
Dall’omelia di papa Francesco nella Basilica di San Pietro 
per la Commemorazione dell'ingresso del Signore in 
Gerusalemme e Santa Messa 
 
 

Gesù «svuotò se stesso, assumendo 
una condizione di servo» (Fil 2,7).[…]  
[…] In genere pensiamo di essere noi a 
servire Dio. No, è Lui che ci ha serviti 
gratuitamente, perché ci ha amati per 
primo.[…] 
Ma - una domanda - in che modo ci ha 
servito il Signore? Il Signore ci ha 
serviti fino a provare le situazioni più 
dolorose per chi ama: il tradimento e 
l’abbandono.[…] 
Lo ha fatto per dirci: “Non temere, non 
sei solo. Ho provato tutta la tua 
desolazione per essere sempre al tuo 
fianco”. Ecco fin dove ci ha serviti 
Gesù, calandosi nell’abisso delle nostre 
sofferenze più atroci, fino al 
tradimento e all’abbandono. Oggi, nel 
dramma della pandemia, di fronte a 

tante certezze che si sgretolano, di fronte a tante aspettative 
tradite, nel senso di abbandono che ci stringe il cuore, Gesù dice 
a ciascuno: “Coraggio: apri il cuore al mio amore. Sentirai la 
consolazione di Dio, che ti sostiene”.[…] 
Che cosa possiamo fare dinanzi a Dio che ci ha serviti fino a 
provare il tradimento e l’abbandono?[…] 

 Il dramma che stiamo 
attraversando in questo tempo ci 
spinge a prendere sul serio quel 
che è serio, a non perderci in 
cose di poco conto; a riscoprire 
che la vita non serve se non si 
serve.[…] Perché la vita si misura 
sull’amore. […] 
Allora, in questi giorni santi, a 

casa, stiamo davanti al Crocifisso - guardate, guardate il 
Crocifisso!, misura dell’amore di Dio per noi. Davanti a Dio che ci 
serve fino a dare la vita, chiediamo, guardando il Crocifisso, la 
grazia di vivere per servire.[…] 

 Non pensiamo solo a quello che ci 
manca, pensiamo al bene che 
possiamo fare.[…] 
Vorrei dirlo specialmente ai 
giovani, in questa Giornata che da 

35 
anni è dedicata a loro. Cari 
amici, guardate ai veri eroi, 
che in questi giorni 
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In questi giorni 

stiamo ascoltando 

tante parole e stiamo 

vedendo di tanti 

gesti.  

Tra tante guide 

proponiamo due 

giganti che ci stanno 

insegnando a non 

avere paura della 

piccolezza: qui 

riportiamo alcuni 

stralci delle loro 

omelie per questa 

settimana autentica. 

Per il testo integrale: clicca 

qui 

Piazza San Pietro,  
27 marzo 2020 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200405_omelia-palme.html


vengono alla luce. […] Sentitevi chiamati a mettere in gioco la 
vita. Non abbiate paura di spenderla per Dio e per gli altri, ci 
guadagnerete! Perché la vita è un dono che si riceve donandosi. 
E perché la gioia più grande è dire sì all’amore, senza se e senza 
ma. Dire sì all’amore, senza se e senza ma. Come ha fatto Gesù 
per noi. 

 
Entra in questa settimana contemplando il Crocifisso: 
Lui per primo, primerear ci precede nell’abisso delle 
nostre sofferenze più atroci, per dirci che la vita si 
misura sull’amore. 
Oggi quando guarderai le statistiche e i numeri di 
questa giornata, fermati sul numero dei morti: su 
cosa misuri quelle vite, su cosa misuri la tua vita.  
 

 
 
Dall’Omelia del Vescovo Mario nel Duomo di Milano per la 
celebrazione della domenica delle Palme  
 
[…] Il monaco Agatone fremeva di impazienza. In città 
infuriava l’epidemia e in lui ardeva il desiderio di correre là 
per dare aiuto. 
Si consultò con Abbà Antonio: “Abbà Antonio, c’è bisogno 
di aiuto là dove infuria il morbo e troppi sono contagiati. 
Devo correre in città! Subito, subito!”.  

Abbà Antonio rispose: 
“Quello che hai nel cuore è 
una santa ispirazione, ma 
prima scava un pozzo”. 
Il monaco Agatone era 
impaziente, ma 
obbediente. Con grande 
energia scavò un pozzo e 
ne venne acqua 

abbondante e buona. 
Tornò quindi da Abbà Antonio: “Abbà Antonio, c’è bisogno 
di aiuto là dove infuria il morbo e troppi sono contagiati. 

Devo correre in città! 
Subito, subito!”. 
Abbà Antonio rispose: 
“Quello che hai nel 
cuore è una santa 
ispirazione, ma prima 

semina il grano”. 
Il monaco Agatone era impaziente e fremeva, ma era 
anche obbediente. In tutta fretta seminò il campo di 
grano”.  

 

 

Duomo di Milano, 
11 marzo 2020 
 



Tornò quindi da Abbà Antonio: “Abbà Antonio, c’è bisogno di aiuto là dove infuria il morbo e 
troppi sono contagiati. Devo correre in città! Subito, subito!”. 
Abbà Antonio ripose: “Quello che hai nel cuore è una santa ispirazione, ma prima raccogli in un 
libro le parole sapienti dei santi monaci”. 
Il monaco Agatone era impaziente e fremeva ed era esasperato, ma anche obbediente. Scrivendo 
giorno e notte portò a compimento l’impresa.  
Tornò quindi da Abbà Antonio: “Abbà Antonio, c’è bisogno di aiuto là dove infuria il morbo e 
troppi sono contagiati. Devo correre in città! Subito, subito!”. 
Allora Abbà Antonio rispose: “Quello che hai nel cuore è una santa ispirazione. Parti subito. C’è 
bisogno di te. In fretta, in fretta!”. 

Non si sa più nulla del monaco Agatone. Quello che si sa è che 
ancora adesso, dopo molti e molti anni, i monaci si dissetano 
all’acqua del pozzo, ogni anno raccolgono grano nel campo 
seminato e continuano a meditare le parole dei santi monaci. […] 
   

Puoi scavare un pozzo, seminare il grano e raccogliere parole sapienti: Giovane, dico a te, 
alzati!  
Chi altro può andare incontro al futuro se non un te stesso migliore? 

 
 

Peri il testo integrale: 

clicca qui 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/siamo-tutti-alleati-in-questo-momento-di-emergenza-e-nel-desiderio-di-speranza-314392.html

