
 
 

PELLEGRINAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO IN TERRA SANTA  

IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELL’INCONTRO A GERUSALEMME  

TRA PAPA PAOLO VI E IL PATRIARCA ATENAGORA 

24-26 MAGGIO 2014 

 

PROGRAMMA 
Sabato 24 maggio 2014 

08:15 Partenza in aereo dall’Aeroporto di Roma Fiumicino per Amman     

13:00 Arrivo all’Aeroporto Internazionale Queen Alia di Amman     

13:45 Cerimonia di benvenuto nel Palazzo Reale Al-Husseini ad Amman     

  Visita di cortesia alle LL.MM. il Re e la Regina di Giordania     

14:20 Incontro con le Autorità del Regno di Giordania Discorso del Santo Padre   

16:00 Santa Messa all’International Stadium ad Amman Omelia del Santo Padre   

19:00 Visita al Sito del Battesimo a Bethany beyond the Jordan     

19:15 Incontro con i rifugiati e con giovani disabili nella chiesa latina a Bethany 
beyond the Jordan 

Discorso del Santo Padre   

  
Domenica 25 maggio 2014 

08:15 Congedo dalla Giordania all’Aeroporto Internazionale Queen Alia di Amman     

08:30 Partenza in elicottero dall’Aeroporto Internazionale Queen Alia di Amman 
per Bethlehem 

    

09:20 Arrivo all’Eliporto di Bethlehem     

09:30 Cerimonia di benvenuto nel Palazzo Presidenziale a Bethlehem     

  Visita di cortesia al Presidente dello Stato di Palestina     

10:00 Incontro con le Autorità palestinesi Discorso del Santo Padre   

11:00 Santa Messa nella Piazza della Mangiatoia a Bethlehem Omelia del Santo Padre   

  Preghiera del Regina Coeli Allocuzione del Santo 
Padre 

  

13:30 Pranzo con famiglie della Palestina al Convento francescano di Casa Nova a 
Bethlehem 

    

15:00 Visita privata alla grotta della Natività a Bethlehem     
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15:20 Saluto ai bambini dei campi profughi di Dheisheh, Aida e Beit Jibrin nel 
Phoenix Center del Campo profughi di Dheisheh 

    

15:45 Congedo dallo Stato di Palestina all’Eliporto di Bethlehem     

16:00 Partenza in elicottero dall’Eliporto di Bethlehem per l’Aeroporto 
Internazionale Ben Gurion a Tel Aviv 

    

16:30 Cerimonia di benvenuto nell’Aeroporto Internazionale Ben Gurion a Tel Aviv Discorso del Santo Padre   

17:15 Trasferimento in elicottero a Jerusalem     

17:45 Arrivo all’Eliporto di Jerusalem sul Monte Scopus     

18:15 Incontro privato con il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli nella 
Delegazione Apostolica a Jerusalem 

Firma di una 
dichiarazione congiunta 

  

19:00 Celebrazione Ecumenica in occasione del 50° anniversario dell’incontro a 
Gerusalemme tra Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora nella Basilica del 
Santo Sepolcro 

Discorso del Santo Padre   

20:15 Cena con Patriarchi e Vescovi, e con il Seguito Papale al Patriarcato Latino a 
Jerusalem 

    

  
Lunedì 26 maggio 2014 

08:15 Visita al Gran Mufti di Jerusalem nell’edificio del Gran Consiglio sulla 
Spianata delle Moschee 

Discorso del Santo Padre   

09:10 Visita al Muro Occidentale a Jerusalem     

09:45 Deposizione di fiori al Monte Herzl a Jerusalem     

10:00 Visita al Memoriale di Yad Vashem a Jerusalem Discorso del Santo Padre   

10:45 Visita di cortesia ai due Gran Rabbini di Israele nel Centro Heichal Shlomo, 
nei pressi della Jerusalem Great Synagogue 

Discorso del Santo Padre   

11:45 Visita di cortesia al Presidente dello Stato di Israele nel Palazzo Presidenziale 
a Jerusalem 

Discorso del Santo Padre   

13:00 Udienza privata al Primo Ministro di Israele nel Notre Dame Jerusalem 
Center 

    

13:30 Pranzo con il Seguito Papale nel Notre Dame Jerusalem Center a Jerusalem     

15:30 Visita privata al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli nell’edificio 
antistante la chiesa ortodossa di Viri Galileai sul Monte degli Ulivi 

    

16:00 Incontro con sacerdoti, religiosi, religiose e seminaristi nella chiesa del 
Getsemani accanto all’Orto degli Ulivi 

Discorso del Santo Padre   

17:20 Santa Messa con gli Ordinari di Terra Santa e con il Seguito Papale nella sala 
del Cenacolo a Jerusalem 

Omelia del Santo Padre   

19:30 Trasferimento in elicottero dall’Eliporto del Monte Scopus a Jerusalem 
all’Aeroporto Internazionale Ben Gurion a Tel Aviv 

    

20:00 Congedo dallo Stato di Israele all’Aeroporto Internazionale Ben Gurion a Tlv     

20:15 Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale Ben Gurion a Tel Aviv per 
l’aeroporto di Roma Ciampino 

    

23:00 Arrivo all’aeroporto di Roma Ciampino 
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PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO  

DELL’INCONTRO A GERUSALEMME TRA PAPA PAOLO VI E IL PATRIARCA ATENAGORA  

(24-26 MAGGIO 2014) 

 

GIORDANIA 

INCONTRO CON LE AUTORITÀ DEL REGNO DI GIORDANIA 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Amman - Sabato, 24 maggio 2014 

Maestà, 

Eccellenze, 

Cari Fratelli Vescovi, 

Cari Amici, 

Ringrazio Dio di poter visitare il Regno Hascemita di Giordania, sulle orme dei miei predecessori Paolo 

VI, Giovanni Paolo II eBenedetto XVI, e ringrazio Sua Maestà il Re Abdullah II per le sue cordiali parole di 

benvenuto, nel vivo ricordo del recente incontro in Vaticano. Estendo il mio saluto ai membri della Famiglia 

Reale, al Governo e al Popolo della Giordania, terra ricca di storia e di grande significato religioso per 

l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam. 

Questo Paese presta generosa accoglienza a una grande quantità di rifugiati palestinesi, iracheni e provenienti 

da altre aree di crisi, in particolare dalla vicina Siria, sconvolta da un conflitto che dura da troppo tempo. Tale 

accoglienza merita, Maestà, la stima e il sostegno della comunità internazionale. La Chiesa Cattolica, secondo le 

sue possibilità, vuole impegnarsi nell’assistenza ai rifugiati e a chi vive nel bisogno, soprattutto 

tramite Caritas Giordania. 

Mentre con dolore constato la permanenza di forti tensioni nell’area medio-orientale, ringrazio le Autorità del 

Regno per quello che fanno e incoraggio a continuare ad impegnarsi nella ricerca dell’auspicata durevole pace 

per tutta la Regione; a tale scopo si rende quanto mai necessaria e urgente una soluzione pacifica alla crisi 

siriana, nonché una giusta soluzione al conflitto israeliano-palestinese. 

Colgo questa opportunità per rinnovare il mio profondo rispetto e la mia stima per la comunità Musulmana, e 

manifestare apprezzamento per il ruolo di guida svolto da Sua Maestà il Re nel promuovere una più adeguata 

comprensione delle virtù proclamate dall’Islam e la serena convivenza tra i fedeli delle diverse religioni. Lei è 

noto come un uomo di pace, e artefice della pace: grazie! Esprimo riconoscenza alla Giordania per aver 

incoraggiato diverse importanti iniziative a favore del dialogo interreligioso per la promozione della 

comprensione tra Ebrei, Cristiani e Musulmani, tra le quali quella del “Messaggio Interreligioso di Amman” e 

per aver promosso in seno all’ONU la celebrazione annuale della “Settimana di Armonia tra le Religioni”. 

Vorrei ora rivolgere un saluto carico di affetto alle comunità cristiane accolte da questo Regno, comunità 

presenti nel Paese fin dall’età apostolica: esse offrono il loro contributo per il bene comune della società nella 

quale sono pienamente inserite. Pur essendo oggi numericamente minoritarie, esse hanno modo di svolgere 

una qualificata e apprezzata azione in campo educativo e sanitario, mediante scuole ed ospedali, e possono 

professare con tranquillità la loro fede, nel rispetto della libertà religiosa, che è un fondamentale diritto umano 

e che auspico vivamente venga tenuto in grande considerazione in ogni parte del Medio Oriente e del mondo 

intero. Esso «comporta sia la libertà individuale e collettiva di seguire la propria coscienza in materia religiosa, 

sia la libertà di culto … la libertà di scegliere la religione che si crede essere vera e di manifestare 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2014/outside/documents/papa-francesco-terra-santa-2014.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2014/outside/documents/papa-francesco-terra-santa-2014.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
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pubblicamente la propria credenza» (Benedetto XVI, Esort. ap. Ecclesia in Medio Oriente, 26). I cristiani si 

sentono e sono cittadini a pieno titolo ed intendono contribuire alla costruzione della società insieme ai loro 

concittadini musulmani, offrendo il proprio specifico apporto. 

Rivolgo infine uno speciale augurio per la pace e la prosperità del Regno di Giordania e del suo popolo, con 

l’auspicio che questa visita contribuisca ad incrementare e promuovere buone e cordiali relazioni tra Cristiani e 

Musulmani. E che il Signore Dio ci difenda tutti da quella paura del cambiamento alla quale Sua Maestà ha fatto 

riferimento. 

Vi ringrazio per la vostra calda accoglienza e cortesia. Dio Onnipotente e Misericordioso conceda alle Vostre 

Maestà felicità e lunga vita e ricolmi la Giordania delle sue benedizioni. Salam! 

 

SANTA MESSA - OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

International Stadium (Amman) 

Sabato, 24 maggio 2014 

Nel Vangelo abbiamo ascoltato la promessa di Gesù ai discepoli: «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 

Paraclito perché rimanga con voi per sempre» (Gv 14,16). Il primo Paraclito è Gesù stesso; l’«altro» è lo Spirito 

Santo. Qui ci troviamo non lontano dal luogo in cui lo Spirito Santo discese con potenza su Gesù di Nazareth, 

dopo che Giovanni lo ebbe battezzato nel fiume Giordano (cfr Mt 3,16), e oggi mi recherò li. Dunque il Vangelo 

di questa domenica, e anche questo luogo nel quale grazie a Dio mi trovo pellegrino, ci invitano a meditare 

sullo Spirito Santo, su ciò che Egli compie in Cristo e in noi, e che possiamo riassumere in questo modo: lo 

Spirito compie tre azioni: prepara, unge e invia. 

Nel momento del battesimo, lo Spirito si posa su Gesù per prepararlo alla sua missione di salvezza; missione 

caratterizzata dallo stile del Servo umile e mite, pronto alla condivisione e alla donazione totale di sé. Ma lo 

Spirito Santo, presente fin dall’inizio della storia della salvezza, aveva già operato in Gesù nel momento del suo 

concepimento nel grembo verginale di Maria di Nazareth, realizzando l’evento mirabile dell’Incarnazione: “lo 

Spirito Santo ti colmerà, ti adombrerà – dice l’Angelo a Maria – e tu partorirai un Figlio al quale porrai nome 

Gesù” (cfr Lc 1,35). In seguito, lo Spirito Santo aveva agito in Simeone e Anna nel giorno della presentazione di 

Gesù al Tempio (cfr Lc 2,22). Entrambi in attesa del Messia; entrambi ispirati dallo Spirito Santo, Simeone ed 

Anna alla vista del Bambino intuiscono che è proprio l’Atteso da tutto il popolo. Nell’atteggiamento profetico 

dei due vegliardi si esprime la gioia dell’incontro con il Redentore e si attua in certo senso 

una preparazione dell’incontro tra il Messia e il popolo. 

I diversi interventi dello Spirito Santo fanno parte di un’azione armonica, di un unico progetto divino d’amore. 

La missione dello Spirito Santo, infatti, è digenerare armonia – Egli stesso è armonia – e di operare la pace nei 

differenti contesti e tra i soggetti diversi. La diversità di persone e di pensiero non deve provocare rifiuto e 

ostacoli, perché la varietà è sempre arricchimento. Pertanto, oggi, invochiamo con cuore ardente lo Spirito 

Santo, chiedendogli di preparare la strada della pace e dell’unità. 

In secondo luogo, lo Spirito Santo unge. Ha unto interiormente Gesù, e unge i discepoli, perché abbiano gli 

stessi sentimenti di Gesù e possano così assumere nella loro vita atteggiamenti che favoriscono la pace e la 

comunione. Con l’unzione dello Spirito, la nostra umanità viene segnata dalla santità di Gesù Cristo e ci rende 

capaci di amare i fratelli con lo stesso amore con cui Dio ci ama. Pertanto, è necessario porre gesti di umiltà, di 

fratellanza, di perdono, di riconciliazione. Questi gesti sono premessa e condizione per una pace vera, solida e 

duratura. Chiediamo al Padre di ungerci affinché diventiamo pienamente suoi figli, sempre più conformi a 

Cristo, per sentirci tutti fratelli e così allontanare da noi rancori e divisioni e poter amarci fraternamente. È 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20120914_ecclesia-in-medio-oriente_it.html
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quanto ci ha chiesto Gesù nel Vangelo: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre 

ed egli vi darà un altro Paràclito, perché rimanga con voi per sempre» (Gv 14,15-16). 

E infine lo Spirito Santo invia. Gesù è l’Inviato, pieno dello Spirito del Padre. Unti dallo stesso Spirito, anche noi 

siamo inviati come messaggeri e testimoni di pace. Quanto bisogno ha il mondo di noi come messaggeri di 

pace, come testimoni di pace! E’ una necessità che ha il mondo. Anche il mondo ci chiede di fare questo: 

portare la pace, testimoniare la pace! 

La pace non si può comperare, non si vende. La pace è un dono da ricercare pazientemente e costruire 

“artigianalmente” mediante piccoli e grandi gesti che coinvolgono la nostra vita quotidiana. Il cammino della 

pace si consolida se riconosciamo che tutti abbiamo lo stesso sangue e facciamo parte del genere umano; se 

non dimentichiamo di avere un unico Padre nel cielo e di essere tutti suoi figli, fatti a sua immagine e 

somiglianza. 

