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L’Udienza Generale

Catechesi del Santo Padre in lingua italiana

Sintesi della catechesi e saluti nelle diverse lingue

Appelli del Santo Padre

L’Udienza Generale di questa mattina si è svolta in Piazza San Pietro dove il Santo Padre Francesco ha
incontrato gruppi di pellegrini e fedeli provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo.

Nel discorso in lingua italiana, il Papa, continuando il ciclo di catechesi sulla Vecchiaia, ha incentrato la sua
riflessione sul tema “Pietro e Giovanni” (Lettura: Gv 21,17-18).

Dopo aver riassunto la Sua catechesi in diverse lingue, il Santo Padre ha indirizzato particolari espressioni di
saluto ai gruppi di fedeli presenti. Quindi ha rivolto un appello alla solidarietà nei confronti della popolazione
afghana provata da un violento terremoto che ha causato ingenti danni e un invito alla preghiera per la comunità
cattolica messicana, colpita dall’uccisione di due religiosi gesuiti e di un laico, e per il popolo ucraino.

L’Udienza Generale si è conclusa con il canto del Pater Noster e la Benedizione Apostolica.

Catechesi del Santo Padre in lingua italiana

Cari fratelli e sorelle, benvenuti e buongiorno!

Nel nostro percorso di catechesi sulla vecchiaia, oggi meditiamo sul dialogo tra Gesù risorto e Pietro al termine
del Vangelo di Giovanni (21,15-23). È un dialogo commovente, da cui traspare tutto l’amore di Gesù per i suoi
discepoli, e anche la sublime umanità del suo rapporto con loro, in particolare con Pietro: un rapporto tenero, ma
non melenso, diretto, forte, libero, e aperto. Un rapporto da uomini e nella verità. Così, il Vangelo di Giovanni,
così spirituale, così alto, si chiude con una struggente richiesta e offerta d’amore tra Gesù e Pietro, che si



intreccia, con tutta naturalezza, con una discussione tra di loro. L’Evangelista ci avverte: egli rende
testimonianza alla verità dei fatti (cfr Gv 21,24). Ed è in essi che va cercata la verità.

Possiamo chiederci: siamo capaci noi di custodire il tenore di questo rapporto di Gesù con i discepoli, secondo
quel suo stile così aperto, così franco, così diretto, così umanamente reale? Com’è il nostro rapporto con Gesù?
È così, come quello degli apostoli con Lui? Non siamo, invece, molto spesso tentati di chiudere la testimonianza
del Vangelo nel bozzolo di una rivelazione “zuccherosa”, alla quale aggiungere la nostra venerazione di
circostanza? Questo atteggiamento, che sembra rispetto, in realtà ci allontana dal vero Gesù, e diventa persino
occasione per un cammino di fede molto astratto, molto autoreferenziale, molto mondano, che non è la strada di
Gesù. Gesù è il Verbo di Dio fatto uomo, e Lui si comporta come uomo, Lui ci parla come uomo, Dio-uomo. Con
questa tenerezza, con questa amicizia, con questa vicinanza. Gesù non è come quell’immagine zuccherosa
delle immaginette, no: Gesù è alla mano nostra, è vicino a noi.

