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Lo dice Mario … 
 

LA MORMORAZIONE 
 

Assistendo ai talk show televisivi, ci si accorge spesso come i partecipanti, politici e non, cercano in 

ogni modo di imporre la propria idea aggredendo l’avversario e non cercando il confronto, 

addirittura, molto spesso si passa all’accusa personale e alla mormorazione. 

Il non essere in grado di supportare le proprie idee con corrette spiegazioni, ma aggredire 

l’interlocutore con accuse e mormorazioni, permette di spostare l’attenzione dai fondamenti 

dell’idea o dal problema. 

 
Sant’Agostino descriveva così questa realtà : “Ci sono degli uomini soliti pronunziare giudizi 
temerari, maldicenti, brontoloni, mormoratori, pronti a sospettare ciò che non vedono e a lanciare 
addosso all’altro ciò che nemmeno riescono a sospettare”. (Discorso 47).  
La mormorazione ci porta a concentrarci sulle mancanze e i difetti altrui; crediamo, in questo 
modo, di sentirci migliori. La preghiera del pubblicano nel Tempio illustra questa realtà (Luca 
18,11-12) e Gesù ci aveva già avvertito rispetto al guardare la pagliuzza nell’occhio dell’altro 
ignorando la trave che abbiamo nel nostro. 
Sant’Agostino chiama il mormoratore “uomo senza speranza”. “Gli uomini senza speranza quanto 
meno badano ai propri peccati, tanto più ficcano il naso in quelli degli altri; e li indagano non per 
correggerli, ma per criticarli. E dato che non possono scusare sé stessi, son sempre pronti ad 
accusare gli altri” (Discorso 19). A questi uomini, dice Agostino, è “rimasta soltanto la debolezza 
dell’animosità, la quale tanto più è fiacca quanto più crede di avere maggiori forze” (Esposizione 
sul salmo 32,29) 
 
Non è raro incontrare fazioni che lottano per imporre l’egemonia del proprio pensiero e delle 
proprie preferenze. Questo accade quando l’apertura caritatevole al prossimo viene sostituita dalle 
idee di ciascuno. Non si difende più il tutto della famiglia, ma la parte che mi tocca. 
Nel meccanismo del sospetto, dietro la parvenza dell’amore per la verità si cela una raffinata 
ricerca di piacere. Si vuole salvaguardare una volontà, dietro alle idee. 
Mancando loro il senso dell’oggettività, la loro fantasia condanna a priori, sotto apparenza di 
sospetto, ogni avvicinamento degli altri alla loro vita. 
 

Il potere basato sulla corruzione. Il bene comune passa in secondo piano, vale solo il potere per 

soddisfare i propri interessi personali. Il potere gestito a proprio uso, per accumulare il più possibile, 

per soddisfare gli interessi di amici o conoscenti.  

 

(Card. Jorge Mario Bergoglio - Buenos Aires, 16.07.2005 – Festa della Madonna del Carmelo) 
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LA CORRUZIONE 
 

Il potere basato sulla corruzione. Negli ultimi vent’anni abbiamo assistito quasi giornalmente ad 

accuse di corruzione. Politici che non sanno chi gli paga la casa, imprenditori che ridono sulla 

disgrazia di un terremoto, la protezione civile gestita a proprio uso … tutte queste nefandezze ci 

hanno portato ad accettare ogni azione dei nostri politici senza indignarci ed infervoraci, siamo 

diventati un’opinione pubblica dormiente, assopita dalle trasmissioni televisive che ci vengono 

propinate. Non sappiamo più reagire e non sappiamo più richiedere l’onestà ai politici. La 

corruzione è una piovra che si estende in tutti gli angoli del palazzo.  

