristo, ma “tessuto” da voi, e questo vedo in questo segno» (Milano, 
Case Bianche quartiere Forlanini, 25/03/17). 

2. «Vi ringrazio dell’accoglienza. Io mi sento a casa con voi.  Gesù ha 
detto: “Ero carcerato e tu sei venuto a visitarmi”. Voi per me siete 
Gesù, siete fratelli. Io non ho il coraggio di dire a nessuna persona che 
è in carcere: “Se lo merita”. Perché voi e non io? Il Signore ama me 
quanto voi, lo stesso Gesù è in voi e in me, noi siamo fratelli 



peccatori. Pensate ai vostri figli, alle vostre famiglie, ai vostri genitori. 
Voi che siete il cuore di Gesù ferito» (Carcere di S. Vittore 25/03/17). 

3. «Un contrasto non di poco conto, che ci segnala che il nuovo 
Tempio di Dio, il nuovo incontro di Dio con il suo popolo avrà luogo in 
posti che normalmente non ci aspettiamo, ai margini, in periferia. Lì 
si daranno appuntamento, lì si incontreranno; lì Dio si farà carne per 
camminare insieme a noi fin dal seno di sua Madre. Ormai non sarà 
più in un luogo riservato a pochi mentre la maggioranza rimane fuori 
in attesa. Niente e nessuno gli sarà indifferente, nessuna situazione 
sarà privata della sua presenza: la gioia della salvezza ha inizio nella 
vita quotidiana della casa di una giovane di Nazareth. 
Dio stesso è Colui che prende l’iniziativa e sceglie di inserirsi, come ha 
fatto con Maria, nelle nostre case, nelle nostre lotte quotidiane, 
colme di ansie e insieme di desideri. Ed è proprio all’interno delle 
nostre città, delle nostre scuole e università, delle piazze e degli 
ospedali che si compie l’annuncio più bello che possiamo ascoltare: 
«Rallegrati, il Signore è con te!». Una gioia che genera vita, che 
genera speranza, che si fa carne nel modo in cui guardiamo al 
domani, nell’atteggiamento con cui guardiamo gli altri. Una gioia che 
diventa solidarietà, ospitalità, misericordia verso tutti. 
Ci farà bene domandarci: come è possibile vivere la gioia del Vangelo 
oggi all’interno delle nostre città? E’ possibile la speranza cristiana in 
questa situazione, qui e ora? …  » (Monza omelia 25/03/17). 

4. «Ma affezionarci alla tristezza non è degno della nostra statura 
spirituale! E’ anzi un virus che infetta e blocca tutto, che chiude ogni 
porta, che impedisce di riavviare la vita, di ricominciare. Dio, invece, è 
ostinatamente speranzoso: crede sempre che possiamo rialzarci e 

non si rassegna a vederci spenti e senza gioia. E’ triste vedere un 
giovane senza gioia. Perché siamo sempre i suoi figli amati. 
Ricordiamoci di questo all’inizio di ogni giornata. Ci farà bene ogni 
mattina dirlo nella preghiera: “Signore, ti ringrazio perché mi ami; 
sono sicuro che tu mi ami; fammi innamorare della mia vita”. Non dei 
miei difetti, che vanno corretti, ma della vita, che è un grande dono: è 
il tempo per amare ed essere amati» (Cracovia GMG omelia 
31/07/2016). 

5. «Ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza 
Pasqua. Però riconosco che la gioia non si vive allo stesso modo in 
tutte la tappe e circostanze della vita, a volte molto dure. Si adatta e 
si trasforma, e sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce che 
nasce dalla certezza personale di essere infinitamente amato, al di là 
di tutto. Capisco le persone che inclinano alla tristezza per le gravi 
difficoltà che devono patire, però poco alla volta bisogna permettere 
che la gioia della fede cominci a destarsi, come una segreta ma ferma 
fiducia, anche in mezzo alle peggiori angustie: «Sono rimasto lontano 
dalla pace, ho dimenticato il benessere … Questo intendo richiamare 
al mio cuore, e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del 
Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. Si 
rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà … È bene aspettare in 
silenzio la salvezza del Signore» (Lam 3,17.21-23.26).  La tentazione 
appare frequentemente sotto forma di scuse e recriminazioni, come 
se dovessero esserci innumerevoli condizioni perché sia possibile la 
gioia. Questo accade perché «la società tecnologica ha potuto 
moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a 
procurare la gioia». Posso dire che le gioie più belle e spontanee che 
ho visto nel corso della mia vita sono quelle di persone molto povere  


