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Signora Presidente,
Membri del Governo della Repubblica e del Corpo Diplomatico,
Rappresentanti della società civile,
Distinte Autorità,
Signore e Signori,
E’ una gioia per me potermi trovare nuovamente sul suolo latino-americano e iniziare la visita a
questa amata terra cilena, che mi ha ospitato e formato durante la mia gioventù; vorrei che questo
tempo con voi fosse anche un tempo di gratitudine per tanto bene ricevuto. Mi torna alla mente
quella strofa, che ho ascoltato poco fa, del vostro inno nazionale: “Puro, o Cile, è il tuo cielo
azzurro / e pure brezze ti attraversano / e la tua campagna ricamata di fiori / è la copia felice
dell’Eden”: un vero canto di lode per la terra che abitate, colma di promesse e di sfide, ma
specialmente carica di futuro. In un certo senso quello che ha detto la Signora Presidente.
Grazie, Signora Presidente, per le parole di benvenuto che mi ha rivolto. Nella Sua persona desidero
salutare e abbracciare il popolo cileno, dall’estremo nord della regione di Arica e Parinacota fino
all’arcipelago sud «e al suo dissolversi in penisole e canali»[1]. La vostra diversità e ricchezza
geografica ci permette di cogliere la ricchezza della polifonia culturale che vi caratterizza.
Ringrazio per la loro presenza i membri del Governo, i Presidenti del Senato, della Camera dei
Deputati e della Corte Suprema, come pure le altre Autorità dello Stato e i loro collaboratori. Saluto
il Presidente eletto qui presente, Signor Sebastián Piñera Echenique, che ha ricevuto recentemente il
mandato del popolo cileno di governare i destini del Paese nei prossimi quattro anni.
Il Cile si è distinto negli ultimi decenni per lo sviluppo di una democrazia che gli ha consentito un
notevole progresso. Le recenti elezioni politiche sono state una manifestazione della solidità e
maturità civica raggiunta, e ciò acquista un particolare rilievo quest’anno nel quale si
commemorano i 200 anni della dichiarazione di indipendenza. Momento particolarmente
importante, poiché segnò il vostro destino come popolo, fondato sulla libertà e sul diritto, chiamato
anche ad affrontare diversi periodi turbolenti riuscendo tuttavia – non senza dolore – a superarli. In
questo modo voi avete saputo consolidare e irrobustire il sogno dei vostri padri fondatori.
In questo senso, ricordo le emblematiche parole del Card. Silva Henríquez quando in un Te Deum
affermò: «Noi – tutti – siamo costruttori dell’opera più bella: la patria. La patria terrena che
prefigura e prepara la patria senza frontiere. Tale patria non comincia oggi, con noi; e tuttavia non
può crescere e fruttificare senza di noi. Perciò la riceviamo con rispetto, con gratitudine, come un

compito iniziato da molti anni, come un’eredità che ci inorgoglisce e al tempo stesso ci
impegna».[2]
Ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a
mete ancora più alte. E’ il cammino. Il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si
raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati ogni giorno. Non è possibile accontentarsi di
quello che si è già ottenuto nel passato e fermarsi a goderlo in modo che tale situazione ci porti a
disconoscere che molti nostri fratelli soffrono ancora situazioni di ingiustizia che ci interpellano
tutti.
Voi, pertanto, avete davanti una sfida grande e appassionante: continuare a lavorare perché la
democrazia, il sogno dei vostri padri, ben al di là degli aspetti formali, sia veramente un luogo
d’incontro per tutti. Che sia un luogo nel quale tutti, senza eccezioni, si sentano chiamati a costruire
casa, famiglia e nazione. Un luogo, una casa, una famiglia, chiamata Cile: generoso, accogliente,
che ama la sua storia, che lavora per il presente della sua convivenza e guarda con speranza al
futuro. Ci fa bene ricordare qui le parole di San Alberto Hurtado: «Una Nazione, più che per le sue
frontiere, più che la sua terra, le sue catene montuose, i suoi mari, più che la sua lingua o le sue
tradizioni, è una missione da compiere».[3] È futuro. E quel futuro si gioca, in gran parte, nella
capacità di ascolto che hanno il suo popolo e le sue autorità.
