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All’udienza generale il Papa parla della vita del cristiano

Contaminazione di luce

Un delfino
per Francesco

Nomine
episcopali

Le nomine di oggi riguardano l’A rg e n -
tina e l’E c u a d o r.

Hugo Ricardo Araya
vescovo di Cruz del Eje

( A rg e n t i n a )

È nato a El Cano, diocesi di Villa de
la Concepción de Río Cuarto, il 14
marzo 1960. Ha studiato filosofia e teo-
logia nel seminario di Córdoba e ha ot-
tenuto la licenza in teologia morale
presso la Pontificia università cattolica
argentina di Buenos Aires. Il 21 dicem-
bre 1984 è stato ordinato sacerdote per
la diocesi di Villa de la Concepción de
Río Cuarto e ha svolto i seguenti inca-
richi: vicario parrocchiale, parroco di
Santa Catalina de Siena a Holmberg,
direttore dell’istituto di formazione lai-
cale Monsignor Leopoldo Buteler, cap-
pellano ausiliare del battaglione d’arse-
nale 141 di Holmberg e formatore e
professore del seminario diocesano. Dal
2002 era rettore del seminario maggiore
e membro del consiglio presbiterale,
dell’équipe di formazione permanente
del clero e del collegio dei consultori.

José Adalberto
Jiménez Mendoza

vicario apostolico di Aguarico
(Ecuador)

Nato il 23 giugno 1969 a San Palcido,
nella diocesi di Portoviejo, ha svolto gli
studi filosofici e teologici a Cuenca
(1990-1996), conseguendo la licenza in
teologia all’università dell’Azuay. Suc-
cessivamente, ha compiuto studi di psi-
cologia all’Universidad Técnica Particu-
lar de Loja, specializzandosi in psicolo-
gia sistematica a Madrid (2012-2014).
Ha ottenuto pure un master in terapia
familiar sistematica y de pareja a Sala-
manca e un altro in terapia humanista
a Madrid. Ha emesso i voti temporanei
nell’ordine dei frati minori cappuccini
il 15 agosto 1990 e i voti perpetui il 14
agosto 1996 a Guayaquil. Ordinato sa-
cerdote nella cattedrale di Portoviejo il
16 maggio 1997, è stato vice-maestro del
post-noviziato e vicario parrocchiale
(Cuenca, 1997-2000); guardiano della
fraternità, direttore del postulandato,
coordinatore del Colegio San Franci-
sco, direttore della Fundación Nuestros
Hijos (Ibarra, 2000-2003); maestro dei
novizi (Portoviejo, 2003-2005); ministro
viceprovinciale dell’ordine in Ecuador e
presidente dei cappuccini in America
(Quito, 2005-2008); ministro vicepro-
vinciale dell’ordine in Ecuador (2008-
2011 e 2014-2017). Dal 2016 è vice presi-
dente della Conferencia ecuatoriana de
religiosos (Cer).

«La vita della Chiesa è contaminazione di
luce. Quanta più luce di Gesù abbiamo noi
cristiani, quanta più luce di Gesù c’è nella
vita della Chiesa, più essa è viva». Lo ha
detto Papa Francesco riprendendo mercoledì
mattina, 2 agosto, nell’Aula Paolo VI, le
udienze generali dopo la pausa estiva.

Cari fratelle e sorelle, buongiorno!
Ci fu un tempo in cui le chiese erano
orientate verso est. Si entrava nell’edificio
sacro da una porta aperta verso occidente
e, camminando nella navata, ci si dirigeva
verso oriente. Era un simbolo importante
per l’uomo antico, un’allegoria che nel
corso della storia è progressivamente deca-
duta. Noi uomini dell’epoca moderna,
molto meno abituati a cogliere i grandi se-
gni del cosmo, quasi mai ci accorgiamo di
un particolare del genere. L’occidente è il
punto cardinale del tramonto, dove muore
la luce. L’oriente, invece, è il luogo dove
le tenebre vengono vinte dalla prima luce
dell’aurora e ci richiama il Cristo, Sole
sorto dall’alto all’orizzonte del mondo
(cfr. Lc 1, 78).

