


Discorso del Santo Padre in occasione dell’Incontro con i Rappresentanti del 

Convegno Nazionale della Chiesa italiana –
Cattedrale di Firenze - 10 novembre 2015 

«Nella cupola di questa bellissima Cattedrale è
rappresentato il Giudizio universale. Al centro c’è Gesù,
nostra luce. L’iscrizione che si legge all’apice dell’affresco è
“Ecce Homo”. Guardando questa cupola siamo attratti verso
l’alto, mentre contempliamo la trasformazione del Cristo
giudicato da Pilato nel Cristo assiso sul trono del giudice»…



«Possiamo parlare di umanesimo solamente a partire dalla
centralità di Gesù, scoprendo in Lui i tratti del volto
autentico dell’uomo» [Papa Francesco, Convegno CEI,
Firenze - 10 novembre 2015].



«Possiamo parlare di umanesimo solamente a partire dalla
centralità di Gesù, scoprendo in Lui i tratti del volto
autentico dell’uomo» [Papa Francesco, Convegno CEI,
Firenze - 10 novembre 2015].



Chi sono io, 
uomo?

Chi è l’Uomo 
Gesù?

Che cosa è (deve essere) 
la Chiesa?





Matisse
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«il volto personale

come uno dei tanti 

variopinti vetrini 

che compongono 

il grande volto di 

Cristo Gesù»

[Traccia Firenze

2015].



Noi siamo ‘alleanza’ (Lorizio)
Siamo ‘mancanza’ e ‘desiderio’ d’altri (Magatti) 
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Noi siamo ‘alleanza’ (Lorizio)
Siamo ‘mancanza’ e ‘desiderio’ d’altri (Magatti) 

DA-ALTRI (famiglia)

CON-ALTRI / SOCIETA’ 
(famiglia di famiglie)

H. Moore
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DA-ALTRI (famiglia)

CON-ALTRI / SOCIETA’ 
(famiglia di famiglie)



DA-ALTRI (famiglia)

CON-ALTRI / SOCIETA’ 
(famiglia di famiglie)
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«Gesù è il 
nostro 

umanesimo» 
(Papa 

Francesco, 
#Firenze2015)



S. Koder

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://rebstein.wordpress.com/2008/09/04/le-mie-mani-pregano-incendio-stefano-massari/&bvm=bv.117868183,d.bGs&psig=AFQjCNE9CJVdYVRKmrZQj68_Et0G9y0X3A&ust=1459270403104702


Rupnik



«Facciamoci inquietare sempre dalla sua domanda: «Voi, chi 
dite che io sia?» (Mt 16,15). Guardando il suo volto che cosa 
vediamo? Innanzitutto il volto di un Dio «svuotato». (…) 



«Dio – che è l’essere di cui non si può pensare il maggiore,
come diceva sant’Anselmo, il Deus semper maior di
sant’Ignazio di Loyola – diventa sempre più grande di sé
stesso abbassandosi. Se non ci abbassiamo non potremo
vedere il suo volto. Non vedremo nulla della sua pienezza se
non accettiamo che Dio si è svuotato. E quindi non capiremo
nulla dell’umanesimo cristiano e le nostre parole saranno
belle, colte, raffinate, ma non saranno parole di fede.
Saranno parole che risuonano a vuoto» [Papa Francesco, #Firenze 2015].



«Dio – che

sant’Ignazio di diventa sempre più grande di sé stesso
abbassandosi.

Dio si è svuotato.

R. Litzenburger

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvwI_x4ePLAhVC1hoKHbWLBbEQjRwIBw&url=http://www.nvf.ch/priester.asp&bvm=bv.117868183,d.bGs&psig=AFQjCNFlvHJ1fRiHCwftB9zHhMK0iueTqQ&ust=1459267657841967


Dio si è svuotato.