Tale capacità di ascolto acquista un grande valore in questa Nazione, dove la pluralità etnica,
culturale e storica esige di essere custodita da ogni tentativo di parzialità o supremazia e che mette
in gioco la capacità di lasciar cadere dogmatismi esclusivisti in una sana apertura al bene comune
(che se non presenta un carattere comunitario non sarà mai un bene). È indispensabile ascoltare:
ascoltare i disoccupati, che non possono sostenere il presente e ancor meno il futuro delle loro
famiglie; ascoltare i popoli autoctoni, spesso dimenticati, i cui diritti devono ricevere attenzione e la
cui cultura protetta, perché non si perda una parte dell’identità e della ricchezza di questa Nazione.
Ascoltare i migranti, che bussano alle porte di questo Paese in cerca di una vita migliore e, a loro
volta, con la forza e la speranza di voler costruire un futuro migliore per tutti. Ascoltare i giovani,
nella loro ansia di avere maggiori opportunità, specialmente sul piano educativo e, così, sentirsi
protagonisti del Cile che sognano, proteggendoli attivamente dal flagello della droga che si prende
il meglio delle loro vite. Ascoltare gli anziani, con la loro saggezza tanto necessaria e il carico della
loro fragilità. Non li possiamo abbandonare. Ascoltare i bambini, che si affacciano al mondo con i
loro occhi pieni di meraviglia e innocenza e attendono da noi risposte reali per un futuro di dignità.
E qui non posso fare a meno di esprimere il dolore e la vergogna, vergogna che sento davanti al
danno irreparabile causato a bambini da parte di ministri della Chiesa. Desidero unirmi ai miei
fratelli nell’episcopato, perché è giusto chiedere perdono e appoggiare con tutte le forze le vittime,
mentre dobbiamo impegnarci perché ciò non si ripeta.
Con questa capacità di ascolto siamo invitati – oggi in modo speciale – a prestare un’attenzione
preferenziale alla nostra casa comune. Ascoltare la nostra casa comune: far crescere una cultura che
sappia prendersi cura della terra e a tale scopo non accontentarci solo di offrire risposte specifiche ai
gravi problemi ecologici e ambientali che si presentano; in questo si richiede l’audacia di offrire
«uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una
spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico»[4]
che privilegia l’irruzione del potere economico nei confronti degli ecosistemi naturali e, di
conseguenza, del bene comune dei nostri popoli. La saggezza dei popoli autoctoni può offrire un
grande contributo. Da loro possiamo imparare che non c’è vero sviluppo in un popolo che volta le
spalle alla terra e a tutto quello e tutti quelli che la circondano. Il Cile possiede nelle proprie radici
una saggezza capace di aiutare ad andare oltre la concezione meramente consumistica dell’esistenza
per acquisire un atteggiamento sapienziale di fronte al futuro.
L’anima del carattere cileno – la Presidente ha detto che era diffidente – l’anima del carattere cileno
è vocazione ad essere, quella caparbia volontà di esistere.[5] Vocazione alla quale tutti sono

chiamati e rispetto alla quale nessuno può sentirsi escluso o dispensabile. Vocazione che richiede
un’opzione radicale per la vita, specialmente in tutte le forme nelle quali essa si vede minacciata.
Ringrazio nuovamente per l’invito a poter venire ad incontrarmi con voi, con l’anima di questo
popolo; e prego affinché la Vergine del Carmelo, Madre e Regina del Cile, continui ad
accompagnare e a far crescere i sogni di questa benedetta Nazione. Grazie!

[1] Gabriela Mistral, Elogios de la tierra de Chile.
[2] Omelia nel Te Deum Ecumenico (4 novembre 1970).
