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Papa Francesco:
Prima di incominciare il dialogo, con le domande che voi avete preparato, vorrei compiere
un’opera di misericordia con tutti voi e suggerirne un’altra. So che in questi giorni, con la Giornata
della gioventù, tanti di voi sono stati indaffarati e non hanno potuto andare alle esequie del caro
Mons. Zimowski. E’ un’opera di carità seppellire i morti, e vorrei che tutti insieme, adesso,
facessimo una preghiera per mons. Zygmund Zimowski e che questa sia una vera manifestazione
di carità fraterna, seppellire un fratello che è morto. Pater noster… Ave Maria… Gloria Patri…

Requiem aeternam…
E poi, l’altra opera di misericordia che vorrei suggerire. Io so che voi siete preoccupati per questo:
il nostro caro cardinale Macharski che è tanto malato… Almeno avvicinarsi, perché credo che non
si potrà entrare dove lui si trova, privo di conoscenza, ma almeno avvicinarsi alla clinica,
all’ospedale, e toccare il muro come dicendo: “Fratello, ti sono vicino”. Visitare gli ammalati è
un’altra opera di misericordia. Anch’io ci andrò. Grazie.
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E adesso, qualcuno di voi ha preparato le domande, almeno le hanno fatte arrivare. Sono a
disposizione.
S.E. Mons. Marek Jędraszewski (Arcivescovo di Łodź):
Santo Padre, sembra che i fedeli della Chiesa cattolica e in genere tutti i cristiani nell’Europa
occidentale vengano a trovarsi sempre più in minoranza nell’ambito di una cultura contemporanea
ateo-liberale. In Polonia assistiamo a un confronto profondo, a una lotta enorme tra fede in Dio da
una parte, e dall’altra un pensiero e degli stili di vita come se Dio non esistesse. Secondo Lei,
Santo Padre, che tipo di azioni pastorali dovrebbe intraprendere la Chiesa cattolica nel nostro
Paese, affinché il popolo polacco resti fedele alla sua ormai più che millenaria tradizione cristiana?
Grazie.
Papa Francesco:
Eccellenza, Lei è vescovo di…?
S.E. Mons. Marek Jędraszewski:
Di Łodź, dove è incominciato il cammino di Santa Faustina; perché proprio lì ha sentito la voce di
Cristo per andare a Varsavia e farsi monaca, proprio a Łodź. La storia della sua vita è cominciata
nella mia città.
Papa Francesco:
Lei è un privilegiato!
E’ vero, la scristianizzazione, la secolarizzazione del mondo moderno è forte. E’ molto forte. Ma
qualcuno dice: Sì, è forte ma si vedono fenomeni di religiosità, come se il senso religioso si
svegliasse. E questo può essere anche un pericolo. Credo che noi, in questo mondo così
secolarizzato, abbiamo anche l’altro pericolo, della spiritualizzazione gnostica: questa
secolarizzazione ci dà la possibilità di far crescere una vita spirituale un po’ gnostica. Ricordiamo
che è stata la prima eresia della Chiesa: l’apostolo Giovanni bastona gli gnostici - e come, con che
forza! -, dove c’è una spiritualità soggettiva, senza Cristo. Il problema più grave, per me, di questa
secolarizzazione è la scristianizzazione: togliere Cristo, togliere il Figlio. Io prego, sento… e niente
più. Questo è gnosticismo. C’è un’altra eresia che è pure di moda, in questo momento, ma la
lascio da parte perché la sua domanda, Eccellenza, va in questa direzione. C’è anche un
pelagianesimo, ma questa lasciamola da parte, per parlarne in un altro momento. Trovare Dio
senza Cristo: un Dio senza Cristo, un popolo senza Chiesa. Perché? Perché la Chiesa è la Madre,
quella che ti dà la vita, e Cristo è il Fratello maggiore, il Figlio del Padre, che fa riferimento al
Padre, che è quello che ti rivela il nome del Padre. Una Chiesa orfana: lo gnosticismo di oggi,
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poiché è proprio una scristianizzazione, senza Cristo, ci porta a una Chiesa, diciamo meglio, a dei
cristiani, a un popolo orfano. E noi dobbiamo far sentire questo al nostro popolo.