 

Per il peccato esiste il perdono, per la corruzione, no. Questa ha bisogno di essere curata. 
Si parla di persone e di istituzioni apparentemente corrotte che sono entrate in un processo di 
decomposizione e hanno perso la loro consistenza, la loro capacità di essere, di crescere, di 
tendere alla pienezza, di servire la società intera.  
Non è una novità : da quando l’uomo è uomo, sempre si è avuto questo fenomeno che, ovviamente è 
un processo di morte: quando la vita muore, c’è corruzione. 
Sappiamo che siamo tutti peccatori, però la novità che venne introdotta nell’immaginario collettivo 
è che la corruzione sembrava far parte della vita normale di una società, una dimensione 
denunciata e tuttavia accettabile nella convivenza sociale. 
Il corrotto ha costruito un’autostima che si fonda esattamente su questo tipo di atteggiamenti 
fraudolenti: passa la vita in mezzo alle scorciatoie dell’opportunismo. 
Il corrotto non ha speranza. Il peccatore aspetta il perdono … Il corrotto, al contrario no, perché 
non si sente in peccato: ha trionfato. 
Ci farà molto bene, alla luce della parola di Dio, imparare a discernere le diverse situazioni di 
corruzione che ci circondano e ci minacciano con le loro seduzioni. Ci farà bene tornare a ripeterci 
l’un l’altro : “Peccatore sì, corrotto no!” e a dirlo con timore, perché non succeda che accettiamo 
lo stato di corruzione come fosse solo un peccato in più. 
 

Le persone corrotte perdono la propria integrità, per rincorrere la ricchezza : il “dio denaro”, queste 

persone smarriscono la stima di sé stessi e la coerenza di essere a servizio degli altri. 

 

(Card. Jorge Mario Bergoglio - Buenos Aires, 8.12.2005 – Solennità dell’Immacolata Concezione) 
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LA COERENZA 
 

Gestire il potere politico comporta un corretto comportamento nei confronti degli altri, seguire non 

il proprio interesse ma il fine comune del bene di tutti. A tutti i politici si chiede una coerenza tra 

quello che si dice e le proprie azioni, ma non possiamo solo chiedere agli altri la coerenza, 

dobbiamo anche noi comportarci in modo coerente, seguire l’indicazione del Vangelo deve essere 

per noi il primo valore. 

 

“Non si può pascere il gregge di Dio se non si accetta di essere portati dalla volontà di Dio anche 
dove non vorremmo, se non si è disposti a testimoniare Cristo con il dono di noi stessi, senza 
riserve, senza calcoli, a volte anche a prezzo della nostra vita. 
L’incoerenza dei fedeli e dei Pastori tra quello che dicono e quello che fanno, tra la parola e il 
modo di vivere mina la credibilità della Chiesa. Chi ci ascolta e ci vede deve poter leggere nelle 
nostre azioni ciò che ascolta dalla nostra bocca e rendere gloria a Dio. Dobbiamo testimoniare 
Cristo con il dono di noi stessi, senza calcoli, a volte anche al prezzo della nostra vita.  
 
Con parole molto forti, il Pontefice ha esortato tutti i credenti a interrogarsi sugli “idoli” che troppo 

spesso occupano nel nostro cuore il luogo che dovremmo riservare a Dio, dal denaro a tutti gli altri 

idoli che ci impediscono di testimoniare il Vangelo.  

 
“Spogliarci di tanti idoli piccoli o grandi che abbiamo e nei quali ci rifugiamo,  nei quali 
cerchiamo e molte volte riponiamo la nostra sicurezza. Amare il Signore vuol dire mettere al centro 
della nostra vita Gesù e non gli idoli come l’ambizione, il carrierismo, il gusto del successo, la 
tendenza a prevalere sugli altri, la pretesa di essere gli unici padroni della nostra vita”. 
 

Il Papa ha ricordato un consiglio di San Francesco : “Predicate il Vangelo e se fosse necessario 
anche con le parole”. Per ricordarci che è con la nostra vita e con le nostre azioni al servizio del 

prossimo, il modo migliore di testimoniare il Vangelo. 

 

(Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio - Roma, 15.04.2013 – ) 
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IL SERVIZIO 
 

«Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo 
sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi 
gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come ho fatto io» (Gv 
13,12-15). Aiutarci l’un l’altro: questo Gesù ci insegna e questo è quello che io faccio, e lo faccio 
di cuore, perché è mio dovere. Come prete e come vescovo devo essere al vostro servizio. Ma è un 
dovere che mi viene dal cuore: lo amo. Amo questo e amo farlo perché il Signore così mi ha 
insegnato. 
 