Nel corso della discussione di Gesù con Pietro, troviamo due passaggi che riguardano precisamente la
vecchiaia e la durata del tempo: il tempo della testimonianza, il tempo della vita. Il primo passo è l’avvertimento
di Gesù a Pietro: quando eri giovane eri autosufficiente, quando sarai vecchio non sarai più così padrone di te e
della tua vita. Dillo a me che devo andare in carrozzina, eh! Ma è così, la vita è così: con la vecchiaia ti vengono
tutte queste malattie e dobbiamo accettarle come vengono, no? Non abbiamo la forza dei giovani! E anche la
tua testimonianza – dice Gesù – si accompagnerà a questa debolezza. Tu devi essere testimone di Gesù anche
nella debolezza, nella malattia e nella morte. C’è un passo bello di Sant’Ignazio di Loyola che dice: “Così come
nella vita, anche nella morte dobbiamo dare testimonianza di discepoli di Gesù”. Il fine vita dev’essere un fine
vita di discepoli: di discepoli di Gesù, perché il Signore ci parla sempre secondo l’età che abbiamo.
L’Evangelista aggiunge il suo commento, spiegando che Gesù alludeva alla testimonianza estrema, quella del
martirio e della morte. Ma possiamo ben intendere più in generale il senso di questo ammonimento: la tua
sequela dovrà imparare a lasciarsi istruire e plasmare dalla tua fragilità, dalla tua impotenza, dalla tua
dipendenza da altri, persino nel vestirsi, nel camminare. Ma tu «seguimi» (v. 19). La sequela di Gesù va sempre
avanti, con buona salute, con non buona salute, con autosufficienza e con non autosufficienza fisica, ma la
sequela di Gesù è importante: seguire Gesù sempre, a piedi, di corsa, lentamente, in carrozzina, ma seguirlo
sempre. La sapienza della sequela deve trovare la strada per rimanere nella sua professione di fede – così
risponde Pietro: «Signore, tu lo sai che ti voglio bene» (vv. 15.16.17) –, anche nelle condizioni limitate della
debolezza e della vecchiaia. A me piace parlare con gli anziani guardandoli negli occhi: hanno quegli occhi
brillanti, quegli occhi che ti parlano più delle parole, la testimonianza di una vita. E questo è bello, dobbiamo
conservarlo fino alla fine. Seguire Gesù così, pieni di vita.

Questo colloquio tra Gesù e Pietro contiene un insegnamento prezioso per tutti i discepoli, per tutti noi credenti.
E anche per tutti gli anziani. Imparare dalla nostra fragilità ad esprimere la coerenza della nostra testimonianza
di vita nelle condizioni di una vita largamente affidata ad altri, largamente dipendente dall’iniziativa di altri. Con la
malattia, con la vecchiaia la dipendenza cresce e non siamo più autosufficienti come prima; cresce la
dipendenza dagli altri e anche lì matura la fede, anche lì c’è Gesù con noi, anche lì sgorga quella ricchezza della
fede ben vissuta durante la strada della vita.

Ma di nuovo dobbiamo interrogarci: disponiamo di una spiritualità realmente capace di interpretare la stagione –
ormai lunga e diffusa – di questo tempo della nostra debolezza affidata ad altri, più che alla potenza della nostra
autonomia? Come si rimane fedeli alla sequela vissuta, all’amore promesso, alla giustizia cercata nel tempo
della nostra capacità di iniziativa, nel tempo della fragilità, nel tempo della dipendenza, del congedo, nel tempo
di allontanarsi dal protagonismo della nostra vita? Non è facile allontanarsi dall’essere protagonista, non è facile.

Questo nuovo tempo è anche un tempo della prova, certamente. Incominciando dalla tentazione – molto umana,
indubbiamente, ma anche molto insidiosa –, di conservare il nostro protagonismo. E alle volte il protagonista
deve diminuire, deve abbassarsi, accettare che la vecchiaia ti abbassa come protagonista. Ma avrai un altro
modo di esprimerti, un altro modo di partecipare nella famiglia, nella società, nel gruppo degli amici. Ed è la
curiosità che viene a Pietro: “E lui?”, dice Pietro, vedendo il discepolo amato che li seguiva (cfr vv. 20-21).
Ficcare il naso nella vita degli altri. E no: Gesù dice: “Stai zitto!”. Deve proprio stare nella “mia” sequela? Deve
forse occupare il “mio” spazio? Sarà il mio successore? Sono domande che non servono, che non aiutano. Deve
durare più di me e prendersi il mio posto? E la risposta di Gesù è franca e persino ruvida: «A te che importa? Tu
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seguimi» (v. 22), Come a dire: prenditi cura della tua vita, della tua situazione attuale e non ficcare il naso nella
vita altrui. Tu seguimi. Questo sì, è importante: la sequela di Gesù, seguire Gesù nella vita e nella morte, nella
salute e nella malattia, nella vita quando è prospera con tanti successi e nella vita anche difficile con tanti
momenti brutti di caduta. E quando noi vogliamo metterci nella vita degli altri, Gesù risponde: “A te che importa?
Tu seguimi”. Bellissimo. Noi anziani non dovremmo essere invidiosi dei giovani che prendono la loro strada, che
occupano il nostro posto, che durano più di noi. L’onore della nostra fedeltà all’amore giurato, la fedeltà alla
sequela della fede che abbiamo creduto, anche nelle condizioni che ci avvicinano al congedo della vita, sono il
nostro titolo di ammirazione per le generazioni che vengono e di grato riconoscimento da parte del Signore.
Imparare a congedarsi: questa è la saggezza degli anziani. Ma congedarsi bene, con il sorriso; imparare a
congedarsi in società, a congedarsi con gli altri. La vita dell’anziano è un congedo, lento, lento, ma un congedo
gioioso: ho vissuto la vita, ho conservato la mia fede. Questo è bello, quando un anziano può dire questo: “Ho
vissuto la vita, questa è la mia famiglia; ho vissuto la vita, sono stato un peccatore ma anche ho fatto del bene”.
E questa pace che viene, questo è il congedo dell’anziano.