Che cosa consiglierei io? Mi viene in mente – ma credo che sia la pratica del Vangelo, dove c’è
proprio l’insegnamento del Signore – la vicinanza. Oggi noi, servitori del Signore – vescovi,
sacerdoti, consacrati, laici convinti –, dobbiamo essere vicini al popolo di Dio. Senza vicinanza c’è
soltanto parola senza carne. Pensiamo – a me piace pensare questo – ai due pilastri del Vangelo.
Quali sono i due pilastri del Vangelo? Le Beatitudini, e poi Matteo 25, il “protocollo” con il quale
tutti noi saremo giudicati. Concretezza. Vicinanza. Toccare. Le opere di misericordia, sia corporali,
sia spirituali. “Ma Lei dice queste cose perché è di moda parlare della misericordia quest’anno…”.
No, è il Vangelo! Il Vangelo, opere di misericordia. C’è quell’eretico o miscredente samaritano che
si commuove e fa quello che deve fare, e rischia anche i soldi! Toccare. C’è Gesù che era sempre
fra la gente o con il Padre. O in preghiera, da solo con il Padre, o fra la gente, lì, con i discepoli.
Vicinanza. Toccare. E’ la vita di Gesù... Quando Lui si è commosso, alle porte dalla città di Nain
(cfr Lc 7,11-17), si è commosso, è andato e ha toccato la bara dicendo: “Non piangere…”.
Vicinanza. E la vicinanza è toccare la carne sofferente di Cristo. E la Chiesa, la gloria della
Chiesa, sono i martiri, certamente, ma sono anche tanti uomini e donne che hanno lasciato tutto e
hanno passato la loro vita negli ospedali, nelle scuole, con i bambini, con i malati… Ricordo, in
Centrafrica, una suorina, aveva 83/84 anni, magra, brava, con una bambina… E’ venuta a
salutarmi: “Io non sono di qua, sono dell’altra parte del fiume, del Congo, ma ogni volta, una volta
alla settimana, vengo qui a fare le spese perché sono più convenienti”. Mi ha detto l’età: 83/84
anni. “Da 23 anni sono qui: sono infermiera ostetrica, ho fatto nascere due/tre mila bambini …” –
“Ah… e viene qui da sola?” – “Sì, sì, prendiamo la canoa…”. A 83 anni! Con la canoa faceva
un’oretta e arrivava. Questa donna – e tante come lei – hanno lasciato il loro Paese – è italiana,
bresciana – hanno lasciato il loro Paese per toccare la carne di Cristo. Se noi andiamo in questi
Paesi di missione, nell’Amazzonia, in America Latina, nei cimiteri troviamo le tombe dei tanti
uomini e donne religiosi morti giovani, perché per le malattie di quella terra loro non avevano gli
anticorpi, e morivano giovani. Le opere di misericordia: toccare, insegnare, consolare, “perdere il
tempo”. Perdere il tempo. Mi è piaciuto tanto, una volta, un signore che è andato a confessarsi ed
era in una situazione tale che non poteva ricevere l’assoluzione. E’ andato con un po’ di paura,
perché era stato mandato via alcune volte: “No, no… vattene via”. Il prete lo ha ascoltato, gli ha
spiegato la situazione, gli ha detto: “Ma tu, tu prega. Dio ti ama. Io ti darò la benedizione, ma tu
ritorna, me lo prometti?”. E questo prete “perdeva tempo” per attirare quest’uomo ai sacramenti.