In questo spirito abbraccio tutti voi: il Patriarca, i fratelli Vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate, i fedeli laici, 

i tanti bambini che oggi ricevono la Prima Comunione e i loro familiari. Il mio cuore si rivolge anche ai numerosi 

rifugiati cristiani; anche tutti noi, con il nostro cuore, rivolgiamoci a loro, ai numerosi rifugiati 

cristiani provenienti dalla Palestina, dalla Siria e dall’Iraq: portate alle vostre famiglie e comunità il mio saluto e 

la mia vicinanza. 

Cari amici, cari fratelli, lo Spirito Santo è disceso su Gesù presso il Giordano e ha dato avvio alla sua opera di 

redenzione per liberare il mondo dal peccato e dalla morte. A Lui chiediamo di preparare i nostri cuori 

all’incontro con i fratelli al di là delle differenze di idee, lingua, cultura, religione; di ungere tutto il nostro 

essere con l’olio della sua misericordia che guarisce le ferite degli errori, delle incomprensioni, delle 

controversie; la grazia di inviarci con umiltà e mitezza nei sentieri impegnativi ma fecondi della ricerca della 

pace. Amen! 

 

INCONTRO CON I RIFUGIATI E CON GIOVANI DISABILI 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Chiesa latina, Bethany beyond the Jordan 

Sabato, 24 maggio 2014 

Stimate Autorità, Eminenze, Eccellenze, 

cari fratelli e sorelle, 

Nel mio pellegrinaggio ho voluto fortemente incontrare voi che, a causa di sanguinosi conflitti, avete dovuto 

lasciare le vostre case e la vostra Patria e avete trovato rifugio nella ospitale terra di Giordania; e al tempo 

stesso voi, cari giovani, che sperimentate il peso di qualche limite fisico. 

Il luogo in cui ci troviamo ci ricorda il battesimo di Gesù. Venendo qui al Giordano a farsi battezzare da 

Giovanni, Egli mostra la sua umiltà e la condivisione della condizione umana: si abbassa fino a noi e con il suo 

amore ci restituisce la dignità e ci dona la salvezza. Ci colpisce sempre questa umiltà di Gesù, il suo chinarsi 

sulle ferite umane per risanarle. Questo chinarsi di Gesù su tutte le ferite umane per risanarle! E a nostra volta 

siamo profondamente toccati dai drammi e dalle ferite del nostro tempo, in modo speciale da quelle provocate 

dai conflitti ancora aperti in Medio Oriente. Penso in primo luogo all’amata Siria, lacerata da una lotta fratricida 

che dura da ormai tre anni e ha già mietuto innumerevoli vittime, costringendo milioni di persone a farsi 

profughi ed esuli in altri Paesi. Tutti vogliamo la pace! Ma guardando questo dramma della guerra, guardando 

queste ferite, guardando tanta gente che ha lasciato la sua patria, che è stata costretta ad andarsene via, io mi 

domando: chi vende le armi a questa gente per fare la guerra? Ecco la radice del male! L’odio e la cupidigia del 

denaro nelle fabbriche e nelle vendite delle armi. Questo ci deve far pensare a chi è dietro, che dà a tutti coloro 
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che sono in conflitto le armi per continuare il conflitto! Pensiamo, e dal nostro cuore diciamo anche una parola 

per questa povera gente criminale, perché si converta. 

Ringrazio le Autorità e il popolo giordano per la generosa accoglienza di un numero elevatissimo di profughi 

provenienti dalla Siria e dall’Iraq, ed estendo il mio grazie a tutti coloro che prestano la loro opera di assistenza 

e di solidarietà verso i rifugiati. Penso anche all’opera di carità svolta da istituzioni della Chiesa come Caritas 

Giordania e altre che, assistendo i bisognosi senza distinzione di fede religiosa, appartenenza etnica o 

ideologica, manifestano lo splendore del volto caritatevole di Gesù, che è misericordioso. Dio Onnipotente e 

Clemente benedica tutti voi e ogni vostro sforzo nell’alleviare le sofferenze causate dalla guerra! 

Mi rivolgo alla comunità internazionale perché non lasci sola la Giordania, tanto accogliente e coraggiosa, nel 

far fronte all’emergenza umanitaria derivante dall’arrivo sul suo territorio di un numero così elevato di 

profughi, ma continui e incrementi la sua azione di sostegno e di aiuto. Rinnovo il mio più accorato appello per 

la pace in Siria. Cessino le violenze e venga rispettato il diritto umanitario, garantendo la necessaria assistenza 

alla popolazione sofferente! Si abbandoni da parte di tutti la pretesa di lasciare alle armi la soluzione dei 

problemi e si ritorni alla via del negoziato. La soluzione, infatti, può venire unicamente dal dialogo e dalla 

moderazione, dalla compassione per chi soffre, dalla ricerca di una soluzione politica e dal senso di 

responsabilità verso i fratelli. 

A voi giovani chiedo di unirvi alla mia preghiera per la pace. Potete farlo anche offrendo a Dio le vostre fatiche 

quotidiane, e così la vostra preghiera diventa particolarmente preziosa ed efficace. E vi incoraggio a 

collaborare, col vostro impegno e la vostra sensibilità, alla costruzione di una società rispettosa dei più deboli, 

dei malati, dei bambini, degli anziani. Pur nelle difficoltà della vita, siate segno di speranza. Voi siete nel cuore 

di Dio, voi siete nelle mie preghiere, e vi ringrazio per la vostra calorosa e gioiosa e numerosa presenza. Grazie! 

Al termine di questo incontro, rinnovo l’auspicio che prevalgano la ragione e la moderazione e, con l’aiuto della 

comunità internazionale, la Siria ritrovi la via della pace. Dio converta i violenti! Dio converta coloro che hanno 

progetti di guerra! Dio converta coloro che fabbricano e vendono le armi e rafforzi i cuori e le menti degli 

operatori di pace e li ricompensi con ogni benedizione. Che il Signore benedica tutti voi! 

 

PALESTINA 

INCONTRO CON LE AUTORITÀ PALESTINESI 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Bethlehem - Domenica, 25 maggio 2014 

Signor Presidente, 

Cari amici, 

Cari fratelli, 

Ringrazio il Presidente Signor Mahmoud Abbas per le sue espressioni di benvenuto e rivolgo il mio cordiale 

saluto ai rappresentanti del Governo e a tutto il popolo palestinese. Sono grato al Signore di essere oggi qui con 

voi nel luogo in cui è nato Gesù, il Principe della Pace, e vi ringrazio per la vostra calorosa accoglienza. 

Il Medio Oriente da decenni vive le drammatiche conseguenze del protrarsi di un conflitto che ha prodotto 

tante ferite difficili da rimarginare e, anche quando fortunatamente non divampa la violenza, l’incertezza della 

situazione e l’incomprensione tra le parti producono insicurezza, diritti negati, isolamento ed esodo di intere 

comunità, divisioni, carenze e sofferenze di ogni tipo. 

Nel manifestare la mia vicinanza a quanti soffrono maggiormente le conseguenze di tale conflitto, vorrei dire 

dal profondo del mio cuore che è ora di porre fine a questa situazione, che diventa sempre più inaccettabile, e 
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ciò per il bene di tutti. Si raddoppino dunque gli sforzi e le iniziative volte a creare le condizioni di una pace 

stabile, basata sulla giustizia, sul riconoscimento dei diritti di ciascuno e sulla reciproca sicurezza. È giunto il 

momento per tutti di avere il coraggio della generosità e della creatività al servizio del bene, il coraggio della 

pace, che poggia sul riconoscimento da parte di tutti del diritto di due Stati ad esistere e a godere di pace e 

sicurezza entro confini internazionalmente riconosciuti. 

Auspico vivamente che a tal fine si evitino da parte di tutti iniziative e atti che contraddicono alla dichiarata 

volontà di giungere ad un vero accordo e che non ci si stanchi di perseguire la pace con determinazione e 

coerenza. La pace porterà con sé innumerevoli benefici per i popoli di questa regione e per il mondo intero. 

Occorre dunque incamminarsi risolutamente verso di essa, anche rinunciando ognuno a qualche cosa. 

Auguro ai popoli palestinese e israeliano e alle rispettive Autorità di intraprendere questo felice esodo verso la 

pace con quel coraggio e quella fermezza necessari per ogni esodo. La pace nella sicurezza e la mutua fiducia 

diverranno il quadro di riferimento stabile per affrontare e risolvere gli altri problemi e offrire così un’occasione 

di equilibrato sviluppo, tale da diventare modello per altre aree di crisi. 

Mi è caro fare riferimento all’attiva comunità cristiana, che offre il suo significativo contributo al bene comune 

della società e che partecipa alle gioie e sofferenze di tutto il popolo. I cristiani intendono continuare a svolgere 

questo loro ruolo come cittadini a pieno diritto, insieme con gli altri concittadini considerati come fratelli. 

Signor Presidente, Lei è noto come uomo di pace e artefice di pace. Il recente incontro in Vaticano con Lei e la 

mia odierna presenza in Palestina attestano le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina, 

che mi auguro possano ulteriormente incrementarsi per il bene di tutti. A tale riguardo esprimo il mio 

apprezzamento per l’impegno volto ad elaborare un Accordo tra le Parti, riguardante diversi aspetti della vita 

della Comunità cattolica del Paese, con speciale attenzione alla libertà religiosa. Il rispetto di questo 

fondamentale diritto umano è, infatti, una delle condizioni irrinunciabili della pace, della fratellanza e 

dell’armonia; dice al mondo che è doveroso e possibile trovare un buon accordo tra culture e religioni 

differenti; testimonia che le cose che abbiamo in comune sono così tante e importanti che è possibile 

individuare una via di convivenza serena, ordinata e pacifica, nell’accoglienza delle differenze e nella gioia di 

essere fratelli perché figli di un unico Dio. 

Signor Presidente, cari fratelli riuniti qui a Betlemme, Dio onnipotente vi benedica, vi protegga e vi conceda la 

saggezza e la forza necessarie a portare avanti il coraggioso cammino della pace, in modo che le spade si 

trasformino in aratri e questa Terra possa tornare a fiorire nella prosperità e nella concordia. Salam! 

 

SANTA MESSA 

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Piazza della Mangiatoia (Bethlehem) 

Domenica, 25 maggio 2014 

«Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,12). 

Che grazia grande celebrare l’Eucaristia presso il luogo dove è nato Gesù! Ringrazio Dio e ringrazio voi che mi 

avete accolto in questo mio pellegrinaggio: il Presidente Mahmoud Abbas e le altre Autorità; il Patriarca Fouad 

Twal, gli altri Vescovi e gli Ordinari di Terra Santa, i sacerdoti, i bravi francescani, le persone consacrate e quanti 

si adoperano per tenere viva la fede, la speranza e la carità in questi territori; le rappresentanze di fedeli 

provenienti da Gaza, dalla Galilea, i migranti dall’Asia e dall’Africa. Grazie della vostra accoglienza! 

Il Bambino Gesù, nato a Betlemme, è il segno dato da Dio a chi attendeva la salvezza, e rimane per sempre il 

segno della tenerezza di Dio e della sua presenza nel mondo. L’angelo dice ai pastori: «Questo per voi il segno: 

troverete un bambino…». 
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Anche oggi i bambini sono un segno. Segno di speranza, segno di vita, ma anche segno “diagnostico” per capire 

lo stato di salute di una famiglia, di una società, del mondo intero. Quando i bambini sono accolti, amati, 

custoditi, tutelati, la famiglia è sana, la società migliora, il mondo è più umano. Pensiamo all’opera che svolge 

l’Istituto Effetà Paolo VI in favore dei bambini palestinesi sordo-muti: è un segno concreto della bontà di Dio. E’ 

un segno concreto che la società migliora. 

Dio oggi ripete anche a noi, uomini e donne del XXI secolo: «Questo per voi il segno», cercate il bambino… 

Il Bambino di Betlemme è fragile, come tutti i neonati. Non sa parlare, eppure è la Parola che si è fatta carne, 

venuta a cambiare il cuore e la vita degli uomini. Quel Bambino, come ogni bambino, è debole e ha bisogno di 

essere aiutato e protetto. Anche oggi i bambini hanno bisogno di essere accolti e difesi, fin dal grembo 

materno. 

Purtroppo, in questo mondo che ha sviluppato le tecnologie più sofisticate, ci sono ancora tanti bambini in 

condizioni disumane, che vivono ai margini della società, nelle periferie delle grandi città o nelle zone rurali. 

Tanti bambini sono ancora oggi sfruttati, maltrattati, schiavizzati, oggetto di violenza e di traffici illeciti. Troppi 

bambini oggi sono profughi, rifugiati, a volte affondati nei mari, specialmente nelle acque del Mediterraneo. Di 

tutto questo noi ci vergogniamo oggi davanti a Dio, a Dio che si è fatto Bambino. 

E ci domandiamo: chi siamo noi davanti a Gesù Bambino? Chi siamo noi davanti ai bambini di oggi? Siamo 

come Maria e Giuseppe, che accolgono Gesù e se ne prendono cura con amore materno e paterno? O siamo 

come Erode, che vuole eliminarlo? Siamo come i pastori, che vanno in fretta, si inginocchiano per adorarlo e 

offrono i loro umili doni? Oppure siamo indifferenti? Siamo forse retorici e pietisti, persone che sfruttano le 

immagini dei bambini poveri a scopo di lucro? Siamo capaci di stare accanto a loro, di “perdere tempo” con 

loro? Sappiamo ascoltarli, custodirli, pregare per loro e con loro? O li trascuriamo, per occuparci dei nostri 

interessi? 

«Questo per noi il segno: troverete un bambino…». Forse quel bambino piange. Piange perché ha fame, perché 

ha freddo, perché vuole stare in braccio… Anche oggi piangono i bambini, piangono molto, e il loro pianto ci 

interpella. In un mondo che scarta ogni giorno tonnellate di cibo e di farmaci, ci sono bambini che piangono 

invano per la fame e per malattie facilmente curabili. In un tempo che proclama la tutela dei minori, si 

commerciano armi che finiscono tra le mani di bambini-soldato; si commerciano prodotti confezionati da 

piccoli lavoratori-schiavi. Il loro pianto è soffocato: il pianto di questi bambini è soffocato! Devono combattere, 

devono lavorare, non possono piangere! Ma piangono per loro le madri, odierne Rachele: piangono i loro figli, 

e non vogliono essere consolate (cfr Mt 2,18). 

