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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Mercoledì scorso ho parlato della remissione dei peccati, riferita in modo particolare al Battesimo.
Oggi proseguiamo sul tema della remissione dei peccati, ma in riferimento al cosiddetto “potere
delle chiavi”, che è un simbolo biblico della missione che Gesù ha dato agli Apostoli. 

Anzitutto dobbiamo ricordare che il protagonista del perdono dei peccati è lo Spirito Santo. Nella
sua prima apparizione agli Apostoli, nel cenacolo, Gesù risorto fece il gesto di soffiare su di loro
dicendo: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li
rimetterete, resteranno non rimessi» (Gv 20,22-23). Gesù, trasfigurato nel suo corpo, ormai è
l’uomo nuovo, che offre i doni pasquali frutto della sua morte e risurrezione. Quali sono questi
doni? La pace, la gioia, il perdono dei peccati, la missione, ma soprattutto dona lo Spirito Santo
che di tutto questo è la sorgente. Il soffio di Gesù, accompagnato dalle parole con le quali
comunica lo Spirito, indica il trasmettere la vita, la vita nuova rigenerata dal perdono.

Ma prima di fare il gesto di soffiare e donare lo Spirito, Gesù mostra le sue piaghe, nelle mani e
nel costato: queste ferite rappresentano il prezzo della nostra salvezza. Lo Spirito Santo ci porta il
perdono di Dio “passando attraverso” le piaghe di Gesù. Queste piaghe che Lui ha voluto
conservare; anche in questo momento Lui in Cielo fa vedere al Padre le piaghe con le quali ci ha
riscattato. Per la forza di queste piaghe, i nostri peccati sono perdonati: così Gesù ha dato la sua
vita per la nostra pace, per la nostra gioia, per il dono della grazia nella nostra anima, per il
perdono dei nostri peccati. È molto bello guardare così a Gesù! 
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E veniamo al secondo elemento: Gesù dà agli Apostoli il potere di perdonare i peccati. È un po’
difficile capire come un uomo può perdonare i peccati, ma Gesù dà questo potere. La Chiesa è
depositaria del potere delle chiavi, di aprire o chiudere al perdono. Dio perdona ogni uomo nella
sua sovrana misericordia, ma Lui stesso ha voluto che quanti appartengono a Cristo e alla Chiesa,
ricevano il perdono mediante i ministri della Comunità. Attraverso il ministero apostolico la
misericordia di Dio mi raggiunge, le mie colpe sono perdonate e mi è donata la gioia. In questo
modo Gesù ci chiama a vivere la riconciliazione anche nella dimensione ecclesiale, comunitaria. E
questo è molto bello. La Chiesa, che è santa e insieme bisognosa di penitenza, accompagna il
nostro cammino di conversione per tutta la vita. La Chiesa non è padrona del potere delle chiavi,
ma è serva del ministero della misericordia e si rallegra tutte le volte che può offrire questo dono
divino.

Tante persone forse non capiscono la dimensione ecclesiale del perdono, perché domina sempre
l’individualismo, il soggettivismo, e anche noi cristiani ne risentiamo. Certo, Dio perdona ogni
peccatore pentito, personalmente, ma il cristiano è legato a Cristo, e Cristo è unito alla Chiesa.
Per noi cristiani c’è un dono in più, e c’è anche un impegno in più: passare umilmente attraverso il
ministero ecclesiale. Questo dobbiamo valorizzarlo; è un dono, una cura, una protezione e anche
è la sicurezza che Dio mi ha perdonato. Io vado dal fratello sacerdote e dico: «Padre, ho fatto
questo…». E lui risponde: «Ma io ti perdono; Dio ti perdona». In quel momento, io sono sicuro che
Dio mi ha perdonato! E questo è bello, questo è avere la sicurezza che Dio ci perdona sempre,
non si stanca di perdonare. E non dobbiamo stancarci di andare a chiedere perdono. Si può
provare vergogna a dire i peccati, ma le nostre mamme e le nostre nonne dicevano che è meglio
diventare rosso una volta che non giallo mille volte. Si diventa rossi una volta, ma ci vengono
perdonati i peccati e si va avanti.

Infine, un ultimo punto: il sacerdote strumento per il perdono dei peccati. Il perdono di Dio che ci
viene dato nella Chiesa, ci viene trasmesso per mezzo del ministero di un nostro fratello, il
sacerdote; anche lui un uomo che come noi ha bisogno di misericordia, diventa veramente
strumento di misericordia, donandoci l’amore senza limiti di Dio Padre. Anche i sacerdoti devono
confessarsi, anche i Vescovi: tutti siamo peccatori. Anche il Papa si confessa ogni quindici giorni,
perché anche il Papa è un peccatore. E il confessore sente le cose che io gli dico, mi consiglia e
mi perdona, perché tutti abbiamo bisogno di questo perdono. A volte capita di sentire qualcuno
che sostiene di confessarsi direttamente con Dio…. Sì, come dicevo prima, Dio ti ascolta sempre,
ma nel sacramento della Riconciliazione manda un fratello a portarti il perdono, la sicurezza del
perdono, a nome della Chiesa.

