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Un invito a non mettere «all’asta la nostra carta d’identità» cristiana, a non uniformarci allo spirito 
del mondo, che quando riesce a prevalere porta all’apostasia e alla persecuzione. Lo ha individuato 
Papa Francesco commentando la liturgia della parola di lunedì mattina, 16 novembre, durante la 
consueta celebrazione della messa nella cappella di Casa Santa Marta. 

Il Pontefice ha dedicato la sua riflessione interamente alla prima lettura, tratta dal primo libro dei 
Maccabei (1, 10-15.41-43.54-57 62-64), riassumendone i contenuti «con tre parole: mondanità, 
apostasia, persecuzione». Rileggendolo, Francesco ha fatto notare «che il brano incomincia così: 
“In quei giorni uscì una radice perversa”». E ha spiegato come «l’immagine della radice che è sotto 
terra, non si vede, sembra non fare male, ma poi cresce e mostra, fa vedere, la propria realtà» 
negativa, sia presente anche nella lettera agli Ebrei, il cui «autore ammoniva i suoi nello stesso 
modo: “Che non spunti né cresca in mezzo a voi alcuna radice velenosa, che provochi mali e ne 
contagi tanti”». 

In proposito il Papa ha descritto «la fenomenologia della radice», la quale «cresce, sempre 
cresce», anche quando — come nel caso del brano preso in esame — può sembrare una «radice 
ragionevole: “Andiamo e stringiamo un’alleanza con le nazioni che ci stanno attorno; perché tante 
differenze? Perché da quando ci siamo separati da loro, ci sono capitati molti mali. Andiamo da 
loro, siamo uguali”». E così, ha proseguito nella descrizione, «alcuni del popolo presero l’iniziativa 
e andarono dal re che diede loro facoltà di introdurre le istituzioni delle nazioni. Dove? Nel popolo 
eletto, cioè nella Chiesa di quel momento». 

Ma, ha subito avvertito Francesco, in quell’azione «c’è la mondanità. Facciamo ciò che fa il mondo, 
lo stesso: mettiamo all’asta la nostra carta d’identità; siamo uguali a tutti». Proprio come gli uomini 
di Israele, i quali «incominciarono a fare questo: costruirono un ginnasio a Gerusalemme, secondo 
le usanze delle nazioni, le usanze pagane; cancellarono i segni della circoncisione, cioè 
rinnegarono la fede, e si allontanarono dalla santa alleanza; si unirono alle nazioni e si vendettero 
per fare il male». Ma, ha messo in guardia il Pontefice, proprio «questo, che sembrava tanto 
ragionevole, — “siamo come tutti, siamo normali” — diventò la distruzione». Perché, ha ribadito, 
«questa è la mondanità. Questo è il cammino della mondanità, di quella radice velenosa, 
perversa». 

Al riguardo Francesco ha confidato come lo abbia sempre colpito il fatto «che il Signore, nell’ultima 
cena pregasse per l’unità dei suoi e chiedesse al Padre che li liberasse da ogni spirito del mondo, 



da ogni mondanità, perché la mondanità distrugge l’identità; la mondanità porta al pensiero unico, 
non c’è differenza». 

E la prima conseguenza di ciò è l’apostasia. Il Papa lo ha dimostrato proseguendo la rilettura del 
brano: «Poi il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti formassero un solo popolo — il pensiero 
unico, la mondanità — e ciascuno abbandonasse le proprie usanze. Tutti i popoli si adeguarono 
agli ordini del re; anche molti israeliti accettarono il suo culto: sacrificarono agli idoli e profanarono 
il sabato». Dunque «l’apostasia. Cioè, la mondanità ti porta al pensiero unico e all’apostasia. Non 
sono permesse, non ci sono permesse le differenze». Finiamo col diventare «tutti uguali. E nella 
storia della Chiesa, nella storia abbiamo visto, penso a un caso, che alle feste religiose è stato 
cambiato il nome — il Natale del Signore ha un altro nome — per cancellare l’identità». 