Il politico dovrebbe comportarsi come il cristiano al servizio del prossimo, la politica deve essere 

servizio per il bene comune, ma troppo spesso assistiamo a politici che vivono di espedienti e di 

cambio casacca per i propri interessi.  

Il bene comune e l’elettorato che li ha votati passano in secondo piano, prima è necessario 

sistemarsi, ricevere e mantenersi il vitalizio, votare emendamenti che aiutano il tale, fare leggi che 

servono al tal’altro. Questi politici fanno tutto tranne che il normale Servizio che richiede 

l’elettorato e il Paese.  

 
“Quando una persona conosce veramente Gesù Cristo e crede in Lui, sperimenta la sua presenza 
nella vita e la forza della sua Resurrezione, e non può fare a meno di comunicare questa 
esperienza. E se questa persona incontra incomprensioni o avversità, si comporta come Gesù nella 
sua Passione : risponde con l’amore e con la forza della verità”. 
 

L’incoerenza tra ciò che si dice e come ci si comporta, fa perdere la credibilità del politico, ormai 

abituato a comportarsi in maniera incoerente. L’arroganza poi di non poter essere giudicato perché 

parte di una casta lo fa diventare una persona lontana dal Vangelo. Ma pur essendo lontani 

difendono i valori della Chiesa, non per essere testimoni, ma per avere voti anche dai cattolici. 

Quante volte abbiamo visto politici alle manifestazioni per la famiglia, e sono divorziati, risposati 

con anche due famiglie. Questo assurdo che noi tutti permettiamo è mancanza di fermezza nei 

propri principi, abbiamo lasciato fare così tanto senza interessarci della politica, che i politici stessi 

sono diventati una casta indipendentemente dal colore o dalla casacca che indossano. 

La fermezza degli ideali è tramontata a favore di privilegi e ricchezza, lasciando all’ultimo posto il 

bene comune.  

 

(Papa Francesco, J. M. Bergoglio-Istituto Penale per Minori di "Casal del Marmo" in Roma, 
28.03.2013) 
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LA FERMEZZA 
 

Il potere politico porta spesso a perdere il contatto con la realtà e perdere la fermezza nei propri 

ideali. Le tentazioni del potere sono forti, se non si ha la fermezza nei propri ideali, questo vale non 

solo per i politici ma per noi tutti, compresi i preti. 