«Questo per voi il segno»: troverete un bambino. Il Bambino Gesù nato a Betlemme, ogni bambino che nasce e 

cresce in ogni parte del mondo, è segno diagnostico, che ci permette di verificare lo stato di salute della nostra 

famiglia, della nostra comunità, della nostra nazione. Da questa diagnosi schietta e onesta, può scaturire uno 

stile nuovo di vita, dove i rapporti non siano più di conflitto, di sopraffazione, di consumismo, ma siano rapporti 

di fraternità, di perdono e riconciliazione, di condivisione e di amore. 

O Maria, Madre di Gesù,  

tu che hai accolto, insegnaci ad accogliere;  

tu che hai adorato, insegnaci ad adorare;  

tu che hai seguito, insegnaci a seguire. Amen. 

     

PAPA FRANCESCO, REGINA COELI 

Bethlehem 

Domenica, 25 maggio 2014 
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In questo Luogo, dove è nato il Principe della pace, desidero rivolgere un invito a Lei, Signor Presidente 

Mahmoud Abbas, e al Signor Presidente Shimon Peres, ad elevare insieme con me un’intensa preghiera 

invocando da Dio il dono della pace. Offro la mia casa in Vaticano per ospitare questo incontro di preghiera. 

Tutti desideriamo la pace; tante persone la costruiscono ogni giorno con piccoli gesti; molti soffrono e 

sopportano pazientemente la fatica di tanti tentativi per costruirla. E tutti –specialmente coloro che sono posti 

al servizio dei propri popoli –  abbiamo il dovere di farci strumenti e costruttori di pace, prima di tutto nella 

preghiera. 

Costruire la pace è difficile, ma vivere senza pace è un tormento. Tutti gli uomini e le donne di questa Terra e 

del mondo intero ci chiedono di portare davanti a Dio la loro ardente aspirazione alla pace. 

* * * 

Cari fratelli e sorelle, 

mentre ci avviamo a concludere questa celebrazione, rivolgiamo il nostro pensiero a Maria Santissima, che 

proprio qui a Betlemme ha dato alla luce il suo figlio Gesù. La Vergine è colei che più di ogni altro ha 

contemplato Dio nel volto umano di Gesù. Aiutata da san Giuseppe, lo ha avvolto in fasce e lo ha adagiato nella 

mangiatoia. 

A Lei affidiamo questo territorio e tutti coloro che vi abitano, perché possano vivere nella giustizia, nella pace e 

nella fraternità. Affidiamo anche i pellegrini che qui giungono per attingere alle sorgenti della fede cristiana – 

ce ne sono presenti anche a questa Santa Messa. 

Veglia, o Maria, sulle famiglie, sui giovani, sugli anziani. Veglia su quanti hanno smarrito la fede e la speranza; 

conforta i malati, i carcerati e tutti i sofferenti; sostieni i Pastori e l’intera Comunità dei credenti, perché siano 

“sale e luce” in questa terra benedetta; sostieni le opere educative, in particolare la Bethlehem University. 

Contemplando la Santa Famiglia qui, a Betlemme, il mio pensiero va spontaneamente a Nazareth, dove spero 

di potermi recare, se Dio vorrà, in un’altra occasione. Abbraccio da qui i fedeli cristiani che vivono in Galilea e 

incoraggio la realizzazione a Nazareth del Centro Internazionale per la Famiglia. 

Alla Vergine Santa affidiamo le sorti dell’umanità, perché si dischiudano nel mondo gli orizzonti nuovi e 

promettenti della fraternità, della solidarietà e della pace. 

 

INCONTRO CON I BAMBINI DEI CAMPI PROFUGHI DI DHEISHEH, AIDA E BEIT JIBRIN 

SALUTO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Phoenix Center del Campo profughi di Dheisheh 

Domenica, 25 maggio 2014 

Papa 

Ante todo, un saludo para todos ustedes, les deseo que estén bien de salud, que la familia esté bien y que 

ustedes estén bien. Estoy muy contento de visitarlos y veo que ustedes en el corazón tienen muchas cosas, y 

ojala que el buen Dios conceda todo lo que están deseando. Me dijeron que quieren cantar. ¿Es verdad? 

Prima di tutto, un saluto a tutti voi. Vi auguro che stiate bene in salute, che la vostra famiglia stia bene e che voi 

stiate bene. 

 Sono molto contento di farvi visita e vedo che nel cuore avete molte cose, e spero che il buon Dio vi conceda 

tutto quello che desiderate.  

Mi hanno detto che volete cantare. È vero? 

Bambino 
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Caro Papa Francesco, 

Siamo i figli della Palestina. Da 66 anni i nostri genitori subiscono l’occupazione. Abbiamo aperto i nostri occhi 

sotto questa occupazione e abbiamo visto la nakba negli occhi dei nostri nonni, quando hanno lasciato questo 

mondo. Vogliamo dire al mondo: basta sofferenze e umiliazioni! 

Papa 

Agradezco los cantos, ¡muy bellos! Cantan muy bien. Y agradezco tus palabras que dijiste en nombre de todos. 

Agradezco el regalo, es muy significativo. Leí lo que tenían escrito allí en los carteles, entendí los que estaban 

en inglés y el padre me tradujo los que estaban en árabe. Comprendo lo que ustedes me están diciendo, el 

mensaje que me están dando. No dejen nunca que el pasado les determine la vida. Miren siempre adelante, 

trabajen y luchen por lograr las cosas que ustedes quieren. Pero sepan una cosa, que la violencia no se vence 

con la violencia, la violencia se vence con la paz, con la paz con el trabajo, con la dignidad de llevar la patria 

adelante. Muchas gracias por haberme recibido. Pido a Dios que los bendiga y a ustedes les pido que recen por 

mi. Muchas gracias… 

Vi ringrazio per i canti. Molto belli! Cantate molto bene.  

E ringrazio per le tue parole che hai pronunciato a nome di tutti. 

Ringrazio per il regalo, è molto significativo! 

Ho letto quello che avevate scritto nei fogli; ho capito quello che era scritto in inglese e il padre mi ha tradotto 

quello che era scritto in arabo. Comprendo quello che mi state dicendo e il messaggio che mi state dando. 

Non lasciate mai che il passato determini la vostra vita. Guardate sempre avanti. Lavorate e lottate per 

ottenere le cose che volete. Però, sappiate una cosa, che la violenza non si vince con la violenza! La violenza si 

vince con la pace! Con la pace, con il lavoro, con la dignità di far andare avanti la patria! 

Tante grazie per avermi ricevuto! E chiedo a Dio che vi benedica! E a voi chiedo che preghiate per me! Molte 

grazie! 

 

ISRAELE, CERIMONIA DI BENVENUTO 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Aeroporto Internazionale Ben Gurion (Tel Aviv) 

Domenica, 25 maggio 2014 

Signor Presidente, 

Signor Primo Ministro, 

Eminenze, Eccellenze, Signore e Signori, Fratelli, 

vi ringrazio cordialmente per l’accoglienza nello Stato di Israele, che ho la gioia di visitare in questo mio 

pellegrinaggio. Sono grato al Presidente, Signor Shimon Peres, e al Primo Ministro, Signor Benjamin Netanyahu, 
per le cortesi espressioni rivoltemi, e ricordo volentieri gli incontri avuti con loro in Vaticano. Come sapete, 
vengo pellegrino a 50 anni dallo storico viaggio del Papa Paolo VI. Da allora sono cambiate molte cose tra la 
Santa Sede e lo Stato di Israele: le relazioni diplomatiche, che ormai da un ventennio esistono tra noi, hanno 
favorito l’accrescersi di rapporti buoni e cordiali, come testimoniano i due Accordi già firmati e ratificati e 
quello in via di perfezionamento. In questo spirito rivolgo il mio saluto a tutto il popolo d’Israele ed auguro che 
si realizzino le sue aspirazioni di pace e prosperità. 

Sulle orme dei miei Predecessori sono giunto come pellegrino in Terra Santa, dove si è dispiegata una storia 
plurimillenaria e sono accaduti i principali eventi legati alla nascita e allo sviluppo delle tre grandi religioni 
monoteiste, l’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam; perciò essa è punto di riferimento spirituale per tanta parte 
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dell’umanità. Auspico dunque che questa Terra benedetta sia un luogo in cui non vi sia alcuno spazio per chi, 
strumentalizzando ed esasperando il valore della propria appartenenza religiosa, diventa intollerante e violento 
verso quella altrui. 

Durante questo mio pellegrinaggio in Terra Santa visiterò alcuni luoghi tra i più significativi di Gerusalemme, 
città di valore universale. Gerusalemme significa “città della pace”. Così la vuole Dio e così desiderano che sia 
tutti gli uomini di buona volontà. Ma purtroppo questa città è ancora tormentata dalle conseguenze di lunghi 
conflitti. Tutti noi sappiamo quanto sia urgente la necessità della pace, non solo per Israele, ma anche per tutta 

la regione. Si moltiplichino perciò gli sforzi e le energie allo scopo di giungere ad una composizione giusta e 
duratura dei conflitti che hanno causato tante sofferenze. In unione con tutti gli uomini di buona volontà, 
supplico quanti sono investiti di responsabilità a non lasciare nulla di intentato per la ricerca di soluzioni eque 
alle complesse difficoltà, così che Israeliani e Palestinesi possano vivere in pace. Bisogna intraprendere sempre 
con coraggio e senza stancarsi la via del dialogo, della riconciliazione e della pace. Non ce n’è un’altra. Pertanto 
rinnovo l’appello che da questo luogo rivolse Benedetto XVI: sia universalmente riconosciuto che lo Stato 
d’Israele ha il diritto di esistere e di godere pace e sicurezza entro confini internazionalmente riconosciuti. Sia 
ugualmente riconosciuto che il Popolo palestinese ha il diritto ad una patria sovrana, a vivere con dignità e a 
viaggiare liberamente. La “soluzione di due Stati” diventi realtà e non rimanga un sogno. 

Un momento particolarmente toccante del mio soggiorno nel vostro Paese sarà la visita al Memoriale di Yad 
Vashem, a ricordo dei sei milioni di ebrei vittime della Shoah, tragedia che rimane come simbolo di dove può 
arrivare la malvagità dell’uomo quando, fomentata da false ideologie, dimentica la dignità fondamentale di 
ogni persona, la quale merita rispetto assoluto qualunque sia il popolo a cui appartiene e la religione che 
professa. Prego Dio che non accada mai più un tale crimine, di cui sono state vittime in primo luogo ebrei e 
anche tanti cristiani e altri. Sempre memori del passato, promuoviamo un’educazione in cui l’esclusione e lo 
scontro lascino il posto all’inclusione e all’incontro, dove non ci sia posto per l’antisemitismo, in qualsiasi forma 
si manifesti, e per ogni espressione di ostilità, discriminazione o intolleranza verso persone e popoli. 

Con cuore profondamente addolorato penso a quanti hanno perso la vita nell’efferato attentato avvenuto ieri a 
Bruxelles. Nel rinnovare la mia viva deplorazione per tale criminoso atto di odio antisemita, affido a Dio 
Misericordioso le vittime e invoco la guarigione per i feriti. 

La brevità del viaggio limita inevitabilmente le possibilità di incontro. Vorrei da qui salutare tutti i cittadini 
israeliani ed esprimere loro la mia vicinanza, in particolare a chi vive a Nazareth e in Galilea, dove sono presenti 

anche tante comunità cristiane. 

Ai Vescovi e ai fedeli cristiani rivolgo il mio saluto fraterno e cordiale. Li incoraggio a proseguire con fiducia e 
speranza la loro serena testimonianza a favore della riconciliazione e del perdono, seguendo l’insegnamento e 
l’esempio del Signore Gesù, che ha dato la vita per la pace tra l’uomo e Dio, tra fratello e fratello. Siate 

fermento di riconciliazione, portatori di speranza, testimoni di carità. Sappiate che siete sempre nelle mie 
preghiere. 

Desidero rivolgere un invito a Lei, Signor Presidente, e al Signor Presidente Mahmoud Abbas, ad elevare 
insieme con me un’intensa preghiera, invocando da Dio il dono della pace. Offro la mia casa in Vaticano per 
ospitare questo incontro di preghiera. Tutti desideriamo la pace; tante persone la costruiscono ogni giorno con 
piccoli gesti; molti soffrono e sopportano pazientemente la fatica di tanti tentativi per costruirla; e tutti, 
specialmente coloro che sono posti al servizio dei propri popoli, abbiamo il dovere di farci strumenti e 
costruttori di pace, prima di tutto nella preghiera. Costruire la pace è difficile, ma vivere senza pace è un 
tormento. Tutti gli uomini e le donne di questa terra e del mondo intero, ci chiedono di portare davanti a Dio 
l’ardente aspirazione alla pace. 

Signor Presidente, Signor Primo Ministro, Signore e Signori, vi ringrazio nuovamente per la vostra accoglienza. 

Che la pace e la prosperità scendano in abbondanza su Israele. Dio benedica il suo popolo con la pace! Shalom! 
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 INCONTRO PRIVATO CON IL PATRIARCA ECUMENICO DI COSTANTINOPOLI 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL SANTO PADRE FRANCESCO  

E DEL PATRIARCA ECUMENICO PARTOLOMEO I 

Delegazione Apostolica (Jerusalem) 

Domenica, 25 maggio 2014 

 1. Come i nostri venerati predecessori, il Papa Paolo VI ed il Patriarca Ecumenico Athenagoras, si incontrarono 
qui a Gerusalemme cinquant’anni fa, così anche noi, Papa Francesco e Bartolomeo, Patriarca Ecumenico, 
abbiamo voluto incontrarci nella Terra Santa, “dove il nostro comune Redentore, Cristo Signore, è vissuto, ha 
insegnato, è morto, è risuscitato ed è asceso al cielo, da dove ha inviato lo Spirito Santo sulla Chiesa nascente” 
(Comunicato congiunto di Papa Paolo VI e del Patriarca Athenagoras, pubblicato dopo l’incontro del 6 gennaio 
1964). Questo nostro incontro, un ulteriore ritrovo dei Vescovi delle Chiese di Roma e di Costantinopoli, 
fondate rispettivamente dai due fratelli Apostoli Pietro e Andrea, è per noi fonte di intensa gioia spirituale e ci 
offre l’opportunità di riflettere sulla profondità e sull’autenticità dei legami esistenti tra noi, frutto di un 
cammino pieno di grazia lungo il quale il Signore ci ha guidato, a partire da quel giorno benedetto di 
cinquant’anni fa. 