Inoltre non bisogna dimenticare, sembra voler dire la lettura, che all’apostasia segue la 
persecuzione. «Il re — ha continuato il Pontefice — innalzò sull’altare un abominio di devastazione. 
Anche nelle vicine città di Giuda eressero altari e bruciarono incenso sulle porte delle case e nelle 
piazze; stracciavano i libri della legge che riuscivano a trovare e li gettavano nel fuoco. Se, presso 
qualcuno, veniva trovato il libro dell’alleanza e se qualcuno obbediva alla legge, la sentenza del re 
lo condannava a morte». Ecco appunto «la persecuzione», che «incomincia da una radice» anche 
«piccola, e finisce nell’abominazione della desolazione». Del resto, «questo è l’inganno della 
mondanità». E perciò nell’ultima cena Gesù domandava al Padre: «Non ti chiedo di toglierli dal 
mondo, ma custodiscili dal mondo», ovvero «da questa mentalità, da questo umanismo, che viene 
a prendere il posto dell’uomo vero, Gesù Cristo»; da questa mondanità «che viene a toglierci 
l’identità cristiana e ci porta al pensiero unico: “Tutti fanno così, perché noi no?”». 

Ecco allora l’attualità del brano odierno, che «di questi tempi, ci deve far pensare» a com’è la 
nostra identità. Occorre chiedersi: «È cristiana o mondana? O mi dico cristiano perché da bambino 
sono stato battezzato o sono nato in un Paese cristiano, dove tutti sono cristiani?». Secondo 
Francesco è necessario trovare una risposta a tali domande, poiché «la mondanità che entra 
lentamente», poi «cresce, si giustifica e contagia». Come? «Cresce come quella radice» citata nella 
lettura; «si giustifica — “facciamo come tutta la gente, non siamo tanto differenti” — cerca sempre 
una giustificazione, e alla fine contagia, e tanti mali vengono da lì». 

Al termine dell’omelia il Papa ha evidenziato come tutta «la liturgia, in questi ultimi giorni dell’anno 
liturgico», ci faccia pensare a queste cose, e in particolare oggi ci dica «nel nome del Signore: 
guardatevi dalle radici velenose, dalle radici perverse che ti portano lontano dal Signore e ti fanno 
perdere la tua identità cristiana». Si tratta insomma di un’esortazione a tenersi alla larga «dalla 
mondanità» e a chiedere nella preghiera, in particolare, che la Chiesa sia custodita «da ogni forma 
di mondanità. Che la Chiesa sempre abbia l’identità disposta da Gesù Cristo; che tutti noi abbiamo 
l’identità» ricevuta nel battesimo; «e che questa identità non venga buttata fuori» solo per voler 
«essere come tutti, per motivi di “normalità». In definitiva, ha concluso Francesco, «che il Signore 
ci dia la grazia di mantenere e custodire la nostra identità cristiana contro lo spirito di mondanità 
che sempre cresce, si giustifica e contagia». 
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(da: L'Osservatore Romano, ed. quotidiana, Anno CLV, n.264, 18/11/2015) 

Non lasciarsi indebolire dallo spirito del mondo e vivere coerentemente, senza cedimenti e 
compromessi, il proprio essere cristiani. È l’invito che Papa Francesco, meditando sulle letture del 
giorno, ha rivolto durante la messa celebrata martedì 17 novembre a Santa Marta. Seguendo la via 
attraverso la quale in questi giorni «la Chiesa ci prepara alla fine dell’anno liturgico», il Pontefice 
ha parlato di «come comportarsi nella persecuzione». E per farlo ha sviluppato il filo logico avviato 
il giorno prima, quando la sua riflessione si era soffermata sui tre concetti della «mondanità» 
dell’«apostasia» e della «persecuzione». 

Lo spunto gli è stato offerto dal brano del secondo libro dei Maccabei (6, 18-31) nel quale il 
novantenne Eleàzaro — una sorta di “Policarpo”, di pater familias dell’Antico testamento — «non si 
lascia indebolire dallo spirito della mondanità» e «davanti alla prova non si arrende». 

Cosa era accaduto? «Il pensiero unico dell’apostasia — ha spiegato il Papa — voleva che 
mangiasse la carne suina»; lui invece si rifiutò e la sputò. Allora «i suoi amici mondani, quelli che 
avevano ceduto allo spirito della mondanità, lo chiamarono e lo tirarono in disparte e cercarono di 
convincerlo», proponendogli una soluzione di comodo: «Facciamo una cosa, tu fatti una bella 
zuppa di carne che tu puoi mangiare e fai finta di mangiare la carne suina e così salvi la tua vita e 
non pecchi». Ma l’anziano scriba «si indignò». E «con quella dignità, con quella nobiltà che lui 
aveva da una vita coerente» andò al «martirio», dando testimonianza: «No, io alla mia età non 
darò questo esempio ai giovani». 

