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Premessa

La premessa che egli fa e che sta al fondamento 

della nostra fede, è lo sguardo su Gesù, il Figlio di Dio 

incarnato:

“Per questo dobbiamo tenere ben fermo il nostro 

sguardo su Gesù (cf  Eb 12,2) e con questa fede abbrac-

ciare la speranza del Regno di Dio che Gesù stesso ci 

porta (cf  Mc 1,5; Mt 4,17; CCC, 2816). Un Regno di 

guarigione e di salvezza che è già presente in mezzo a 

noi (cf  Lc 10,11). Un Regno di giustizia e di pace che si 

manifesta con opere di carità, che a loro volta accresco-

Guarire
il mondo

apa Francesco in queste settimane di 

Pagosto, nelle udienze realizzate nella 

Biblioteca del Palazzo Apostolico, sta 

svolgendo il tema “Guarire il mondo” con cui 

prende in esame l’urgenza che riguarda tutta la 

comunità umana, evidenziata da questa “pande-

mia che sta continuando a causare ferite profonde, 

smascherando la nostra vulnerabilità” (5 agosto). 

Il Pontefice invita a fare discernimento di

questo evento  che ha sconvolto tutto e tutti, con 

sentimenti, atteggiamenti nuovi e soprattutto 

con azioni concrete in vista di una vera e reale 

ripartenza. Traccia un percorso che possiamo 

definire, appunto, terapeutico a 360 gradi, invi-

tando tutti, soprattutto i cristiani, a non rimane-

re inerti.

no la speranza e rafforzano la fede (cf  1 Cor 13,13). 

Nella tradizione cristiana, fede, speranza e carità sono 

molto più che sentimenti o atteggiamenti. Sono virtù 

infuse in noi dalla grazia dello Spirito Santo (cf  CCC, 

1812-1813): doni che ci guariscono e che ci rendono 

guaritori, doni che ci aprono a orizzonti nuovi, anche 

mentre navighiamo nelle difficili acque del nostro

tempo.

Un nuovo incontro col Vangelo della fede, della spe-

ranza e dell’amore ci invita ad assumere uno spirito 

creativo e rinnovato. In questo modo, saremo in grado 

di trasformare le radici delle nostre infermità fisiche, 

spirituali e sociali. Potremo guarire in profondità le 

strutture ingiuste e le pratiche distruttive che ci separa-

no gli uni dagli altri, minacciando la famiglia umana e 

il nostro pianeta”. 

Di qui la domanda che, come discepoli  di Gesù, 

dobbiamo farci: “in che modo possiamo aiutare a guarire il 

mondo, oggi?”.
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