2. Il nostro incontro fraterno di oggi è un nuovo, necessario passo sul cammino verso l’unità alla quale soltanto 
lo Spirito Santo può guidarci: quella della comunione nella legittima diversità. Ricordiamo con viva gratitudine i 
passi che il Signore ci ha già concesso di compiere. L’abbraccio scambiato tra Papa Paolo VI ed il Patriarca 
Athenagoras qui a Gerusalemme, dopo molti secoli di silenzio, preparò la strada ad un gesto di straordinaria 
valenza, la rimozione dalla memoria e dal mezzo della Chiesa delle sentenze di reciproca scomunica del 1054. 
Seguirono scambi di visite nelle rispettive sedi di Roma e di Costantinopoli, frequenti contatti epistolari e, 
successivamente, la decisone di Papa Giovanni Paolo II e del Patriarca Dimitrios, entrambi di venerata 
memoria, di avviare un dialogo teologico della verità tra Cattolici e Ortodossi. Lungo questi anni Dio, fonte di 
ogni pace e amore, ci ha insegnato a considerarci gli uni gli altri come membri della stessa famiglia cristiana, 
sotto un solo Signore e Salvatore, Cristo Gesù, e ad amarci gli uni gli altri, di modo che possiamo professare la 
nostra fede nello stesso Vangelo di Cristo, così come è stato ricevuto dagli Apostoli, espresso e trasmesso a noi 
dai Concili ecumenici e dai Padri della Chiesa. Pienamente consapevoli di non avere raggiunto l’obiettivo della 
piena comunione, oggi ribadiamo il nostro impegno a continuare a camminare insieme verso l’unità per la 
quale Cristo Signore ha pregato il Padre, “perché tutti siano una sola cosa” (Gv 17,21). 

3. Ben consapevoli che tale unità si manifesta nell’amore di Dio e nell’amore del prossimo, aneliamo al giorno 
in cui finalmente parteciperemo insieme al banchetto eucaristico. Come cristiani, ci spetta il compito di 
prepararci a ricevere questo dono della comunione eucaristica, secondo l’insegnamento di Sant’Ireneo di 
Lione, attraverso la professione dell’unica fede, la preghiera costante, la conversione interiore, il rinnovamento 
di vita e il dialogo fraterno (Adversus haereses, IV,18,5. PG 7, 1028). Nel raggiungere questo obiettivo verso cui 
orientiamo le nostre speranze, manifesteremo davanti al mondo l’amore di Dio e, in tal modo, saremo 
riconosciuti come veri discepoli di Gesù Cristo (cf Gv 13,35). 

4. A tal fine, un contributo fondamentale alla ricerca della piena comunione tra Cattolici ed Ortodossi è offerto 
dal dialogo teologico condotto dalla Commissione mista internazionale. Durante il tempo successivo dei 
Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI e del Patriarca Dimitrios, il progresso realizzato dai nostri incontri 
teologici è stato sostanziale. Oggi vogliamo esprimere il nostro sentito apprezzamento per i risultati raggiunti, 
così come per gli sforzi che attualmente si stanno compiendo. Non si tratta di un mero esercizio teorico, ma di 
un esercizio nella verità e nella carità, che richiede una sempre più profonda conoscenza delle tradizioni gli uni 
degli altri, per comprenderle e per apprendere da esse. Per questo, affermiamo ancora una volta che il dialogo 
teologico non cerca un minimo comune denominatore teologico sul quale raggiungere un compromesso, ma si 
basa piuttosto sull'approfondimento della verità tutta intera, che Cristo ha donato alla sua Chiesa e che, mossi 
dallo Spirito Santo, non cessiamo mai di comprendere meglio. Affermiamo quindi insieme che la nostra fedeltà 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
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al Signore esige l’incontro fraterno ed il vero dialogo. Tale ricerca comune non ci allontana dalla verità, 
piuttosto, attraverso uno scambio di doni, ci condurrà, sotto la guida dello Spirito, a tutta la verità (cf Gv16,13). 

5. Pur essendo ancora in cammino verso la piena comunione, abbiamo sin d’ora il dovere di offrire una 
testimonianza comune all’amore di Dio verso tutti, collaborando nel servizio all’umanità, specialmente per 
quanto riguarda la difesa della dignità della persona umana in ogni fase della vita e della santità della famiglia 
basata sul matrimonio, la promozione della pace e del bene comune, la risposta alle miserie che continuano ad 
affliggere il nostro mondo. Riconosciamo che devono essere costantemente affrontati la fame, l’indigenza, 
l’analfabetismo, la non equa distribuzione dei beni. È nostro dovere sforzarci di costruire insieme una società 
giusta ed umana, nella quale nessuno si senta escluso o emarginato. 

6. Siamo profondamente convinti che il futuro della famiglia umana dipende anche da come sapremo 
custodire, in modo saggio ed amorevole, con giustizia ed equità, il dono della creazione affidatoci da Dio. 
Riconosciamo dunque pentiti l’ingiusto sfruttamento del nostro pianeta, che costituisce un peccato davanti agli 
occhi di Dio. Ribadiamo la nostra responsabilità e il dovere di alimentare un senso di umiltà e moderazione, 
perché tutti sentano la necessità di rispettare la creazione e salvaguardarla con cura. Insieme, affermiamo il 
nostro impegno a risvegliare le coscienze nei confronti della custodia del creato; facciamo appello a tutti gli 
uomini e donne di buona volontà a cercare i modi in cui vivere con minore spreco e maggiore sobrietà, 
manifestando minore avidità e maggiore generosità per la protezione del mondo di Dio e per il bene del suo 
popolo. 

7. Esiste altresì un urgente bisogno di cooperazione efficace e impegnata tra i cristiani, al fine di salvaguardare 
ovunque il diritto ad esprimere pubblicamente la propria fede e ad essere trattati con equità quando si intende 
promuovere il contributo che il Cristianesimo continua ad offrire alla società e alla cultura contemporanee. A 
questo proposito, esortiamo tutti i cristiani a promuovere un autentico dialogo con l’Ebraismo, con l’Islam e 
con le altre tradizioni religiose. L’indifferenza e la reciproca ignoranza possono soltanto condurre alla diffidenza 
e, purtroppo, persino al conflitto. 

8. Da questa Città Santa di Gerusalemme, vogliamo esprimere la nostra comune profonda preoccupazione per 
la situazione dei cristiani in Medio Oriente e per il loro diritto a rimanere cittadini a pieno titolo delle loro 
patrie. Rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera al Dio onnipotente e misericordioso per la pace in Terra Santa e 
in tutto il Medio Oriente. Preghiamo specialmente per le Chiese in Egitto, in Siria e in Iraq, che hanno sofferto 
molto duramente a causa di eventi recenti. Incoraggiamo tutte le parti, indipendentemente dalle loro 
convinzioni religiose, a continuare a lavorare per la riconciliazione e per il giusto riconoscimento dei diritti dei 
popoli. Siamo profondamente convinti che non le armi, ma il dialogo, il perdono e la riconciliazione sono gli 
unici strumenti possibili per conseguire la pace. 

9. In un contesto storico segnato da violenza, indifferenza ed egoismo, tanti uomini e donne si sentono oggi 
smarriti. È proprio con la testimonianza comune della lieta notizia del Vangelo, che potremo aiutare l'uomo del 
nostro tempo a ritrovare la strada che lo conduce alla verità, alla giustizia e alla pace. In unione di intenti, e 
ricordando l’esempio offerto cinquant’anni fa qui a Gerusalemme da Papa Paolo VI e dal Patriarca 
Athenagoras, facciamo appello ai cristiani, ai credenti di ogni tradizione religiosa e a tutti gli uomini di buona 
volontà, a riconoscere l’urgenza dell’ora presente, che ci chiama a cercare la riconciliazione e l’unità della 
famiglia umana, nel pieno rispetto delle legittime differenze, per il bene dell’umanità intera e delle generazioni 
future. 

8. Mentre viviamo questo comune pellegrinaggio al luogo dove il nostro unico e medesimo Signore Gesù Cristo 
è stato crocifisso, è stato sepolto ed è risorto, affidiamo umilmente all’intercessione di Maria Santissima e 
Sempre Vergine i passi futuri del nostro cammino verso la piena unità e raccomandiamo all’amore infinito di 
Dio l’intera famiglia umana. 

“Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda 

pace” (Nm 6, 25-26). 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/index_it.htm
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Gerusalemme, 25 maggio 2014 

FRANCESCO E BARTOLOMEO I 

CELEBRAZIONE ECUMENICA IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO  

DELL’INCONTRO A GERUSALEMME TRA PAPA PAOLO VI E IL PATRIARCA ATENAGORA 

PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Basilica del Santo Sepolcro (Jerusalem) 

Domenica, 25 maggio 2014 

Santità, carissimi fratelli Vescovi, carissimi fratelli e sorelle, 

in questa Basilica, alla quale ogni cristiano guarda con profonda venerazione, raggiunge il suo culmine il 

pellegrinaggio che sto compiendo insieme con il mio amato fratello in Cristo, Sua Santità Bartolomeo. Lo 

compiamo sulle orme dei nostri venerati predecessori, il Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora, i quali, con 

coraggio e docilità allo Spirito Santo, diedero luogo cinquant’anni fa, nella Città santa di Gerusalemme, 

allo storico incontro tra il Vescovo di Roma e il Patriarca di Costantinopoli. Saluto cordialmente tutti voi 

presenti. In particolare, ringrazio vivamente per avere reso possibile questo momento Sua Beatitudine Teofilo, 

che ha voluto rivolgerci gentili parole di benvenuto, come pure a Sua Beatitudine Nourhan Manoogian e al 

Reverendo Padre Pierbattista Pizzaballa.  

E’ una grazia straordinaria essere qui riuniti in preghiera. La Tomba vuota, quel sepolcro nuovo situato in un 

giardino, dove Giuseppe d’Arimatea aveva devotamente deposto il corpo di Gesù, è il luogo da cui parte 

l’annuncio della Risurrezione: «Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, 

infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi 

discepoli: “È risorto dai morti”» (Mt 28,5-7). Questo annuncio, confermato dalla testimonianza di coloro ai 

quali apparve il Signore Risorto, è il cuore del messaggio cristiano, trasmesso fedelmente di generazione in 

generazione, come fin dal principio attesta l’apostolo Paolo: «A voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che 

anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto 

il terzo giorno secondo le Scritture” (1 Cor 15,3-4). E’ il fondamento della fede che ci unisce, grazie alla quale 

insieme professiamo che Gesù Cristo, unigenito Figlio del Padre e nostro unico Signore, «patì sotto Ponzio 

Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte» (Simbolo degli 

Apostoli). Ciascuno di noi, ogni battezzato in Cristo, è spiritualmente risorto da questo sepolcro, poiché tutti nel 

Battesimo siamo stati realmente incorporati al Primogenito di tutta la creazione, sepolti insieme con Lui, per 

essere con Lui risuscitati e poter camminare in una vita nuova (cfr Rm 6,4). 

Accogliamo la grazia speciale di questo momento. Sostiamo in devoto raccoglimento accanto al sepolcro vuoto, 

per riscoprire la grandezza della nostra vocazione cristiana: siamo uomini e donne di risurrezione, non di 

morte. Apprendiamo, da questo luogo, a vivere la nostra vita, i travagli delle nostre Chiese e del mondo intero 

nella luce del mattino di Pasqua. Ogni ferita, ogni sofferenza, ogni dolore, sono stati caricati sulle proprie spalle 

dal Buon Pastore, che ha offerto sé stesso e con il suo sacrificio ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Le sue 

piaghe aperte sono come il varco attraverso cui si riversa sul mondo il torrente della sua misericordia. Non 

lasciamoci rubare il fondamento della nostra speranza, che è proprio questo: Christòs anesti! Non priviamo il 

mondo del lieto annuncio della Risurrezione! E non siamo sordi al potente appello all’unità che risuona proprio 

da questo luogo, nelle parole di Colui che, da Risorto, chiama tutti noi “i miei fratelli” (cfr Mt 28,10; Gv 20,17). 

Certo, non possiamo negare le divisioni che ancora esistono tra di noi, discepoli di Gesù: questo sacro luogo ce 

ne fa avvertire con maggiore sofferenza il dramma. Eppure, a cinquant’anni dall’abbraccio di quei due 

venerabili Padri, riconosciamo con gratitudine e rinnovato stupore come sia stato possibile, per impulso dello 

Spirito Santo, compiere passi davvero importanti verso l’unità. Siamo consapevoli che resta da percorrere 
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ancora altra strada per raggiungere quella pienezza di comunione che possa esprimersi anche nella 

condivisione della stessa Mensa eucaristica, che ardentemente desideriamo; ma le divergenze non devono 

spaventarci e paralizzare il nostro cammino. Dobbiamo credere che, come è stata ribaltata la pietra del 

sepolcro, così potranno essere rimossi tutti gli ostacoli che ancora impediscono la piena comunione tra noi. 

Sarà una grazia di risurrezione, che possiamo già oggi pregustare. Ogni volta che chiediamo perdono gli uni agli 

altri per i peccati commessi nei confronti di altri cristiani e ogni volta che abbiamo il coraggio di concedere e di 

ricevere questo perdono, noi facciamo esperienza della risurrezione! Ogni volta che, superati antichi pregiudizi, 

abbiamo il coraggio di promuovere nuovi rapporti fraterni, noi confessiamo che Cristo è davvero Risorto! Ogni 

volta che pensiamo il futuro della Chiesa a partire dalla sua vocazione all’unità, brilla la luce del mattino di 

Pasqua! A tale riguardo, desidero rinnovare l’auspicio già espresso dai miei Predecessori, di mantenere un 

dialogo con tutti i fratelli in Cristo per trovare una forma di esercizio del ministero proprio del Vescovo di Roma 

che, in conformità con la sua missione, si apra ad una situazione nuova e possa essere, nel contesto attuale, un 

servizio di amore e di comunione riconosciuto da tutti (cfr Giovanni Paolo II, Enc. Ut unum sint, 95-96).  

Mentre sostiamo come pellegrini in questi santi Luoghi, il nostro ricordo orante va all’intera regione del Medio 

Oriente, purtroppo così spesso segnata da violenze e conflitti. E non dimentichiamo, nella nostra preghiera, 

tanti altri uomini e donne che, in diverse parti del pianeta, soffrono a motivo della guerra, della povertà, della 

fame; così come i molti cristiani perseguitati per la loro fede nel Signore Risorto. Quando cristiani di diverse 

confessioni si trovano a soffrire insieme, gli uni accanto agli altri, e a prestarsi gli uni gli altri aiuto con carità 

fraterna, si realizza un ecumenismo della sofferenza, si realizza l’ecumenismo del sangue, che possiede una 

particolare efficacia non solo per i contesti in cui esso ha luogo, ma, in virtù della comunione dei santi, anche 

per tutta la Chiesa. Quelli che per odio alla fede uccidono, perseguitano i cristiani, non domandano loro se sono 

ortodossi o se sono cattolici: sono cristiani. Il sangue cristiano è lo stesso.  