Gli antichi riti del Battesimo prevedeva-
no che i catecumeni emettessero la prima
parte della loro professione di fede tenen-
do lo sguardo rivolto verso occidente. E
in quella posa venivano interrogati: “Ri-
nunciate a Satana, al suo servizio e alle
sue opere?” —  E i futuri cristiani ripeteva-

no in coro: “Rinuncio!”. Poi ci si volgeva
verso l’abside, in direzione dell’oriente,
dove nasce la luce, e i candidati al Battesi-
mo venivano di nuovo interrogati: “C re d e -
te in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo?”.
E questa volta rispondevano: “C re d o ! ”.

Nei tempi moderni si è parzialmente
smarrito il fascino di questo rito: abbiamo
perso la sensibilità al linguaggio del co-
smo. Ci è rimasta naturalmente la profes-
sione di fede, fatta secondo l’i n t e r ro g a z i o -
ne battesimale, che è propria della celebra-
zione di alcuni sacramenti. Essa rimane
comunque intatta nel suo significato. Che
cosa vuol dire essere cristiani? Vuol dire
guardare alla luce, continuare a fare la
professione di fede nella luce, anche quan-
do il mondo è avvolto dalla notte e dalle
t e n e b re .

I cristiani non sono esenti dalle tenebre,
esterne e anche interne. Non vivono fuori
dal mondo, però, per la grazia di Cristo
ricevuta nel Battesimo, sono uomini e
donne “orientati”: non credono nell’oscu-
rità, ma nel chiarore del giorno; non soc-
combono alla notte, ma sperano nell’a u ro -
ra; non sono sconfitti dalla morte, ma ane-
lano a risorgere; non sono piegati dal ma-
le, perché confidano sempre nelle infinite
possibilità del bene. E questa è la nostra
speranza cristiana. La luce di Gesù, la sal-
vezza che ci porta Gesù con la sua luce
che ci salva dalle tenebre.

Noi siamo coloro che credono che Dio
è Padre: questa è la luce! Non siamo orfa-
ni, abbiamo un Padre e nostro Padre è
Dio. Crediamo che Gesù è sceso in mezzo
a noi, ha camminato nella nostra stessa vi-
ta, facendosi compagno soprattutto dei
più poveri e fragili: questa è la luce! Cre-
diamo che lo Spirito Santo opera senza
sosta per il bene dell’umanità e del mon-
do, e perfino i dolori più grandi della sto-
ria verranno superati: questa è la speranza
che ci ridesta ogni mattina! Crediamo che
ogni affetto, ogni amicizia, ogni buon de-
siderio, ogni amore, perfino quelli più mi-
nuti e trascurati, un giorno troveranno il
loro compimento in Dio: questa è la forza
che ci spinge ad abbracciare con entusia-
smo la nostra vita di tutti i giorni! E que-
sta è la nostra speranza: vivere nella spe-
ranza e vivere nella luce, nella luce di Dio
Padre, nella luce di Gesù Salvatore, nella
luce dello Spirito Santo che ci spinge ad
andare avanti nella vita.

Vi è poi un altro segno molto bello del-
la liturgia battesimale che ci ricorda l’im-
portanza della luce. Al termine del rito, ai
genitori — se è un bambino — o allo stesso
battezzato — se è adulto — viene conse-
gnata una candela, la cui fiamma è accesa
al cero pasquale. Si tratta del grande cero
che nella notte di Pasqua entra nella chie-
sa completamente buia, per manifestare il
mistero della Risurrezione di Gesù; da
quel cero tutti accendono la propria can-

dela e trasmettono la fiamma ai vicini: in
quel segno c’è la lenta propagazione della
Risurrezione di Gesù nelle vite di tutti i
cristiani. La vita della Chiesa — dirò una
parola un po’ forte — è contaminazione di
luce. Quanta più luce di Gesù abbiamo
noi cristiani, quanta più luce di Gesù c’è
nella vita della Chiesa più essa è viva. La
vita della Chiesa è contaminazione di
luce.