[3] Te Deum (settembre 1948).
[4] Lett. enc. Laudato si’, 111.
[5] Cfr Gabriela Mistral, Breve descripción de Chile, in Anales de la Universidad de Chile (14),
1934.
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«Vedendo le folle» (Mt 5,1). In queste prime parole del Vangelo che abbiamo appena ascoltato
troviamo l’atteggiamento con cui Gesù vuole venirci incontro, il medesimo atteggiamento con cui
Dio ha sempre sorpreso il suo popolo (cfr Es 3,7). Il primo atteggiamento di Gesù è vedere,
guardare il volto dei suoi. Quei volti mettono in movimento l’amore viscerale di Dio. Non sono
state idee o concetti a muovere Gesù... sono stati i volti, le persone; è la vita che grida alla Vita che
il Padre ci vuole trasmettere.
Vedendo le folle, Gesù incontra il volto della gente che lo seguiva e la cosa più bella è vedere che la
gente, a sua volta, incontra nello sguardo di Gesù l’eco delle sue ricerche e aspirazioni. Da tale
incontro nasce questo elenco di beatitudini che sono l’orizzonte verso il quale siamo invitati e
sfidati a camminare. Le beatitudini non nascono da un atteggiamento passivo di fronte alla realtà, né
tantomeno possono nascere da uno spettatore che diventa un triste autore di statistiche su quanto
accade. Non nascono dai profeti di sventura che si accontentano di seminare delusioni. Nemmeno
da miraggi che ci promettono la felicità con un “clic”, in un batter d’occhi. Al contrario, le
beatitudini nascono dal cuore compassionevole di Gesù che si incontra con il cuore
compassionevole e bisognoso di compassione di uomini e donne che desiderano e anelano a una
vita beata; di uomini e donne che conoscono la sofferenza, che conoscono lo smarrimento e il
dolore che si genera quando “trema la terra sotto i piedi” o “i sogni vengono sommersi” e il lavoro
di tutta una vita viene spazzato via; ma che ancora di più conoscono la tenacia e la lotta per andare
avanti; ancora di più conoscono il ricostruire e il ricominciare.
Com’è esperto il cuore cileno di ricostruzioni e di nuovi inizi! Come siete esperti voi del rialzarsi
dopo tanti crolli! A questo cuore fa appello Gesù; perché questo cuore riceva le beatitudini!

Le beatitudini non nascono da atteggiamenti di facile critica né dagli “sproloqui a buon mercato” di
coloro che credono di sapere tutto ma non vogliono impegnarsi con niente e con nessuno, e
finiscono così per bloccare ogni possibilità di generare processi di trasformazione e di ricostruzione
nelle nostre comunità, nella nostra vita. Le beatitudini nascono dal cuore misericordioso che non si
stanca di sperare. E sperimenta che la speranza «è il nuovo giorno, lo sradicamento dell’immobilità,
lo scuotersi da una prostrazione negativa” (Pablo Neruda, El habitante y su esperanza, 5).
Gesù, dicendo beato il povero, colui che ha pianto, l’afflitto, il sofferente, colui che ha perdonato…,
viene a sradicare l’immobilità paralizzante di chi crede che le cose non possono cambiare, di chi ha
smesso di credere nel potere trasformante di Dio Padre e nei suoi fratelli, specialmente nei suoi
fratelli più fragili, nei suoi fratelli scartati. Gesù, proclamando le beatitudini viene a scuotere quella
prostrazione negativa chiamata rassegnazione che ci fa credere che si può vivere meglio se
evitiamo i problemi, se fuggiamo dagli altri, se ci nascondiamo o rinchiudiamo nelle nostre
comodità, se ci addormentiamo in un consumismo tranquillizzante (cfr Esort. ap. Evangelii
gaudium, 2). Quella rassegnazione che ci porta a isolarci da tutti, a dividerci, a separarci, a farci
ciechi di fronte alla vita e alla sofferenza degli altri.