Santità, amato Fratello, carissimi fratelli tutti, mettiamo da parte le esitazioni che abbiamo ereditato dal 

passato e apriamo il nostro cuore all’azione dello Spirito Santo, lo Spirito dell’Amore (cfr Rm 5,5) per 

camminare insieme spediti verso il giorno benedetto della nostra ritrovata piena comunione. In questo 

cammino ci sentiamo sostenuti dalla preghiera che Gesù stesso, in questa Città, alla vigilia della sua passione, 

morte e risurrezione, ha elevato al Padre per i suoi discepoli, e che non ci stanchiamo con umiltà di fare nostra: 

«Che siano una sola cosa … perché il mondo creda» (Gv 17,21). E quando la disunione ci fa pessimisti, poco 

coraggiosi, sfiduciati, andiamo tutti sotto il manto della Santa Madre di Dio. Quando nell’anima cristiana ci 

sono turbolenze spirituali, soltanto sotto il manto della Santa Madre di Dio troveremo pace. Che Lei ci aiuti in 

questo cammino. 

 

VISITA AL GRAN MUFTI DI JERUSALEM 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Edificio del Gran Consiglio sulla Spianata delle Moschee (Jerusalem) 

Lunedì, 26 maggio 2014  

Eccellenza, 

Fedeli musulmani, 

cari amici, 

sono grato di potervi incontrare in questo luogo sacro. Vi ringrazio di cuore per il cortese invito che avete 

voluto rivolgermi, e in particolare ringrazio Lei, Eccellenza, e il Presidente del Consiglio Supremo musulmano. 

Ponendomi sulle orme dei miei Predecessori, e in particolare nella luminosa scia del viaggio di Paolo VI di 

cinquant’anni fa, il primo di un Papa in Terra Santa, ho desiderato tanto venire come pellegrino per visitare i 
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luoghi che hanno visto la presenza terrena di Gesù Cristo. Ma questo mio pellegrinaggio non sarebbe completo 

se non contemplasse anche l’incontro con le persone e le comunità che vivono in questa Terra, e pertanto sono 

particolarmente lieto di ritrovarmi con voi, fedeli musulmani, fratelli cari. 

In questo momento il mio pensiero va alla figura di Abramo, che visse come pellegrino in queste terre. 

Musulmani, Cristiani ed Ebrei riconoscono in Abramo, seppure ciascuno in modo diverso, un padre nella fede e 

un grande esempio da imitare. Egli si fece pellegrino, lasciando la propria gente, la propria casa, per 

intraprendere quell’avventura spirituale alla quale Dio lo chiamava. 

Un pellegrino è una persona che si fa povera, che si mette in cammino, è protesa verso una meta grande e 

sospirata, vive della speranza di una promessa ricevuta (cfr Eb 11,8-19). Questa fu la condizione di Abramo, 

questa dovrebbe essere anche il nostro atteggiamento spirituale. Non possiamo mai ritenerci autosufficienti, 

padroni della nostra vita; non possiamo limitarci a rimanere chiusi, sicuri nelle nostre convinzioni. Davanti al 

mistero di Dio siamo tutti poveri, sentiamo di dover essere sempre pronti ad uscire da noi stessi, docili alla 

chiamata che Dio ci rivolge, aperti al futuro che Lui vuole costruire per noi. 

In questo nostro pellegrinaggio terreno non siamo soli: incrociamo il cammino di altri fedeli, a volte 

condividiamo con loro un tratto di strada, a volte viviamo insieme una sosta che ci rinfranca. Tale è l’incontro di 

oggi, e lo vivo con gratitudine particolare: è una gradita sosta comune, resa possibile dalla vostra ospitalità, in 

quel pellegrinaggio che è la vita nostra e delle nostre comunità. Viviamo una comunicazione e uno scambio 

fraterni che possono darci ristoro e offrirci nuove forze per affrontare le sfide comuni che ci si pongono innanzi. 

Non possiamo dimenticare, infatti, che il pellegrinaggio di Abramo è stato anche una chiamata per la giustizia: 

Dio lo ha voluto testimone del suo agire e suo imitatore. Anche noi vorremmo essere testimoni dell’agire di Dio 

nel mondo e per questo, proprio in questo nostro incontro, sentiamo risuonare in profondità la chiamata ad 

essere operatori di pace e di giustizia, ad invocare nella preghiera questi doni e ad apprendere dall’alto la 

misericordia, la grandezza d’animo, la compassione. 

Cari fratelli, cari amici, da questo luogo santo lancio un accorato appello a tutte le persone e le comunità che si 

riconoscono in Abramo: 

rispettiamoci ed amiamoci gli uni gli altri come fratelli e sorelle! 

Impariamo a comprendere il dolore dell’altro! 

Nessuno strumentalizzi per la violenza il nome di Dio! 

Lavoriamo insieme per la giustizia e per la pace! 

Salam! 

 

VISITA AL MEMORIALE DI YAD VASHEM 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Jerusalem 

Lunedì, 26 maggio 2014 

“Adamo, dove sei?” (cfr Gen 3,9). 

Dove sei, uomo? Dove sei finito? 

In questo luogo, memoriale della Shoah, sentiamo risuonare questa domanda di Dio: “Adamo, dove sei?”. 

In questa domanda c’è tutto il dolore del Padre che ha perso il figlio.  

Il Padre conosceva il rischio della libertà; sapeva che il figlio avrebbe potuto perdersi… ma forse nemmeno il 

Padre poteva immaginare una tale caduta, un tale abisso! 
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Quel grido: “Dove sei?”, qui, di fronte alla tragedia incommensurabile dell’Olocausto, risuona come una voce 

che si perde in un abisso senza fondo… 

Uomo, chi sei? Non ti riconosco più. 

Chi sei, uomo? Chi sei diventato? 

Di quale orrore sei stato capace? 

Che cosa ti ha fatto cadere così in basso? 

Non è la polvere del suolo, da cui sei tratto. La polvere del suolo è cosa buona, opera delle mie mani. 

Non è l’alito di vita che ho soffiato nelle tue narici. Quel soffio viene da me, è cosa molto buona (cfr Gen 2,7). 

No, questo abisso non può essere solo opera tua, delle tue mani, del tuo cuore… Chi ti ha corrotto? Chi ti ha 

sfigurato? 

Chi ti ha contagiato la presunzione di impadronirti del bene e del male? 

Chi ti ha convinto che eri dio? Non solo hai torturato e ucciso i tuoi fratelli, ma li hai offerti in sacrificio a te 

stesso, perché ti sei eretto a dio. Oggi torniamo ad ascoltare qui la voce di Dio: “Adamo, dove sei?”. 

Dal suolo si leva un gemito sommesso: Pietà di noi, Signore! 

A te, Signore nostro Dio, la giustizia, a noi il disonore sul volto, la vergogna (cfr Bar 1,15).  

Ci è venuto addosso un male quale mai era avvenuto sotto la volta del cielo (cfr Bar 2,2). Ora, Signore, ascolta 

la nostra preghiera, ascolta la nostra supplica, salvaci per la tua misericordia. Salvaci da questa mostruosità. 

Signore onnipotente, un’anima nell’angoscia grida verso di te. Ascolta, Signore, abbi pietà!  

Abbiamo peccato contro di te. Tu regni per sempre (cfr Bar 3,1-2). 

Ricordati di noi nella tua misericordia. Dacci la grazia di vergognarci di ciò che, come uomini, siamo stati capaci 

di fare, di vergognarci di questa massima idolatria, di aver disprezzato e distrutto la nostra carne, quella che tu 

impastasti dal fango, quella che tu vivificasti col tuo alito di vita. 

Mai più, Signore, mai più! 

“Adamo, dove sei?”.  

Eccoci, Signore, con la vergogna di ciò che l’uomo, creato a tua immagine e somiglianza, è stato capace di fare. 

Ricordati di noi nella tua misericordia. 

 

VISITA DI CORTESIA AI DUE GRAN RABBINI DI ISRAELE 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Centro Heichal Shlomo, nei pressi della Jerusalem Great Synagogue (Jerusalem) 

Lunedì, 26 maggio 2014 

Stimati Gran Rabbini di Israele, 

fratelli e sorelle. 

Sono particolarmente lieto di poter essere oggi insieme con voi: vi sono grato per la calorosa accoglienza e per 

le gentili parole di benvenuto che mi avete rivolto. 

Come sapete, fin dal tempo in cui ero Arcivescovo di Buenos Aires ho potuto contare sull’amicizia di molti 

fratelli ebrei. Oggi sono qui due Rabbini amici. Insieme ad essi abbiamo organizzato fruttuose iniziative di 

incontro e dialogo, e con loro ho vissuto anche momenti significativi di condivisione sul piano spirituale. Nei 

primi mesi di pontificato ho potuto ricevere diverse organizzazioni ed esponenti dell’ebraismo mondiale. Come 

già per i miei predecessori, queste richieste di incontro sono numerose. Esse si aggiungono alle tante iniziative 
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che hanno luogo su scala nazionale o locale e tutto ciò attesta il desiderio reciproco di meglio conoscerci, di 

ascoltarci, di costruire legami di autentica fraternità. 

Questo cammino di amicizia rappresenta uno dei frutti del Concilio Vaticano II, in particolare della 

Dichiarazione Nostra aetate, che tanto peso ha avuto e di cui ricorderemo nel prossimo anno il 50° 

anniversario. In realtà, sono convinto che quanto è accaduto negli ultimi decenni nelle relazioni tra ebrei e 

cattolici sia stato un autentico dono di Dio, una delle meraviglie da Lui compiute, per le quali siamo chiamati a 

benedire il suo nome: «Rendete grazie al Signore dei Signori, / perché il suo amore è per sempre. / Lui solo ha 

compiuto grandi meraviglie, / perché il suo amore è per sempre» (Sal 136,3-4). 

Un dono di Dio, che però non avrebbe potuto manifestarsi senza l’impegno di moltissime persone coraggiose e 

generose, sia ebrei che cristiani. Desidero in particolare fare menzione qui dell’importanza assunta dal dialogo 

tra il Gran Rabbinato d’Israele e la Commissione della Santa Sede per i Rapporti Religiosi con l’Ebraismo. Un 

dialogo che, ispirato dalla visita del santo Papa Giovanni Paolo II in Terra Santa, prese inizio nel 2002 ed è ormai 

al suo dodicesimo anno di vita. Mi piace pensare, con riferimento al Bar Mitzvah della tradizione ebraica, che 

esso sia ormai prossimo all’età adulta: sono fiducioso che possa continuare ed abbia un futuro luminoso 

davanti a sé. 

Non si tratta solamente di stabilire, su di un piano umano, relazioni di reciproco rispetto: siamo chiamati, come 

Cristiani e come Ebrei, ad interrogarci in profondità sul significato spirituale del legame che ci unisce. Si tratta di 

un legame che viene dall’alto, che sorpassa la nostra volontà e che rimane integro, nonostante tutte le 

difficoltà di rapporti purtroppo vissute nella storia. 

Da parte cattolica vi è certamente l’intenzione di considerare appieno il senso delle radici ebraiche della 

propria fede. Confido, con il vostro aiuto, che anche da parte ebraica si mantenga, e se possibile si accresca, 

l’interesse per la conoscenza del cristianesimo, anche in questa terra benedetta in cui esso riconosce le proprie 

origini e specialmente tra le giovani generazioni. 

La conoscenza reciproca del nostro patrimonio spirituale, l’apprezzamento per ciò che abbiamo in comune e il 

rispetto in ciò che ci divide, potranno fare da guida per l’ulteriore futuro sviluppo delle nostre relazioni, che 

affidiamo alle mani di Dio. Insieme potremo dare un grande contributo per la causa della pace; insieme 

potremo testimoniare, in un mondo in rapida trasformazione, il significato perenne del piano divino della 

creazione; insieme potremo contrastare con fermezza ogni forma di antisemitismo e le diverse altre forme di 

discriminazione. Il Signore ci aiuti a camminare con fiducia e fortezza d’animo nelle sue vie. Shalom! 

 

VISITA DI CORTESIA AL PRESIDENTE DELLO STATO DI ISRAELE 

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Palazzo Presidenziale (Jerusalem) 

Lunedì, 26 maggio 2014 

Signor Presidente, 

Eccellenze,  

Signore e Signori, 

Le sono grato, Signor Presidente, per l’accoglienza riservatami e per le Sue gentili e sagge espressioni di saluto, 

e sono lieto di poterLa nuovamente incontrare qui a Gerusalemme, città che custodisce i Luoghi Santi cari alle 

tre grandi religioni che adorano il Dio che chiamò Abramo. I Luoghi Santi non sono musei o monumenti per 

turisti, ma luoghi dove le comunità dei credenti vivono la loro fede, la loro cultura, le loro iniziative 

caritative. Perciò vanno perpetuamente salvaguardati nella loro sacralità, tutelando così non solo l’eredità del 

passato ma anche le persone che li frequentano oggi e li frequenteranno in futuro. Che Gerusalemme sia 
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veramente la Città della pace! Che risplendano pienamente la sua identità e il suo carattere sacro, il suo 

universale valore religioso e culturale, come tesoro per tutta l’umanità! Com’è bello quando i pellegrini e i 

residenti possono accedere liberamente ai Luoghi Santi e partecipare alle celebrazioni! 

Signor Presidente, Lei è noto come uomo di pace e artefice di pace. Le esprimo la mia riconoscenza e la mia 

ammirazione per questo Suo atteggiamento. La costruzione della pace esige anzitutto il rispetto per la libertà e 

la dignità di ogni persona umana, che Ebrei, Cristiani e Musulmani credono ugualmente essere creata da Dio e 

destinata alla vita eterna. A partire da questo punto fermo che abbiamo in comune, è possibile perseguire 

l’impegno per una soluzione pacifica delle controversie e dei conflitti. A questo riguardo rinnovo l’auspicio che 

si evitino da parte di tutti iniziative e atti che contraddicono alla dichiarata volontà di giungere ad un vero 

accordo e che non ci si stanchi di perseguire la pace con determinazione e coerenza. 

