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Cari fratelli e sorell e, buon giorno!
Nella scorsa C atechesi ci siamo soff er m at i sull’evento della Risurrezione di Gesù, in cui
le donne hanno avuto un ruolo particolare . Og gi vorrei riflettere sulla sua portata salvifica .
Che cosa significa per la nostra vita la Risurr ezione? E perché senza di essa è van a la
nostra fede? La nost ra fede si fonda sulla M orte e Risurrezione di Cristo, proprio come
una casa poggia sul le fondamenta: se ced on o queste, crolla tutta la casa. Sulla croce,
Gesù ha offerto se stesso prendendo su di sé i nostri peccati e scendendo nell’ab isso
della mor te, e nella Risurrezione li vince, li t oglie e ci apre la strada per rinasce re a
una vita nuova. S an P ietro lo esprime sin tet icamente all’inizio della sua Prima Lettera ,
come abbiam o ascoltato: «Sia benedett o Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo , che
nella sua grande miseri cordia ci ha ri ge ne rati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo d ai
morti, per una speranza viva, per un’e redit à che non si corrompe, non si macchia e non
marcisce» (1,3-4).
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L’Apostolo ci dice che con la Risurr ezio ne di Gesù qualcosa di assolutamente nu o vo
avviene: siamo li berati dalla schiavit ù del peccato e diventiamo figli di Dio, sia mo
generati cioè ad una vita nuova. Quan do si re alizza questo per noi? Nel Sacramento d el
Battesim o. In antico, esso si riceveva no rma lmente per immersione. Colui che doveva
essere battezzato scendeva nella grande vasca del Battistero, lasciando i suoi vestiti, e il
Vescovo o il P resbitero gli versava per t re volt e l’acqua sul capo, battezzandolo nel n ome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo . Poi il battezzato usciva dalla vasca e indossava
la nuova veste, quella bianca: era nat o cio è ad una vita nuova, immergendosi nella Mo rte e
Risurrezione di Crist o. Era diventato figlio di Dio . San Paolo nella Lettera ai Romani scrive:
voi «avete ricevuto l o Spirito che rend e figli ad ot tivi, per mezzo del quale gridiamo: “A bbà !
Padr e!”» ( Rm 8,15). È proprio lo Spirito che abbiamo ricevuto nel battesimo che ci insegn a ,
ci spinge, a di re a Dio: “Padre”, o m eg lio , “Abbà!” che significa “papà”. Così è il n ostro
Dio: è un papà per noi. Lo Spirito San to r ealizza in noi questa nuova condizione di fig li di
Dio. E questo è il pi ù grande dono che r iceviam o dal Mistero pasquale di Gesù. E Dio ci
tratta da figli, ci comprende, ci perdona , ci a bb raccia, ci ama anche quando sbagliamo. Già
nell’Antico T estament o, il profeta Isaia af f er m ava che se anche una madre si dimenticasse
del figlio, Dio non si dimentica mai di n oi, in nessun momento (cfr 49,15). E questo è be llo !
Tuttavia, questa rel azione filiale con Dio no n è come un tesoro che conserviamo i n un
angolo della nost ra vita, ma deve cresce re, d ev’essere alimentata ogni giorno con l’ascolto
della Parola di Di o, la preghiera, la p ar te cipazione ai Sacramenti, specialmente della
Penitenza e dell’Eucaristia, e la carit à. Noi possiamo vivere da figli! E questa è la no stra
dignità - noi abbiamo l a dignità di fig li -. Comportarci come veri figli! Questo vuol d ire
che ogni giorno dobbiamo lasciare ch e Cristo ci trasformi e ci renda come Lui; vuol d ire
cercare di vivere da cri stiani, cercare di se gu irlo, anche se vediamo i nostri limiti e le
nostre debol e zze. La tentazione di lasciar e Dio da parte per mettere al centro noi stessi è
sempre alle porte e l’esperienza del peccato ferisce la nostra vita cristiana, il nostro essere
figli di Dio. Per questo dobbiamo aver e il cor aggio della fede e non lasciarci condurre d a lla
mentalità che ci di ce: “Dio non serve , no n è importante per te”, e così via. E’ prop rio il
contrario: solo comportandoci da figli d i Dio , se nza scoraggiarci per le nostre cadute , p e r
i nostri peccati, sentendoci amati da Lu i, la nostra vita sarà nuova, animata dalla sere nità
e dalla gioia. Di o è la nostra forza! D io è la nostra speranza!
