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Si potrebbe dire, cari amici, che vi trovate, in 
un certo modo, nello stato d’animo dei due disce-

poli di Emmaus, di cui parla l’evangelista Luca. Dopo l’evento 
tragico della croce, rientravano a casa delusi e amareggiati, 

per la “fine” di Gesù. Sembrava che non ci fosse più spe-
ranza, che Dio si fosse nascosto e non fosse più presente 

nel mondo. Ma, lungo la strada, Egli si accostò e si mise 
a conversare con loro. Anche se non lo riconobbero con 

gli occhi, qualcosa si risvegliò nei loro cuori: le parole 
di quello “Sconosciuto” riaccesero in loro quell’ardo-
re e quella fiducia che l’esperienza del Calvario aveva 
spento. Ecco, cari amici: la mia povera presenza tra 
voi vuole essere un segno tangibile del fatto che il Si-
gnore crocifisso vive, che è con noi, che è realmente 

risorto e non ci dimentica, non vi abbandona; non 
lascerà inascoltate le vostre domande circa il futu-

ro, non è sordo al grido preoccupato di tante famiglie 
che hanno perso tutto: case, risparmi, lavoro e a volte 
anche vite umane. Certo, la sua risposta concreta passa 
attraverso la nostra solidarietà, che non può limitarsi 
all’emergenza iniziale, ma deve diventare un proget-
to stabile e concreto nel tempo.

[Parole di saluto di Benedetto XVI, Tendopoli di Onna]
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Santità, questo viaggio avviene in un periodo molto delicato per il Medio Oriente: vi 
sono forti tensioni - in occasione della crisi di Gaza, si era anche pensato che Lei forse vi 
rinunciasse. Allo stesso tempo, pochi giorni dopo il Suo viaggio, i principali responsabili 
politici di Israele e dell’Autorità palestinese, incontreranno anche il presidente Obama. 
Lei pensa di poter dare un contributo al processo di pace che ora sembra arenato?
R. - Buongiorno! Vorrei anzitutto ringraziare per il lavoro che fate e ci auguriamo tutti 
insieme un buon viaggio, un buon pellegrinaggio, un buon ritorno. Quanto alla domanda, 
certamente cerco di contribuire alla pace non come individuo ma in nome della Chiesa 
cattolica, della Santa Sede. Noi non siamo un potere politico, ma una forza spirituale e 
questa forza spirituale è una realtà che può contribuire ai progressi nel processo di pace. 
Vedo tre livelli. Il primo: da credenti, siamo convinti che la preghiera sia una vera forza: 
apre il mondo a Dio. Siamo convinti che Dio ascolti e che possa agire nella storia. Penso 
che se milioni di persone, di credenti, pregano, è realmente una forza che influisce e può 
contribuire ad andare avanti con la pace. Il secondo livello: noi cerchiamo di aiutare nella 
formazione delle coscienze. La coscienza è la capacità dell’uomo di percepire la verità, ma 
questa capacità è spesso ostacolata da interessi particolari. E liberare da questi interessi, 
aprire maggiormente alla verità, ai veri valori è un impegno grande: è un compito della 
Chiesa aiutare a conoscere i veri criteri, i valori veri, e a liberarci da interessi particolari. E 
così – terzo livello – parliamo anche – è proprio così! – alla ragione: proprio perché non 
siamo parte politica, possiamo forse più facilmente, anche alla luce della fede, vedere i veri 
criteri, aiutare nel capire quanto contribuisca alla pace e parlare alla ragione, appoggiare 
le posizioni realmente ragionevoli. E questo lo abbiamo già fatto e vogliamo farlo anche 
adesso e in futuro.

[intervista durante il volo d’andata per il pellegrinaggio di Benedetto XVI in Terra Santa]

Il terremoto in Abruzzo e la questione palestinese: due eventi così diversi, distanti, ma che 
fanno sorgere la medesima percezione di impotenza nel cuore di tutti gli uomini. E contem-
poraneamente anche l’urgenza di “fare qualcosa”, l’urgenza di solidarietà. Ma anche questo 
nostro pur giusto agire quanto potrà incidere realmente nel presente e per un futuro migliore?  
È possibile parlare ancora di speranza? Ma soprattutto: sperare che cosa?
Il Papa è voluto andare di persona nei luoghi colpiti dal terremoto; successivamente, pelle-
grino sulle orme di Cristo, si è trovato davanti alla terribile tragedia dell’odio in Terra Santa.  
In entrambi i casi, Benedetto XVI ha sottolineato il grande valore della preghiera. Di fronte a 
questa affermazione, sorge la domanda se questa sia realmente fattore di cambiamento nella 
realtà o se risulti essere al contrario solo un disimpegno: “Piuttosto che pregare, preferisco fare 
qualcosa di buono di concreto.” 
È evidente, come dice il Papa, che al grido preoccupato di tante famiglie che hanno perso tutto 
bisogna rispondere con la concretezza della nostra solidarietà: ma cos’è permette a questa nostra 
solidarietà di non essere una semplice risposta emotiva al dramma ma un progetto stabile e 
concreto nel tempo? 
La preghiera, appoggiata sulla fede, è riconoscimento della nostra impotenza e desiderio che si 
renda manifesto Colui che può dare senso a tutto. Il Papa la indica come strada che ci è data 
per sperare in tutte le circostanze più dolorose e incomprensibili. Perché è solo da questo rico-
noscimento che si può agire nel mondo, anche nelle piccole cose, con la certezza dell’utilità delle 
nostre opere.
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