Va respinto con fermezza tutto ciò che si oppone al perseguimento della pace e di una rispettosa convivenza 

tra Ebrei, Cristiani e Musulmani: il ricorso alla violenza e al terrorismo, qualsiasi genere di discriminazione per 

motivi razziali o religiosi, la pretesa di imporre il proprio punto di vista a scapito dei diritti altrui, l’antisemitismo 

in tutte le sue possibili forme, così come la violenza o le manifestazioni di intolleranza contro persone o luoghi 

di culto ebrei, cristiani e musulmani. 

Nello Stato d’Israele vivono e operano diverse comunità cristiane. Esse sono parte integrante della società e 

partecipano a pieno titolo delle sue vicende civili, politiche e culturali. I fedeli cristiani desiderano portare, a 

partire dalla propria identità, il loro contributo per il bene comune e per la costruzione della pace, come 

cittadini a pieno diritto che, rigettando ogni estremismo, si impegnano ad essere artefici di riconciliazione e di 

concordia. 

La loro presenza e il rispetto dei loro diritti – come del resto dei diritti di ogni altra denominazione religiosa e di 

ogni minoranza – sono garanzia di un sano pluralismo e prova della vitalità dei valori democratici, del loro reale 

radicamento nella prassi e nella concretezza della vita dello Stato. 

Signor Presidente, Lei sa che io prego per lei ed io so che lei prega per me, e Le assicuro la continua preghiera 

per le Istituzioni e per tutti i cittadini d’Israele. Assicuro in modo particolare la mia costante supplica a Dio per 

l’ottenimento della pace e con essa dei beni inestimabili che le sono strettamente correlati, quali la sicurezza, 

la tranquillità di vita, la prosperità, e - quello che è più bello - la fratellanza. Rivolgo infine il mio pensiero a tutti 

coloro che soffrono per le conseguenze delle crisi ancora aperte nella regione medio-orientale, perché al più 

presto vengano alleviate le loro pene mediante l’onorevole composizione dei conflitti. Pace su Israele e in tutto 

il Medio Oriente! Shalom! 

  

INCONTRO CON SACERDOTI, RELIGIOSI, RELIGIOSE E SEMINARISTI 

MEDITAZIONE DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Chiesa del Getsemani accanto all'Orto degli Ulivi (Jerusalem) 

Lunedì, 26 maggio 2014 

«Uscì e andò … al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono» (Lc 22,39).  

Quando giunge l’ora segnata da Dio per salvare l’umanità dalla schiavitù del peccato, Gesù si ritira qui, nel 

Getsemani, ai piedi del monte degli Ulivi. Ci ritroviamo in questo luogo santo, santificato dalla preghiera di 

Gesù, dalla sua angoscia, dal suo sudore di sangue; santificato soprattutto dal suo “sì” alla volontà d’amore del 

Padre. Abbiamo quasi timore di accostarci ai sentimenti che Gesù ha sperimentato in quell’ora; entriamo in 

punta di piedi in quello spazio interiore dove si è deciso il dramma del mondo. 

In quell’ora, Gesù ha sentito la necessità di pregare e di avere accanto a sé i suoi discepoli, i suoi amici, che lo 

avevano seguito e avevano condiviso più da vicino la sua missione. Ma qui, al Getsemani, la sequela si fa 
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difficile e incerta; c’è il sopravvento del dubbio, della stanchezza e del terrore. Nel succedersi incalzante della 

passione di Gesù, i discepoli assumeranno diversi atteggiamenti nei confronti del Maestro: atteggiamenti di 

vicinanza, di allontanamento, di incertezza. 

Farà bene a tutti noi, vescovi, sacerdoti, persone consacrate, seminaristi, in questo luogo, domandarci: chi sono 

io davanti al mio Signore che soffre? 

Sono di quelli che, invitati da Gesù a vegliare con Lui, si addormentano, e invece di pregare cercano di evadere 

chiudendo gli occhi di fronte alla realtà? 

O mi riconosco in quelli che sono fuggiti per paura, abbandonando il Maestro nell’ora più tragica della sua vita 

terrena? 

C’è forse in me la doppiezza, la falsità di colui che lo ha venduto per trenta monete, che era stato chiamato 

amico, eppure ha tradito Gesù? 

Mi riconosco in quelli che sono stati deboli e lo hanno rinnegato, come Pietro? Egli poco prima aveva promesso 

a Gesù di seguirlo fino alla morte (cfr Lc 22,33); poi, messo alle strette e assalito dalla paura, giura di non 

conoscerlo. 

Assomiglio a quelli che ormai organizzavano la loro vita senza di Lui, come i due discepoli di Emmaus, stolti e 

lenti di cuore a credere nelle parole dei profeti (cfr Lc 24,25)? 

Oppure, grazie a Dio, mi ritrovo tra coloro che sono stati fedeli sino alla fine, come la Vergine Maria e l’apostolo 

Giovanni? Quando sul Golgota tutto diventa buio e ogni speranza sembra finita, solo l’amore è più forte della 

morte. L’amore della Madre e del discepolo prediletto li spinge a rimanere ai piedi della croce, per condividere 

fino in fondo il dolore di Gesù. 

Mi riconosco in quelli che hanno imitato il loro Maestro fino al martirio, testimoniando quanto Egli fosse tutto 

per loro, la forza incomparabile della loro missione e l’orizzonte ultimo della loro vita? 

L’amicizia di Gesù nei nostri confronti, la sua fedeltà e la sua misericordia sono il dono inestimabile che ci 

incoraggia a proseguire con fiducia la nostra sequela di Lui, nonostante le nostre cadute, i nostri errori, anche i 

nostri tradimenti. 

Ma questa bontà del Signore non ci esime dalla vigilanza di fronte al tentatore, al peccato, al male e al 

tradimento che possono attraversare anche la vita sacerdotale e religiosa. Tutti noi siamo esposti al peccato, al 

male, al tradimento. Avvertiamo la sproporzione tra la grandezza della chiamata di Gesù e la nostra piccolezza, 

tra la sublimità della missione e la nostra fragilità umana. Ma il Signore, nella sua grande bontà e nella sua 

infinita misericordia, ci prende sempre per mano, perché non affoghiamo nel mare dello sgomento. Egli è 

sempre al nostro fianco, non ci lascia mai soli. Dunque, non lasciamoci vincere dalla paura e dallo sconforto, ma 

con coraggio e fiducia andiamo avanti nel nostro cammino e nella nostra missione. 

Voi, cari fratelli e sorelle, siete chiamati a seguire il Signore con gioia in questa Terra benedetta! E’ un dono e 

anche è una responsabilità. La vostra presenza qui è molto importante; tutta la Chiesa vi è grata e vi sostiene 

con la preghiera. Da questo luogo santo, desidero inoltre rivolgere un affettuoso saluto a tutti i cristiani di 

Gerusalemme: vorrei assicurare che li ricordo con affetto e che prego per loro, ben conoscendo la difficoltà 

della loro vita nella città. Li esorto ad essere testimoni coraggiosi della passione del Signore, ma anche della sua 

Risurrezione, con gioia e nella speranza. 

Imitiamo la Vergine Maria e San Giovanni, e stiamo accanto alle tante croci dove Gesù è ancora crocifisso. 

Questa è la strada nella quale il nostro Redentore ci chiama a seguirlo: non ce n’è un’altra, è questa! 

«Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore» (Gv 12,26). 
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SANTA MESSA CON GLI ORDINARI DI TERRA SANTA E CON IL SEGUITO PAPALE 

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Sala del Cenacolo (Jerusalem) 

Lunedì, 26 maggio 2014 

E’ un grande dono che il Signore ci fa, di riunirci qui, nel Cenacolo, per celebrare l’Eucaristia. Mentre vi saluto 

con fraterna gioia, desidero rivolgere un pensiero affettuoso ai Patriarchi Orientali Cattolici che hanno preso 

parte, in questi giorni, al mio pellegrinaggio. Desidero ringraziarli per la loro significativa presenza, a me 

particolarmente preziosa, e assicuro che hanno un posto speciale nel mio cuore e nella mia preghiera. Qui, 

dove Gesù consumò l’Ultima Cena con gli Apostoli; dove, risorto, apparve in mezzo a loro; dove lo Spirito Santo 

scese con potenza su Maria e i discepoli, qui è nata la Chiesa, ed è nata in uscita. Da qui è partita, con il Pane 

spezzato tra le mani, le piaghe di Gesù negli occhi, e lo Spirito d’amore nel cuore. 

Gesù risorto, inviato dal Padre, nel Cenacolo comunicò agli Apostoli il suo stesso Spirito e con la sua forza li 

inviò a rinnovare la faccia della terra (cfr Sal 104,30). 

Uscire, partire, non vuol dire dimenticare. La Chiesa in uscita custodisce la memoria di ciò che qui è 

accaduto; lo Spirito Paraclito le ricorda ogni parola, ogni gesto, e ne rivela il senso. 

Il Cenacolo ci ricorda il servizio, la lavanda dei piedi che Gesù ha compiuto, come esempio per i suoi discepoli. 

Lavarsi i piedi gli uni gli altri significa accogliersi, accettarsi, amarsi, servirsi a vicenda. Vuol dire servire il 

povero, il malato, l’escluso, quello che mi è antipatico, quello che mi dà fastidio. 

Il Cenacolo ci ricorda, con l’Eucaristia, il sacrificio. In ogni celebrazione eucaristica Gesù si offre per noi al Padre, 

perché anche noi possiamo unirci a Lui, offrendo a Dio la nostra vita, il nostro lavoro, le nostre gioie e i nostri 

dolori…, offrire tutto in sacrificio spirituale. 

E il Cenacolo ci ricorda anche l’amicizia. «Non vi chiamo più servi – disse Gesù ai Dodici – … ma vi ho chiamato 

amici» (Gv 15,15). Il Signore ci rende suoi amici, ci confida la volontà del Padre e ci dona Sé stesso. È questa 

l’esperienza più bella del cristiano, e in modo particolare del sacerdote: diventare amico del Signore Gesù, e 

scoprire nel suo cuore che Lui è amico. 

Il Cenacolo ci ricorda il congedo del Maestro e la promessa di ritrovarsi con i suoi amici: «Quando sarò andato, 

… verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi» (Gv 14,3). Gesù non ci lascia, non 

ci abbandona mai, ci precede nella casa del Padre e là ci vuole portare con Sé. 

Ma il Cenacolo ricorda anche la meschinità, la curiosità – “chi è colui che tradisce?” - il tradimento. E può essere 

ciascuno di noi, non solo e sempre gli altri, a rivivere questi atteggiamenti, quando guardiamo con sufficienza il 

fratello, lo giudichiamo; quando con i nostri peccati tradiamo Gesù. 

Il Cenacolo ci ricorda la condivisione, la fraternità, l’armonia, la pace tra di noi. Quanto amore, quanto bene è 

scaturito dal Cenacolo! Quanta carità è uscita da qui, come un fiume dalla fonte, che all’inizio è un ruscello e 

poi si allarga e diventa grande… Tutti i santi hanno attinto da qui; il grande fiume della santità della Chiesa 

sempre prende origine da qui, sempre di nuovo, dal Cuore di Cristo, dall’Eucaristia, dal suo Santo Spirito. 

Il Cenacolo infine ci ricorda la nascita della nuova famiglia, la Chiesa, la nostra santa madre Chiesa gerarchica, 

costituita da Gesù risorto. Una famiglia che ha una Madre, la Vergine Maria. Le famiglie cristiane appartengono 

a questa grande famiglia, e in essa trovano luce e forza per camminare e rinnovarsi, attraverso le fatiche e le 

prove della vita. A questa grande famiglia sono invitati e chiamati tutti i figli di Dio di ogni popolo e lingua, tutti 

fratelli e figli dell’unico Padre che è nei cieli. 

Questo è l’orizzonte del Cenacolo: l’orizzonte del Risorto e della Chiesa. 
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Da qui parte la Chiesa, in uscita, animata dal soffio vitale dello Spirito. Raccolta in preghiera con la Madre di 

Gesù, essa sempre rivive l’attesa di una rinnovata effusione dello Spirito Santo: Scenda il tuo Spirito, Signore, e 

rinnovi la faccia della terra (cfr Sal104,30)! 

 

CONFERENZA STAMPA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

DURANTE IL VOLO DI RITORNO DALLA TERRA SANTA 

Volo Papale 

Lunedì, 26 maggio 2014 

  

(Padre Lombardi) 

Intanto, ringraziamo moltissimo il Papa di essere qui: dopo un viaggio così massacrante, è a disposizione per 

incontrarci. Quindi, gli siamo molto grati. 

Allora, ci siamo organizzati – si sono organizzati autonomamente, gli agenti dell’informazione – per alcuni 

gruppi principali linguistici, che presentano alcune persone che fanno le domande. Io non ho messo limiti 

perché so che Lei vuole lavorare a tutto campo, a meno che volesse dire Lei qualche cosa di introduzione 

prima… rispondiamo alle domande. 

Allora, la prima domanda viene fatta per il gruppo italiano: 

D. - Santo Padre, in questi giorni Lei ha compiuto dei gesti che sono rimbalzati in tutto il mondo: la mano sul 

muro di Betlemme, il segno della croce, il bacio ai sopravvissuti, oggi allo Yad Vashem, ma anche il bacio al 

Santo Sepolcro ieri, insieme, in contemporanea con Bartolomeo, e tanti altri. Volevamo chiederLe se tutti 

questi gesti Lei li aveva pensati, voluti; perché li ha pensati e quali saranno poi, secondo Lei, le ricadute di 

questi gesti, oltre – naturalmente – a quello grandissimo di avere invitato Peres e Abu Mazen in Vaticano… 

R. – (Santo Padre) 

I gesti, quelli che sono più autentici, sono quelli che non si pensano, quelli che vengono, no? Io ho pensato: si 

potrebbe fare qualcosa…; ma il gesto concreto, nessuno di questi è stato pensato così. Alcune cose, per 

esempio l’invito ai due Presidenti alla preghiera, questo era pensato un po’ di farlo là, ma c’erano tanti 

problemi logistici, tanti, perché loro devono anche tenere conto del territorio, dove si fa, e non è facile. Per 

questo, si pensava ad una riunione… ma alla fine è uscito questo invito, che spero che venga bene. Ma non 

sono stati pensati e… non so, a me viene di fare qualcosa, però è spontaneo, è così. Almeno, per dire la verità, 

qualcuno … “ma, lì si potrebbe fare qualcosa”, ma il concreto non mi viene. Per esempio, allo Yad Vashem, 

niente; e poi è venuto. E’ così. 

