
Papa Francesco non ha fatto l’omelia del Venerdì Santo ma 
ha telefonato a A sua immagine. Riportiamo l’intervista. 
 
Lorena Bianchetti: Pronto. 
Papa Francesco: Pronto. Buonasera Lorena, come sta? 

LB: Papa Francesco! Bentrovato! 
PF: Ha riconosciuto la voce… 
LB: Sì, sì, ho riconosciuto la voce, La 
ringraziamo di cuore per questo 
intervento, ma soprattutto per quello 
che sta facendo per ognuno di noi, per 
quanto sta partecipando in modo così 
paterno alle nostre sofferenze. 
PF: Sono vicino, sono vicino a voi. 
LB: Santità, se mi posso permettere, 
come sta vivendo Lei, Papa Francesco, 
questi giorni? 
PF: Oggi, in questo momento, penso al 
Signore crocifisso e alle tante storie 
dei crocifissi della storia, a quelli di 
oggi, di questa pandemia: medici, 
infermieri, infermiere, suore, 
sacerdoti… morti al fronte, come 
soldati, che hanno dato la vita per 

amore, resistenti come Maria sotto le croci loro, delle loro 
comunità, negli ospedali, curando gli ammalati. Anche oggi ci 
sono crocifissi e crocifisse che muoiono per amore e questo 
pensiero mi viene, in questo momento. 
LB: Questa sera presiederà la Via Crucis e avrà il cuore vicino a 
tutti quanti noi, Santità. 
PF: Sì, e sono vicino al popolo di Dio, al più sofferente, 
soprattutto alle vittime di questa pandemia, al dolore del mondo, 
ma guardando su, guardando la speranza, perché la speranza 
non delude. Non toglie i dolori, ma non delude. 
LB: Quindi sarà una Pasqua di Risurrezione, una Pasqua di pace, 
ancora una volta, Santità, nonostante tutto? 
PF: Sempre la Pasqua finisce nella risurrezione e nella pace, ma 

non è un “happy end”, è proprio il 
compromesso dell’amore che ti fa passare 
questa strada dura, ma Lui l’ha fatta prima, 
e questo ci conforta e ci dà forza. 
LB: Santità, continuerei a farLe tantissime 

domande… Non so se posso permettermi, se 
Le rubo ancora tanto tempo… Però intanto Le vorrei esprimere a nome di 
tutti l’affetto forte che nutriamo nei Suoi confronti. 
PF: Vi ringrazio tanto, e anch’io vorrei dire che vi voglio bene. A tutti. 
LB: Anche noi. Grazie, Santità! 
PF: Grazie! Che il Signore La benedica e benedica tutti. 
LB: Grazie! 
 

La Pasqua è l’impegno dell’Amore. In questo movimento noi siamo coinvolti non come 
spettatori ma come soggetti responsabili. Come stai preparando la tua Pasqua? Quale 
Resurrezione ti attende? 

 

 

 

10 Aprile 2020 

PASSIONE DEL 

SIGNORE 

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. 

Piazza San Pietro,  
27 marzo 2020 
 



 
 
Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso. Lasciati 

salvare sempre nuovamente da Lui 

.#preghiamoinsieme #VenerdìSanto #papaFrancesco   
 

 

Dall’Omelia del Vescovo Mario nel Duomo di Milano per 

la celebrazione della Passione del Signore. 
 

Voi che osservate da lontano, donne di Galilea e voi che 

osservate da lontano, voi madri sorelle, figlie, amiche, voi che 

siete state perseveranti quando i discepoli sono fuggiti, voi 

che avete continuato a guardare quando molti hanno distolto lo 

sguardo, voi che non avete predicato, parlateci di quello che 

avete visto, di quello che 

avete pensato, aiutateci a 

capire per quale via si possa 

entrare nel mistero, come si 

possa rimanere fedeli, come 

si possa morire senza morire. 

[…] Le donne che osservavano 

da lontano dicono che lo 

spettacolo della croce impone 

altro pensiero, altro modo di sentire 

e condividere, altro modo di fare 

silenzio: forse il compatire. 
 

Vincenza (Capitanio + 1847): chi conosce il Crocifisso sa tutto, 

chi non lo conosce, non sa niente.  
 

 Madeleine (Delbrel + 1964): Salvare il mondo non significa 

offrirgli la felicità, ma dare un senso alla sua sofferenza e 

regalargli una gioia che nessuno potrà sottrargli. 
 

 Etty (Hillesum + 1943) Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. 

[….] L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche 

l'unica che veramente conti, è un piccolo pezzo di te in noi 

stessi, mio Dio. Forse possiamo anche contribuire a 

disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, 

sembra che tu non possa far molto per modificare le 

circostanze attuali ma anch'esse fanno parte di questa vita. 

[...] tocca a noi aiutare te. 
 

 Angela (da Foligno + 1309) [ …] Il mercoledì della settimana 

santa stavo meditando sulla morte del Figlio di Dio allora, improvvisamente, sentii nella mia anima queste 

parole divine: «Io non ti ho amata per scherzo». 
 

Madeleine (Delbrel + 1964):[…] La passione, noi l'attendiamo. Noi 

l'attendiamo, ed essa non viene. Vengono, invece, le pazienze. Le pazienze, 

queste briciole di passione, che hanno lo scopo di ucciderci lentamente per 

la tua gloria, di ucciderci senza la nostra gloria. Fin dal mattino esse 

vengono davanti a noi: sono i nostri nervi troppo scattanti o troppo lenti. 

 

 

Peri il testo integrale: 

clicca qui 

Duomo di Milano, 
11 marzo 2020 
 

https://www.chiesadimilano.it/vivere-la-chiesa/duomo-cattedrale/articoli-duomo/contemplare-la-croce-con-lo-sguardo-delle-donne-315554.html


Quelli che noi amiamo e non ci amano più; è la voglia di tacere e il dover parlare, è la voglia di parlare e la 

necessità di tacere; è voler uscire quando si è chiusi […]; Così vengono le nostre pazienze[…] E' la passione 

delle pazienze.  

 Emily (Dickinson + 1886): Non sapendo quando l’alba possa venire/ lascio aperta ogni porta, / che abbia ali 

come un uccello / oppure onde, come spiaggia. 
. 
Le donne che seguivano Gesù fin dalla Galilea, quel giorno sono rimaste lontane. 
Immobili, impotenti, incapaci, impaurite… ma la Passione di Gesù già lavorava in 
loro, il soffio, lo Spirito di Gesù era rimasto nell’aria. Loro cercavano da ferme. 
Occorre essere donne e uomini che sanno fermarsi per cercare, attendere per 
tornare a respirare.  
  