Persino la sequela forzatamente inoperosa, fatta di emozionata contemplazione e di ascolto rapito della parola
del Signore – come quella di Maria, sorella di Lazzaro – diventerà la parte migliore della loro vita, della vita di noi
anziani. Che mai questa parte ci sarà più tolta, mai (cfr Lc 10,42). Guardiamo gli anziani, guardiamoli, e
aiutiamoli affinché possano vivere ed esprimere la loro saggezza di vita, che possano darci quello che hanno di
bello e di buono. Guardiamoli, ascoltiamoli. E noi anziani, guardiamo i giovani sempre con un sorriso: loro
seguiranno la strada, loro porteranno avanti quello che abbiamo seminato, anche quello che noi non abbiamo
seminato perché non abbiamo avuto il coraggio o l’opportunità: loro lo porteranno avanti. Ma sempre questo
rapporto di reciprocità: un anziano non può essere felice senza guardare i giovani e i giovani non possono
andare avanti nella vita senza guardare gli anziani. Grazie.

[00979-IT.02] [Testo originale: Italiano]

Sintesi della catechesi e saluti nelle diverse lingue

 

In lingua francese

Speaker:

Frères et sœurs, poursuivant notre série de catéchèses sur la vieillesse, nous méditons aujourd’hui sur le
dialogue entre Jésus ressuscité et Pierre. Ce dialogue émouvant révèle l’amour de Jésus pour ses disciples et
toute son humanité dans son rapport avec eux, en particulier avec Pierre. Il s’agit d’une relation dans la vérité.
Au cours de la discussion, il est question de la vieillesse, dans la durée: le temps du témoignage tout au long de
la vie. Dans la vieillesse, le témoignage à la suite du Christ s’accompagne de fragilité, d’impuissance, de
dépendance à l’autre. Il faut alors apprendre de notre fragilité à exprimer la cohérence de notre témoignage de
vie dans les conditions d’une vie livrée à d’autres, dépendante de l’initiative des autres. Ce nouveau temps de la
vieillesse est aussi un temps d’épreuve marqué par la tentation de rester protagoniste de l’histoire. Les
personnes âgées ne doivent pas envier les jeunes qui prennent leur route, occupent leur poste, durent après
plus qu’eux. L’honneur de leur fidélité à l’amour juré et la constance à la suite du Christ, même au seuil de la
mort, sont leur titre d’admiration pour les nouvelles générations.

Santo Padre:

Sono lieto di salutare i pellegrini dei paesi francofoni, in particolare il gruppo di pastorale giovanile e vocazionale
in Savoia, nonché la parrocchia di Santa Maria e Santa Colomba in Bale. In questa settimana in cui si svolge il
10° Incontro Mondiale delle Famiglie sul tema L’amore familiare: vocazione e via di santità, preghiamo affinché
gli anziani possano trasmettere ai giovani i valori di una vita familiare felice e radicata in Dio, come la fedeltà,
l'amore e la verità.

3



A tutti, la mia Benedizione!

Speaker:

Je suis heureux de saluer les pèlerins des pays francophones, spécialement le groupe de la Pastorale des
Jeunes et des vocations en Savoie, ainsi que la paroisse Sainte-Marie et Sainte-Colombe de Bâle. En cette
semaine où se déroule la 10ème Rencontre Mondiale des Familles sur le thème L’amour familial: vocation et
chemin de sainteté, prions pour que les personnes âgées puissent transmettre aux jeunes les valeurs d’une vie
familiale heureuse et enracinée en Dieu, telles que la fidélité, l’amour et la vérité.

