
 

1 
 Recuperare il fascino della bellezza 

Cronaca dell’ incontro d i  Papa Francesco con il clero di Roma –  giovedì 19 febbraio 2015 

Per Sergio Tapia–Velasco (tapia@pusc.it)  

«La benedizione di Dio illumini la mente ed infiammi il cuore ai banditori della sua santa Parola in questa 

eterna città; deh! sia come rugiada che faccia sviluppare e crescere il buon seme da essi deposto nell’anima dei 

fedeli uditori, affinché alla santità del loro ministero corrisponda l’abbondanza del frutto, e i figli di Roma, 

nelle prossime feste pasquali, ci rallegrino con una più estesa partecipazione ai santi sacramenti»1. 

Con queste parole finiva il 15 febbraio 1915 la prima udienza convocata dal Papa Benedetto XV rivolta ai parroci 

di Roma e ai sacerdoti predicatori in vista della Quaresima. Da allora, ogni giovedì dopo il mercoledì delle ceneri i 

Successori di Pietro hanno incontrato i parroci della Città Eterna per incoraggiarli nel loro ministero di predica-

zione.  

Quest’anno, anche il Santo Padre Francesco ha 

voluto continuare questa bella tradizione propo-

nendoci un appuntamento nell’Aula Paolo VI per 

parlarci del ruolo dell’omelia2 ed in generale dell’ 

Ars Celebrandi, utilizzando come punto di partenza 

un’interessante relazione presentata dall’allora 

Card. Bergoglio alla Congregazione per il Culto 

Divino, in occasione dell’Assemblea Plenaria del 

20053.  

In realtà, il commento del Papa a questo docu-

mento non è durato per più di dieci minuti, a que-

sto però ha fatto seguito un appassionante dialogo tra il Santo Padre ed i sacerdoti partecipanti, che si è protratto 

per quasi due ore, favorito da alcune domande dei presenti.  

Riporto di seguito alcune delle idee che durante l’incontro tra le altre maggiormente mi hanno colpito.  

Sono note organizzate in relazione al tema trattato e non secondo una successione temporale delle domande pre-

sentate durante l’udienza. 

Omelie per alimentare 
L’omelia – ha spiegato Papa Francesco – è un genere particolare di discorso che si situa tra l’ex opere operandi e l’ex 

opere operato. È un discorso a metà. Come qualsiasi allocuzione umana, l’efficacia dell’omelia dipende da noi predi-

catori – dalla nostra preparazione e dalla nostra chiarezza di esposizione – così come è determinata dall’attenzione 

degli ascoltatori. Allo stesso tempo, l’omelia è anche un discorso divino dove l’azione misteriosa di Dio si dispiega 

per trasformare i cuori. Per approfondire queste tematiche, il Papa ha nuovamente raccomandato la lettura dei libri 

di Hugo Rahner4 e Domenico Grasso5.  

                                                      
1 BENEDETTO XV, Discorso ai sacerdoti ed ai parroci di Roma in preparazione della Quaresima, 15 febbraio 1915, 
http://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/speeches/documents/hf_ben-xv_spe_19150215_predicare.html.  
2 Cfr. CERNUZIO, Salvatore, Francesco con il clero romano. No a preti sposati, omelie "show" e tradizionalisti "squilibrati", Zenit, 19 feb-
braio 2015, http://www.zenit.org/it/articles/francesco-con-il-clero-romano-no-a-preti-sposati-omelie-show-e-tradizionali-
sti-squilibrati. 
3 BERGOGLIO, J. M., Ars Celebrandi, Congregatio De Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Città del Vaticano 2005, 
http://www.vicariatusurbis.org/SITO/L%27ars%20celebrandi.pdf. 
4 RAHNER, H., Teologia e Kerygma, Morcelliana, Brescia 1958. 
5 GRASSO, D., L'annuncio della salvezza. Teologia della predicazione, M. D'Auria, Napoli 1965. 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/speeches/documents/hf_ben-xv_spe_19150215_predicare.html
http://www.zenit.org/it/articles/francesco-con-il-clero-romano-no-a-preti-sposati-omelie-show-e-tradizionalisti-squilibrati
http://www.zenit.org/it/articles/francesco-con-il-clero-romano-no-a-preti-sposati-omelie-show-e-tradizionalisti-squilibrati
http://www.vicariatusurbis.org/SITO/L%27ars%20celebrandi.pdf
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L’omelia non dovrebbe essere una disserta-

zione che si soffre, ma un colloquio che ali-

menta. Per questo, il Papa ci consigliava di 

iniziare la preparazione dell’omelia domeni-

cale dall’immediato lunedì precedente. Biso-

gna riflettere e darsi tempo, per esempio, per 

incontrare altri sacerdoti, per scambiare con 

loro idee su quali siano le mozioni e gli 

spunti più importanti che possano essere 

suggeriti dalle letture della settimana succes-

siva. Queste riflessioni nascono nella prepa-

razione nascosta della preghiera personale 

del sacerdote. Durante la nostra medita-

zione, ci invitava il Santo Padre, dobbiamo chiedere al Signore la grazia di dire ciò che Lui vuole, non ciò che noi 

vogliamo. Se l’omelia non scaturisce dalla preghiera, si rischia di trasformarla in un momento di vuoto protagoni-

smo. L’omelia non è l’occasione per fare cronaca, comunicare notizie o sembrare portatori di novità. Questo non 

significa che la nostra predica non debba seguire i migliori criteri della comunicazione per raggiungere la gente. Su 

questo punto il Papa ha suggerito nuovamente la lettura di quanto scritto nell’Evangeli Gaudium6. 