Il servizio che il sacerdote presta come ministro, da parte di Dio, per perdonare i peccati è molto
delicato ed esige che il suo cuore sia in pace, che il sacerdote abbia il cuore in pace; che non
maltratti i fedeli, ma che sia mite, benevolo e misericordioso; che sappia seminare speranza nei
cuori e, soprattutto, sia consapevole che il fratello o la sorella che si accosta al sacramento della
Riconciliazione cerca il perdono e lo fa come si accostavano tante persone a Gesù perché le
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guarisse. Il sacerdote che non abbia questa disposizione di spirito è meglio che, finché non si
corregga, non amministri questo Sacramento. I fedeli penitenti hanno il diritto, tutti i fedeli hanno il
diritto di trovare nei sacerdoti dei servitori del perdono di Dio.

Cari fratelli, come membri della Chiesa siamo consapevoli della bellezza di questo dono che ci
offre Dio stesso? Sentiamo la gioia di questa cura, di questa attenzione materna che la Chiesa ha
verso di noi? Sappiamo valorizzarla con semplicità e assiduità? Non dimentichiamo che Dio non si
stanca mai di perdonarci; mediante il ministero del sacerdote ci stringe in un nuovo abbraccio che
ci rigenera e ci permette di rialzarci e riprendere di nuovo il cammino. Perché questa è la nostra
vita: rialzarci continuamente e riprendere il cammino.

Saluti:

Je salue cordialement les francophones, en particulier les pèlerins du diocèse du Mans, avec
l’évêque, Mgr Yves Le Saux, et les membres de l’Alliance des Directeurs et des Directrices de
l’enseignement chrétien français, accompagnés par Mgr Jean-Marie Le Vert, évêque de Quimper.
Chers amis, que votre séjour à Rome vous aide à découvrir la joie du pardon qui vous permettra
de marcher fidèlement à la suite du Seigneur. Bon pèlerinage!

[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli della Diocesi di Mans, con
il Vescovo Mons. Yves Le Saux, e i membri dell’Alleanza dei Direttori e delle Direttrici
dell’insegnamento cristiano francese, accompagnati da Mons. Jean-Marie Le Vert, Vescovo di
Quimper. Cari amici, il vostro soggiorno a Roma vi aiuti a riscoprire la gioia del perdono che vi
permetterà di camminare fedelmente nella sequela del Signore. Buon pellegrinaggio!]

I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today’s
Audience, including those from England, Wales, Korea and the United States of America. Upon all
of you, I invoke God’s blessings of peace and joy!

[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti all’odierna Udienza, specialmente quelli
provenienti da Inghilterra, Galles, Corea e Stati Uniti d’America. Su tutti voi invoco la gioia e la
pace del Signore!]

Ein herzliches Willkommen allen Pilgern deutscher Sprache. Besonders grüße ich die Schüler und
Lehrer der Marien-Realschule Kaufbeuren sowie die Pilgergruppe aus Wien. Liebe Freunde,
vergessen wir nicht, dass Gott nie müde wird, uns zu vergeben! Gott segne euch alle.

[Un cordiale benvenuto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. In particolare saluto gli studenti e i
professori della Marien-Realschule Kaufbeuren e il gruppo dei pellegrini di Vienna. Cari amici, non
dimentichiamo che Dio non si stanca mai di perdonarci! Dio vi benedica tutti.]
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Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de
España, Venezuela, Guatemala, Argentina, México y los demás países latinoamericanos. No
olvidemos que Dios nunca se cansa de perdonarnos. Mediante el ministerio del sacerdote nos da
un abrazo que nos regenera y nos permite levantarnos y retomar de nuevo el camino. Muchas
gracias.

Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, de modo especial os membros da
comitiva do Estado brasileiro de Santa Catarina e os fiéis de Matosinhos, que aqui vieram
movidos pelo desejo de afirmar e consolidar a sua fé e adesão a Jesus Cristo. Ele vos encha de
alegria e o Espírito Santo vos ilumine para poderdes cumprir fielmente na vossa vida a vontade
do Pai celeste. Rezai por mim; nunca faltará a minha oração por vós, e que a Bênção de Deus
vos acompanhe!

[ Saluto cordialmente i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale i membri della comitiva
dello Stato brasiliano di Santa Catarina e i fedeli di Matosinhos qui convenuti, mossi dal desiderio
di affermare e rinsaldare la loro fede e adesione a Gesù Cristo. Egli vi ricolmi di gioia e lo Spirito
Santo vi illumini affinché possiate adempiere fedelmente nella vostra vita il volere del Padre
celeste. Pregate per me; non mancherà mai la mia preghiera per voi, e la Benedizione di Dio vi
accompagni!]