(Padre Lombardi) 

Bene. Allora, una seconda domanda da parte del gruppo di lingua inglese: 

D. – Lei ha parlato con parole molto dure contro l’abuso sessuale dei minori da parte del clero, dei preti. Lei ha 

creato una commissione speciale per affrontare meglio questo problema a livello della Chiesa universale. In 

senso pratico: sappiamo ormai che in tutte le Chiese locali ci sono norme che impongono un forte obbligo 

morale e spesso legale a collaborazione con le autorità civili locali, in un modo o nell’altro. Cosa farà Lei, 

qualora ci fosse un vescovo che chiaramente non abbia onorato, non abbia osservato questi obblighi? 

R. – (Santo Padre) 

In Argentina, ai privilegiati noi diciamo: “Questo è un figlio di papà”. In questo problema non ci saranno figli di 

papà. In questo momento, ci sono tre vescovi sotto indagine: sotto indagine, tre, e uno è già condannato e si 
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sta valutando la pena da comminare. Non ci sono privilegi. Questo abuso dei minorenni è un reato tanto 

brutto, tanto… Noi sappiamo che è un problema grave dappertutto, ma a me interessa la Chiesa. Un sacerdote 

che fa questo, tradisce il Corpo del Signore, perché questo sacerdote deve portare questo bambino, questa 

bambina, questo ragazzo, questa ragazza alla santità; e questo ragazzo, questa bambina si fida, e questo invece 

di portarli alla santità, abusa di loro. E questo è gravissimo! E’ proprio come… farò un paragone soltanto: è 

come fare una Messa nera, per esempio. Tu devi portarlo alla santità e lo porti a un problema che durerà tutta 

la vita…. Prossimamente ci sarà una Messa con alcune persone che hanno subito abusi, a Santa Marta, e poi 

una riunione con loro: io e loro, con il Cardinale O’Malley che è della commissione. Ma su questo si deve 

andare avanti, avanti: tolleranza zero. 

(Padre Lombardi) 

Grazie mille, Santità. E allora, adesso il gruppo di lingua spagnola: 

D. –. Dal primo giorno del Suo pontificato, Lei ha lanciato questo messaggio forte di una Chiesa povera e per i 

poveri, poveri in semplicità, austerità. Che vuole fare perché non ci siano contraddizioni a questo messaggio di 

austerità? (La domanda ha fatto riferimento a situazioni di cui si è parlato negli ultimi tempi, tra cui 

un’operazione allo IOR di 15 milioni di euro). 

R. – (Santo Padre) 

Il Signore Gesù una volta ha detto ai suoi discepoli – è nel Vangelo – “E’ inevitabile che ci siano gli scandali”. 

Siamo umani, peccatori tutti. E ci saranno, ci saranno. Il problema è evitare che ci siano in più! 

Nell’amministrazione economica, onestà e trasparenza. Le due commissioni, quella che ha studiato lo IOR e la 

commissione che ha studiato tutto il Vaticano, hanno fatto le loro conclusioni, hanno dato piani e adesso, con il 

ministero, diciamo così, con la Segreteria dell’economia diretta dal Cardinale Pell, si porteranno avanti le 

riforme che queste commissioni hanno consigliato. Ma ci saranno incongruenze, ancora ci saranno sempre, 

perché siamo umani, e la riforma deve essere continua. I Padri della Chiesa dicevano: Ecclesia semper 

reformanda. Dobbiamo stare attenti per riformare ogni giorno la Chiesa, perché siamo peccatori, siamo deboli 

e ci saranno i problemi. L’amministrazione che questa Segreteria dell’economia porta avanti, aiuterà tanto ad 

evitare gli scandali, i problemi… Per esempio, nello IOR credo che a questo punto sono stati chiusi più o meno 

1.600 conti, di persone che non avevano diritto ad avere un conto allo IOR. Lo IOR è per l’aiuto alla Chiesa, 

hanno diritto i Vescovi delle diocesi, i dipendenti del Vaticano, le loro vedove o i vedovi per prendere la 

pensione … E’ una cosa così. Ma non hanno diritto altri privati … Le ambasciate, mentre dura l’ambasciata, e 

niente di più. Non è una cosa aperta. E questo è un buon lavoro: chiudere i conti che non hanno diritto. Io 

vorrei dire una cosa: la domanda che Lei ha fatto, ha menzionato quell’affare dei 15 milioni. E’ una cosa che è 

allo studio, non è chiara quella cosa. Forse potrebbe essere vero, ma in questo momento non è definitivo, quel 

problema: è sotto studio, per essere giusto. Grazie.  

(Padre Lombardi) 

Allora, adesso diamo la parola al gruppo di lingua francese: 

D. – Santo Padre, dopo il Medio Oriente, adesso ritorniamo in Europa. Lei è preoccupato per la crescita del 

populismo in Europa, che si è manifestata ancora ieri nelle elezioni europee? 

R. – (Santo Padre) 

In questi giorni, io ho avuto giusto il tempo di pregare il Padre Nostro…, ma non ho notizie delle elezioni, 

davvero. Non ho i dati, chi ha vinto, chi non ha vinto. Non ho ricevuto notizie. Il populismo in che senso, Lei mi 

dice?  

D. – Nel senso che oggi molti europei hanno paura, pensano che non ci sia futuro in Europa. C’è molta 

disoccupazione e il partito anti-europeista ha avuto una forte crescita in queste elezioni…  
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R. – Questo è un argomento che ho sentito. Dell’Europa, della fiducia o della sfiducia nell’Europa. Anche 

sull’euro, alcuni vogliono tornare indietro… Di queste cose, io non capisco tanto. Ma Lei ha detto una parola 

chiave: la disoccupazione. Questo è grave. E’ grave perché io l’interpreto così, semplificando. Noi siamo in un 

sistema economico mondiale dove al centro è il denaro, non è la persona umana. In un vero sistema 

economico, al centro devono essere l’uomo e la donna, la persona umana. E oggi, al centro c’è il denaro. Per 

mantenersi, per equilibrarsi, questo sistema deve andare avanti con alcune misure “di scarto”. E si scartano i 

bambini – il livello di nascita in Europa non è tanto alto! Credo che l’Italia abbia l’1,2 per cento; la Francia, voi 

avete il 2, un po’ di più; la Spagna, meno dell’Italia: non so se arriva all’1… Si scartano i bambini. Si scartano gli 

anziani: non servono, i vecchi; congiunturalmente, in questo momento, vanno a trovarli perché sono pensionati 

e hanno bisogno, ma è una cosa congiunturale. Gli anziani si scartano, anche con situazioni di eutanasia 

nascosta, in tanti Paesi. Cioè, le medicine si danno fino a un certo punto, e così... E in questo momento, si 

scartano i giovani, e questo è gravissimo: è gravissimo. In Italia, credo che la disoccupazione giovanile è quasi al 

40%, non sono sicuro; in Spagna, sono sicuro, è sul 50. E in Andalusia, nel Sud della Spagna, il 60! Questo 

significa che c’è tutta una generazione di “ni-ni”: né studiano, né lavorano, e questo è gravissimo! Si scarta una 

generazione di giovani. Per me, questa cultura dello scarto è gravissima. Ma questo non è soltanto in Europa, è 

un po’ dappertutto, ma in Europa si sente forte. Se fa il paragone, 10 anni fa, con la cultura del benessere. E 

questo è tragico. E’ un momento difficile. E’ un sistema economico inumano. Io non ho avuto paura di scrivere 

nell’esortazione Evangelii gaudium: questo sistema economico uccide. E lo ripeto. Non so se mi sono avvicinato 

un po’ alla sua inquietudine… Grazie. 

(Padre Lombardi) 

Allora, adesso c’è il gruppo di lingua portoghese:  

D. – Vorrei chiederLe, Santità, come risolvere la “questione Gerusalemme” per ottenere una pace stabile, come 

ha detto Lei, e duratura? Grazie.  

R. – (Santo Padre) 

Ci sono tante proposte sulla questione di Gerusalemme. La Chiesa cattolica, il Vaticano, diciamo, ha la sua 

posizione dal punto di vista religioso: sarà la Città della pace delle tre religioni. Questo dal punto di vista 

religioso. Le misure concrete per la pace devono uscire dal negoziato. Si deve negoziare. Io sarò d’accordo che 

dal negoziato forse venga questa parte: sarà capitale di uno Stato, dell’altro… Ma queste sono ipotesi. Io non 

dico: “deve essere così”, no, sono ipotesi che loro devono negoziare. Davvero, io non mi sento competente per 

dire: “si faccia questo o questo o questo”, perché sarebbe una pazzia, da parte mia. Ma credo che si debba 

entrare con onestà, fratellanza, mutua fiducia sulla strada del negoziato. E lì si negozia tutto: tutto il territorio, 

anche i rapporti. Serve coraggio, per fare questo, e io prego tanto il Signore perché questi due Leaders, questi 

due Governi abbiano il coraggio di andare avanti. Questa è l’unica strada per la pace. Soltanto dico quello che 

la Chiesa deve dire e ha detto sempre: Gerusalemme, che sia custodita come capitale delle tre religioni, come 

riferimento, come una città di pace –mi veniva anche la parola “sacra”, ma non è giusta – ma di pace e 

religiosa.  

(Padre Lombardi) 

Grazie, Santità. Adesso chiediamo di venire al rappresentante di lingua tedesca. 

D. – Grazie, Santità. Lei, durante il suo pellegrinaggio, ha parlato a lungo e ha incontrato più volte il Patriarca 

Bartolomeo. Noi ci stiamo chiedendo se avete parlato anche dei passi concreti di avvicinamento, e se c’è stata 

occasione anche di parlare di questo. Mi chiedo anche se magari la Chiesa cattolica potrà imparare qualcosa 

dalle Chiese ortodosse – mi riferisco ai preti sposati, una domanda che preme a molti cattolici, in Germania. 

Grazie. 
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R. – (Santo Padre) 

Ma la Chiesa cattolica ha preti sposati, no? I cattolici greci, i cattolici copti… no? Ci sono, nel rito orientale, ci 

sono preti sposati. Perché il celibato non è un dogma di fede, è una regola di vita che io apprezzo tanto e credo 

che sia un dono per la Chiesa. Non essendo un dogma di fede, sempre c’è la porta aperta: in questo momento 

non abbiamo parlato di questo, come programma, almeno per questo tempo. Abbiamo cose più forti da 

intraprendere. Con Bartolomeo, questo tema non si è toccato, perché è secondario, davvero, nei rapporti con 

gli ortodossi. Abbiamo parlato dell’unità: ma l’unità si fa lungo la strada, l’unità è un cammino. Noi non 

possiamo mai fare l’unità in un congresso di teologia. E lui mi ha detto che è vero quello che io sapevo, che 

Atenagora ha detto a Paolo VI: “Noi andiamo insieme, tranquilli, e tutti i teologi li mettiamo in un’isola, che 

discutano tra loro, e noi camminiamo nella vita!”. E’ vero, io pensavo che fosse… No, no, è vero. Me l’ha detto 

in questi giorni Bartolomeo. Camminare insieme, pregare insieme, lavorare insieme in tante cose che possiamo 

fare insieme, aiutarci insieme. Per esempio, con le chiese. A Roma, e in tante città, tanti ortodossi usano chiese 

cattoliche al tale orario o al tal altro, come un aiuto per questo andare insieme. Un’altra cosa di cui abbiamo 

parlato, che forse nel Consiglio pan-ortodosso si faccia qualcosa, è la data della Pasqua, perché è un po’ 

ridicolo: - Dimmi, il tuo Cristo quando resuscita? – La settimana prossima – Io mio è resuscitato la scorsa… Sì, la 

data della Pasqua è un segno di unità. E con Bartolomeo parliamo come fratelli. Ci vogliamo bene, ci 

raccontiamo difficoltà del nostro governo. E, una cosa di cui abbiamo parlato abbastanza è il problema 

dell’ecologia: lui è molto preoccupato, e anch’io; abbiamo parlato abbastanza di fare insieme un lavoro 

congiunto su questo problema. Grazie.  

(Padre Lombardi) 

Allora, adesso, dato che non siamo solo europei o americani o così via, ma anche asiatici, qui, facciamo fare una 

domanda al rappresentante del gruppo asiatico, dato che Lei si sta anche preparando a fare dei viaggi verso 

l’Asia.  

D. – Il suo prossimo viaggio sarà nella Corea del Sud, e quindi vorrei chiederLe a proposito delle regioni 

asiatiche. In Paesi vicini alla Corea del Sud non c’è libertà di religione né libertà di espressione. Cosa pensa di 

fare in favore delle persone che soffrono di queste situazioni?  

R. – (Santo Padre) 

Rispetto all’Asia, ci sono in programma due viaggi: questo in Corea del Sud, per l’incontro dei giovani asiatici, e 

poi, a gennaio prossimo, un viaggio di due giorni in Sri Lanka e poi nelle Filippine, nella zona che ha subito il 

tifone. Il problema della non libertà di praticare la religione non è soltanto in alcuni Paesi asiatici: in alcuni, sì, 

ma anche in altri Paesi del mondo. La libertà religiosa è una cosa che non tutti i Paesi hanno. Alcuni hanno un 

controllo più o meno leggero, tranquillo, altri adottano misure che finiscono in una vera persecuzione dei 

credenti. Ci sono martiri! Ci sono martiri, oggi, martiri cristiani. Cattolici e non cattolici, ma martiri. E in alcuni 

luoghi non si può portare il crocifisso o non puoi avere un Bibbia. Non puoi insegnare il catechismo ai bambini, 

oggi! E io credo – ma credo di non sbagliare – che in questo tempo ci sono più martiri che non ai primi tempi 

della Chiesa. Dobbiamo avvicinarci, in alcuni posti con prudenza, per andare ad aiutarli; dobbiamo pregare 

tanto per queste Chiese che soffrono: soffrono tanto. E anche i Vescovi, anche la Santa Sede lavora con 

discrezione per aiutare questi Paesi, i cristiani di questi Paesi. Ma non è una cosa facile. Per esempio, ti dico 

una cosa. In un Paese è proibito pregare insieme: è proibito. Ma i cristiani che sono lì vogliono celebrare 

l’Eucaristia! E c’è un tale, che fa l’operaio, che è sacerdote. E lui va lì, al tavolo, fanno finta di prendere il the, e 

celebrano l’Eucaristia. Se vengono i poliziotti, nascondono subito i libri e stanno prendendo il the. Questo 

succede oggi. Non è facile.  