Questo si chiama vicinanza. E parlando ai Vescovi di vicinanza, io credo che devo parlare della
vicinanza più importante: quella con i sacerdoti. Il vescovo deve essere disponibile per i suoi
sacerdoti. Quando ero in Argentina ho sentito di sacerdoti… – tante, tante volte, quando andavo a
dare gli Esercizi, a me piaceva dare gli Esercizi –; dicevo: “Parla con il vescovo su questo…” –
“Ma no, io l’ho chiamato, la segretaria mi dice: No, è molto, molto impegnato, ma ti riceverà entro
tre mesi”. Ma questo sacerdote si sente orfano, senza padre, senza la vicinanza, e incomincia ad
andare giù. Un vescovo che vede nel foglio delle chiamate, alla sera, quando torna, la chiamata di
un sacerdote, o quella stessa sera o il giorno dopo deve chiamarlo subito. “Sì, sono impegnato,
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ma è urgente?” – “No, no, ma mettiamoci d’accordo…”. Che il sacerdote senta che ha un padre.
Se noi togliamo ai sacerdoti la paternità, non possiamo chiedere a loro che siano padri. E così il
senso della paternità di Dio si allontana. L’opera del Figlio è toccare le miserie umane: spirituali e
corporali. La vicinanza. L’opera del Padre: essere padre, vescovo-padre.
Poi, i giovani – perché si deve parlare di giovani in questi giorni. I giovani sono “noiosi”! Perché
vengono sempre a dire le stesse cose, oppure “io la penso così…”, oppure “la Chiesa
dovrebbe…”, e ci vuole pazienza con i giovani. Io ho conosciuto, da ragazzo, alcuni preti: era un
tempo in cui il confessionale era più frequentato di adesso, passavano ore ascoltando, o li
ricevevano nell’ufficio parrocchiale, ad ascoltare le stesse cose… ma con pazienza. E poi, portare
i giovani in campagna, in montagna… Ma pensate a san Giovanni Paolo II, cosa faceva con gli
universitari? Sì, faceva scuola, ma poi andava con loro in montagna! Vicinanza. Li ascoltava.
Stava con i giovani…
E un’ultima cosa vorrei sottolineare, perché credo che il Signore me lo chieda: i nonni. Voi, che
avete sofferto il comunismo, l’ateismo, lo sapete: sono stati i nonni, sono state le nonne a salvare
e a trasmettere la fede. I nonni hanno la memoria di un popolo, hanno la memoria della fede, la
memoria della Chiesa. Non scartare i nonni! In questa cultura dello scarto, che è appunto
scristianizzata, si scarta quello che non serve, che non va. No! I nonni sono la memoria del
popolo, sono la memoria della fede. E collegare i giovani con i nonni: anche questo è vicinanza.
Essere vicini e creare vicinanza. Risponderei così a questa domanda. Non ci sono ricette, ma
dobbiamo scendere in campo. Se aspettiamo che suoni la chiamata o che bussino alla porta…
No. Dobbiamo uscire a cercare, come il pastore, che va a cercare gli smarriti. Non so, mi viene
questo. Semplicemente.
Mons. Sławoj Leszek Głódź (Arcivescovo di Danzica):
Caro Papa Francesco, soprattutto siamo tanto grati che Papa Francesco ha approfondito
l’insegnamento sulla misericordia che aveva iniziato San Giovanni Paolo II proprio qui a Cracovia.
Tutti sappiamo che viviamo in un mondo dominato dall’ingiustizia: i più ricchi diventano ancora più
ricchi, i poveri diventano miseri, c’è il terrorismo, ci sono etica e moralità liberale, senza Dio… E la
mia domanda è la seguente: come applicare l’insegnamento della misericordia, e a chi,
soprattutto? Il Santo Padre ha promosso una medicina che si chiama “misericordina”, che ho
preso con me: grazie per la promozione…
Papa Francesco:
…ma adesso viene la “misericordina plus”: è più forte!
S.E. Mons. Sławoj Leszek Głódź:
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…sì, e grazie per questo “plus”. Noi abbiamo anche il programma “plus” promosso anche dal
governo per le famiglie numerose. Questo “plus” è di moda. A chi e come, soprattutto? In primo
luogo, chi dovrebbe essere oggetto del nostro insegnamento della misericordia? Grazie.