RELAZIONE =
SVUOTAMENTO
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immagine «fare nostri i 
sentimenti 

di Cristo Gesù» 
(Fil 2,5) 

[Papa Francesco, #Firenze2015]

RELAZIONE =
SVUOTAMENTO
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«fare nostri i 
sentimenti 

di Cristo Gesù» 
(Fil 2,5) 

[Papa Francesco, #Firenze2015]

Immagine
Gesù gioioso
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“Che niente e nessuno vi tolga la 
gioia! (…) Il cristiano è un beato, 
ha in sé la gioia del Vangelo. Nelle 
beatitudini il Signore ci indica il 
cammino: (…) che inizia con una 
benedizione e termina con una 
promessa di consolazione. (…) 
Percorrendolo noi esseri umani 
possiamo arrivare alla felicità più 
autenticamente umana e divina”
[Papa Francesco, #Firenze2015]

Immagine
Cristiani gioiosi
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“Che niente e nessuno vi tolga la 
gioia! (…) Il cristiano è un beato, 
ha in sé la gioia del Vangelo. Nelle 
beatitudini il Signore ci indica il 
cammino: (…) che inizia con una 
benedizione e termina con una 
promessa di consolazione. (…) 
Percorrendolo noi esseri umani 
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Cristiani gioiosi

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2xNuP7pbPAhUDDSwKHZygD-0QjRwIBw&url=http://www.enzocaruso.net/site/fede-e-gioia-pienezza-di-vita/&bvm=bv.133178914,d.bGs&psig=AFQjCNHxSb6gbkHx54aEt0Z5X440YkHXpw&ust=1474217448452065


https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGipHz6pbPAhVCEiwKHdliDPAQjRwIBw&url=https://giovannimapelli.wordpress.com/2011/12/27/milano-27-dicembre-2011-festa-di-san-giovanni-il-teologo-apostolo-ed-evangelista-in-oriente-chiamato-il-silenzio-per-la-sua-contemplazione-silenziosa-del-mistero-del-verbo-di-dio-increato/&bvm=bv.133178914,d.bGs&psig=AFQjCNGq6SIs0quLivi61I-sqwExAwTaDQ&ust=1474216566253911


http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlodj3z5vPAhUKahoKHU4bDQYQjRwIBw&url=http://www.qumran2.net/indice.php?c=disegni&parole=chiesa&bvm=bv.133178914,d.d24&psig=AFQjCNG21RmBB6y2WtweQPi4ywYBhHcT9g&ust=1474381129943141


“«Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a sé
stesso» (Fil 2,3), dice san Paolo ai Filippesi. Più avanti l’Apostolo parla del
fatto che Gesù non considera un «privilegio» l’essere come Dio (Fil 2,6).
Qui c’è un messaggio preciso. L’ossessione di preservare la propria gloria,
la propria “dignità”, la propria influenza non deve far parte dei nostri
sentimenti. (…) La gloria di Dio sfolgora nell’umiltà della grotta di
Betlemme o nel disonore della croce di Cristo, e ci sorprende sempre”
[Papa Francesco, #Firenze2015]



“«Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a sé
stesso» (Fil 2,3), dice san Paolo ai Filippesi. Più avanti l’Apostolo parla del
fatto che Gesù non considera un «privilegio» l’essere come Dio (Fil 2,6).
Qui c’è un messaggio preciso. L’ossessione di preservare la propria gloria,
la propria “dignità”, la propria influenza non deve far parte dei nostri
sentimenti. (…) La gloria di Dio sfolgora nell’umiltà della grotta di
Betlemme o nel disonore della croce di Cristo, e ci sorprende sempre”
[Papa Francesco, #Firenze2015]









“«Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a sé
stesso» (Fil 2,3), dice san Paolo ai Filippesi. Più avanti l’Apostolo parla del
fatto che Gesù non considera un «privilegio» l’essere come Dio (Fil 2,6).
Qui c’è un messaggio preciso. L’ossessione di preservare la propria gloria,
la propria “dignità”, la propria influenza non deve far parte dei nostri
sentimenti. (…) La gloria di Dio sfolgora nell’umiltà della grotta di
Betlemme o nel disonore della croce di Cristo, e ci sorprende sempre”
[Papa Francesco, #Firenze2015]