A vous tous, ma Bénédiction!

[00980-FR.02] [Texte original: Français]

In lingua inglese

Speaker:

Dear brothers and sisters: In our continuing catechesis on the meaning and value of old age in the light of God’s
word, we now consider the words of the Risen Jesus to Peter at the Lake of Tiberias (Jn 21:17-18). Peter
reaffirms his love for Christ and receives the command to feed the Lord’s sheep. Jesus adds, with a reference to
Peter’s eventual martyrdom: “When you were younger, you used to go wherever you wished; but when you grow
old, another will take you where you would not go”. These words have a particular meaning for the elderly, since
the passing of the years naturally entails physical frailty and heightened dependence on others. At the same
time, however, old age can be a time of renewed love for the Lord, hope in his promises, and growth in spiritual
wisdom. Jesus goes on to tell Peter not to concern himself with John, the younger disciple, but with persevering
in fidelity to his own calling and mission. His words remind us of the need, in life’s later years, to make room for
the younger generations and to respect their place in the unfolding of the Lord’s saving plan. For Christ’s
disciples, old age can thus be a fruitful season of contemplation, gratitude and witness to the grace of God
constantly at work in our lives and in the world around us.

Santo Padre:

Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all’odierna Udienza, specialmente quelli provenienti da Malta e Stati
Uniti d’America. Rivolgo un saluto particolare ai numerosi gruppi di giovani studenti. Su voi e sulle vostre
famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Il Signore vi benedica!

Speaker:

I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today’s Audience, especially those from Malta
and the United States of America. I offer a special greeting to the many student groups present. Upon all of you,
and upon your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you!

[00981-EN.01] [Original text: English]

In lingua tedesca

Speaker:

Liebe Brüder und Schwestern, in der Lesung haben wir gehört, wie liebevoll, ehrlich, direkt und freimütig der
Umgang Jesu mit seinen Jüngern war. Im Gespräch mit Petrus spricht Jesus dann explizit das Thema des
Älterwerdens an: Als du jung warst, warst du selbständig, im Alter aber hast du dein Leben nicht mehr selbst in
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der Hand. Dann gilt es verständig zu lernen, wie man in der Situation der Schwachheit, in Hilflosigkeit und
Abhängigkeit von anderen, dennoch den eigenen Weg der Nachfolge weitergehen kann. Wir dürfen diese
Umstellung als einen geistlichen Prozess sehen, der gewiss auch die ein oder andere Prüfung für uns bereithält.
Weit verbreitet etwa ist die unselige Versuchung, die eigene Rolle behaupten zu wollen. „Was wird denn mit
ihm?“ fragt Petrus im Blick auf den jüngeren Johannes. Soll das mein Nachfolger werden? Soll der „meinen“
Platz einnehmen? Jesus antwortet darauf recht unwirsch: „Was geht das dich an? Du folge mir nach!“ (V. 20-
22). Wunderschön. Alte Menschen sollten nicht neidisch sein auf die Jungen, die nach ihnen kommen und ihren
Platz einnehmen und sie überdauern. Vielmehr sind sie zu bewundern, weil sie den Weg des Glaubens treu bis
zum Ende gegangen sind. Selbst wenn man zur Untätigkeit gezwungen ist und nur noch das Hören und
Betrachten des Wortes Gottes bleibt, kann dies in den Augen des Herrn sogar zu einem besonders wertvollen
Teil eines Lebens werden (vgl. Lk 10,42).

Santo Padre:

Saluto con affetto i fedeli di lingua tedesca. La solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, che celebreremo
venerdì, ci ricorda l’amore infinito con cui Gesù ama il Padre e tutti gli uomini.

Cerchiamo di imparare ad amare come Lui ci ha amati!

Speaker:

Von Herzen grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Das Herz-Jesu-Fest, das wir am Freitag begehen,
erinnert an die unendliche Liebe, mit der Jesus den Vater und jeden Menschen liebt. Lasst uns so lieben, wie er
uns geliebt hat!