È un chiaro esempio di «coerenza di vita» dalla quale ci allontana «la mondanità spirituale». 
Proprio su questo si è soffermato Francesco analizzando il comportamento di molti: «Tu fai finta di 
essere così, ma vivi in un’altra maniera». È la mondanità che si insinua nell’animo umano e mano a 
mano se ne impossessa: «è difficile conoscerla dall’inizio — ha fatto notare Francesco — perché è 
come il tarlo che lentamente distrugge, degrada la stoffa e poi quella stoffa diventa inutilizzabile». 
Così «l’uomo che si lascia portare avanti dalla mondanità perde l’identità cristiana», la rovina 
diventando «incapace di coerenza». Infatti, ha continuato il Papa, c’è chi dice: «Oh, io sono tanto 
cattolico, padre, io vado a messa tutte le domeniche, ma tanto cattolico»; poi, però, nella vita 
quotidiana o nel lavoro è incapace di coerenza. Così, ad esempio, cede alle lusinghe di chi gli 
propone: «Se tu mi compri questo, facciamo questa tangente e tu prendi la tangente». 

«Questa — ha ribadito il Pontefice — non è coerenza di vita, questa è mondanità». Ed è proprio la 
mondanità che «porta alla doppia vita, quella che appare e quella che è vera, e ti allontana da Dio 
e distrugge la tua identità cristiana». Per questo «Gesù è tanto forte quando chiede al Padre: 



“Padre, io non ti chiedo che li tolga dal mondo ma che li salvi, che non abbiano lo spirito 
mondano”», cioè «quello spirito che distrugge l’identità cristiana». 

Dalla Sacra scrittura, in particolare dalla vicenda dell’anziano Eleàzaro, viene un «esempio contro 
questo spirito di mondanità». Non a caso il Pontefice ha invitato i fedeli a riascoltare le sue parole 
coerenti: «Se molti giovani pensano che io a novant’anni sono passato alle usanze straniere, a loro 
volta, per colpa della mia finzione, si perderanno per causa mia». 

Eleàzaro, dunque, si preoccupa dell’esempio che potrebbe dare ai giovani se cedesse. È una scelta 
che il Papa ha così interpretato: «Lo spirito cristiano, l’identità cristiana, mai è egoista, sempre 
cerca di curare con la propria coerenza, curare, evitare lo scandalo, curare gli altri, dare un buon 
esempio». 

Certo, ha aggiunto Francesco, qualcuno potrebbe obiettare: «Ma non è facile, padre, vivere in 
questo mondo, dove le tentazioni sono tante, e il trucco della doppia vita ci tenta tutti giorni, non è 
facile!». In realtà, ha spiegato il Pontefice, «per noi non solo non è facile, è impossibile. Soltanto 
Lui è capace di farlo». Perciò la liturgia del giorno invita a pregare con il salmo: «Il Signore mi 
sostiene». 

È Dio, ha ribadito il Papa, «il sostegno nostro contro la mondanità che distrugge la nostra identità 
cristiana, che ci porta alla doppia vita». Solo lui può salvarci. E dunque «la nostra preghiera umile 
sarà: “Signore, sono peccatore, davvero, tutti lo siamo, ma ti chiedo il tuo sostegno, dammi il tuo 
sostegno, perché da una parte non faccia finta di essere cristiano e dall’altra parte viva come un 
pagano, come un mondano”». 

Il Pontefice ha concluso l’omelia con un consiglio: «Se voi avete oggi un po’ di tempo, prendete la 
Bibbia, il secondo libro dei Maccabei, capitolo sesto, e leggete questa storia di Eleàzaro. Vi farà 
bene, vi darà coraggio per essere esempio a tutti e anche vi darà forza e sostegno per portare 
avanti l’identità cristiana, senza compromessi, senza doppia vita». 

  

 

  



L’unità prevale sul conflitto 

226. Il conflitto non può essere ignorato o dissimulato. Dev’essere accettato. Ma se rimaniamo 
intrappolati in esso, perdiamo la prospettiva, gli orizzonti si limitano e la realtà stessa resta 
frammentata. Quando ci fermiamo nella congiuntura conflittuale, perdiamo il senso dell’unità 
profonda della realtà. 

227. Di fronte al conflitto, alcuni semplicemente lo guardano e vanno avanti come se nulla fosse, 
se ne lavano le mani per poter continuare con la loro vita. Altri entrano nel conflitto in modo tale 
che ne rimangono prigionieri, perdono l’orizzonte, proiettano sulle istituzioni le proprie confusioni e 
insoddisfazioni e così l’unità diventa impossibile. Vi è però un terzo modo, il più adeguato, di porsi 
di fronte al conflitto. È accettare di sopportare il conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di 
collegamento di un nuovo processo. «Beati gli operatori di pace» (Mt 5,9). 

