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VISITA DI PAPA FRANCESCO A MILANO 
LA MISSIONE DELLA CHIESA 

 

1. SALUTO DI PAPA FRANCESCO 

«Fratelli e sorelle buonasera. Voi sapete che il dovere del Conclave è di 
dare un Vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati 
a prenderlo quasi alla fine del mondo. Ma siamo qui... Vi ringrazio 
dell'accoglienza, alla comunità diocesana di Roma, al suo Vescovo, 
grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo 
emerito Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, perché il 
Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca  (Quindi papa Francesco 
recitato il Padre nostro, l'Ave Maria e il Gloria). E adesso incominciamo 
questo cammino, Vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di 
Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Un 
cammino di fratellanza, di amore e di fiducia tra noi. Preghiamo sempre 
per noi, l'uno per l'altro, preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una 
grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi 
incominciamo - mi aiuterà il mio cardinale vicario qui presente - sia 
fruttuoso per la evangelizzazione di questa sempre bella città...  Adesso 
vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il 
Vescovo benedica il popolo io vi chiedo che voi pregate il Signore perché 
mi benedica: la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo 
Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me» ….. 
«Adesso darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e 
donne di buona volontà», ha poi proseguito, impartendo la benedizione 



in latino. «Grazie tante dell’accoglienza. Pregate per me e a presto, ci 
vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché 
custodisca tutta Roma. Buona notte e buon riposo». 

2. PAPA GIOVANNI XXIII – APERTURA VATICANO II 

… Occorre che la dottrina certa ed immutabile sia approfondita ed 
esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro è infatti il 
deposito della Fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra 
veneranda dottrina, altro è il modo con il quale esse sono annunziate, 
sempre però nello stesso senso e nella stessa accezione. Va data grande 
importanza a questo metodo e, se è necessario, applicato con pazienza; si 
dovrà cioè adottare quella forma di esposizione che più corrisponda al 
magistero, la cui indole è prevalentemente pastorale …. Quanto al tempo 
presente, la Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia 
invece di imbracciare le armi del rigore; pensa che si debba andare 
incontro alle necessità odierne, esponendo più chiaramente il valore del 
suo insegnamento piuttosto che condannando. 

 

3. DOCUMENTO “AD GENTES” DEL VATICANO II 

…. La Chiesa, riconosce tutto ciò che di buono si trova nel dinamismo 
sociale odierno … Il Concilio, dunque, considera con grande rispetto tutto 
ciò che di vero, di buono e di giusto si trova nelle istituzioni, pur così 
diverse, che la umanità si è creata e continua a crearsi.  Niente le sta più a 
cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare 
sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e 
della famiglia e riconosca le esigenze del bene comune….  La Chiesa fin 
dagli inizi della sua storia, imparò ad esprimere il messaggio di Cristo 
ricorrendo ai concetti e alle lingue dei diversi popoli; inoltre si sforzò di 
illustrarlo con la sapienza dei filosofi: e ciò allo scopo di adattare il 
Vangelo, nei limiti convenienti, sia alla comprensione di tutti, sia alle 

esigenze dei sapienti. E tale adattamento della predicazione della parola 
rivelata deve rimanere la legge di ogni evangelizzazione….  È dovere di 
tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori e dei teologi, con l'aiuto 
dello Spirito Santo, ascoltare attentamente, discernere e interpretare i 
vari linguaggi del nostro tempo, e saperli giudicare alla luce della parola di 
Dio, perché la verità rivelata sia capita sempre più a fondo, sia meglio 
compresa e possa venir presentata in forma più adatta (Ad Gentes 42.44) 

 
4. EVANGELII NUNTIANDI DI PAPA PAOLO VI 

«Conserviamo la dolce e confortante gioia d’evangelizzare, anche quando 
occorre seminare nelle lacrime…. Sia questa la grande gioia delle nostre 
vite impegnate. Possa il mondo del nostro tempo, che cerca ora 
nell’angoscia, ora nella speranza, ricevere la buona novella non da 
evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del 
vangelo, la cui vita irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la 
gioia del Cristo, e accettino di mettere in gioco la propria vita affinché il 
regno sia annunziato e la chiesa sia impiantata nel cuore del mondo». 

 

5. PAPA FRANCESCO AI GIOVANI – GMG CRACOVIA 

“Ma padre – qualcuno può dirmi – è tanto difficile sognare alto, è tanto 
difficile salire, essere sempre in salita. Padre, io sono debole, io cado, io 
mi sforzo ma tante volte vengo giù”. Gli alpini, quando salgono le 
montagne, cantano una canzone molto bella, che dice così: “Nell’arte di 
salire, quello che importa non è non cadere, ma non rimanere caduto”. Se 
tu sei debole, se tu cadi, guarda un po’ in alto e c’è la mano tesa di Gesù 
che ti dice: “Alzati, vieni con me”. “E se lo faccio un’altra volta?” Anche. “E 
se lo faccio un’altra volta?” Anche. Ma Pietro una volta ha domandato al 
Signore: “Signore, quante volte?” – “Settanta volte sette”. La mano di 
Gesù è sempre tesa per rialzarci, quando noi cadiamo. Avete capito? 