Cari sacerdoti, Dio Padre rinnovi in noi lo Spirito di Santità con cui siamo stati unti, lo rinnovi nel 
nostro cuore in modo tale che l'unzione giunga a tutti, anche alle periferie, là dove il nostro popolo 
fedele più lo attende ed apprezza. L’olio prezioso che unge il capo di Aronne non si limita a 
profumare la sua persona, ma si sparge e raggiunge “le periferie”. Il Signore lo dirà chiaramente: 
la sua unzione è per i poveri, per i prigionieri, per i malati e per quelli che sono tristi e soli. 
L’unzione non è per profumare noi stessi e tanto meno perché la conserviamo in un’ampolla, 
perché l’olio diventerebbe rancido … e il cuore amaro. Il buon sacerdote si riconosce da come 
viene unto il suo popolo. Quando la nostra gente viene unta con olio di gioia lo si nota: per 
esempio, quando esce dalla Messa con il volto di chi ha ricevuto una buona notizia. La nostra gente 
gradisce il Vangelo predicato con l’unzione, gradisce quando il Vangelo che predichiamo giunge 
alla sua vita quotidiana, quando scende come l’olio di Aronne fino ai bordi della realtà, quando 
illumina le situazioni limite, “le periferie” dove il popolo fedele è più esposto all’invasione di 
quanti vogliono saccheggiare la sua fede. La gente ci ringrazia perché sente che abbiamo pregato 
con le realtà della sua vita di ogni giorno, le sue pene e le sue gioie, le sue angustie e le sue 
speranze. E quando sente che il profumo dell’Unto, di Cristo, giunge attraverso di noi, è 
incoraggiata ad affidarci tutto quello che desidera arrivi al Signore: “preghi per me, padre, perché 
ho questo problema”, “mi benedica”, “preghi per me”, sono il segno che l’unzione è arrivata 
all’orlo del mantello, perché viene trasformata in supplica. Quando siamo in questa relazione con 
Dio e con il suo Popolo e la grazia passa attraverso di noi, allora siamo sacerdoti, mediatori tra 
Dio e gli uomini. Ciò che intendo sottolineare è che dobbiamo ravvivare sempre la grazia e intuire 
in ogni richiesta, a volte inopportuna, a volte puramente materiale o addirittura banale - ma lo è 
solo apparentemente - il desiderio della nostra gente di essere unta con l’olio profumato, perché sa 
che noi lo abbiamo». 
Così bisogna uscire a sperimentare la nostra unzione, il suo potere e la sua efficacia redentrice: 
nelle “periferie” dove c’è sofferenza, c’è sangue versato, c’è cecità che desidera vedere, ci sono 
prigionieri di tanti cattivi padroni. Non è precisamente nelle auto-esperienze o nelle introspezioni 
reiterate che incontriamo il Signore: i corsi di auto-aiuto nella vita possono essere utili, però vivere 
passando da un corso all’altro, di metodo in metodo, porta a diventare pelagiani, a minimizzare il 
potere della grazia, che si attiva e cresce nella misura in cui, con fede, usciamo a dare noi stessi e a 
dare il Vangelo agli altri, a dare la poca unzione che abbiamo a coloro che non hanno niente di 
niente. Il sacerdote che esce poco da sé, che unge poco si perde il meglio del nostro popolo, quello 
che è capace di attivare la parte più profonda del suo cuore presbiterale. Chi non esce da sé, invece 
di essere mediatore, diventa a poco a poco un intermediario, un gestore. Tutti conosciamo la 
differenza: l’intermediario e il gestore “hanno già la loro paga” e siccome non mettono in gioco la 
propria pelle e il proprio cuore, non ricevono un ringraziamento affettuoso, che nasce dal cuore. 
Da qui deriva precisamente l’insoddisfazione di alcuni, che finiscono per essere tristi e trasformati 
in una sorta di collezionisti di antichità oppure di novità, invece di essere pastori con “l’odore 
delle pecore”, pastori in mezzo al proprio gregge, e pescatori di uomini. 
Cari sacerdoti, Dio Padre rinnovi in noi lo Spirito di Santità con cui siamo stati unti, lo rinnovi nel 
nostro cuore in modo tale che l’unzione giunga a tutti, anche alle “periferie”, là dove il nostro 
popolo fedele più lo attende ed apprezza. 
L’esempio del sacerdote, fedele e fermo nei suoi ideali, nel suo credo è uno sprone per i laici, la 

fermezza nei propri ideali è un rimedio contro l’incognita del futuro. La paura del futuro può essere 

vinta dalla fermezza nei propri ideali. 

(Papa Francesco, J. M. Bergoglio – Messa del Crisma, Roma, 28.03.2013) 
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LA PAURA 
 

La paura del futuro portata da questa crisi mondiale ci fa essere insicuri, sconsolati, titubanti nelle 

azioni da compiere : formare una famiglia, comprare una casa, ecc. 

La novità spesso ci fa paura, anche la novità che ci porta il Vangelo. 

 
 Siamo come gli Apostoli del Vangelo: spesso preferiamo tenere le nostre sicurezze, fermarci ad 
una tomba, al pensiero verso un defunto, che alla fine vive solo nel ricordo della storia come i 
grandi personaggi del passato. Abbiamo paura delle sorprese di Dio.  
 
