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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

SANTA MESSA PER LA CHIUSURA DEL 
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
OMELIA Solennità di Nostro Signore 
Gesù Cristo Re dell'Universo, Piazza San 
Pietro, Domenica, 20 novembre 2016 
La solennità di Nostro Signore Gesù Cristo 
Re dell’Universo corona l’anno liturgico e 
questo Anno santo della misericordia. Il 
Vangelo presenta infatti la regalità di Gesù 
al culmine della sua opera di salvezza, e lo 
fa in un modo sorprendente. «Il Cristo di 
Dio, l’eletto, il Re» (Lc 23,35.37) appare 
senza potere e senza gloria: è sulla croce, 
dove sembra più un vinto che un vincitore. 
La sua regalità è paradossale: il suo trono è 
la croce; la sua corona è di spine; non ha 
uno scettro, ma gli viene posta una canna in 
mano; non porta abiti sontuosi, ma è 
privato della tunica; non ha anelli luccicanti 
alle dita, ma le mani trafitte dai chiodi; non 
possiede un tesoro, ma viene venduto per 
trenta monete. Davvero il regno di Gesù 
non è di questo mondo (cfr Gv 18,36); ma 
proprio in esso, ci dice l’Apostolo Paolo 
nella seconda lettura, troviamo la reden-
zione e il perdono (cfr Col 1,13-14). Perché 
la grandezza del suo regno non è la potenza 
secondo il mondo, ma l’amore di Dio, un 
amore capace di raggiungere e risanare 
ogni cosa. Per questo amore Cristo si è 
abbassato fino a noi, ha abitato la nostra 
miseria umana, ha provato la nostra condi-
zione più infima: l’ingiustizia, il tradimento, 
l’abbandono; ha sperimentato la morte, il 
sepolcro, gli inferi. In questo modo il nostro 
Re si è spinto fino ai confini dell’universo 
per abbracciare e salvare ogni vivente. Non 
ci ha condannati, non ci ha nemmeno 
conquistati, non ha mai violato la nostra 
libertà, ma si è fatto strada con l’amore 
umile che tutto scusa, tutto spera, tutto 
sopporta (cfr 1 Cor 13,7). Solo questo amo-
re ha vinto e continua a vincere i nostri 
grandi avversari: il peccato, la morte, la 
paura. Oggi, cari fratelli e sorelle, 
proclamiamo questa singolare vittoria, con 
la quale Gesù è divenuto il Re dei secoli, il 
Signore della storia: con la sola onnipotenza 
dell’amore, che è la natura di Dio, la sua 
stessa vita, e che non avrà mai fine (cfr 1 
Cor 13,8). Con gioia condividiamo la bellez-
za di avere come nostro re Gesù: la sua 
signoria di amore trasforma il peccato in 
grazia, la morte in risurrezione, la paura in 
fiducia. Sarebbe però poca cosa credere 
che Gesù è Re dell’universo e centro della 
storia, senza farlo diventare Signore della 
nostra vita: tutto ciò è vano se non lo 
accogliamo personalmente e se non 
accogliamo anche il suo modo di regnare. Ci 
aiutano in questo i personaggi che il 
Vangelo odierno presenta. Oltre a Gesù, 
compaiono tre figure: il popolo che guarda, 
il gruppo che sta nei pressi della croce e un 
malfattore crocifisso accanto a Gesù. 
Anzitutto, il popolo: il Vangelo dice che 
«stava a vedere» (Lc 23,35): nessuno dice 
una parola, nessuno si avvicina. Il popolo 
sta lontano, a guardare che cosa succede. È 
lo stesso popolo che per le proprie 