“«Ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a sé
stesso» (Fil 2,3), dice san Paolo ai Filippesi. Più avanti l’Apostolo parla del
fatto che Gesù non considera un «privilegio» l’essere come Dio (Fil 2,6).
Qui c’è un messaggio preciso. L’ossessione di preservare la propria gloria,
la propria “dignità”, la propria influenza non deve far parte dei nostri
sentimenti. (…) La gloria di Dio sfolgora nell’umiltà della grotta di
Betlemme o nel disonore della croce di Cristo, e ci sorprende sempre”
[Papa Francesco, #Firenze2015]



«non recrimina, ma accoglie e, pagando di persona, salva»
[Papa Francesco, #Firenze2015]
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“«Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri»
(Fil 2,4), chiede ancora san Paolo. Dunque, più che il disinteresse,
dobbiamo cercare la felicità di chi ci sta accanto. L’umanità del cristiano
è sempre in uscita. Non è narcisistica, autoreferenziale”

[Papa Francesco, #Firenze2015]

Bambino che fa il regalo 
cuore



“«Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri»
(Fil 2,4), chiede ancora san Paolo. Dunque, più che il disinteresse,
dobbiamo cercare la felicità di chi ci sta accanto. L’umanità del cristiano
è sempre in uscita. Non è narcisistica, autoreferenziale”

[Papa Francesco, #Firenze2015]



“«Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri»
(Fil 2,4), chiede ancora san Paolo. Dunque, più che il disinteresse,
dobbiamo cercare la felicità di chi ci sta accanto. L’umanità del cristiano
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“«Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri»
(Fil 2,4), chiede ancora san Paolo. Dunque, più che il disinteresse,
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«Misericordia, altro non è che il nome dell’amore (…) nella forma della
fedeltà assoluta, (…) tenerezza che consola, rigenerando – qual grembo
materno – a nuova vita» [Bagnasco, Prospettive finali, #Firenze2015]





«L’ho detto più volte e lo ripeto ancora oggi a voi:
«preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per
essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata
per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie
sicurezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il
centro e che finisce rinchiusa in un groviglio di ossessioni e
procedimenti (Evangelii gaudium, 49)»
[Papa Francesco, #Firenze 2015].









Chi sono io, 
uomo?

Chi è l’Uomo 
Gesù?

Che cosa è (deve essere) 
la Chiesa?



«Gesù è il nostro umanesimo. (…) Guardando il suo volto
che cosa vediamo? Innanzitutto il volto di un Dio ‘svuotato’,
che ha assunto la condizione di servo, umiliato e obbediente
fino alla morte»



«Il volto di Gesù è simile a quello di tanti nostri fratelli
umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro volto. E
quel volto ci guarda»



«Il volto di Gesù è simile a quello di tanti nostri fratelli
umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro volto. E
quel volto ci guarda»



«Il volto di Gesù è simile a quello di tanti nostri fratelli
umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro volto. E
quel volto ci guarda»



«Ma allora che cosa dobbiamo fare? – direte voi. Che cosa ci sta
chiedendo il Papa? Spetta a voi decidere: popolo e pastori insieme. Io
oggi semplicemente vi invito (…) a contemplare ancora una volta l’Ecce
Homo. (…) Che cosa accadrà quando «il Figlio dell’uomo verrà nella sua
gloria» (Mt 25,31)? (…) Possiamo immaginare questo Gesù che sta sopra
le nostre teste dire a ciascuno di noi e alla Chiesa italiana […]: «Venite,
benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi
fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi
avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero
in carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,34-36)»

[Papa Francesco, #Firenze2015]
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