(Padre Lombardi) 

… Allora riprendiamo con la serie del gruppo di lingua italiana: 
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D. – Santità, Lei nel Suo pontificato affronta una grande mole di impegni e lo fa anche in maniera molto serrata, 

come abbiamo visto in questi giorni. Se un domani, diciamo in un giorno molto lontano, dovesse sentire di non 

avere più la forza per reggere il suo ministero, pensa che farebbe la stessa scelta del suo predecessore, e cioè 

lascerebbe il pontificato?  

R. – (Santo Padre) 

Io farò quello che il Signore mi dirà di fare. Pregare, cercare la volontà di Dio. Ma io credo che Benedetto 

XVI non sia un caso unico. E’ successo che non aveva le forze e onestamente - è un uomo di fede, tanto umile - 

ha preso questa decisione. Io credo che lui sia un’istituzione. 70 anni fa, i vescovi emeriti non esistevano, quasi. 

E adesso, ce ne sono tanti. Cosa succederà con i Papi emeriti? Io credo che dobbiamo guardare a lui come ad 

un’istituzione. Lui ha aperto una porta, la porta dei Papi emeriti. Ce ne saranno altri, o no? Dio lo sa. Ma questa 

porta è aperta: io credo che un Vescovo di Roma, un Papa che sente che le sue forze vengono meno – perché 

adesso si vive tanto tempo – deve farsi le stesse domande che si è posto Papa Benedetto.  

(Padre Lombardi) 

Adesso ritorniamo ai gruppi di lingua inglese:  

D. – Santo Padre, proprio oggi Lei ha incontrato un gruppo di sopravvissuti all’Olocausto. Ovviamente, Lei sa 

bene che una figura che ancora suscita perplessità per il suo ruolo durante l’Olocausto è il Suo predecessore, 

Papa Pio XII. Lei prima del Suo pontificato ha scritto o ha detto che Lei stimava Pio XII, ma anche avrebbe 

voluto vedere gli archivi aperti prima di giungere ad una conclusione definitiva. Quindi, vorremmo sapere se Lei 

ha intenzione di andare avanti con la causa di Pio XII, o di aspettare qualche altra svolta nella procedura prima 

di prendere una decisione? Grazie.  

R. – (Santo Padre) 

Grazie a Lei. La causa di Pio XII è aperta. Io mi sono informato: ancora non c’è nessun miracolo, e se non ci sono 

miracoli non può andare avanti. E’ ferma lì. Dobbiamo aspettare la realtà, come va la realtà di quella causa, e 

poi pensare di prendere delle decisioni. Ma la verità è questa: non c’è nessun miracolo ed è necessario almeno 

uno per la beatificazione. Questo è come oggi è la causa di Pio XII. E io non posso pensare: “Lo farò beato o 

no?”, perché il processo è lento. Grazie.  

(Padre Lombardi) 

Allora, adesso andiamo in Argentina, un’altra domanda del gruppo di lingua spagnola: 

D. Lei è diventato un leader spirituale, anche un leader politico, e sta aprendo molte aspettative tanto dentro la 

Chiesa come nella comunità internazionale. Dentro la Chiesa, per esempio, cosa succederà con la comunione ai 

divorziati risposati, e nella comunità internazionale questa mediazione con cui ha sorpreso il mondo, per cui ci 

sarà questo incontro in Vaticano… La domanda è se non teme un fallimento, sollevando molte aspettative: non 

teme possa esserci qualche fallimento? Grazie.  

R. – (Santo Padre) 

Prima farò un chiarimento su questo incontro in Vaticano: sarà un incontro di preghiera, non sarà per fare una 

mediazione o cercare soluzioni, no. Ci riuniremo a pregare, soltanto. E poi, ognuno torna a casa. Ma io credo 

che la preghiera sia importante e pregare insieme senza fare discussioni di altro tipo, questo aiuta. Forse io non 

mi sono spiegato bene, prima, su come sarebbe stato. Sarà un incontro di preghiera: ci sarà un rabbino, ci sarà 

un islamico e ci sarò io. Ho chiesto al Custode di Terra Santa di organizzare un po’ le cose pratiche. 

Secondo, e grazie per la domanda sui divorziati. Il Sinodo sarà sulla famiglia, sul problema della famiglia, sulle 

ricchezze della famiglia, sulla situazione attuale della famiglia. L’esposizione preliminare che ha fatto il 

Cardinale Kasper aveva cinque capitoli: quattro sulla famiglia, le cose belle della famiglia, il fondamento 
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teologico, alcune problematiche familiari; e il quinto capitolo, il problema pastorale delle separazioni, delle 

nullità matrimoniali, i divorziati… In questo problema rientra quello della comunione. E a me non è piaciuto che 

tante persone – anche di Chiesa, preti – hanno detto: “Ah, il Sinodo per dare la comunione ai divorziati”, e sono 

andati proprio lì, a quel punto. Io ho sentito come se tutto si riducesse ad una casistica. No, la cosa è più e più 

ampia. Oggi, tutti lo sappiamo, la famiglia è in crisi: è in crisi mondiale. I giovani non vogliano sposarsi o non si 

sposano o convivono, il matrimonio è in crisi, e così la famiglia. E io non vorrei che noi cadessimo in questa 

casistica: si potrà, non si potrà?... Per questo ringrazio tanto per questa domanda, perché mi dà l’opportunità 

di chiarire questo. Il problema pastorale della famiglia è molto, molto ampio, molto ampio. E si deve studiare 

caso per caso. Una cosa che Papa Benedetto ha detto tre volte sui divorziati, a me aiuta tanto. Una volta, in 

Valle d’Aosta, un’altra volta a Milano e la terza nel Concistoro, l’ultimo Concistoro pubblico che ha fatto per la 

creazione dei Cardinali: di studiare le procedure di nullità matrimoniale, perché alcuni sono […] o solo per 

poche persone; studiare la fede con la quale una persona va al matrimonio e chiarire che i divorziati non sono 

scomunicati, e tante volte sono trattati come scomunicati. E questa è una cosa seria. Questo sulla casistica di 

questo problema, il Sinodo sarà sulla famiglia: le ricchezze, i problemi della famiglia. Soluzioni, nullità, tutto 

questo. E ci sarà anche questo problema, ma nell’insieme. Adesso io vorrei dirle perché un Sinodo sulla 

famiglia: questa è stata un’esperienza spirituale per me molto forte. Nel secondo mese di pontificato è venuto 

da me mons. Eterovic, Segretario – allora – del Sinodo, con i tre temi che il Consiglio post-sinodale proponeva 

per il prossimo Sinodo. Il primo era molto forte, buono: l’apporto di Gesù Cristo all’uomo di oggi. Questo era il 

titolo. E in continuazione del Sinodo dell’evangelizzazione. Ho detto di sì, abbiamo parlato un po’ sulla riforma 

della metodologia e alla fine, ho detto: “Mettiamo qualcosa di più: l’apporto di Gesù Cristo all’uomo di 

oggi e alla famiglia”. Sta bene. Poi, nella prima riunione del Consiglio post-sinodale, io sono andato e ho visto 

che si diceva il titolo tutto intero, tutto completo ma lentamente si diceva: “Sì, sì, l’apporto alla famiglia”, “Cosa 

porta Gesù Cristo alla famiglia”… e senza accorgersene, la commissione post-sinodale ha finito parlando della 

famiglia. Io sono sicuro che sia stato lo Spirito del Signore a guidarci fino alla scelta di questo titolo: sono sicuro, 

perché oggi davvero la famiglia ha bisogno di tanti aiuti pastorali. Grazie.  

(Padre Lombardi) 

Allora, adesso abbiamo ancora il gruppo francese: 

D. – Lei ci può dire, Santità, quali sono gli ostacoli alla Sua riforma della Curia Romana, e a quale punto siamo 

oggi?  

R. – (Santo  Padre) 

Ma… il primo ostacolo sono io… [ride] No, siamo ad un buon punto, perché credo che… non ricordo la data, ma 

tre mesi… o poco meno dopo l’elezione è stato nominato il Consiglio degli otto Cardinali…  

(Padre Lombardi) 

… un mese dopo l’elezione …  

R. – (Santo Padre) 

… un mese dopo l’elezione. Poi, i primi giorni di luglio ci siamo riuniti per la prima volta e da quel momento si 

lavora. Cosa fa, il Consiglio? Il Consiglio studia tutta la Costituzione Pastor Bonus e la Curia Romana. Ha fatto 

consultazioni con tutto il mondo, con tutta la Curia e incomincia a studiare alcune cose. “Questo si può fare in 

questo modo, questo in quell’altro modo…”. Accorpare alcuni dicasteri, per esempio, per alleggerire un po’ 

l’organizzazione… Uno dei punti chiave è stato quello economico, e quel dicastero dell’economia aiuterà tanto. 

Deve lavorare insieme con la Segreteria di Stato, perché è le cose sono collegate, si fa tutti insieme… Adesso 

abbiamo, a luglio, quattro giorni di lavoro con questa commissione, e poi a settembre, credo, altri quattro. Si 

lavora, si lavora abbastanza. E i risultati ancora non si vedono tutti, ma la parte economica è quella che è 
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venuta fuori prima perché c’erano alcuni problemi di cui la stampa ha parlato abbastanza, e dobbiamo vederli. 

Gli ostacoli sono gli ostacoli normali di tutto il processo. Studiare la strada… La persuasione è tanto importante. 

Un lavoro di persuasione, di aiutare… Ci sono alcune persone che non ci vedono chiaro, ma ogni riforma 

comporta queste cose. Ma io sono contento: davvero, sono contento. Si è lavorato abbastanza e questa 

commissione ci aiuta tanto. Grazie.  

(Padre Lombardi) 

Santità, grazie della Sua disponibilità, scusi se interrompo la Sua conversazione: Lei è stato generosissimo, tanto 

più dopo un viaggio straordinario che ci ha emozionati tutti, non dico come Lei, ma quasi. Abbiamo seguito 

molto anche i momenti dell’emozione spirituale che Lei ha vissuto nei Luoghi Santi e L’abbiamo sentita e ci ha 

toccato. Le auguriamo di continuare bene questo viaggio e queste altre infinite cose che mette continuamente 

in moto, anche in particolare questo incontro di preghiera, che è la continuazione naturale e il completamento 

di questo viaggio: che possa avere i frutti che Lei desidera e tutti desideriamo, credo, per la pace nel mondo. 

Grazie, di cuore, Santità!  

(Santo Padre) 

Vi ringrazio tanto per la compagnia, per la benevolenza… e per favore, vi chiedo di pregare per me. Ne ho 

bisogno, abbastanza! Grazie. 

 

*** 

 

Saluto al Santo Padre – Custode di Terra Santa – Cenacolo – 26 maggio 2014 

Beatissimo Padre,  

è per noi - e per la Chiesa di Terra Santa qui rappresentata dagli Ordinari Cattolici di Terra Santa e dai Patriarchi 

delle Chiese d’Oriente - gioia grande essere stati con Lei in questo Luogo Santo, testimone dell’ardente 

desiderio di Gesù di amare i suoi fino alla fine. Questo luogo ha visto il compiersi di ogni promessa di Dio, e sa 

che nessuna infedeltà dell’uomo, nessun timore, e neppure il nostro tradimento, può impedire alla sua 

Alleanza di compiersi fino alla fine, fino alle profondità dove il suo Spirito dimora in noi, e noi in lui. 

Dal Cenacolo, acquistato per essere donato ai Francescani nel lontano 1333, i frati si muovevano per celebrare 

solennemente Messe cantate e Divini Uffici presso il Santo Sepolcro, raccontano le cronache. L’apertura 

all’evangelizzazione missionaria di san Francesco, infatti, ha portato i frati nella Terra della nostra redenzione e 

la Chiesa ha confermato la nostra missione di custodi dei Luoghi Santi.  

Come vede, non c’è una basilica a custodire il luogo dove Gesù ha celebrato la sua ultima Pasqua, dove ha 

pregato per i suoi, dove - Risorto - è apparso a donare la Pace, dove lo Spirito è sceso sugli Apostoli riuniti in 

preghiera con la Vergine Maria.  

Non si celebra l’Eucaristia in questa stanza, anche se oggi si fa eccezione, dove Gesù spezzò il pane e diede ai 

suoi discepoli il calice del vino nuovo, dando loro il mandato di ripetere le sue stesse parole e i gesti, rendendo 

la sua presenza reale per sempre in mezzo a noi.  

È questo uno dei luoghi più feriti di tutta la Terra Santa, testimone delle tante ferite nei popoli che la abitano. 

Ma noi vogliamo credere che queste ferite hanno un legame misterioso e reale con le stigmate della Passione 

con cui il Risorto, qui, apparve ai suoi. E che questo legame è altrettanto misterioso e reale con quella Pace che 

Gesù ci ha dato e lasciato, la Pace che è lui stesso, il Signore vittorioso del male e della morte. 

Beatissimo Padre, noi, la Chiesa, vogliamo custodire queste ferite. Ma, insieme, vogliamo custodire con tenacia 

un’immensa fiducia, una fiducia gioiosamente pasquale: la fiducia nell’umiltà di Dio, nello stile povero e 
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semplice del suo Regno, nella pazienza del chicco di grano. Questo luogo ci costringe, in qualche modo, ai 

piccoli passi, ci riporta all’essenziale, ci fa vivere in umiltà e fiduciosi della verità; ci invita a credere che questa è 

l’unica via capace di seminare e costruire comunione e amicizia, anche lì dove comunione e amicizia sono da 

secoli smentite.  

Qui, oggi, con lei, ancor più vogliamo credere che nulla è impossibile a Dio. E vogliamo farlo per questa terra e 

per ogni terra; per questa Chiesa e per tutta la Chiesa, di cui il Cenacolo, così com’è, è simbolo eloquente.  

Riuniti qui, a conclusione del suo pellegrinaggio in Terra Santa, rendiamo grazie a Dio per questa Eucaristia, 

segno di fraternità e comunione, sacramento di unità. La Chiesa una e indivisa che qui è nata fa risuonare nei 

nostri cuori il comandamento nuovo, segno distintivo della sequela di Cristo Signore.  

La cerimonia di ieri presso il Santo Sepolcro ci ha commossi e il sogno dell’unità delle Chiese, di cui il Cenacolo è 

un simbolo, ci è sembrato più vicino e tangibile e ci ha fatto esultare. 

In unione a tutto il popolo di questa Terra, al termine di questo suo pellegrinaggio, le porgiamo il nostro sincero 

e affettuoso ringraziamento per l’alta testimonianza di pace e di unità che ci ha consegnato e le assicuriamo la 

nostra preghiera costante e sincera qui e in tutti i Luoghi della Redenzione. Grazie. 