necessità si accalcava attorno a Gesù, ed 
ora tiene le distanze. Di fronte alle 
circostanze della vita o alle nostre attese 
non realizzate, anche noi possiamo avere la 
tentazione di prendere le distanze dalla 
regalità di Gesù, di non accettare fino in 
fondo lo scandalo del suo amore umile, che 
inquieta il nostro io, che scomoda. Si 
preferisce rimanere alla finestra, stare a 
parte, piuttosto che avvicinarsi e farsi 
prossimi. Ma il popolo santo, che ha Gesù 
come Re, è chiamato a seguire la sua via di 
amore concreto; a domandarsi, ciascuno 
ogni giorno: “che cosa mi chiede l’amore, 
dove mi spinge? Che risposta do a Gesù con 
la mia vita?” C’è un secondo gruppo, che 
comprende diversi personaggi: i capi del 
popolo, i soldati e un malfattore. Tutti 
costoro deridono Gesù. Gli rivolgono la 
stessa provocazione: «Salvi se stesso!» 
(cfr Lc 23,35.37.39) È una tentazione 
peggiore di quella del popolo. Qui tentano 
Gesù, come fece il diavolo agli inizi del 
Vangelo (cfr Lc 4,1-13), perché rinunci a 
regnare alla maniera di Dio, ma lo faccia 
secondo la logica del mondo: scenda dalla 
croce e sconfigga i nemici! Se è Dio, 
dimostri potenza e superiorità! Questa 
tentazione è un attacco diretto all’amore: 
«salva te stesso» (vv. 37.39); non gli altri, 
ma te stesso. Prevalga l’io con la sua forza, 
con la sua gloria, con il suo successo. È la 
tentazione più terribile, la prima e l’ultima 
del Vangelo. Ma di fronte a questo attacco 
al proprio modo di essere, Gesù non parla, 
non reagisce. Non si difende, non prova a 
convincere, non fa un’apologetica della sua 
regalità. Continua piuttosto ad amare, 
perdona, vive il momento della prova 
secondo la volontà del Padre, certo che 
l’amore porterà frutto. Per accogliere la 
regalità di Gesù, siamo chiamati a lottare 
contro questa tentazione, a fissare lo 
sguardo sul Crocifisso, per diventargli 
sempre più fedeli. Quante volte invece, 
anche tra noi, si sono ricercate le appaganti 
sicurezze offerte dal mondo. Quante volte 
siamo stati tentati di scendere dalla croce. 
La forza di attrazione del potere e del 
successo è sembrata una via facile e rapida 
per diffondere il Vangelo, dimenticando in 
fretta come opera il regno di Dio. 
Quest’Anno della misericordia ci ha invitato 
a riscoprire il centro, a ritornare all’es-
senziale. Questo tempo di misericordia ci 
chiama a guardare al vero volto del nostro 
Re, quello che risplende nella Pasqua, e a 
riscoprire il volto giovane e bello della 
Chiesa, che risplende quando è acco-
gliente, libera, fedele, povera nei mezzi e 
ricca nell’amore, missionaria. La mise-
ricordia, portandoci al cuore del Vangelo, ci 
esorta anche a rinunciare ad abitudini e 
consuetudini che possono ostacolare il 
servizio al regno di Dio; a trovare il nostro 
orientamento solo nella perenne e umile 
regalità di Gesù, non nell’adeguamento alle 
precarie regalità e ai mutevoli poteri di ogni 
epoca. Nel Vangelo compare un altro 
personaggio, più vicino a Gesù, il malfattore 
che lo prega dicendo: «Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno» (v. 42). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa persona, semplicemente guar-
dando Gesù, ha creduto nel suo regno. E 
non si è chiuso in se stesso, ma con i suoi 
sbagli, i suoi peccati e i suoi guai si è rivolto 
a Gesù. Ha chiesto di esser ricordato e ha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
provato la misericordia di Dio: «oggi con me 
sarai nel paradiso» (v. 43). Dio, appena 
gliene diamo la possibilità, si ricorda di noi. 
Egli è pronto a cancellare completamente e 
per sempre il peccato, perché la sua memo-
ria non registra il male fatto e non tiene 
sempre conto dei torti subiti, come la 
nostra. Dio non ha memoria del peccato, 
ma di noi, di ciascuno di noi, suoi figli amati. 
E crede che è sempre possibile ricomin-
ciare, rialzarsi. Chiediamo anche noi il dono 
di questa memoria aperta e viva. Chiedia-
mo la grazia di non chiudere mai le porte 
della riconciliazione e del perdono, ma di 
saper andare oltre il male e le divergenze, 
aprendo ogni possibile via di speranza. 
Come Dio crede in noi stessi, infinitamente 
al di là dei nostri meriti, così anche noi sia-
mo chiamati a infondere speranza e a dare 
opportunità agli altri. Perché, anche se si 
chiude la Porta santa, rimane sempre spa-
lancata per noi la vera porta della miseri-
cordia, che è il Cuore di Cristo. Dal costato 
squarciato del Risorto scaturiscono fino alla 
fine dei tempi la misericordia, la consola-
zione e la speranza. Tanti pellegrini hanno 