Papa Francesco:
Grazie. Questa della misericordia non è una cosa che è venuta in mente a me. Questo è un

processo. Se noi vediamo già il beato Paolo VI, aveva qualche accenno sulla misericordia. Poi,
san Giovanni Paolo II è stato il gigante della misericordia, con l’Enciclica Dives in misericordia, la
canonizzazione di santa Faustina, e poi l’ottava di Pasqua: è morto alla vigilia di quel giorno. E’ un
processo, da anni, nella Chiesa. Si vede che il Signore chiedeva di risvegliare nella Chiesa questo
atteggiamento di misericordia tra i fedeli. Lui è il Misericordioso che perdona tutto. A me colpisce
tanto un capitello medievale che si trova nella Basilica di Santa Maria Maddalena a Vézelay, in
Francia, dove incomincia il Cammino di Santiago. In quel capitello, da una parte c’è Giuda
impiccato, con gli occhi aperti, la lingua fuori, e dall’altra parte c’è il Buon Pastore che lo porta con
sé. E se guardiamo bene, con attenzione, la faccia del Buon Pastore, le labbra da una parte sono
tristi, ma dall’altra parte fanno un sorriso. La misericordia è un mistero, è un mistero. E’ il mistero
di Dio. Mi hanno fatto un’intervista, da cui poi è stato tratto un libro intitolato Il nome di Dio è

misericordia, ma è una espressione giornalistica, credo che si possa dire che Dio è il Padre
misericordioso. Almeno, Gesù nel Vangelo lo fa vedere così. Punisce per convertire. E poi le
parabole della misericordia, e il modo come Lui ha voluto salvarci… Quando venne la pienezza
dei tempi, fece nascere il Figlio da una donna: con la carne, ci salva con la carne; non a partire
dalla paura, ma dalla carne. In questo processo della Chiesa noi riceviamo tante grazie.
E Lei vede questo mondo malato di ingiustizia, di mancanza di amore, di corruzione. Ma questo è
vero, questo è vero. Oggi, sull’aereo, parlando di questo sacerdote ultraottantenne che è stato
ucciso in Francia: è da tempo che io dico che il mondo è in guerra, che stiamo vivendo la terza
guerra mondiale a pezzi. Pensiamo alla Nigeria… Ideologie, sì, ma qual è l’ideologia di oggi, che è
proprio al centro e che è la madre delle corruzioni, delle guerre? L’idolatria del denaro. L’uomo e
la donna non sono più al culmine della creazione, lì è posto l’idolo denaro, e tutto si compra e si
vende per denaro. Al centro il denaro. Si sfrutta la gente. E la tratta delle persone oggi? Sempre è
stato così: la crudeltà! Ho parlato di questo sentimento ad un Capo di governo e lei mi ha detto:
“C’è sempre stata la crudeltà. Il problema è che noi adesso la guardiamo dalla televisione, si è
avvicinata alla nostra vita”. Ma sempre quella crudeltà. Uccidere, per soldi. Sfruttare la gente,
sfruttare il creato. Un Capo di governo africano, recentemente eletto, quando è venuto in udienza
mi ha detto: “Il primo atto di governo che ho fatto è stato riforestare il Paese, che era stato
deforestato e annientato”. Non abbiamo cura del creato! E questo significa più poveri, più
corruzione. Ma cosa pensiamo noi quando l’80% – più o meno, cercate bene le statistiche e se
non è 80 è 82 o 78 – delle ricchezze sono nelle mani di meno del 20% della gente. “Padre non
parli così, che Lei è comunista!”. No, no, sono statistiche! E chi paga questo? Paga la gente, il
popolo di Dio: le ragazze sfruttate, i giovani senza lavoro. In Italia, dai 25 anni in giù il 40% è
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senza lavoro; in Spagna, il 50%; in Croazia, il 47%. Perché? Perché c’è un’economia liquida, che
favorisce la corruzione. Mi raccontava scandalizzato un grande cattolico, che è andato da un
amico imprenditore: “Io ti farò vedere come guadagno 20 mila dollari senza muovermi da casa”. E
con il computer, dalla California, ha fatto un acquisto di non so cosa e lo ha venduto alla Cina: in
20 minuti, in meno di 20 minuti, aveva guadagnato questi 20 mila dollari. E’ liquido tutto! E i
giovani non hanno la cultura del lavoro, perché non hanno lavoro! La terra è morta, perché è stata
sfruttata senza saggezza. E così andiamo avanti. Il mondo si riscalda, perché? Perché dobbiamo
guadagnare. Il guadagno. “Noi siamo caduti nell’idolatria del denaro”: questo me lo ha detto un
Ambasciatore quando è venuto per le Credenziali. E’ una idolatria.