Le beatitudini sono quel nuovo giorno per tutti quelli che continuano a scommettere sul futuro, che
continuano a sognare, che continuano a lasciarsi toccare e sospingere dallo Spirito di Dio.
Quanto ci fa bene pensare che Gesù dal Cerro Renca o da Puntilla viene a dirci: “Beati...”. Sì, beato
tu e tu, ognuno di noi. Beati voi che vi lasciate contagiare dallo Spirito di Dio e lottate e lavorate per
questo nuovo giorno, per questo nuovo Cile, perché vostro sarà il regno dei cieli. «Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9).
E di fronte alla rassegnazione che come un ruvido brusio mina i nostri legami vitali e ci divide,
Gesù ci dice: beati quelli che si impegnano per la riconciliazione. Felici quelli che sono capaci di
sporcarsi le mani e lavorare perché altri vivano in pace. Felici quelli che si sforzano di non seminare
divisione. In questo modo, la beatitudine ci rende artefici di pace; ci invita ad impegnarci perché lo
spirito della riconciliazione guadagni spazio fra noi. Vuoi gioia? Vuoi felicità? Felici quelli che
lavorano perché altri possano avere una vita gioiosa. Desideri pace? Lavora per la pace.
Non posso fare a meno di evocare quel grande Pastore che ebbe Santiago, il quale in un Te Deum
disse: « “Se vuoi la pace, lavora per la giustizia” [...] E se qualcuno ci domanda: “Cos’è la
giustizia?”, o se per caso pensa che consista solo nel “non rubare”, gli diremo che esiste un’altra
giustizia: quella che esige che ogni uomo sia trattato come uomo» (Card. Raúl Silva Henríquez,
Omelia nel Te Deum Ecumenico, 18 settembre 1977).
Seminare la pace a forza di prossimità, a forza di vicinanza! A forza di uscire di casa e osservare i
volti, di andare incontro a chi si trova in difficoltà, a chi non è stato trattato come persona, come un
degno figlio di questa terra. Questo è l’unico modo che abbiamo per tessere un futuro di pace, per
tessere di nuovo una realtà che si può sfilacciare. L’operatore di pace sa che molte volte bisogna
vincere grandi o sottili meschinità e ambizioni, che nascono dalla pretesa di crescere e “farsi un
nome”, di acquistare prestigio a spese degli altri. L’operatore di pace sa che non basta dire: non
faccio del male a nessuno, perché, come diceva Sant'Alberto Hurtado: «Va molto bene non fare il
male, ma è molto male non fare il bene” (Meditación radial, abril 1944).
Costruire la pace è un processo che ci riunisce e stimola la nostra creatività per dar vita a relazioni
capaci di vedere nel mio vicino non un estraneo, uno sconosciuto, ma un figlio di questa terra.
Affidiamoci alla Vergine Immacolata che dal Cerro San Cristóbal custodisce e accompagna questa
città. Che lei ci aiuti a vivere e a desiderare lo spirito delle beatitudini; affinché in tutti gli angoli di
questa città si oda come un sussurro: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di
Dio» (Mt 5,9).
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Care sorelle e fratelli,
Grazie. Grazie per quello che avete fatto, e grazie per l’opportunità che mi offrite di potervi visitare:
per me è importante condividere questo tempo con voi e poter essere più vicino a tanti nostri fratelli
che oggi sono privi della libertà. Grazie Suor Nelly per le Sue parole e specialmente per la
testimonianza che la vita trionfa sempre sulla morte. Sempre. Grazie Janeth per aver avuto il
coraggio di condividere con tutti noi i tuoi dolori e quella coraggiosa richiesta di perdono. Quanto
abbiamo da imparare da questo tuo atteggiamento pieno di coraggio e umiltà! Ti cito: “Chiediamo
perdono a tutti quelli che abbiamo ferito con i nostri delitti”. Grazie perché ci ricordi questo
atteggiamento senza il quale noi ci disumanizziamo. Tutti noi dobbiamo chiedere perdono, io per
primo, tutti. Questo ci umanizza. Senza questo atteggiamento di chiedere perdono, perdiamo la
coscienza di aver sbagliato e che ogni giorno siamo chiamati a ricominciare, in un modo o
nell’altro.