Una delle domande ha poi portato Papa Francesco a riflettere su come sia possibile armonizzare la personalità del 

predicatore con l’annuncio della Parola di Dio, cioè, su come sia giusto annunciarla senza tradire il proprio modo 

personale di essere. Credo, ci diceva il Santo Padre, che dovremmo comportarci come fecero i profeti ed i patriar-

chi, ciascuno di loro era profondamente diverso dagli altri, ma tutti consapevoli di dover proclamare la Parola di 

Dio e non la propria. Non possiamo essere falsi profeti proporre quindi nostri argomenti.  

Ciò che fa che l’omelia sia omelia è la Parola di Dio non altro. Il profeta poi si fida di Dio: semina e sa che il seme 

cresce da solo. Inoltre, i profeti sapevano essere umili, a volte sbagliavano e dicevano cose senza essersi consultati 

prima con Dio ma spesso – come leggiamo nel racconto di Natan che prima incoraggiò Davide a fare il tempio e 

dopo gli disse che non poteva farlo perché aveva le mani insanguinate – si lasciavano correggere da Dio e tornavano 

dal popolo per spiegare quale fosse veramente la volontà di Dio. 

L’omelia, per essere autentica dovrebbe nascere dall’ascolto del nostro cuore. Dobbiamo considerare davanti al 

Signore ciò che ci trasforma. Non si tratta soltanto di meditare su ciò che leggiamo nella Parola, ma anche su 

quanto questa possa influire sugli accadimenti della giornata. Si tratta di dare ascolto all’esperienza del sacro, di 

abituarsi a scoprire e riconoscere Dio dietro ogni avvenimento.  

Questa capacità di ascoltare non nasce in un cuore indurito, incapace di commuoversi. Perciò il Santo Padre ci ha 

consigliato di recitare una preghiera inclusa nel vecchio messale, per chiedere a Dio il “dono delle lacrime”7, per 

rompere la nostra indifferenza. Quanto vale il pianto del prete! Ci dobbiamo spesso domandare – diceva il Papa – 

se ancora sappiamo piangere davanti ai problemi umani, oppure se le cose passano e non mi toccano. Il dono delle 

lacrime è un dono profondo, forte, è il dono della compassione, è sentire con lo stesso Cuore di Gesù. 

Le lacrime portano all’ascolto, ma non possono condurre ad una predicazione triste. Senza gioia non si può predi-

care il Vangelo. Siamo chiamati ad annunciare Dio con gioia. A tutti – ha invitato il Papa – farà molto bene rileggere 

                                                      
6 Cfr. FRANCESCO, Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”, 24 novembre 2103, nn. 135-159. 
7 Preghiera per ottenere il dono delle lacrime: 
“Omnípotens et mitíssime Deus, qui sitienti pópulo fontem viventis aquae de petra produxísti: educ de cordis nostri durítia lácrimas 
compunctiónis; ut peccata nostra plángere valeámus, remissionémque eorum, te miseránte, mereámur accípere. Per Dominum nostrum Iesum 
Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spíritus Sancti, Deus, per omnia secula saeculorum. Amen”. 
“O Dio onnipotente e mitissimo, che hai fatto scaturire dalla roccia una fonte d’acqua viva per il popolo assetato, strappa 
dalla durezza del nostro cuore lacrime di compunzione: affinché possiamo piangere i nostri peccati e meritare, per la tua mi-
sericordia, la loro remissione. Per nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen”. 
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l’esortazione Gaudete in Domino di Paolo VI8. È particolarmente importante dare questo messaggio positivo di sal-

vezza durante le omelie di eventi quali nozze o funerali, quando cioè è presente un popolo forse abitualmente 

lontano dalla Chiesa.  

L’ultima raccomandazione di Papa Francesco riguardo l’omelia è stata in riferimento alla sua durata. Non possiamo 

dire tutto e non dobbiamo dire tutto. È importante chiedere a Dio la grazia di capire che cosa è giusto annunciare 

al popolo in ogni momento, ciò che fa bene al nutrimento delle anime di chi ci ascolta.  

Celebrare per entrare nella bufera di Dio 
Per quanto riguarda l’Ars Celebrandi il Santo Padre ci ha poi invitati a riscoprire il fascino della bellezza. Si tratta – 

diceva – di celebrare in modo che entriamo e facciamo entrare i fedeli nella “bufera spontanea” del religioso, non 

in qualcosa che possa sembrare artificiale. Per celebrare così è necessario recuperare il disorientamento del divino. 