La Divina Misericordia è la testimonianza, la testimonianza di tanta gente, di tanti uomini e donne,
laici, giovani che fanno opere: in Italia, per esempio, il cooperativismo. Sì, ci sono alcuni che sono
troppo furbi, ma sempre si fa del bene, si fanno cose buone. E poi le istituzioni per curare gli
ammalati: organizzazioni forti. Andare per quella strada, fare cose perché la dignità umana cresca.
Ma è vero quello che Lei dice. Viviamo un analfabetismo religioso, al punto che in alcuni santuari
del mondo le cose si confondono: si va a pregare, ci sono negozi in cui si comprano gli oggetti di
pietà, le corone… ma ce ne sono alcuni che vendono cose di superstizione, perché si cerca la
salvezza nella superstizione, nell’analfabetismo religioso, quel relativismo che confonde una cosa
con l’altra. E lì ci vuole la catechesi, la catechesi di vita. La catechesi che non è soltanto dare le
nozioni, ma accompagnare il cammino. Accompagnare è uno degli atteggiamenti più importanti!
Accompagnare la crescita della fede. E’ un lavoro grande e i giovani aspettano questo! I giovani
aspettano… “Ma se io comincio a parlare, si annoiano!”. Ma da’ loro un lavoro da fare. Di’ loro
che vadano durante le vacanze, 15 giorni, ad aiutare a costruire abitazioni modeste per i poveri, o
a fare qualche altra cosa. Che incomincino a sentire che sono utili. E lì lascia cadere il seme di
Dio. Lentamente. Ma solo con le parole la cosa non va!. L’analfabetismo religioso di oggi
dobbiamo affrontarlo con i tre linguaggi, con le tre lingue: la lingua della mente, la lingua del cuore
e la lingua delle mani. Tutte e tre armonicamente.
Non so… Sto parlando troppo! Sono idee che io vi dico. Voi, con la vostra prudenza, saprete cosa
fare. Ma sempre la Chiesa in uscita. Una volta ho osato dire: c’è quel versetto dell’Apocalisse “Io
sto alla porta e busso” (3,20); Lui bussa alla porta, ma mi domando quante volte il Signore bussa
alla porta da dentro, perché noi gli apriamo e Lui possa uscire con noi a portare il Vangelo fuori.
Non chiusi, fuori! Uscire, uscire! Grazie.
S.E. Mons.Leszek Leszkiewicz (Vescovo Ausiliare di Tarnów):
Santo Padre, il nostro impegno pastorale si basa per lo più sul modello tradizionale della comunità
parrocchiale, impostata sulla vita sacramentale. Un modello che qui continua a portare frutti.
Tuttavia ci rendiamo conto che, anche da noi, le condizioni e le circostanze della vita quotidiana
cambiano rapidamente e sollecitano alla Chiesa nuove modalità pastorali. Pastori e fedeli
assomigliamo un po’ a quei discepoli che ascoltano, si danno da fare molto, ma non sempre
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sanno mettere a frutto il dinamismo missionario interiore ed esteriore delle comunità ecclesiali.
Santo Padre, Lei, nella Evangelii gaudium, parla dei discepoli missionari che portano con
entusiasmo la Buona Novella al mondo di oggi. Cosa suggerisce a noi? In cosa ci incoraggia,
perché possiamo edificare nel nostro mondo la comunità della Chiesa in modo fruttuoso, fecondo,
con gioia, con dinamismo missionario?