In questo momento il cuore mi fa anche ricordare la frase di Gesù: «Chi di voi è senza peccato, getti
per primo la pietra contro di lei» (Gv 8,7) [il Papa sente che alcune detenute la citano insieme con
lui]… la conoscete bene! E sapete cosa dico spesso nelle omelie quando parlo del fatto che tutti
abbiamo qualcosa dentro, o per debolezza, o perché sempre cadiamo, e l’abbiamo molto nascosto?
Dico alle persone: “Tutti siamo peccatori, abbiamo tutti dei peccati. Non so: c’è qualcuno qui che
non ha peccati? Alzi la mano…”. Nessuno ha il coraggio di alzare la mano! Egli ci invita – Gesù –
ad abbandonare la logica semplicistica di dividere la realtà in buoni e cattivi, per entrare in
quell’altra dinamica capace di assumere la fragilità, i limiti e anche il peccato, per aiutarci ad andare
avanti.
Quando sono entrato, mi aspettavano le mamme con i loro figli. Sono stati loro a darmi il
benvenuto, che si può esprimere in due parole: madre e figli.
Madre: molte di voi sono madri e sapete cosa significa dare la vita. Avete saputo “portare” nel
vostro seno una vita e l’avete data alla luce. La maternità non è e non sarà mai un problema, è un
dono, è uno dei più meravigliosi regali che potete avere. Oggi siete di fronte a una sfida molto
simile: si tratta ancora di generare vita. Oggi a voi è chiesto di dare alla luce il futuro. Di farlo
crescere, di aiutarlo a svilupparsi. Non solo per voi, ma per i vostri figli e per tutta la società. Voi,
donne, avete una capacità incredibile di adattarvi alle situazioni e di andare avanti. Vorrei oggi fare
appello alla capacità di generare futuro. Capacità di generare futuro che vive in ognuna di voi.
Quella capacità che vi permette di lottare contro i tanti determinismi “cosificatori”, cioè che
trasformano le persone in cose, che finiscono per uccidere la speranza. Nessuno di noi è una cosa:
siamo tutti persone, e come persone abbiamo questa dimensione della speranza. Non lasciamoci
“cosificare”. Non sono un numero, non sono il detenuto numero tale, sono Tizio o Caio che porta
dentro di sé la speranza e vuole dare alla luce speranza.

Essere private della libertà, come ci diceva bene Janeth, non è sinonimo di perdita di sogni e di
speranze. E’ vero, è molto duro, è doloroso, ma non vuol dire perdere la speranza. Non vuol dire
smettere di sognare. Essere privato della libertà non è la stessa cosa che essere privo di dignità, no,
non è la stessa cosa. La dignità non si tocca, a nessuno. Si cura, si custodisce, si accarezza. Nessuno
può essere privato della dignità. Voi siete private della libertà. Da qui consegue che bisogna lottare
contro ogni tipo di cliché, di etichetta che dica che non si può cambiare, o che non ne vale la pena, o
che il risultato è sempre lo stesso. Come dice il tango argentino: “Dai, avanti così, che tutto è
uguale, che là all’inferno ci ritroveremo…”. No, non è tutto lo stesso. Care sorelle, no! Non è vero
che il risultato è sempre lo stesso. Ogni sforzo fatto lottando per un domani migliore – anche se
tante volte potrebbe sembrare che cada nel vuoto – darà sempre frutto e vi verrà ricompensato.