L’esortazione più bella che possiamo ri-
volgerci a vicenda è quella di ricordarci
sempre del nostro Battesimo. Io vorrei do-
mandarvi: quanti di voi si ricordano la da-
ta del proprio Battesimo? Non rispondete
perché qualcuno proverà vergogna! Pensa-
te e se non la ricordate, oggi avete i com-
piti da fare a casa: va dalla tua mamma,
dal tuo papà, dalla tua zia, dal tuo zio,
dalla tua nonna, nonno e domanda loro:
“Qual è la data del mio Battesimo?”. E
non dimenticarla più! È chiaro? Lo farete?
L’impegno di oggi è imparare o ricordare
la data del Battesimo, che è la data della
rinascita, è la data della luce, è la data
nella quale — mi permetto una parola —
nella quale siamo stati contaminati dalla
luce di Cristo. Noi siamo nati due volte:
la prima alla vita naturale, la seconda, gra-
zie all’incontro con Cristo, nel fonte batte-
simale. Lì siamo morti alla morte, per vi-
vere da figli di Dio in questo mondo. Lì
siamo diventati umani come mai lo avrem-
mo immaginato. Ecco perché tutti quanti
dobbiamo diffondere il profumo del
Crisma, con cui siamo stati segnati nel
giorno del nostro Battesimo. In noi vive e
opera lo Spirito di Gesù, primogenito di
molti fratelli, di tutti coloro che si oppon-
gono all’ineluttabilità della tenebra e della
morte.

Che grazia quando un cristiano diventa
veramente un “c r i s t o - f o ro ”, vale a dire
“portatore di Gesù” nel mondo! Soprat-
tutto per coloro che stanno attraversando

situazioni di lutto, di disperazione, di te-
nebre e di odio. E questo lo si capisce da
tanti piccoli particolari: dalla luce che un
cristiano custodisce negli occhi, dal sotto-
fondo di serenità che non viene intaccato
nemmeno nei giorni più complicati, dalla
voglia di ricominciare a voler bene anche
quando si sono sperimentate molte delu-
sioni. In futuro, quando si scriverà la sto-
ria dei nostri giorni, che si dirà di noi?
Che siamo stati capaci di speranza, oppu-
re che abbiamo messo la nostra luce sotto
il moggio? Se saremo fedeli al nostro Bat-
tesimo, diffonderemo la luce della speran-
za, il Battesimo è l’inizio della speranza,
quella speranza di Dio e potremo trasmet-
tere alle generazioni future ragioni di vita.

Nei saluti ai fedeli l’invito a ricordare il battesimo

Il giorno della nuova nascita
Al termine della catechesi, il Papa
ha salutato i gruppi di fedeli
presenti rinnovando l’invito a
ricordare il battesimo come giorno
della «nuova nascita».

Saluto i pellegrini di lingua in-
glese presenti all’odierna Udien-
za, specialmente quelli prove-
nienti da Giappone, Nigeria,
Iraq e Stati Uniti d’America. So-
no particolarmente lieto di dare
il benvenuto ai fedeli del Patriar-
cato Caldeo, accompagnati dal
Vescovo, Monsignor Shlemon
Warduni. Su tutti voi e sulle vo-
stre famiglie invoco la grazia del
Signore Gesù affinché possiate
essere un segno della speranza
cristiana nelle vostre case e nelle
vostre comunità. Dio vi benedi-
ca!

Do il benvenuto ai pellegrini
di lingua francese, in particolare
a quelli venuti dalla Francia e da
Haiti. Questo tempo di vacanza
vi aiuti ad essere sempre più con-
sapevoli che il vostro Battesimo è
una sorgente di speranza da
trasmettere agli altri. Dio vi be-
nedica !

Con affetto saluto i pellegrini
di lingua tedesca presenti a que-
st’Udienza. Nella Chiesa, attra-
verso il Battesimo, Cristo ci ha
affidato la sua luce. Se siamo fe-
deli a Cristo confessandolo da-
vanti al mondo e operando il be-
ne nonostante le tenebre del ma-
le, possiamo diffondere la luce
della speranza di Dio. Per que-
sto, lo Spirito Santo ci doni la
sua grazia.

Saludo cordialmente a los pe-
regrinos de lengua española, en
particular a los grupos prove-
nientes de España y Latino-
américa.

