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Il Papa: “In alcuni Paesi essere cristiani è un crimine, anche
oggi tante persecuzioni”
Messa per i defunti nelle Catacombe di Priscilla: «È la prima volta che entro in una catacomba». «Ci
sono zone in cui si �nge di festeggiare un compleanno per celebrare l’Eucarestia». Preghiera sulle
tombe dei Papi in Vaticano
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Il Papa: “In alcuni Paesi essere cristiani è un crimine, anche oggi tante persecuzioni”



CITTÀ DEL VATICANO. 

vivono tanti fedeli oggi, nel 2019, in Paesi del mondo dove «essere cristiani è un crimine». In
questo suggestivo luogo esteso per 13 chilometri sulla via Salaria, a Roma, che tutti gli antichi
documenti liturgici e topogra�ci de�niscono la “regina cacatacumbarum” per la quantità di
martiri delle origini sepolti, Francesco celebra la messa del 2 novembre, giorno in cui la Chiesa
commemora i defunti. Una liturgia intima e breve, ben diversa dalle affollate messe degli anni
precedenti al Cimitero Verano, celebrata nella penombra di una cappella e intervallata dal canto e
dal suono del violoncello di quattro suore Benedettine di Priscilla. 

Nella sua omelia - interamente a braccio - Papa Bergoglio dichiara tutto il suo stupore per questo
luogo di antica testimonianza cristiana: «Per me è la prima volta che entro in una catacomba. È
una sorpresa, ci dice tante cose», afferma. «Possiamo pensare alla vita di questa gente che doveva
nascondersi, che aveva questa cultura di sotterrare i morti, celebrava l’Eucarestia qui dentro». Era
«un momento di storia brutto», quello in cui i cristiani venivano sgozzati, dati in pasto ai leoni,
martirizzati solo per aver professato il proprio credo. 

Lo stesso accade oggi in quei Paesi dove «essere cristiano è un crimine, è vietato, non è un
diritto», afferma Francesco, senza nominare le zone del Medio Oriente, dell’Asia e dell’Africa - ma,
talvolta, anche della civilizzata Europa - dove i fedeli «devono  persino fare �nta di fare una festa,
un compleanno, per celebrare l’Eucarestia».

Quel momento di persecuzione «ancora c’è, non è stato superato. Anche oggi ci sono tante
catacombe… Anche oggi ci sono cristiani perseguitati, più dei primi secoli», rimarca Papa
Francesco, ricordando la testimonianza di una suora incontrata durante il suo viaggio in Albania
del 2014. «Era in un campo di rieducazione in tempo comunista, era vietato ai sacerdoti dare i
sacramenti e questa suora battezzava di nascosto. I cristiani sapevano che questa suora
battezzava e le mamme si avvicinavano col bambino. Lei non aveva bicchieri e con le scarpe
prendeva l’acqua dal �ume. Battezzava con le scarpe…».

Lei come tanti altri testimoni di fede del passato e del presente fanno presente al mondo
«l’identità» del cristiano. Incarnano, cioè, le Beatitudini elencate da Gesù nel Vangelo di oggi:
«Questa è la carta d’identità del cristiano», sottolinea il Papa, «non c’è altra. Se tu fai questo, se
vivi così sei cristiano. “Ah, ma io appartengo a questa associazione, sono di questo movimento…”.
Tutte cose belle ma sono fantasie davanti a queste realtà. Se non hai questo non sei nulla».

Certo «non è facile», ammette il Ponte�ce, vivere secondo queste indicazioni date da Cristo. Ma
«un altro pezzo del Vangelo ci aiuta a vivere meglio: è Matteo 25, il grande protocollo con il quale
noi saremo giudicati. Con questi due passi del Vangelo, le beatitudini e il “grande protocollo”, noi
faremo vedere la nostra identità di cristiani senza questo non c’è identità, c’è la �nta di essere
cristiani ma non l’identità».



Da qui Bergoglio introduce un altro concetto: il «posto» che spetta ai seguaci di Cristo. «Il posto
del cristiano è dappertutto. Non abbiamo un posto privilegiato, alcuni vogliono averlo, sono
cristiani “quali�cati”. Ma questi corrono il rischio di rimanere col “quali�cati” e far cadere il
cristiano… Il posto del cristiano è nelle mani di Dio, dove Lui vuole. Nelle mani di Dio siamo sicuri,
succeda quel che succeda, anche nella croce». 

«Oggi possiamo domandarci: io dove mi sento più sicuro, nelle mani di Dio o con altre cose, altre
sicurezze che af�ttiamo, ma che alla �ne cadranno?», è l’interrogativo che pone il Papa. La sua
omelia si conclude con una nota di speranza: «I cristiani con questa carta di identità, che vivono
nelle mani di Dio, sono uomini e donne di speranza. Pensiamo alla seconda Lettura: quella visione
�nale dove tutto è rifatto, ricreato, quella patria dove tutti noi andremo. Per entrare lì non ci
vogliono cose strane, non ci vogliono atteggiamenti un po’ so�sticati, soltanto bisogna far vedere
la carta d’identità: “È a posto, vai avanti”. La speranza è in cielo, è ancorata lì, e noi con la corda in
mano ci sosteniamo guardando quella riva del �ume che dobbiamo attraversare».  

Restiamo allora «aggrappati alla corda», incoraggia Papa Francesco. «Tante volte vedremo
soltanto la corda, neppure l’ancora, neppure l’altra riva… Ma tu aggrappati che arriverai sicuro». 

Al termine della messa, concelebrata con il cardinale vicario di Roma, Angelo De Donatis, e dal
cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Ponti�cio Consiglio per la Cultura, il Papa saluta
brevemente i fedeli presenti nella Catacomba. Poi, spogliatosi dei paramenti viola, sale a bordo di
una utilitaria e si trasferisce in Vaticano dove si reca nelle Grotte della Basilica per visitare le
tombe dei Ponte�ci suoi predecessori e pregare lì privatamente.