la campana 

In chiesa accenderemo ogni domenica una 
candela e ci consegneremo una preghiera: 
cominciamo con l’Angelus! A casa tua pre-
para il Natale con i segni tradizionali: pre-
sepe, albero, luci, … ma non dimenticare la 
preghiera per unire la famiglia, chiedere la 
presenza di Gesù, aprire il cuore al perdono 
e alla pace! 
NB Se vuoi partecipare alla mostra dei pre-
sepi nella chiesa antica … preparalo per sa-
bato 17 dicembre! 

 
AVVENTO DI FRATERNITA’ 2016 

IN TRE TAPPE 

 I - A sostegno a coloro che sono stati col-
piti dalla tromba d'aria del 6 novembre: al-
cune famiglie povere che hanno subito danni; 
la Chiesa parrocchiale di S. Francesco d’As-
sisi a Tragliatella fortemente danneggiata. 
II - A sostegno deii terremotati: colletta ali-
mentare da destinare alle famiglie sfollate a 
seguito del sisma del 24 agosto che ha inte-
ressato Amatrice e Accumoli con cui sono 
gemellate le Caritas del Lazio. Due volontari 
individuati dalla Delegazione delle Caritas 
del Lazio, saranno inviati per un anno nelle 
zone terremotate al fine di coordinare attività 
di volontariato sul posto. 
III tappa: IV domenica d'Avvento: favorire 
nella colletta la raccolta per i poveri della par-
rocchia affinché ci sia in ogni Parrocchia una 

cassa per i poveri.  



varcato le Porte sante e fuori del fragore 
delle cronache hanno gustato la grande 
bontà del Signore. Ringraziamo per questo 
e ricordiamoci che siamo stati investiti di 
misericordia per rivestirci di sentimenti di 
misericordia, per diventare noi pure stru-
menti di misericordia. Proseguiamo questo 
nostro cammino, insieme. Ci accompagni la 
Madonna, anche lei era vicino alla croce, lei 
ci ha partorito lì come tenera Madre della 
Chiesa che tutti desidera raccogliere sotto il  
suo manto. Ella sotto la croce ha visto il 
buon ladrone ricevere il perdono e ha preso 
il discepolo di Gesù come suo figlio. È la 
Madre di misericordia, a cui ci affidiamo: 
ogni nostra situazione, ogni nostra preghie-
ra, rivolta ai suoi occhi misericordiosi, non 
resterà senza risposta. 
UDIENZA GENERALE  
Mercoledì 23 novembre 2016  
37. Consigliare e Insegnare 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Finito il 
Giubileo, oggi torniamo alla normalità, ma 
rimangono ancora alcune riflessioni sulle 
opere di misericordia, e così continuiamo su 
questo. La riflessione sulle opere di 
misericordia spirituale riguarda oggi due 
azioni fortemente legate tra loro: consi-
gliare i dubbiosi e insegnare agli ignoranti, 
cioè a coloro che non sanno. La parola igno-
rante è troppo forte, ma vuol dire quelli che 
non sanno qualcosa e a cui si deve insegna-
re. Sono opere che si possono vivere sia in 
una dimensione semplice, familiare, alla 
portata di tutti, sia – specialmente la secon-
da, quella dell’insegnare – su un piano più 
istituzionale, organizzato. Pensiamo ad 
esempio a quanti bambini soffrono ancora 
di analfabetismo. Questo non si può capire: 
in un mondo dove il progresso tecnico-
scientifico sia arrivato così in alto, ci sono 
bambini analfabeti! È un’ingiustizia. Quanti 
bambini soffrono di mancanza di istruzione. 
È una condizione di grande ingiustizia che 
intacca la dignità stessa della persona. 
Senza istruzione poi si diventa facilmente 
preda dello sfruttamento e di varie forme di 
disagio sociale. La Chiesa, nel corso dei se-
coli, ha sentito l’esigenza di impegnarsi 
nell’ambito dell’istruzione perché la sua 
missione di evangelizzazione comporta 