La seconda parola è figli: essi sono forza, sono speranza, sono stimolo. Sono il ricordo vivo che la
vita si costruisce guardando avanti e non indietro. Oggi siete private della libertà, ma ciò non vuol
dire che questa situazione sia definitiva. Niente affatto. Sempre guardare l’orizzonte, in avanti,
verso il reinserimento nella vita ordinaria della società. Una pena senza futuro, una condanna senza
futuro non è una condanna umana: è una tortura. Ogni pena che una persona si trova a scontare per
pagare un debito con la società, deve avere un orizzonte, l’orizzonte di reinserirmi di nuovo e quindi
di prepararmi al reinserimento. Questo esigetelo, da voi stesse e dalla società. Guardate sempre
l’orizzonte, guardate sempre avanti verso il reinserimento nella vita ordinaria della società. Per
questo, apprezzo e invito a intensificare tutti gli sforzi possibili affinché i progetti come “Espacio
Mandela” e “Fundación Mujer levántate” possano crescere e rafforzarsi.
Il nome di questa Fondazione mi fa ricordare quel passo evangelico in cui molti prendevano in giro
Gesù perché diceva che la figlia del capo della sinagoga non era morta, ma addormentata. Lo
deridevano per questo. Di fronte allo scherno, l’atteggiamento di Gesù è paradigmatico: entrando
dove stava la ragazza, la prese per mano e le disse: «Fanciulla, io ti dico: alzati!» (Mc 5,41). Per
tutti era morta, per Gesù no. Questo tipo di iniziative sono segno vivo di Gesù che entra nella vita di
ognuno di noi, che va oltre ogni scherno, che non dà per persa nessuna battaglia, ci prende per mano
e ci invita ad alzarci. Che bello che ci siano cristiani e persone di buona volontà, che ci siano
persone di qualunque credenza, di qualunque scelta religiosa nella vita, o anche non religiosa, ma di
buona volontà, che seguono le orme di Gesù, che hanno il coraggio di entrare ed essere segno di
quella mano tesa cha fa rialzare. Io te lo chiedo: alzati! Sempre rialzarsi.
Tutti sappiamo che molte volte, purtroppo, la pena del carcere si riduce soprattutto a un castigo,
senza offrire strumenti adeguati per attivare processi. E’ quello che dicevo della speranza: guardare
avanti, generare processi di reinserimento. Questo dev’essere il vostro sogno: il reinserimento. E se
è lungo portare avanti questo cammino, fare il meglio possibile perché sia più breve. Ma sempre
reinserimento. La società ha l’obbligo – l’obbligo! – di reinserire tutte voi. Quando dico “reinserire
tutte voi”, dico reinserire ognuna di voi, ognuna con un processo personale di reinserimento: una
con un cammino, un’altra con un altro, una per un tempo più lungo, un’altra più corto; ma una
persona che è in cammino verso il reinserimento. Questo dovete mettervelo in testa e dovete
esigerlo. E questo vuol dire generare un processo, attivare un processo. E questi spazi che
promuovono programmi di apprendistato lavorativo e di accompagnamento per ricomporre legami
sono segno di speranza e di futuro. Adoperiamoci perché crescano. La sicurezza pubblica non va
ridotta solo a misure di maggior controllo ma soprattutto va costruita con misure di prevenzione, col
lavoro, l’educazione e più vita comunitaria.
Con questi pensieri voglio benedire tutte voi e anche salutare gli operatori pastorali, i volontari, il
personale e, in modo speciale, i funzionari della Gendarmeria e le loro famiglie. Prego per voi. Voi
avete un compito delicato e complesso, e per questo auspico che le Autorità possano assicurarvi
anche le condizioni necessarie per svolgere il vostro lavoro con dignità. Dignità che genera dignità.
La dignità si contagia, si contagia più dell’influenza; la dignità si contagia. La dignità genera
dignità.

A Maria, che è Madre e per la quale siamo figli – e voi siete sue figlie –, chiediamo che interceda
per voi, per ognuno dei vostri figli, per le persone che avete nel cuore, e vi copra col suo mantello.
E, per favore, vi chiedo di pregare per me, perché ne ho bisogno. Grazie.

