La Santa Sede

PAPA FRANCESCO

UDIENZA GENERALE
Aula Paolo VI
Mercoledì, 22 gennaio 2020
[Multimedia]

Catechesi: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. “Ci trattarono con gentilezza” (cfr At
28,2)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
La catechesi di oggi è intonata alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il tema di
quest’anno, che è quello dell’ospitalità, è stato sviluppato dalle comunità di Malta e Gozo, a partire
dal passo degli Atti degli Apostoli che narra dell’ospitalità riservata dagli abitanti di Malta a San
Paolo e ai suoi compagni di viaggio, naufragati insieme con lui. Proprio a questo episodio mi
riferivo nella catechesi di due settimane fa.
Ripartiamo dunque dall’esperienza drammatica di quel naufragio. La nave su cui viaggia Paolo è
in balia degli elementi. Da quattordici giorni sono in mare, alla deriva, e poiché né il sole né le
stelle sono visibili, i viaggiatori si sentono disorientati, persi. Sotto di loro il mare s’infrange violento
contro la nave ed essi temono che quella si spezzi sotto la forza delle onde. Dall’alto sono sferzati
dal vento e dalla pioggia. La forza del mare e della tempesta è terribilmente potente e indifferente
al destino dei naviganti: erano più di 260 persone!
Ma Paolo che sa che non è così, parla. La fede gli dice che la sua vita è nelle mani di Dio, che ha
risuscitato Gesù dai morti, e che ha chiamato lui, Paolo, per portare il Vangelo sino ai confini della
terra. La sua fede gli dice anche che Dio, secondo quanto Gesù ha rivelato, è Padre amorevole.
Perciò Paolo si rivolge ai compagni di viaggio e, ispirato dalla fede, annuncia loro che Dio non
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permetterà che un capello del loro capo vada perduto.
Questa profezia si avvera quando la nave si arena sulla costa di Malta e tutti i passeggeri
raggiungono sani e salvi la terra ferma. E lì sperimentano qualcosa di nuovo. In contrasto con la
brutale violenza del mare in tempesta, ricevono la testimonianza della “rara umanità” degli abitanti
dell’isola. Questa gente, per loro straniera, si mostra attenta ai loro bisogni. Accendono un fuoco
perché si riscaldino, offrono loro riparo dalla pioggia e del cibo. Anche se non hanno ancora
ricevuto la Buona Novella di Cristo, manifestano l’amore di Dio in atti concreti di gentilezza. Infatti,
l’ospitalità spontanea e i gesti premurosi comunicano qualcosa dell’amore di Dio. E l’ospitalità
degli isolani maltesi è ripagata dai miracoli di guarigione che Dio opera attraverso Paolo sull’isola.
Quindi, se la gente di Malta fu un segno della Provvidenza di Dio per l’Apostolo, anche lui fu
testimone dell’amore misericordioso di Dio per loro.
Carissimi, l’ospitalità è importante; ed è pure un’importante virtù ecumenica. Anzitutto significa
riconoscere che gli altri cristiani sono veramente nostri fratelli e nostre sorelle in Cristo. Siamo
fratelli. Qualcuno ti dirà: “Ma quello è protestante, quello ortodosso …” Sì, ma siamo fratelli in
Cristo. Non è un atto di generosità a senso unico, perché quando ospitiamo altri cristiani li
accogliamo come un dono che ci viene fatto. Come i maltesi – bravi questi maltesi - siamo
ripagati, perché riceviamo ciò che lo Spirito Santo ha seminato in questi nostri fratelli e sorelle, e
questo diventa un dono anche per noi, perché anche lo Spirito Santo semina le sue grazie
dappertutto. Accogliere cristiani di un’altra tradizione significa in primo luogo mostrare l’amore di
Dio nei loro confronti, perché sono figli di Dio – fratelli nostri -, e inoltre significa accogliere ciò che
Dio ha compiuto nella loro vita. L’ospitalità ecumenica richiede la disponibilità ad ascoltare gli altri,
prestando attenzione alle loro storie personali di fede e alla storia della loro comunità, comunità di
fede con un'altra tradizione diversa dalla nostra. L’ospitalità ecumenica comporta il desiderio di
conoscere l’esperienza che altri cristiani fanno di Dio e l’attesa di ricevere i doni spirituali che ne
derivano. E questa è una grazia, scoprire questo è una grazia. Io penso ai tempi passati, alla mia
terra per esempio. Quando venivano alcuni missionari evangelici, un gruppetto di cattolici andava
a bruciare le tende. Questo no: non è cristiano. Siamo fratelli, siamo tutti fratelli e dobbiamo fare
l’ospitalità l’un l’altro.
Oggi, il mare sul quale fecero naufragio Paolo e i suoi compagni è ancora una volta un luogo
pericoloso per la vita di altri naviganti. In tutto il mondo uomini e donne migranti affrontano viaggi
rischiosi per sfuggire alla violenza, per sfuggire alla guerra, per sfuggire alla povertà. Come Paolo
e i suoi compagni sperimentano l’indifferenza, l’ostilità del deserto, dei fiumi, dei mari… Tante
volte non li lasciano sbarcare nei porti. Ma, purtroppo, a volte incontrano anche l’ostilità ben
peggiore degli uomini. Sono sfruttati da trafficanti criminali: oggi! Sono trattati come numeri e
come una minaccia da alcuni governanti: oggi! A volte l’inospitalità li rigetta come un’onda verso la
povertà o i pericoli da cui sono fuggiti.
Noi, come cristiani, dobbiamo lavorare insieme per mostrare ai migranti l’amore di Dio rivelato da
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Gesù Cristo. Possiamo e dobbiamo testimoniare che non ci sono soltanto l’ostilità e l’indifferenza,
ma che ogni persona è preziosa per Dio e amata da Lui. Le divisioni che ancora esistono tra di noi
ci impediscono di essere pienamente il segno dell’amore di Dio. Lavorare insieme per vivere
l’ospitalità ecumenica, in particolare verso coloro la cui vita è più vulnerabile, ci renderà tutti noi
cristiani – protestanti, ortodossi, cattolici, tutti i cristiani - esseri umani migliori, discepoli migliori e
un popolo cristiano più unito. Ci avvicinerà ulteriormente all’unità, che è la volontà di Dio per noi.