[00982-DE.01] [Originalsprache: Deutsch]

In lingua spagnola

Queridos hermanos y hermanas:

En la catequesis de hoy reflexionamos sobre el diálogo de Jesús con Pedro, que está al final del Evangelio de
Juan. Se trata de un coloquio directo y abierto entre el Maestro y el discípulo, basado en la libertad y en la
verdad. En este pasaje encontramos también algunas referencias a la ancianidad. Jesús advierte a Pedro que,
con el paso del tiempo, tendrá que aprender a seguirlo teniendo en cuenta la propia fragilidad, que lo limitará en
su acción e, incluso, en ciertos aspectos, lo llevará a depender de los demás.

Este diálogo nos brinda una gran enseñanza, y es que en cada etapa de la vida tenemos que conocernos y
aprender a ser coherentes, contando con nuestras fragilidades, contando con nuestras limitaciones. Para ello
necesitamos, sobre todo en la ancianidad, una espiritualidad que nos ayude a mantenernos fieles al
seguimiento de Cristo hasta el final, sabiendo dar espacio a las jóvenes generaciones que vienen detrás de
nosotros; y a agradecer al Señor todas las bendiciones que recibimos de su infinita bondad.

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús y al
Inmaculado Corazón de María que asemejen nuestros corazones a los suyos, y que, palpitando al mismo ritmo,
sepamos vivir con fe y serena alegría cada etapa de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.

[00983-ES.02] [Texto original: Español]

 

In lingua portoghese
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Speaker:

Escutamos na leitura de São João, um comovente diálogo entre Jesus e Pedro, no qual transparece todo o
amor de Jesus pelos seus discípulos que permite uma conversa sem rodeios, forte e livre. A dado momento,
Jesus lembra a Pedro o tempo da sua juventude quando era autossuficiente, para lhe revelar que, quando for
mais velho, já não será tão senhor de si e da sua vida. Na verdade, a velhice traz as marcas da fragilidade:
começa-se a depender mais dos outros, até mesmo para se vestir e caminhar. São circunstâncias novas que
dão à vivência da fé as feições da debilidade. Nessa altura permanece válido o convite: «tu segue-Me». O
seguimento de Jesus deverá deixar-se instruir e moldar pela fragilidade, pela dependência dos outros. Claro,
este novo tempo é também um tempo de provação. A começar pela tentação de manter o nosso protagonismo.
«E ele?», diz Pedro, vendo o discípulo amado, que os seguia. A resposta de Jesus é franca e desabrida: «Que
te importa? Tu segue-Me». Bela lição! Os idosos não deverão ter inveja dos jovens que percorrem o seu
caminho, que ocupam o seu lugar, que lhes sobrevivem. A parte melhor da vida dos idosos, que nunca mais
lhes será tirada, há de ser este seguimento forçadamente inativo, mas feito de comovida contemplação e
extasiada escuta da Palavra do Senhor.

Santo Padre:

Rivolgo un cordiale benvenuto a tutti i pellegrini di lingua portoghese. In modo speciale saluto i sacerdoti del
patriarcato di Lisbona, con il Cardinale Manuel Clemente, e i pellegrini della diocesi di Lorena (Brasile). Cari
fratelli e sorelle, non vi stancate di stendere le vostre mani verso il Signore e lasciatevi guidare da Lui. Ci
insegnerà il suo stile franco, stile libero nel relazionarci con Lui e con gli altri. Dio vi benedica.

Speaker:

As minhas cordiais boas-vindas a todos os peregrinos de língua portuguesa. De modo especial, saúdo os
sacerdotes do patriarcado de Lisboa, acompanhados pelo Cardeal Manuel Clemente, e os peregrinos da
diocese de Lorena (Brasil). Queridos irmãos e irmãs, não se cansem de estender as mãos ao Senhor e deixar-
se guiar por Ele. Ele nos ensinará o seu estilo franco, um estilo livre no relacionamento com Ele e com os
outros. Deus vos abençoe.