228. In questo modo, si rende possibile sviluppare una comunione nelle differenze, che può essere 
favorita solo da quelle nobili persone che hanno il coraggio di andare oltre la superficie conflittuale 
e considerano gli altri nella loro dignità più profonda. Per questo è necessario postulare un 
principio che è indispensabile per costruire l’amicizia sociale: l’unità è superiore al conflitto. La 
solidarietà, intesa nel suo significato più profondo e di sfida, diventa così uno stile di costruzione 
della storia, un ambito vitale dove i conflitti, le tensioni e gli opposti possono raggiungere una 
pluriforme unità che genera nuova vita. Non significa puntare al sincretismo, né all’assorbimento di 
uno nell’altro, ma alla risoluzione su di un piano superiore che conserva in sé le preziose 
potenzialità delle polarità in contrasto. 

229. Questo criterio evangelico ci ricorda che Cristo ha unificato tutto in Sé: cielo e terra, Dio e 
uomo, tempo ed eternità, carne e spirito, persona e società. Il segno distintivo di questa unità e 
riconciliazione di tutto in Sé è la pace. Cristo «è la nostra pace» (Ef2,14). L’annuncio evangelico 
inizia sempre con il saluto di pace, e la pace corona e cementa in ogni momento le relazioni tra i 
discepoli. La pace è possibile perché il Signore ha vinto il mondo e la sua permanente conflittualità 
avendolo «pacificato con il sangue della sua croce» (Col 1,20). Ma se andiamo a fondo in questi 
testi biblici, scopriremo che il primo ambito in cui siamo chiamati a conquistare questa 
pacificazione nelle differenze è la propria interiorità, la propria vita, sempre minacciata dalla 
dispersione dialettica.[183] Con cuori spezzati in mille frammenti sarà difficile costruire 
un’autentica pace sociale. 

230. L’annuncio di pace non è quello di una pace negoziata, ma la convinzione che l’unità dello 
Spirito armonizza tutte le diversità. Supera qualsiasi conflitto in una nuova, promettente sintesi. La 
diversità è bella quando accetta di entrare costantemente in un processo di riconciliazione, fino a 
sigillare una specie di patto culturale che faccia emergere una “diversità riconciliata”, come ben 
insegnarono i Vescovi del Congo: «La diversità delle nostre etnie è una ricchezza [...] Solo con 
l’unità, con la conversione dei cuori e con la riconciliazione potremo far avanzare il nostro 
Paese».[184] 

  

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html%23_ftn183
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html%23_ftn184


Discorso del Papa al Sinodo della/Famiglia 

"Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche volta irritato, ma non dimenticate che la tua vita è la più 
grande azienda al mondo. 
Solo tu puoi impedirle che vada in declino. 
In molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. 
Mi piacerebbe che ricordassi che essere felice, non è avere un cielo senza tempeste, una strada senza 
incidenti stradali, lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni. 
Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza nelle battaglie, sicurezza sul palcoscenico della paura, 
amore nei disaccordi. 
Essere felici non è solo apprezzare il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza. 
Non è solo celebrare i successi, ma apprendere lezioni dai fallimenti. 
Non è solo sentirsi allegri con gli applausi, ma essere allegri nell'anonimato. 
Essere felici è riconoscere che vale la pena vivere la vita, nonostante tutte le sfide, incomprensioni e periodi 
di crisi. 
Essere felici non è una fatalità del destino, ma una conquista per coloro che sono in grado viaggiare dentro 
il proprio essere. 
Essere felici è smettere di sentirsi vittima dei problemi e diventare attore della propria storia. 
È attraversare deserti fuori di sé, ma essere in grado di trovare un'oasi nei recessi della nostra anima. 
È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. 
Essere felici non è avere paura dei propri sentimenti. 
È saper parlare di sé. 
È aver coraggio per ascoltare un "No". 
È sentirsi sicuri nel ricevere una critica, anche se ingiusta. 
È baciare i figli, coccolare i genitori, vivere momenti poetici con gli amici, anche se ci feriscono. 
Essere felici è lasciar vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice. 
È aver la maturità per poter dire: “Mi sono sbagliato”. 
È avere il coraggio di dire: “Perdonami”. 
È avere la sensibilità per esprimere: “Ho bisogno di te”. 
È avere la capacità di dire: “Ti amo”. 
Che la tua vita diventi un giardino di opportunità per essere felice ... 
Che nelle tue primavere sii amante della gioia. 
Che nei tuoi inverni sii amico della saggezza. 
E che quando sbagli strada, inizi tutto daccapo. 
Poiché così sarai più appassionato per la vita. 
E scoprirai che essere felice non è avere una vita perfetta. 
Ma usare le lacrime per irrigare la tolleranza. 
Utilizzare le perdite per affinare la pazienza. 
Utilizzare gli errori per scolpire la serenità. 
Utilizzare il dolore per lapidare il piacere. 
Utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza. 
Non mollare mai .... 
Non rinunciare mai alle persone che ami. 
Non rinunciare mai alla felicità, poiché la vita è uno spettacolo incredibile!" 
 
