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A SCUOLA DA PAPA FRANCESCO – MAI CRISTIANI PIGRI E 

PARCHEGGIATI: 

 NELLA VITA CI VUOLE SPERANZA
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Dal Salmo 40  

Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido.  

Mi ha tratto 
da un pozzo di acque tumultuose, 
dal fango della palude; 
ha stabilito i miei piedi sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi.  

Mi ha messo sulla bocca un canto 
nuovo, una lode al nostro Dio. 
Molti vedranno e avranno timore 
e confideranno nel Signore.  

Beato l'uomo 
che ha posto la sua fiducia nel 
Signore e non si volge verso chi 
segue gli idoli né verso chi segue la 
menzogna.  

Gloria al Padre e al Figlio e allo 
Spirito Santo…

 

 



 

 

 

CATECHESI           Cappella Santa Marta 18 Gennaio 2017 

 

Papa Francesco, durante la omelia in Casa Santa Marta, è tornato a 
mettere in guardia i fedeli presenti dalla tentazione della pigrizia che 
colpisce tanti cristiani i quali, perso lo zelo della fede, finiscono per essere 
dei cristiani parcheggiati. 
La vita cristiana, invece, ha sottolineato il Vescovo di Roma, è una vita 
piena di coraggio, poiché per non rinchiudersi nelle proprie sicurezze ci 
serve una certa dose di coraggio. È il coraggio che serve per andare avanti 
nella vita, atteggiamento che si contrappone a quello dei cristiani pigri, 
che preferiscono “vivere nel frigo perché tutto rimanga così“. 
“I cristiani pigri – ha infatti spiegato Bergoglio – sono quei cristiani che non 
hanno la voglia di andare avanti, i cristiani che non lottano per fare le cose che 
cambiano, le cose nuove, le cose che ci farebbero bene a tutti, se queste cose 
cambiassero. Sono i pigri, i cristiani parcheggiati: hanno trovato nella Chiesa un 
bel parcheggio. E quando dico cristiani, dico laici, preti, vescovi… Tutti. Ma ce 
ne sono di cristiani parcheggiati!“ 
Questi cristiani pigri, ha commentato il Vescovo di Roma, sono privi di 
una virtù fondamentale per il cristiano: la speranza. Questa non intesa 
come ottimismo, ma proprio come àncora a cui aggrapparsi per lottare 
anche nei momenti difficili. 

“È questo il messaggio di oggi… La speranza è lottare, aggrappato alla corda, per 
arrivare là. Nella lotta di tutti i giorni la speranza è una virtù di orizzonti, non 
di chiusura! – ha concluso Papa Francesco – Forse è la virtù che meno si 
capisce ma è la più forte. La speranza: vivere in speranza, vivere da speranza, 
sempre guardando avanti con coraggio. ‘Sì, padre – qualcuno di voi potrà dirmi 
-, ma ci sono momenti brutti, dove tutto sembra buio, cosa devo fare?’. 
Aggrappati alla corda e sopporta“. 
Ci farà bene, oggi, meditare su questo e domandarci: “come sono io? come 
è la mia vita di fede? è una vita di orizzonti, di speranza, di coraggio, di andare 
avanti o una vita tiepida che neppure sa sopportare i momenti brutti? E che il 
Signore ci dia la grazi, di superare i nostri egoismo perché i cristiani parcheggiati, 
i cristiani fermi, sono egoisti. Guardano soltanto se stessi, non sanno alzare la 
testa a guardare Lui. Che il Signore ci dia questa grazia.” 
 



 

 

INTERROGHIAMOCI e DIALOGHIAMO INSIEME 
 

- Io sono un cristiano parcheggiato o sono uomo o donna di speranza? 
- Che cosa mi ha detto e donato il Dio della Speranza, questa sera?  
- A quale speranza o Speranza scelgo di affidare la mia vita?  
- Quale/quali scelte concrete possono aiutarmi a vivere e a crescere 

nella vera Speranza, in questo tempo? 

 
PREGHIAMO 
 

Padre, la vita che viviamo 

è ancora segnata dall’ingiustizia che offende il debole, 

dalla miseria che opprime il povero, 

e la pace manca in tante parti della terra. 

Se guardiamo la realtà l’avvenire appare incerto, 
la fede e l’amore sembrano deboli e fragili. 

Eppure tu non sei il Dio che sta a guardare e basta ... 
Tu ci vuoi bene ... ci ami immensamente, ci chiami per nome perché hai 

fiducia in noi e noi sappiamo che siamo preziosi ai tuoi occhi come figli...  

Padre nostro aiutaci a credere nel tuo Amore  
e nella Speranza che ci hai promesso.  

 

L’uomo, spesso, sembra voltarti le spalle 
perché pensa di non aver bisogno di nessuno, crede di farcela da solo ... 

eppure in tanti momenti sperimenta un senso di vuoto 

e la delusione per le tante speranze che si sgretolano tra le sue stesse 
mani ...  

Signore Dio che sei Padre accendi nella nostra vita  

la Speranza Vera e ricolma il nostro cuore della tua Luce.  
 

La vita spesso non ci dona la sicurezza che attendiamo, 

donaci il pane della Speranza vera e della Fiducia. 
Aiutaci a riconoscere in Gesù Eucarestia il Pane che sazia davvero la 

nostra vita.  

Signore Gesù, Dio dell’Amore, aiutaci ad ancorare la nostra vita 
sulla Roccia della Speranza che sei Tu.  

 

Donaci o Signore la Luce dello Spirito e fa’ che 
possiamo scegliere tra le tante speranze la Speranza vera, 

quella che rimane per sempre, l’unica che può davvero sostenere il 

nostro cammino.  
Signore Gesù, Speranza Viva della nostra vita, rialzaci e 

aiutaci a ripartire con slancio e fiducia sulla strada del Tuo 

Amore.  



 

 

 

 

APPUNTAMENTI:  

 

Giovedì 6 gennaio Epifania Festa del Malato B.go Venezia S.Felice Extra 

S.Messa ore 11,00 

 

Sabato 15 gennaio Tempio Votivo ore 16,45 incontro diocesano per le 

famiglie e i ragazzi diversamente abili, segue ore 18,00 S.Messa 

 

Sabato 29 assemblea dei soci Unitalsi 15,30-17,00 

 

Sabato 05 febbraio corso BLSD, costo €40,00 per coloro che devono fare 

l’aggiornamento, €50,00 per  il corso completo, adesioni entro 21 gennaio 

in segreteria Unitalsi il lunedì e il mercoledì dalle 09,30 alle 12,30 

045/4949480 o via mail verona@unitalsitriveneta.it 
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