Papa Francesco:
Grazie! Io vorrei sottolineare una cosa: la parrocchia è sempre valida! La parrocchia deve
rimanere: è una struttura che non dobbiamo buttare dalla finestra. La parrocchia è proprio la casa
del Popolo di Dio, quella in cui vive. Il problema è come imposto la parrocchia! Ci sono parrocchie
con segretarie parrocchiali che sembrano “discepole di satana”, che spaventano la gente!
Parrocchie con le porte chiuse. Ma ci sono anche parrocchie con le porte aperte, parrocchie dove,
quando viene qualcuno a domandare, si dice: “Sì, sì… Si accomodi. Qual è il problema?...”. E si
ascolta con pazienza… perché prendersi cura del Popolo di Dio è faticoso, è faticoso! Un bravo
professore universitario, un gesuita, che ho conosciuto a Buenos Aires, quando è andato in
pensione ha chiesto al Provinciale di andare come parroco in un quartiere per fare questa altra
esperienza. Una volta alla settimana veniva alla Facoltà – lui dipendeva da quella comunità – e un
giorno mi dice: “Di’ al tuo professore di ecclesiologia che nel suo trattato mancano due tesi” –
“Quali?” – “Prima: il Popolo Santo di Dio è essenzialmente stancante. E la seconda: il Popolo
Santo di Dio ontologicamente fa quello che gli sembra meglio. E questo stanca!”. Oggi essere
parroco è faticoso: portare avanti una parrocchia è faticoso, in questo mondo di oggi con tanti
problemi. E il Signore ha chiamato noi perché ci stanchiamo un pochino, per lavorare e non per
riposare. La parrocchia è stancante quando è ben impostata. Il rinnovamento della parrocchia è
una delle cose che i vescovi devono avere sempre sotto gli occhi: come va questa parrocchia?
Cosa fai? Come va la catechesi? Come la insegni? E’ aperta? Tante cose… Penso ad una
parrocchia a Buenos Aires; quando i fidanzati arrivavano: “Noi vorremmo sposarci qui…” – “Sì,
diceva la segretaria, questi sono i prezzi”. Questo non va, una parrocchia così non va. Come si
accolgono le persone? Come si ascoltano? C’è sempre qualcuno al confessionale? Nelle
parrocchie – non quelle che sono nei quartieri piccoli, ma nelle parrocchie che sono in centro,
nelle grandi vie – se c’è un confessionale con la luce accesa, sempre la gente va. Sempre! Una
parrocchia accogliente. Noi vescovi dobbiamo domandare questo ai preti: “Come va la tua
parrocchia? E tu esci? Visiti i carcerati, gli ammalati, le vecchiette? E con i bambini cosa fai?
Come li fai giocare e come porti avanti l’oratorio? E’ una delle grandi istituzioni parrocchiali,
almeno in Italia. L’oratorio: lì i ragazzi giocano e si dà loro una parola, un po’ di catechesi. Tornano
a casa stanchi, contenti e con un seme buono. La parrocchia è importante! Qualcuno dice che la
parrocchia non va più, perché adesso è l’ora dei movimenti. Questo non è vero! I movimenti
aiutano, ma i movimenti non devono essere una alternativa alla parrocchia: devono aiutare nella
parrocchia, portare avanti la parrocchia, come c’è la Congregazione Mariana, come c’è l’Azione
Cattolica e tante realtà. Cercare la novità e cambiare la struttura parrocchiale? Quello che vi dico
potrà sembrare forse un’eresia, ma è come la vivo io: credo che sia una cosa analoga alla
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struttura episcopale, è differente, ma analoga. La parrocchia non si tocca: deve rimanere come un
posto di creatività, di riferimento, di maternità e tutte queste cose. E lì attuare quella capacità
inventiva; e quando una parrocchia va avanti così si realizza quello che – a proposito dei discepoli
missionari – io chiamo “parrocchia in uscita”. Per esempio, penso ad una parrocchia – un esempio
bello che poi è stato imitato da tante – in un paese in cui non era abituale che si battezzassero i
bambini, perché non c’erano soldi; ma per la festa patronale si prepara la festa 3-4 mesi prima,
con la visita alle case e lì si vede quanti bambini non sono battezzati. Si preparano le famiglie e
uno degli atti della festa patronale è il Battesimo di 30-40 bambini che, al contrario, sarebbero
rimasti senza Battesimo. Inventare cose del genere. La gente non si sposa in chiesa. Sto
pensando ad una riunione di sacerdoti; uno si è alzato e ha detto: “Tu hai pensato perché?”. E ha
dato tante ragioni che noi condividiamo: la cultura attuale, e così via. Ma c’è un bel gruppo di
gente che non si sposa perché oggi sposarsi costa! Costa per tutto, la festa… E’ un fatto sociale.