  



Il paradosso del nostro tempo nella storia è che 
abbiamo edifici sempre più alti, ma moralità più 
basse, 
autostrade sempre più larghe, ma orizzonti più 
ristretti. 
 
Spendiamo di più, ma abbiamo meno, 
comperiamo di più, ma godiamo meno. 
Abbiamo case più grandi e famiglie più piccole, 
più comodità, ma meno tempo.  
 
Abbiamo più istruzione, ma meno buon senso, 
più conoscenza, ma meno giudizio, 
più esperti, e ancor più problemi, 
più medicine, ma meno benessere. 
 
Beviamo troppo, fumiamo troppo, 
spendiamo senza ritegno, ridiamo troppo poco, 
guidiamo troppo veloci, ci arrabbiamo troppo, 
facciamo le ore piccole, ci alziamo stanchi, 
vediamo troppa TV, e preghiamo di rado. 
 
Abbiamo moltiplicato le nostre proprietà, 
ma ridotto i nostri valori. 
 
Parliamo troppo, amiamo troppo poco 
e odiamo troppo spesso. 
 
Abbiamo imparato come guadagnarci da vivere, 
ma non come vivere. 
 
Abbiamo aggiunto anni alla vita,  
ma non vita agli anni. 
 
Siamo andati e tornati dalla Luna, 
ma non riusciamo ad attraversare la strada 
per incontrare un nuovo vicino di casa. 
 
Abbiamo conquistato lo spazio esterno,  
ma non lo spazio interno. 
 
Abbiamo creato cose più grandi, ma non migliori.  
Abbiamo pulito l'aria, ma inquinato l'anima.  
Abbiamo dominato l'atomo, ma non i pregiudizi. 
 
Scriviamo di più, ma impariamo meno. 
Pianifichiamo di più, ma realizziamo meno. 
Abbiamo imparato a sbrigarci, ma non ad 
aspettare. 
Costruiamo computers più grandi per contenere 
più informazioni, per produrre più copie che mai, 
ma comunichiamo sempre meno. 
 

Questi sono i tempi del fast food e della 
digestione lenta, grandi uomini e piccoli caratteri,  
ricchi profitti e povere relazioni. 
 
Questi sono i tempi di due redditi e più divorzi, 
case più belle ma famiglie distrutte. 
 
Questi sono i tempi dei viaggi veloci, dei pannolini 
usa e getta, della moralità a perdere, delle 
relazioni di una notte, dei corpi sovrappeso e 
delle pillole che possono farti fare di tutto, 
dal rallegrarti al calmarti, all'ucciderti. 
 
E' un tempo in cui ci sono tante cose in vetrina 
e niente in magazzino. 
Un tempo in cui la tecnologia può farti arrivare 
questa lettera, e in cui puoi scegliere di 
condividere queste considerazioni con altri, o di 
cancellarle. 
 
Ricordati di spendere del tempo con i tuoi cari 
ora, perché non saranno con te per sempre. 
 
Ricordati di dire una parola gentile a qualcuno 
che ti guarda dal basso in soggezione, 
perchè quella piccola persona presto crescerà 
e lascerà il tuo fianco. 
 
Ricordati di dare un caloroso abbraccio alla 
persona che ti sta a fianco, perchè è l'unico 
tesoro che puoi dare con il cuore e non costa 
nulla.  
 
Ricordati di dire "vi amo" ai tuoi cari, ma 
soprattutto pensalo. 
 
Un bacio e un abbraccio possono curare ferite 
che vengono dal profondo dell'anima. 
 
Ricordati di tenerle le mani e godi di questi 
momenti, perchè un giorno quella persona non 
sarà più lì. 
 
Dedica tempo all'amore, dedica tempo alla 
conversazione e dedica tempo per condividere i 
pensieri preziosi della tua mente. 
 
E RICORDA SEMPRE: 
la vita non si misura da quanti respiri facciamo, 
ma dai momenti che ci tolgono il respiro. 