Cari fr atelli e sorelle, dobbiamo avere noi p er primi ben ferma questa speranza e dobb iamo
esserne un segno visibile, chiaro, lumin oso per tutti. Il Signore Risorto è la speranza che
non vi ene mai meno, che non delude (cf r Rm 5,5). La speranza non delude. Quella d e l
Signore! Quante volte nella nostra vit a le sper anze svaniscono, quante volte le attese ch e
portiamo nel cuore non si realizzano! L a spe ranza di noi cristiani è forte, sicura, solid a in
questa terr a, dove Dio ci ha chiamati a cam m inare, ed è aperta all’eternità, perché fonda ta
su Dio, che è sempre fedele. Non dob biamo dim enticare: Dio sempre è fedele; Dio sempre
è fedele con n oi. E ssere risorti con Crist o media nte il Battesimo, con il dono della fede, p er
un’eredità che non si corrompe, ci por ti a cer car e maggiormente le cose di Dio, a pensa re
di più a Lui, a pregarl o di più. Essere cr ist iani non si riduce a seguire dei comandi, ma
vuol dire esse re in Cristo, pensare co me Lui, agire come Lui, amare come Lui; è lascia re
che Lui prenda possesso della nostra vit a e la cambi, la trasformi, la liberi dalle tene b re
del male e de l peccato.
Cari fratelli e sorelle, a chi ci chiede ragio ne della speranza che è in noi (cfr 1Pt 3,15 ),
indichiamo il Crist o Ri sorto. Indichiamolo con l’annuncio della Parola, ma soprattutto con
la nostra vita di risorti . Mostriamo la gioia di essere figli di Dio, la libertà che ci don a
il vivere in Cri sto, che è la vera libert à, qu ella che ci salva dalla schiavitù del male, de l
peccato, del la morte! G uardiamo alla Pa tr ia celeste, avremo una nuova luce e forza an ch e
nel nostro im pegno e nelle nostre fatiche qu ot id iane. E’ un servizio prezioso che dobb iamo
dare a questo nost ro mondo, che spesso non riesce più a sollevare lo sguardo verso l ’alto,
non riesce più a sollevare lo sguardo ver so Dio.

Saluti:
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Je salue avec j oie l es pèlerins francophones, en particulier les prêtres de l’archidiocè se
de Bor deaux accompagnés par le Card inal Jean-Pierre Ricard et son Auxiliaire, ainsi qu e
tous les jeun es ! Not re espérance e st f on dé e sur Dieu, qui est toujours fidèle. Il e st
toujours fidèle ! E ll e est forte, sûre, solide . Devenez-en les signes visibles pour notre
monde souven t incapabl e de lever les yeu x vers Dieu. Bon pèlerinage !
[Saluto con gioia i pellegrini di lingua f rancese, in particolare i sacerdoti dell’Arcidioce si
di Bor deaux, accompagnati da Sua Emin en za il Cardinale Jean-Pierre Ricard e il suo
Ausiliar e, come pure t utti i giovani! L a nostr a speranza è fondata su Dio, che è se mpre
fedele. È sempre f edele! Essa è fort e, sicur a, solida. Diventatene i segni visibili per il
nostro mondo, spesso incapace di levar e lo sg uardo verso Dio. Buon pellegrinaggio! ]
I am pleased to greet t he visitors from t he NATO Defense College and I offer praye rful
good wishes f or t heir service to international p eace and cooperation. I also extend a wa rm
welcome to th e group of “Wounded Wa rriors” f rom the United States, with heartfelt prayers
that their pilgrimage t o Rome will bear rich spiritual fruit for them and their familie s.