[00984-PO.02] [Texto original: Português]

In lingua araba

Speaker:

.ةخوخيَّشلا َّنِس ُسرطب َغَلَب ىَتم ،اَّنحويو َسرطب ِةَقالِع ىَلعو ِةَخوخيَّشلا ىَلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
اًديدحت ِناقَّلَعَتَي ِنيَعَطقَم ُدِجَن ،اَّنحوي ِليجنإ ِةياهن يف َسرطبو َعوسي َنيب َراد يذَّلا ِراوّحلا يف :لاق
ُمَّدَقَتَت امدنع نكل ،كِتاذب اًيِفَتكُم َتنُك اًباش َتنُك امدنع :سرطبل ُعوسي َلاق امدنع ،لَّوألا .ةخوخيَّشلاب
ِةظحل ىَّتح َكُقِفارُيس َفعَّضلا َّنإ :ُهَل َلاق امدنع ،يناَّثلاو .كِتايحو َكِسفن َدِّيس َنوكت ْنل ِّنِّسلا يف
َكَسفن َكُرتَت ْنأ َمَّلعَتَت ْنأ ُبجي ،يل َكِعابِتاب َكَّنإ :سرطبل َكلذب َلوقي ْنأ ُعوسي َدارأ .توملاو ِداهشِتسالا
.كِريَس يفو َكِبايث ِءادترا يف ىَّتح ،نيرخآلا ىَلع َكِدامتعاو ،كِتَردُق ِمَدعو ،كِفعض ِلالخ نِم َنَّوَكَتَتو َأَّشنَتَت
.ُهَدعَب َدِعاَّصلا َليجلا ُدِسحَي ْدقو ،هِتَناكَمو ّيِسيئَّرلا ِهِروَد ىَلع َظِفاحُي ْنأ ُديرُي َّنِسُملا َّنأ َيه َةَبِرجَّتلا َّنكل
ٍةَحارصب ُعوسي ُهَباجأ ؟ُهُنأش ام اذهو ،ّبر اي :عوسي ُسرطب َلأسف ،امُهُعَبتَي اَّنحوي ىَأر امدنع ُسرطب َلَعَف امك
ِّنِّسلا ِرابك ىَلع يِغَبنَي كلذل .طقف ينْعَبتا َتنَأ ؟اذه يف َكُنأش ام َتنأ ؟كلذو َكَل امف :ءافَجلا نِم ٍءيشبو
يف َيه َنينِسُملا مُه مُهُتَمارك .ةايحلا يف مُهَدعَب َنوُقبي َنيذَّلاو ،مُهَناكم َنوُذُخأي َنيذَّلا َبابَّشلا اوُدِسحَي اَّلأ
َلاثِم َكلذ يف َنوُقبَيَو .مِهِتايح ِةياهن يف ىَّتح ،ِهِب اوُنَمآ يذَّلا ِناميإللو ،ُهَل اوُمَسقأ يذَّلا ِّبُحلل مِهِصالخإ
.هللا َدنِع مُهُرجَأو مُهُريِدقَت مُهَل َكِلذكو .بابَّشلا ِلَبِق نِم ٍميركتو ٍريدقت

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Venuta la vecchiaia e i capelli bianchi, Dio ci darà ancora vita e non lascerà che
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siamo sopraffatti dal male. Confidando in Lui, troveremo la forza per moltiplicare la lode e scopriremo che
diventare vecchi non è solo il deterioramento naturale del corpo o lo scorrere ineluttabile del tempo, ma è il dono
di una lunga vita. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

Speaker:

َديزملا ُهللا انُحَنمَيس ،ضَيبألا ِرعَّشلاو ِةَخوخيَّشلا ِءيجَم َعَم .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
َحِبصُن ْنأب ُفِشَتكَنَسو ِحيبسَّتلا ِةَفَعاضُمِل َةَّوُقلا ُدِجَنَس ،ِهِب انقَثَو اذإ .انُرِمغَي َّرَّشلا َعَدَي ْنلو ِةايحلا نِم
ٍةايح َةَّيطَع يِنعَي ْلب ،نمَزلِل اًّيِمتَح اًروُرُم وأ ِدَسَجلا يف اًّيِعيِبَط اًيِّدَرَت طقف يِنعَي ال ِّنِّسلا يف اًرابِك
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .ةليوط

[00985-AR.01] [Testo originale: Arabo]

In lingua polacca

Speaker:

W Ewangelii św. Jana znajdujemy ciekawą rozmowę zmartwychwstałego Pana Jezusa z Apostołem Piotrem.
Dotyczy ona starości, czasu świadectwa, długości lat życia. Jezus ostrzega Piotra: gdy byłeś młody, byłeś
samodzielny; ale kiedy się zestarzejesz, nie będziesz już panował nad sobą i twoi życiem. Także twojemu
świadectwu będzie towarzyszyła słabość. Ewangelista wyjaśnia, że Pan Jezus nawiązywał wówczas do
świadectwa męczeństwa i śmierci. Mówiąc inaczej, jakby chciał powiedzieć, że Piotr idąc za Nim będzie musiał
pogodzić się ze swoją słabością, niemocą, uzależnieniem od innych. Ten dialog zawiera cenną naukę również
dla osób w podeszłym wieku. Zmusza do refleksji. W jaki sposób z upływem lat, w okresie słabości, zależności
od innych, rezygnacji z bycia protagonistami własnego życia dochować wierności w naśladowaniu Pana,
przyrzeczonej miłości, sprawiedliwości. Ten okres to czas próby. Piotr, widząc, że idzie za nim umiłowany uczeń
Jezusa, pyta: „A co z tym będzie?”. Czy musi on zajmować „moją” przestrzeń? Czy ma mnie przetrwać,
prześcignąć, zająć moje miejsce?”. Pan Jezus odpowiada szczerze, ale i dość szorstko: „Co tobie do tego? Ty
pójdź za Mną”. Ludzie starsi nie powinni być zazdrośni o młodych, którzy zajmują ich miejsce, są sprawniejsi,
przeżywają ich. Duch wiary, podążanie za Panem, uważne słuchanie Jego słowa, także u schyłku życia jest
najlepszym wyborem i tytułem do podziwu dla przyszłych pokoleń.

Santo Padre:

Saluto cordialmente i pellegrini Polacchi. Oggi inizia il X Incontro Mondiale delle Famiglie. Auguro a tutte le
famiglie polacche che nell’amore reciproco ritrovino la loro stabilità e vocazione alla santità. Le affido alla Beata
Vergine Maria, Regina della Polonia. In modo particolare prego per le famiglie che vivono qualche difficoltà,
affinché ogni giorno sperimentino la presenza e la misericordia di Dio. Vi benedico di cuore.

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiaj rozpoczyna się X Światowe Spotkanie Rodzin. Życzę
wszystkim polskim rodzinom, by we wzajemnej miłości odnajdywały swoją trwałość i powołanie do świętości.
Zawierzam je Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski. Szczególnie modlę się za rodziny, które przeżywają
trudności, by każdego dnia doświadczały Bożej obecności i miłosierdzia. Z serca wam błogosławię.

[00986-PL.01] [Testo originale: Polacco]

In lingua italiana

Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Saluto le parrocchie di Macerata, Maddaloni e
Salerno; l’Accademia Militare di Modena e l’Accademia Ufficiali della Guardia di Finanza; brave Armi!
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Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani, agli ammalati, ai giovani e agli sposi novelli. La festa del
Sacratissimo Cuore di Gesù, venerdì prossimo, e la memoria del Cuore Immacolato di Maria, che la Chiesa si
appresta a celebrare, ci richiamano l’esigenza di corrispondere all’amore misericordioso di Cristo e ci invitano ad
affidarci con fiducia all’intercessione della Madre del Signore.

A tutti voi la mia benedizione.

[00987-IT.02] [Testo originale: Italiano]

Appelli del Santo Padre

Nelle scorse ore, un terremoto ha provocato vittime e danni ingenti in Afghanistan. Esprimo la mia vicinanza ai
feriti e a chi è stato colpito dal sisma e prego in particolare per quanti hanno perso la vita e per i loro familiari.
Auspico che con l’aiuto di tutti, si possano alleviare le sofferenze della cara popolazione afghana.

Esprimo altresì il mio dolore e sgomento per l’uccisione in Messico, l’altro ieri, di due religiosi gesuiti, fratelli miei,
e di un laico. Quante uccisioni in Messico! Sono vicino con l’affetto e la preghiera alla comunità cattolica colpita
da questa tragedia. Ancora una volta, ripeto che la violenza non risolve i problemi, ma accresce le inutili
sofferenze.

I bambini che erano con me nella papamobile erano bambini ucraini: non dimentichiamo l’Ucraina. Non
perdiamo la memoria della sofferenza di quel popolo martoriato.

[00990-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0477-XX.02]
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