Los invito a recordar su Bau-
tismo, la fecha de su Bautismo, y
a ser luz de Cristo para los de-
más, siendo portadores de la vi-
da nueva recibida en el Bautis-
mo, para que los que sufren y los
descartados de la sociedad pue-
dan percibir a través de nuestro
testimonio de vida la claridad de
la esperanza en Cristo.

Muchas gracias.

Rivolgo un cordiale saluto ai
pellegrini di lingua portoghese,
in particolare ai membri della
Fraternità degli “Irmãozinhos de
Assis” qui presenti. Cari amici,
essere battezzato significa essere
chiamato alla santità. Chiediamo
la grazia di poter vivere i nostri
impegni battesimali come veri
imitatori di Gesù, nostra speran-
za e nostra pace. Dio vi bene-
dica!

Saluto cordialmente i pellegri-
ni di lingua araba, in particolare
i provenienti dalla Siria, dal Li-
bano e dal Medio Oriente. Il
Battesimo è il mistero della spe-
ranza solida che non delude mai,
perché ci fa entrare nell’A m o re
di Dio, ci fa diventare Altare del-
lo Spirito Santo, figli del Regno
di Dio e membra del Corpo mi-
stico di Cristo, cioè la Chiesa.
Ricordiamo la data del nostro
battesimo e celebriamolo perché
è il giorno della nostra nuova na-
scita. Il Signore vi benedica e vi
protegga sempre dal maligno!

Saluto cordialmente i pellegri-
ni polacchi. La settimana scorsa
abbiamo ricordato i nostri incon-
tri in Polonia e gli eventi legati
alla Giornata Mondiale della

Gioventù che abbiamo vissuto
un anno fa. Ringrazio il Signore
per l’entusiasmo di fede dei gio-
vani che lo Spirito Santo ha su-
scitato in quei giorni e continua
a rafforzare nei loro cuori. Siano
sentinelle della speranza per le
generazioni future! Con questo
ricordo mi viene in mente anche
la figura dell’amato cardinale
Franciszek Macharski, di cui pro-
prio oggi cade il primo anniver-
sario della morte. Rimanga viva
la memoria di questo grande pa-
store, dedito agli uomini, nella
fiducia in Gesù misericordioso.
Dio vi benedica!

Cari pellegrini di lingua italia-
na: benvenuti! Sono lieto di ac-
cogliere le Suore Francescane
Missionarie del Sacro Cuore, le

Suore Angeliche di San Paolo e
le Suore Murialdine di San Giu-
seppe, qui convenute in occasio-
ne dei rispettivi Capitoli Genera-
li. Saluto i gruppi parrocchiali e
le Associazioni, con un pensiero
speciale per la Cooperativa Auxi-
lium e i Bambini da essa assistiti.
La visita alle Tombe degli Apo-
stoli accresca in ciascuno il desi-
derio di aderire con rinnovato
impegno a Gesù e al suo Vange-
lo. Un particolare pensiero rivol-
go ai giovani, agli ammalati e
agli sposi novelli. La Festa della
Trasfigurazione del Signore che
celebreremo domenica prossima,
aiuti tutti a non perdere mai la
speranza, ma ad abbandonarci fi-
duciosi nelle mani di Cristo no-
stro Salvatore.

È solo per regalarlo a Francesco che i piccoli
profughi accolti dalla cooperativa Auxilium si
sono separati da quel delfino in pelouche,
divenuto il simbolo delle loro speranze. E così
hanno messo su un vero e proprio summit —
il più grande avrà sì e no dieci anni — e poi
hanno confidato al presidente Angelo
Chiorazzo che non avevano trovato «un segno
migliore» per dire grazie al Papa e anche per
esprimere i loro sentimenti.
«La prima volta che hanno visto un delfino
erano ammassati su un barcone in mezzo al
Mediterraneo» racconta Chiorazzo. «Ma
proprio la bellezza e la libertà del delfino
sono rimasti impressi nelle loro menti e nel
donare il pelouche al Papa hanno voluto
anche augurare ai tanti migranti che ogni
giorno si imbarcano, disperati, per attraversare
il Mediterraneo, di poter viaggiare sull’acqua
proprio con la facilità del delfino, senza
morire annegati». Da parte sua, il Pontefice
ha abbracciato i piccoli profughi e i loro
genitori, incoraggiando l’opera di accoglienza
e di vera integrazione che sta portando avanti
Auxilium.
E per parlare di speranza era presente anche
Andrea Bocelli, che ha presentato al Papa i
sessanta ragazzi del coro Voices of Haiti, da
lui fortemente voluto. «Ho dato vita a una