Cari fratelli e sorelle, nella nostra vita abbiamo paura delle sorprese di Dio! Egli ci sorprende 
sempre! Il Signore è così. Non chiudiamoci alla novità che Dio vuole portare nella nostra vita! 
Siamo spesso stanchi, delusi, tristi, sentiamo il peso dei nostri peccati, pensiamo di non farcela. 
Non chiudiamoci in noi stessi, non perdiamo la fiducia, non rassegniamoci mai: non ci sono 
situazioni che Dio non possa cambiare, non c’è peccato che non possa perdonare se ci apriamo a 
Lui.  
Vedete, la novità di Dio non assomiglia alle novità mondane, che sono tutte provvisorie, passano e 
se ne ricerca sempre di più. La novità che Dio dona alla nostra vita è definitiva, e non solo nel 
futuro, quando saremo con Lui, ma anche oggi: Dio sta facendo tutto nuovo, lo Spirito Santo ci 
trasforma veramente e vuole trasformare, anche attraverso di noi, il mondo in cui viviamo. 
Apriamo la porta allo Spirito, facciamoci guidare da Lui, lasciamo che l’azione continua di Dio ci 
renda uomini e donne nuovi, animati dall’amore di Dio, che lo Spirito Santo ci dona! Che bello se 
ognuno di voi, alla sera potesse dire: oggi a scuola, a casa, al lavoro, guidato da Dio, ho compiuto 
un gesto di amore verso un mio compagno, i miei genitori, un anziano! 
Lui ci dà il coraggio di andare controcorrente. Sentite bene, giovani: andare controcorrente; 
questo fa bene al cuore, ma ci vuole il coraggio per andare controcorrente e Lui ci dà questo 
coraggio! Non ci sono difficoltà, tribolazioni, incomprensioni che ci devono far paura se 
rimaniamo uniti a Dio come i tralci sono uniti alla vite, se non perdiamo l’amicizia con Lui, se gli 
facciamo sempre più spazio nella nostra vita. Questo anche e soprattutto se ci sentiamo poveri, 
deboli, peccatori, perché Dio dona forza alla nostra debolezza, ricchezza alla nostra povertà, 
conversione e perdono al nostro peccato. E’ tanto misericordioso il Signore: sempre, se andiamo 
da Lui, ci perdona. Abbiamo fiducia nell’azione di Dio! 
 

Se abbiamo fiducia in Dio, se rimaniamo fedeli ai suoi ideali, la nostra testimonianza diventerà un 

seme per tutti gli uomini e per le nuove generazioni per la costruzione di un mondo nuovo, più equo 

e più giusto. 

 

(Papa Francesco, J. M. Bergoglio Basilica Vaticana, 30.03.2013 - Piazza San Pietro -  Roma, 
28.04.2013) 
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LA TESTIMONIANZA 
 

Nel Vangelo, Gesù chiede a Pietro per tre volte di pascere il suo gregge e di pascerlo con il suo 
amore, e gli profetizza: «Quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà 
dove tu non vuoi» (Gv 21,18). E’ una parola rivolta anzitutto a noi Pastori: non si può pascere il 
gregge di Dio se non si accetta di essere portati dalla volontà di Dio anche dove non vorremmo, se 
non si è disposti a testimoniare Cristo con il dono di noi stessi, senza riserve, senza calcoli, a volte 
anche a prezzo della nostra vita. Ma questo vale per tutti: il Vangelo va annunciato e testimoniato.  
 

Nella società odierna diventa difficile comportarsi da cristiani, troppo spesso gli avvenimenti ci 

portano ad abbandonare i nostri ideali. I compagni di lavoro con idee differenti dalle nostre, le 

azioni che dobbiamo intraprendere per portare avanti obiettivi lavorativi, la salvaguardia del nostro 

tornaconto, l’ira nei confronti di un automobilista che ci taglia la strada, già solo queste difficoltà 

fanno tentennare la nostra fede. 
 
Ciascuno dovrebbe chiedersi: Come testimonio io Cristo con la mia fede? Ho il coraggio di Pietro 
e degli altri Apostoli di pensare, scegliere e vivere da cristiano, obbedendo a Dio? Certo la 
testimonianza della fede ha tante forme, come in un grande affresco c’è la varietà dei colori e delle 
sfumature; tutte però sono importanti, anche quelle che non emergono. Nel grande disegno di Dio 
ogni dettaglio è importante, anche la tua, la mia piccola e umile testimonianza, anche quella 
nascosta di chi vive con semplicità la sua fede nella quotidianità dei rapporti di famiglia, di lavoro, 
di amicizia. Ci sono i santi di tutti i giorni, i santi “nascosti”, una sorta di “classe media della 
santità”, come diceva uno scrittore francese, quella “classe media della santità” di cui tutti 
possiamo fare parte. Ma in varie parti del mondo c’è anche chi soffre, come Pietro e gli Apostoli, a 
causa del Vangelo; c’è chi dona la sua vita per rimanere fedele a Cristo con una testimonianza 
segnata dal prezzo del sangue. Ricordiamolo bene tutti: non si può annunciare il Vangelo di Gesù 
senza la testimonianza concreta della vita. 
 