Saluti:
Je salue cordialement les pèlerins de langue française. Frères et sœurs, efforçons-nous de
travailler ensemble pour vivre l’hospitalité, en particulier envers les personnes les plus
vulnérables. Cela nous rendra meilleurs en tant que disciples de Jésus-Christ et fera de nous un
peuple chrétien plus uni, qui est la volonté de Dieu pour nous. Que Dieu vous bénisse.
[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Fratelli e sorelle, cerchiamo di lavorare insieme

per vivere l'ospitalità, specialmente verso i più vulnerabili. Ci renderà migliori come discepoli di
Gesù Cristo e ci renderà un popolo cristiano più unito, che è quanto Dio desidera per noi. Dio vi
benedica.]
I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today’s Audience, especially the
groups from Belgium, Korea, Australia and the United States of America. In this Week of Prayer
for Christian Unity, I offer a special greeting to the students from the Bossey Ecumenical Institute. I
also greet the priests of the Institute for Continuing Theological Education of the Pontifical North
American College. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus
Christ. May God bless you!
[Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all’odierna Udienza, specialmente i gruppi provenienti

da Belgio, Corea, Australia e Stati Uniti d’America. Nel contesto della Settimana di Preghiera per
l’Unità dei Cristiani, rivolgo un saluto particolare agli alunni dell’Istituto Ecumenico di Bossey.
Saluto inoltre i sacerdoti dell’Istituto di Formazione Teologica Permanente del Pontificio Collegio
Americano del Nord. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù
Cristo. Dio vi benedica!]
Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger und Besucher deutscher Sprache. Die
Gastfreundschaft, die wir vor allem den Migranten gewähren, ist ein Zeugnis für Christus. Wir
machen unseren Mitbürgern deutlich, dass Gott alle Menschen liebt und jeder Einzelne für ihn
kostbar ist. Der Heilige Geist geleite euch auf allen euren Wegen!
[Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca. L’ospitalità, che noi pratichiamo

specialmente nei confronti dei migranti, è una testimonianza di Cristo. Manifestiamo ai nostri
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concittadini che Dio ama tutti gli uomini e che ogni persona umana è preziosa per Lui. Lo Spirito
Santo vi accompagni sul vostro cammino.]
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica.
Pidamos al Señor por todos cuantos sufren en el mar tempestuoso del desarraigo y el abandono,
y comprometámonos a trabajar juntos, pidiendo al Señor el don de la unidad, de modo que como
cristianos testimoniemos el amor premuroso de Dios por cada persona. Que el Señor los bendiga.
Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos! O Senhor convida-nos a perseverar
no caminho ecuménico. Intensifiquemos, pois, a oferta das nossas preces e penitências, dando
voz à súplica de Jesus Cristo ao Pai: «Eu neles e Tu em Mim, para que eles cheguem à perfeição

da unidade». Desça a bênção de Deus sobre os vossos passos e preces, individuais e em
comum, pela plena união dos cristãos!
[Carissimi pellegrini di lingua portoghese, benvenuti! Il Signore ci invita a perseverare nel