E questo parroco, che aveva una grande inventiva, ha detto: “Chi vuole sposarsi, io lo aspetto”.
Perché in Argentina ci sono due matrimoni: si deve andare sempre al civile e lì si fa il matrimonio
civile, e poi se vuoi vai nel tempio della tua religione a sposarti. Qualcuno – tanti! – non vengono a
sposarsi perché non hanno soldi per fare una festa grande… Ma i preti che hanno un po’ di
ingegno dicono: “No, no! Io ti aspetto!”. In quel giorno, al civile si sposa alle 11.00-12.00-13.0014.00: quel giorno io non faccio la siesta! Dopo il matrimonio civile vengono in chiesa, si sposano
e vanno in pace. Inventare, cercare, uscire, cercare la gente, mettersi nelle difficoltà della gente.
Ma una parrocchia-ufficio oggi non va! Perché la gente non è disciplinata. Voi avete un popolo
disciplinato, e questa è una grazia di Dio! Ma in genere non è disciplinata. Io penso alla mia terra:
la gente, se tu non vai a cercarla, se tu non fai un avvicinamento, non viene. E questo è il
discepolo missionario, la parrocchia in uscita. Uscire a cercare, come ha fatto Dio che ha inviato
suo Figlio a cercarci.
Non so se sia una risposta semplicistica, ma io non ne ho un’altra. Non sono un pastoralista
illuminato, dico quello che mi viene.
S.E. Mons. Krzysztof Zadarko (Vescovo Ausiliare di Koszalin-Kołobrzeg):
Padre Santo, uno dei problemi più angustianti con cui si confronta l’Europa di oggi è la questione
dei rifugiati. Come possiamo aiutarli, giacché essi sono così numerosi? E cosa possiamo fare per
superare la paura di una loro invasione o aggressione, che paralizza l’intera società?
Papa Francesco
Grazie! Il problema dei rifugiati… Non in tutti i tempi i rifugiati erano come adesso. Diciamo
migranti e rifugiati, li consideriamo insieme. Il mio papà è un migrante. E io raccontavo al
Presidente [della Polonia] che nella fabbrica dove lui lavorava c’erano tanti migranti polacchi, nel
dopoguerra; io ero bambino e ne ho conosciuti tanti. La mia terra è una terra di immigranti, tutti…
E lì non c’erano problemi; erano altri tempi, davvero. Oggi, perché c’è tanta migrazione? Non parlo
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dell’emigrazione dalla propria patria verso l’estero: questa è per mancanza di lavoro. E’ chiaro che
vanno a cercare lavoro fuori. Questo è un problema di casa, che anche voi avete un po’… Parlo di
quelli che vengono da noi: fuggono dalle guerre, dalla fame. Il problema è là. E perché il problema
è là? Perché in quella terra c’è uno sfruttamento della gente, c’è uno sfruttamento della terra, c’è
uno sfruttamento per guadagnare più soldi. Parlando con economisti mondiali, che vedono questo
problema, dicono: noi dobbiamo fare investimenti in quei Paesi; facendo investimenti avranno
lavoro e non avranno bisogno di migrare. Ma c’è la guerra! C’è la guerra delle tribù, alcune guerre
ideologiche o alcune guerre artificiali, preparate dai trafficanti di armi che vivono di questo: danno
le armi a te che sei contro quelli, e a quelli che sono contro di te. E così vivono loro! Davvero la
corruzione è all’origine della migrazione. Come fare? Io credo che ogni Paese debba vedere come
e quando: non tutti i Paesi sono uguali; non tutti i Paesi hanno le stesse possibilità. Sì, però hanno
la possibilità di essere generosi! Generosi come cristiani. Non possiamo investire là, ma per quelli
che vengono... Quanti e come? Non si può dare una risposta universale, perché l’accoglienza
dipende dalla situazione di ogni Paese e anche dalla cultura. Ma certo si possono fare tante cose.