Testimoniare il Vangelo è scomodo, ma il condividere gli ideali cristiani offre all’umanità la 

speranza per un mondo migliore, un mondo più rivolto alla persona, all’uomo fatto a immagine e 

somiglianza di Dio. 

 

 

 

(Papa Francesco, J. M. Bergoglio - Basilica San Paolo fuori le mura -  Roma, 14.04.2013) 
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LA SPERANZA 
 

La speranza cristiana non è solo speranza nell'aldilà, quindi di un mondo oltre a questo, nel senso 

che non punta alla salvezza dal mondo ma bensì alla salvezza del mondo, nella sua interezza. "la 
speranza attira dentro il presente il futuro, così che quest'ultimo non è più il puro "non ancora". Il 
fatto che questo futuro esista, cambia il presente; il presente viene toccato dalla realtà futura, e 
così le cose future si riversano in quelle presenti e le presenti in quelle future". (Enciclica Spe salvi 

- Papa Benedetto XVI). 

Occorre mantenere la speranza.  

La seconda lettura della Messa (24.07.2013) presenta una scena drammatica: una donna – figura 
di Maria e della Chiesa – viene perseguitata da un Drago - il diavolo - che vuole divorarne il figlio. 
Ma la scena non è di morte, ma di vita, perché Dio interviene e mette in salvo il bambino (cfr Ap 
12,13a.15-16a). Quante difficoltà ci sono nella vita di ognuno, nella nostra gente, nelle nostre 
comunità, ma per quanto grandi possano apparire, Dio non lascia mai che ne siamo sommersi. 
 Davanti allo scoraggiamento che potrebbe esserci nella vita, in chi lavora all’evangelizzazione 
oppure in chi si sforza di vivere la fede come padre e madre di famiglia, vorrei dire con forza: 
abbiate sempre nel cuore questa certezza: Dio cammina accanto a voi, in nessun momento vi 
abbandona! Non perdiamo mai la speranza! Non spegniamola mai nel nostro cuore! Il “drago”, il 
male, c’è nella nostra storia, ma non è lui il più forte. Il più forte è Dio, e Dio è la nostra speranza! 
È vero che oggi un po’ tutti, e anche i nostri giovani sentono il fascino di tanti idoli che si mettono 
al posto di Dio e sembrano dare speranza: il denaro, il successo, il potere, il piacere. Spesso un 
senso di solitudine e di vuoto si fa strada nel cuore di molti e conduce alla ricerca di 
compensazioni, di questi idoli passeggeri. Cari fratelli e sorelle, siamo luci di speranza! Abbiamo 
uno sguardo positivo sulla realtà. Incoraggiamo la generosità che caratterizza i giovani, 
accompagniamoli nel diventare protagonisti della costruzione di un mondo migliore: sono un 
motore potente per la Chiesa e per la società. Non hanno bisogno solo di cose, hanno bisogno 
soprattutto che siano loro proposti quei valori immateriali che sono il cuore spirituale di un 
popolo, la memoria di un popolo. In questo Santuario, che fa parte della memoria del Brasile, li 
possiamo quasi leggere: spiritualità, generosità, solidarietà, perseveranza, fraternità, gioia; sono 
valori che trovano la loro radice più profonda nella fede cristiana. 
La speranza riempie il cuore degli uomini, tutti noi speriamo in un mondo migliore, in un qualcosa 

che cambi al meglio le nostre vite e quelle del nostro prossimo. 

“La speranza è una grazia, è un dono di Dio. La speranza é la virtù di chi, sperimentando il 
conflitto, la lotta quotidiana tra la vita e la morte, tra il bene e il male, crede nella Risurrezione di 
cristo, nella vittoria dell’Amore”. 

 

(Papa Francesco, J. M. Bergoglio – G.M.G. - Santuario di N.S. di Aparecida, Brasile 24.07.2013 – 
Omelia di ferragosto Roma 15.08.2013) 
 