أتوجَّه ُ بتحيةٍ حارةٍ إلى الحجّاجِ الناطقينَ باللغةِ العربية، ال سيما أولئك القادمينَ من الشرق األوسط. كما أنّ الله ال
يتعبُ أبداً من مسامحتنا، يتوجَّبُ علينا نحن أيضاً أالّ نتعبَ أبداً من اإلقترابِ منهُ عَبرَ سرّ التّوبة! ليباركَكُم الربُ جميعاً!

[Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal
Medio Oriente. Come Dio non si stanca mai di perdonarci, anche noi non dobbiamo stancarci mai
di accostarci a Lui attraverso il Sacramento della Riconciliazione! Il Signore vi benedica!]

Witam polskich pielgrzymów. Szczególne pozdrowienie kieruję do duszpasterzy polskich
emigrantów, przybyłych z różnych zakątków świata. Drodzy księża, dobrze wiecie, że emigracja –
jakiekolwiek byłyby jej przyczyny – niesie ze sobą wiele trosk, problemów i zagrożeń,
spowodowanych oderwaniem od korzeni historycznych, kulturowych a często rodzinnych. Z
gorliwością starajcie się wychodzić naprzeciw potrzebom waszych rodaków i troszczcie się o ich
duchowy rozwój. Pomóżcie im, by zachowali wiarę i byli jej świadkami w społecznościach, w
których przyszło im żyć. Niech towarzyszy wam Boże błogosławieństwo!

[Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. Un particolare saluto rivolgo ai cappellani degli emigrati
polacchi, giunti da diversi angoli del mondo. Cari sacerdoti, sapete bene che l’emigrazione –
qualsiasi sia la sua ragione – comporta tante preoccupazioni, problemi e pericoli, causati dalla
rottura dalle radici storiche, culturali e spesso anche familiari. Cercate con zelo di venire incontro
alle necessità dei vostri connazionali e abbiate cura del loro sviluppo spirituale. Aiutateli a
conservare la loro fede e ad esserne testimoni nelle società nelle quali vivono. Vi accompagni la
benedizione Divina.]
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APPELLI

1. Domani, 21 novembre, nella memoria liturgica della Presentazione di Maria Santissima al
Tempio, celebreremo la Giornata pro Orantibus, dedicata al ricordo delle comunità religiose di
clausura. È un’occasione opportuna per ringraziare il Signore del dono di tante persone che, nei
monasteri e negli eremi, si dedicano a Dio nella preghiera e nel silenzio operoso. Rendiamo grazie
al Signore per le testimonianze di vita claustrale e non facciamo mancare a questi nostri fratelli e
sorelle il nostro sostegno spirituale e materiale, affinché possano compiere la loro importante
missione.

2. Il 22 novembre prossimo sarà inaugurato dalle Nazioni Unite l’“Anno internazionale della
Famiglia Rurale”, volto anche a sottolineare che l’economia agricola e lo sviluppo rurale trovano
nella famiglia un operatore rispettoso della creazione e attento alle necessità concrete. Anche nel
lavoro, la famiglia è un modello di fraternità per vivere un’esperienza di unità e di solidarietà fra
tutti i suoi membri, con una maggiore sensibilità verso chi è più bisognoso di cure o di aiuto,
bloccando sul nascere eventuali conflitti sociali. Per questi motivi, mentre esprimo compiacimento
per tale opportuna iniziativa, auspico che essa contribuisca a valorizzare gli innumerevoli benefici
che la famiglia apporta alla crescita economica, sociale, culturale e morale dell’intera comunità
umana.

 

* * *

Rivolgo un caloroso benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i fedeli di
Termoli-Larino con il Vescovo Mons. De Luca e quelli di Urbisaglia, venuti in occasione dell’Anno
della fede. Saluto con affetto le famiglie di Cortiglione Robella e di Casale Monferrato; i volontari
del Movimento dei Focolari; i partecipanti alla Conferenza Intermediterranea dei Ministri Provinciali
dei Frati Minori Conventuali e la Confederazione Imprenditori e Commercianti di Catanzaro. Saluto
inoltre i gruppi parrocchiali e le Associazioni presenti, in particolare l’Associazione Maria Madre
della Provvidenza di Torino e l’Associazione che promuove la Sacra Rappresentazione della
Passione di Cristo in Italia e in Europa. A tutti auguro che l’incontro con il Successore di Pietro dia
nuovo slancio alla fede, rafforzi la speranza e renda operosa la carità.

Infine il mio pensiero affettuoso va ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Nel mese di Novembre
la liturgia ci invita alla preghiera per i defunti. Non dimentichiamo i nostri cari, i benefattori e tutti
coloro che ci hanno preceduto nella fede: la Celebrazione eucaristica è il miglior aiuto spirituale
che noi possiamo rendere alle loro anime, particolarmente a quelle più abbandonate. E in questo
momento non possiamo non ricordare le vittime della recente alluvione in Sardegna: preghiamo
per loro e per i familiari e siamo solidali con quanti hanno subito dei danni. Adesso facciamo una
preghierina in silenzio e poi pregheremo la Madonna perché benedica e  aiuti tutti i fratelli e le
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sorelle sardi. E adesso preghiamo in silenzio (…) Ave Maria...
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