Per esempio la preghiera: una volta alla settimana l’orazione al Santissimo Sacramento con
preghiera per coloro che bussano alla porta dell’Europa e non riescono ad entrare. Alcuni
riescono, ma altri no… Poi entra uno e prende una strada che genera paura. Abbiamo Paesi che
hanno saputo integrare bene i migranti, da anni! Hanno saputo integrarli bene. In altri, purtroppo,
si sono formati come dei ghetti. C’è tutta una riforma che si deve fare, a livello mondiale, su
questo impegno, sull’accoglienza. Ma è comunque un aspetto relativo: assoluto è il cuore aperto
ad accogliere. Questo è l’assoluto! Con la preghiera, l’intercessione, fare quello che io posso.
Relativo è il modo in cui posso farlo: non tutti possono farlo nella stessa maniera. Ma il problema è
mondiale! Lo sfruttamento del creato, e lo sfruttamento delle persone. Noi stiamo vivendo un
momento di annientamento dell’uomo come immagine di Dio.
E qui vorrei concludere con questo aspetto, perché dietro a questo ci sono le ideologie. In Europa,
in America, in America Latina, in Africa, in alcuni Paesi dell’Asia, ci sono vere colonizzazioni
ideologiche. E una di queste - lo dico chiaramente con “nome e cognome” - è il gender! Oggi ai
bambini – ai bambini! – a scuola si insegna questo: che il sesso ognuno lo può scegliere. E perché
insegnano questo? Perché i libri sono quelli delle persone e delle istituzioni che ti danno i soldi.
Sono le colonizzazioni ideologiche, sostenute anche da Paesi molto influenti. E questo è terribile.
Parlando con Papa Benedetto, che sta bene e ha un pensiero chiaro, mi diceva: “Santità, questa è
l’epoca del peccato contro Dio Creatore!”. E’ intelligente! Dio ha creato l’uomo e la donna; Dio ha
creato il mondo così, così, così…, e noi stiamo facendo il contrario. Dio ci ha dato uno stato
“incolto”, perché noi lo facessimo diventare cultura; e poi, con questa cultura, facciamo cose che ci
riportano allo stato “incolto”! Quello che ha detto Papa Benedetto dobbiamo pensarlo: “E’ l’epoca
del peccato contro Dio Creatore!”. E questo ci aiuterà.
Ma tu, Cristoforo, mi dirai: “Cosa c’entra questo con i migranti?”. E’ un po’ il contesto, sai?
Riguardo ai migranti dirò: il problema è là, nella loro terra. Ma come li accogliamo? Ognuno deve
vedere come. Ma tutti possiamo avere il cuore aperto e pensare di fare un’ora nelle parrocchie,
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un’ora a settimana, di adorazione e di preghiera per i migranti. La preghiera muove le montagne!
Queste erano le quattro domande. Non so… Scusatemi se ho parlato troppo, ma il sangue italiano
mi tradisce…
Grazie tante dell’accoglienza e speriamo che questi giorni ci riempiano di gioia: di gioia, di grande
gioia. E preghiamo la Madonna, che è Madre e che ci tiene sempre per mano.

Salve Regina…
E non dimenticare i nonni, che sono la memoria di un popolo.
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