Upon all the English-speaking visitors pre sen t at today’s Audience, including those from
England, Scotland, D enmark, Australia, th e Ph ilippines, South Korea, Thailand, Can a da
and the Unite d S tates, I invoke the Risen L or d’s gifts of joy and peace.
[Saluto i fr equent atori del NATO Defe nse College e auguro che il loro servizio alla pa ce e
alla cooperazione internazionale sia semp re f ru ttuoso. Do inoltre un affettuoso benven u to
ai Wounded Warriors degli Stati Un it i e assicuro le mie fervide preghiere affinché il
pellegrinaggio a Roma porti abbondanti fr ut t i spirituali per loro e per le loro famiglie. Su
tutti i pellegrini di l ingua inglese prese nt i all’o dierna Udienza, e particolarmente su q uelli
provenienti da Inghi lt erra, Scozia, Da nim ar ca, Australia, Filippine, Sud Corea, Thailan dia,
Canada e Stati Uniti, invoco di gran cuore la gioia e la pace del Signore Risorto. ]
Sehr herzlich grüße i ch die Pilger deut sche r Spr ache, vor allem die vielen jungen Freun d e,
insbesondere die Schulgruppen aus Münste r und Dießen. Vielen Dank auch für die Musik.
Christus ist ge storben und auferstanden, u m uns zu Kindern Gottes zu machen. Wir w ollen
den Menschen um uns die Freude, Gott es Kin der zu sein, weiterschenken. Wenn w ir in
Christus leben, dann sind wir wirklich f rei un d erhalten Kraft für die Mühen des Alltag s.
Der Herr segn e euch all e.
[Saluto di cuore i pel legrini di lingua te de sca, soprattutto i numerosi amici giovani, in
particolare i g ruppi di allievi provenie nt i da Münster e Dießen. Tante grazie anche p er la
musica. Cristo è morto e risorto per ren de rci f igli di Dio. Vogliamo trasmettere alle perso n e
attorno a noi la gioi a di essere figli suoi. Vivendo in Cristo, siamo veramente lib eri e
riceviamo la forza nel le fatiche quotidiane. Il Signore benedica tutti voi.]
Saludo cordia lmente a los peregrinos de lengua española, provenientes de Espa ña,
Argentina, Méxi co y l os demás países latinoamericanos. En particular, al grupo de las
diócesis de Gal ici a, con sus Obispos, así como a los sacerdotes del curso de actualiza ción
del Pontificio C olegi o Español, y al gr upo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, d e
Buenos A ires: esto es muy importan te. I nvito a todos a dar testimonio del gozo de se r
hijos de Dios, de l a li bertad que da el vivir e n Cristo, que es la verdadera libertad. Mucha s
gracias.
Saúdo cordial mente os peregrinos de lí ngua portuguesa, em particular os grupos vind o s
de Coimbra e de São José do Rio Pre to. A t odos agradeço pela presença, desejan do a
cada um que possa crescer sempre mais na vida nova de ressuscitados que Cristo n o s
conquistou. Que Deus vos abençoe!
[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua por toghese, in particolare i gruppi venu ti da
Coimbra e da São José do Rio Preto. Ringr azio tutti della presenza, augurando a ciascuno
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di cr escere sempre più nella vita nuova di r isorti che Cristo ci ha conquistato. Dio vi
benedica! ]