cammino ecumenico. Intensifichiamo dunque l'offerta delle nostre preghiere e penitenze,
assecondando la supplica di Gesù Cristo al Padre: «Io in loro e Tu in Me, perché siano perfetti
nell’unità». Possa la benedizione di Dio scendere sui vostri passi e preghiere, individuali e in
comune, per la piena unità dei cristiani.]
 ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ، ﺃﻳّﻬﺎ ﺍﻹﺧﻮﺓُ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕُ ﺍﻷﻋﺰّﺍﺀ. ﻭﺧﺎﺻﺔً ﺑﺎﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦَ ﻣﻨﺎﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ،ﺃُﺭﺣّﺐُ ﺑﺎﻟﺤﺠّﺎﺝِ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦَ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔِ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺍﻟﻤﻈﻠﻤﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻘﺎﺭ،ﻛﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ ﺃﻥ ﻧﻘﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻴﻦ ﺇﺯﺍﺀ ﻣﺄﺳﺎﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
 ﻟﻨﻌﻤﻞ ﻣﻌًﺎ ﻟﻜﻲ ﻧُﻈﻬﺮ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﺤﺒّﺔ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺮﺛﻴﻦ ﻭﻗﻠﺒﻨﺎ ﻣﺨﺪّﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﺆﺱ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺮﻳﺎﺀ.ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﺸﺮﻳّﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺗﻼﻣﻴﺬًﺍ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺷﻌﺒًﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴًّﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺣﺪﺓ،ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻇﻬﺮﻫﺎ ﻟﻨﺎ ﻳﺴﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ
!ﻟﻴﺒﺎﺭﻛﻜُﻢ ﺍﻟﺮﺏ
[Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal

Medio Oriente! Cari fratelli e sorelle, come cristiani non possiamo essere indifferenti di fronte al
dramma delle vecchie e nuove povertà, delle solitudini più buie, del disprezzo e della
discriminazione. Non possiamo rimanere insensibili, con il cuore anestetizzato, di fronte alla
miseria di tanti innocenti. Lavoriamo insieme per mostrare a tutti l’amore di Dio rivelato da Gesù
Cristo, e questo ci renderà esseri umani migliori, discepoli migliori e un popolo cristiano più unito.
Il Signore vi benedica!]
Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
zaprasza nas do ufnej modlitwy o dar jedności. Zachęcam was do rozważania i gorliwego podjęcia
hasła tego Tygodnia: „Życzliwymi bądźmy” (por. Dz 28, 2). Niech wasze spotkania ekumeniczne
poruszają serca, pomogą w otwieraniu się na innych, we wzajemnym zrozumieniu, dialogu,
pojednaniu i okazaniu gościnności. Was tu obecnych, waszych bliskich i tych, którzy oddają się
posłudze na rzecz jedności chrześcijan, z serca błogosławię.
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[Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, la Settimana di Preghiera per l’Unità

dei Cristiani ci invita alla fiduciosa preghiera per l’unità. Vi esorto a meditare e a realizzare con
impegno il motto di questa Settimana: “Ci trattarono con gentilezza” (cfr At 28, 2). I vostri incontri
ecumenici pervadano i cuori, favoriscano l’apertura all’altro, l’ospitalità, la reciproca comprensione,
il dialogo, e la riconciliazione. Benedico di cuore voi qui presenti, i vostri cari e tutti coloro che si
dedicano all’unità dei cristiani.]

APPELLO
Il prossimo 25 gennaio, nell’Estremo Oriente e in varie altre parti del mondo, molti milioni di uomini
e donne celebreranno il capodanno lunare.
Invio a loro il mio saluto cordiale, augurando in particolare alle famiglie di essere luoghi di
educazione alle virtù dell’accoglienza, della saggezza, del rispetto per ogni persona e dell’armonia
con il creato.
Invito tutti a pregare anche per la pace, per il dialogo e per la solidarietà tra le nazioni: doni quanto
mai necessari al mondo di oggi.
***
Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. In particolare, saluto le Suore di San
Giuseppe di Chambéry e i giovani del Movimento dei Focolari.
Saluto inoltre i pellegrini della Diocesi di Termoli-Larino, accompagnati dal Vescovo, Mons.
Gianfranco De Luca; le Parrocchie, in particolare quelle di Gesualdo e di Aprilia; il Gruppo di
Finanzialisti italiano, di Milano; l’Associazione culturale Musadoc, di Roma; e quello di Villafranca
Sicula.
Saluto infine i giovani, gli anziani, gli ammalati e gli sposi novelli. Sabato prossimo celebreremo la
Festa della Conversione di San Paolo. L’esempio dell’Apostolo delle genti, ci sostenga nella
missione di annunciare la salvezza di Cristo a tutti, impegnando le nostre energie migliori.
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