Bisogna superare la preghiera formalistica, lo stupore dell’artificialità, e vivere la Messa veramente come ciò che è, 

una preghiera, un momento per stare davanti a Dio insieme alla comunità.  

Chiediamo a Dio, ripeteva il Papa, che sappiamo celebrare per entrare nel mistero, superando una celebrazione rubri-

cista, ma allo stesso tempo, con la consapevolezza di stare davanti a Dio per cui dobbiamo evitare di essere rigidi, 

ma rifuggire anche dall’essere sciolti o trascurati.  

Sull’ars celebrandi sono stati scritti diversi documenti con indicazioni precise. È importante riscoprire questo mate-

riale, meditarlo per poter favorire una celebrazione in spirito di preghiera, che risponda a quel agnosce quod agis, imita 

quod tractas, che abbiamo sentito e ricevuto come consegna durante la nostra ordinazione sacerdotale.  

Celebrare così esige una preparazione seria. Un approfondimento vicino alla celebrazione tante volte non sarà 

possibile, perché la vita in parrocchia è complicata. Ci sono molte distrazioni, cose da sistemare, persone da incon-

trare ecc.; per questo è molto più importante una preparazione precedente. È nella nostra personale meditazione 

che ci ricordiamo che stiamo celebrando in persona Christi. È Lui il celebrante, non noi.  

Esiste un metodo per raggiungere la corretta preparazione? Forse la chiave si trova nel rapporto con il popolo di 

Dio. Quando ci ricordiamo che celebriamo per Dio e per loro, non solo per noi, possiamo evitare di trasformare 

l’altare in uno scenario. Si tratta di pensare sempre al Signore, capire che Lui è rappresentato sia dall’altare sia dal 

popolo presente.  

                                                      
8 Cfr. PAOLO VI, Esortazione Apostolica “Gaudete in Domino”, 9 maggio 1975, http://www.vatican.va/holy_fa-
ther/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19750509_gaudete-in-domino_it.html. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19750509_gaudete-in-domino_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19750509_gaudete-in-domino_it.html
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Inoltre, ci rammentava il Santo Padre, è rilevante riscoprire l’ars dicendi: capire che celebrare la Messa è pregare, non 

è leggere il canone gridando o recitandolo come chi declama un poema. Ognuno deve scoprire come dire la Messa, 

in modo che tutti si sentano mossi a pregare. Si tratta di dire la Messa comunicando e testimoniando la presenza di 

Dio. Per tutto questo, ripeteva Papa Francesco, dobbiamo chiedere la grazia di pregare, di evitare di essere né 

maestri di spettacolo né mummie rubricistiche. 

Per aiutare i fedeli a capire meglio la Messa è conveniente instaurare una continua catechesi liturgica, che inizi per 

aiutare già i seminaristi a capire meglio la Messa che un giorno celebreranno. Tutti dobbiamo recuperare il magi-

stero sull’Eucarestia. Riflettendo su ciò che il Concilio Vaticano II ha detto sulla liturgia, impareremo ad amare la 

Messa e tutto questo ci aiuterà ad assegnare il giusto posto anche alla celebrazione del rito antico: è una forma 

straordinaria. È necessario approfondire il significato dell’ordinario e capire ciò che la Chiesa ha voluto dire nel 

modificarlo. Per questo, una riforma della riforma non avrebbe alcun senso. Non possiamo rifugiarci nell’atteggia-

mento del restauratore. Si tratta di entrare nel mistero, non di vivere misteriosamente.  

Un altro argomento importante toccato dal Papa è stato il ricordarci che celebrare la Messa è certamente un atto 

di carità, ma soprattutto è un atto di giustizia. Si tratta di celebrare la giustificazione. La Messa è un sacrificio. È la 

attualizzazione della salvezza in Cristo.  

Alla fine dell’udienza il Papa – rispondendo a una delle domande che per inciso sfortunatamente è stata l’unica 

presa in considerazione dai giornalisti – ha parlato del dolore della Chiesa per quei sacerdoti che hanno lasciato il 

ministero sacerdotale e si sono sposati. Il Santo Padre ha chiaramente affermato che bisogna comprenderli e che 

in certi casi la Congregazione per il Clero ha dato loro la licenza di poter celebrare nuovamente la Messa alla fine 

della loro vita. Allo stesso tempo, ha dichiarato che non esistono soluzioni facili e di non sapere se si potrebbe 

trovare una diversa soluzione.  

Il Santo Padre, seguendo l’invito di un sacerdote anziano, ha quindi terminato parlandoci del ruolo della Madonna 

nella vita del sacerdote. Maria è la Madre – ha detto il Papa – che fa nascere Cristo nel cuore dei suoi figli. Come 

si può essere sacerdote senza la Madonna? Senza la Madonna il rapporto con la Chiesa sarà troppo freddo, così 

come lo sarà quello con la nostra stessa anima. Chi non ha un serio rapporto con la Madonna, non è in armonia 

piena con se stesso. Abbiamo bisogno della sua tenerezza di Madre, per imitarla e per rifugiarci così nella tenerezza 

della Chiesa.  
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