####### ####### ####### ######## ###### #######: ## ##### ###### ## ###### ####
### ## #### #### ###### ####### ######. ### ###### #### #### ####### #######
##### ## ###### ## ### ###: "### ### ### ####### ##### ### ## ######. ####### #####
## ###### #### #### #### ## #### ######". ##### ##### ##### #### #### ###### ##
### #######!
[Cari fratelli e sorelle di lingua araba, la Risur rezione di Cristo è la certezza sulla qu ale
dobbiamo costruire tutta la nostra esist enza e il nostro agire quotidiano. Non lasci atevi
scoraggiare di fronte al male e alla m or te , p er ché Cristo ci ha assicurato: « Vi ho detto
questo perché abbiate pace in me. N el mondo avete tribolazioni, ma abbiate coragg io, io
ho vinto il mo ndo! » (Gv 16, 33). La Pa ce del Signore Risorto sia sempre con Voi!. ]
Serdecznie pozdraw iam uczestnicz#cych w tej audiencji Polaków. Przedwczora j
obchodzili#my uroczyst o## Zwiastowania Pa #skiego, pami#tk# dnia, w którym Chrystus,
Syn Bo#y zst#pi# z nieba, przyj## cia#o z M aryi Dziewicy i sta# si# cz#owiekiem. To
wydarzenie wspomi namy w codziennej modlitwie, gdy pozdrawiamy Bo## Matk# s#owa mi
Anio#a: „Z dro wa# Maryjo, #aski pe#na” . Uczm y si# od Niej pokory, rozpoznawania wo li
Bo#ej, pos#usze#stwa i zawierzenia Bog u. Z ser ca wam b#ogos#awi#.
[Saluto cordial mente i Polacchi pre sen ti a questa udienza. Lunedì scorso abb iamo
celebrato la solenni tà dell’Annunciazio ne del Signore, la memoria del giorno in cui Cristo ,
Figlio di Dio discese dal cielo, si è inc ar nato nel seno dalla Vergine Maria e si è fatto u omo .
Questo evento noi lo ricordiamo nella pr eghie ra quotidiana quando salutiamo la Ma dre
di Dio con le parole dell’Angelo: “Ave Mar ia, piena di grazia”. Impariamo da Lei l’umiltà ,
l’ascolto della volontà di Dio, l’obbed ienza e l’abbandono in Dio. Vi benedico di cuor e.]
* * *
Rivolgo un cordi ale benvenuto ai pelleg rin i di lingua italiana. In particolare saluto i fede li
delle Diocesi di Grosset o, Livorno e Teggian o Policastro, accompagnati dai Vescovi, Mo n s.
Borghetti, M ons. Giusti e Mons. De L uca , ven uti per il pellegrinaggio alla Sede di Pietro
in occasione dell’A nno della fede . Salu to il gruppo di dipendenti dell’IDI. Auspico che
quanto prima si possa trovare una posit iva soluzione in una situazione così difficile. Sa luto
i membri della S ociet à Italiana di Radio logia Medica nel centenario della fondazio ne, i
devoti della Madonna della Sciàrra, San tuar io dell’Arcidiocesi di Catania e i fedeli del
Movimento m ari ano di Bagherìa. La visita a lle t ombe degli Apostoli rafforzi in tutti la fe de,
la speranza e l a carità.
Infine, un pensiero affettuoso ai giovani, ai m alati e agli sposi novelli. Lunedì scorso
abbiamo celebrato la Solennità dell’An nu nciazio ne: la Vergine Maria ispiri la vostra men te ,
cari giovani, perché sappiate sempre ascoltare e mettere in pratica la volontà del Sign ore ;
riscaldi i vost ri cuori, cari ammalati, nell’of f rir e la vostra sofferenza per il bene della
Chiesa; e guidi voi , cari sposi novell i, a r icon oscere la presenza di Dio e del suo amore
nella vostra n uova vi ta familiare.

APPEL LO
Ho appr eso la noti zia del forte terrem ot o che ha colpito il sud dell’Iran e che ha cau sato
morti, numerosi ferit i e gravi danni. Prego p er le vittime ed esprimo la mia vicin anza
alle popolazio ni colpite da questa cala mit à. Preghiamo per tutti questi fratelli e so relle
dell'Ir an.
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