fondazione per restituire almeno una parte del
bene che ho ricevuto nella mia carriera»
confida il tenore. «Con la fondazione haitiana
St. Luc abbiamo realizzato questo progetto,
concepito come realtà didattica stabile e
strutturata, offrendo la possibilità a ragazzi
cristiani, provenienti da realtà fortemente
disagiate, di valorizzare il proprio talento
attraverso una preparazione altamente
specializzata». La fondazione, fa presente
Bocelli, «è presente ad Haiti anche con altri
progetti, assicurando educazione, cibo e
assistenza sanitaria a migliaia di bambini più
sfortunati e più deboli».
Tra gli sposi novelli presenti in piazza, due
superstiti del terremoto del 24 agosto che
hanno celebrato il matrimonio nella chiesa di
Santa Croce a Pescara del Tronto. Del paesino
delle Marche non è rimasto nulla. E del
comune di Arquata del Tronto, del quale fa
parte, resta ben poco. Ma molti degli abitanti
vogliono tornare a vivere nei loro luoghi
d’origine. E proprio sposandosi nella chiesa di
Santa Croce, Vania Brunetti e Daniel Popescu

hanno dato un segnale di speranza e di
rinascita. Appunto per esprimere «la volontà
di rinascere dalla macerie del terremoto
attraverso il lavoro», due giovani pasticceri
marchigiani di Visso — Francesco Flammini e
Stefano Rullo — hanno donato al Papa «un
uovo di cioccolato decorato con il profilo
della nostra cara collegiata di Santa Maria,
con le torri della piazza centrale sullo
sfondo».
Francesco ha poi accolto novantadue giovani
venuti da Barcellona: hanno camminato, per
duecentocinquanta chilometri, da Assisi a
Roma «per pregare per il Papa e la Chiesa»,
spiega don Carlos Barroso Flores, parroco di
Santa Teresa di Gesù Bambino nella città
catalana. Di missione, invece, ha parlato al
Papa suor Nadia Monetti, in Kenya da
ventiquattro anni per assistere
quattrocentotrenta bambini malati di aids o
disabili a Ndithioni, nella casa famiglia della
congregazione delle piccole figlie di San
Giuseppe. Infine hanno fatto sentire al
Pontefice le loro voci anche gli artisti della
Tokyo Opera Asssociation, che martedì sera
hanno eseguito l’opera Takayama Ukon - Il re
beato, con il patrocinio dell’ambasciata del
Giappone presso la Santa Sede, per i
settantacinque anni di rapporti diplomatici.
È stato con un fuori programma che
Francesco ha ripreso a incontrare i pellegrini
nel consueto appuntamento settimanale del
mercoledì, dopo la pausa a luglio: per
rispondere al caloroso saluto dei membri di
un gruppo folkloristico della Martinica, con i
coloratissimi abiti tipici, il Papa ha invitato
cinque di loro a prendere posto accanto a lui.
E prima di entrare nell’aula, Francesco ha
accolto la squadra di calcio tedesca del
Borussia Mönchengladbach, che ha dato vita,
soprattutto con i suoi vecchi campioni, a tre
partite di solidarietà con l’Asso ciazione
sportiva dipendenti vaticani. Rainer Bonhof,
vicepresidente del club e leggenda del calcio
tedesco, ha confidato al Papa l’impegno a
restare sempre una squadra «a misura d’uomo
per sostenere le famiglie e proporre iniziative
educative cristiane per i giovani, in particolare
quelli che vivono situazioni di disagio».

Livio Lopedote
«Contaminazioni di luce al tramonto» (2013)