l’impegno di restituire dignità ai più poveri. 
Dal primo esempio di una “scuola” fondata 
proprio qui a Roma da san Giustino, nel 
secondo secolo, perché i cristiani cono-
scessero meglio la sacra Scrittura, fino a san 
Giuseppe Calasanzio, che aprì le prime 
scuole popolari gratuite d’Europa, abbiamo 
un lungo elenco di santi e sante che in varie 
epoche hanno portato istruzione ai più 
svantaggiati, sapendo che attraverso que-
sta strada avrebbero potuto superare la 
miseria e le discriminazioni. Quanti cristia-
ni, laici, fratelli e sorelle consacrate, sacer-
doti hanno dato la propria vita nell’istru-
zione, nell’educazione dei bambini e dei 
giovani. Questo è grande: io vi invito a fare 
un omaggio a loro con un bell’applauso! 
[applauso dei fedeli] Questi pionieri 
dell’istruzione avevano compreso a fondo 
l’opera di misericordia e ne avevano fatto 
uno stile di vita tale da trasformare la stessa 
società. Attraverso un lavoro semplice e 
poche strutture hanno saputo restituire 
dignità a tante persone! E l’istruzione che 
davano era spesso orientata anche al lavo-
ro. Ma pensiamo a san Giovanni Bosco che 
preparava al lavoro dei ragazzi di strada, 
con l’oratorio e poi con le scuole, gli uffici. È 
così che sono sorte molte e diverse scuole 
professionali, che abilitavano al lavoro 
mentre educavano ai valori umani e cristia-
ni. L’istruzione, pertanto, è davvero una 
peculiare forma di evangelizzazione. Più 
cresce l’istruzione e più le persone acqui-
stano certezze e consapevolezza, di cui tutti 
abbiamo bisogno nella vita. Una buona 
istruzione ci insegna il metodo critico, che 
comprende anche un certo tipo di dubbio, 
utile a porre domande e verificare i risultati 
raggiunti, in vista di una conoscenza mag-
giore. Ma l’opera di misericordia di consi-
gliare i dubbiosi non riguarda questo tipo di 
dubbio. Esprimere la misericordia verso i 
dubbiosi equivale, invece, a lenire quel do-
lore e quella sofferenza che proviene dalla 
paura e dall’angoscia che sono conseguen-
ze del dubbio. È pertanto un atto di vero 
amore con il quale si intende sostenere una 
persona nella debolezza provocata dall’in-
certezza. Penso che qualcuno potrebbe 
chiedermi: “Padre, ma io ho tanti dubbi 

sulla fede, cosa devo fare? Lei non ha mai 
dei dubbi?”. Ne ho tanti … Certo che in 
alcuni momenti a tutti vengono i dubbi! I 
dubbi che toccano la fede, in senso positivo, 
sono un segno che vogliamo conoscere me-
glio e più a fondo Dio, Gesù, e il mistero del 
suo amore verso di noi. “Ma, io ho questo 
dubbio: cerco, studio, vedo o chiedo consi-
glio su come fare”. Questi sono dubbi che 
fanno crescere! È un bene quindi che ci 
poniamo delle domande sulla nostra fede, 
perché in questo modo siamo spinti ad 
approfondirla. I dubbi, comunque, vanno 
anche superati. È necessario per questo 
ascoltare la Parola di Dio, e comprendere 
quanto ci insegna. Una via importante che 
aiuta molto in questo è quella della cate-
chesi, con la quale l’annuncio della fede 
viene a incontrarci nel concreto della vita 
personale e comunitaria. E c’è, al tempo 
stesso, un’altra strada ugualmente impor-
tante, quella di vivere il più possibile la 
fede. Non facciamo della fede una teoria 
astratta dove i dubbi si moltiplicano. Fac-
ciamo piuttosto della fede la nostra vita. 
Cerchiamo di praticarla nel servizio ai 
fratelli, specialmente dei più bisognosi. E 
allora tanti dubbi svaniscono, perché 
sentiamo la presenza di Dio e la verità del 
Vangelo nell’amore che, senza nostro 
merito, abita in noi e condividiamo con gli 
altri. Come si può vedere, cari fratelli e 
sorelle, anche queste due opere di 
misericordia non sono lontane dalla nostra 
vita. Ognuno di noi può impegnarsi nel 
viverle per mettere in pratica la parola del 
Signore quando dice che il mistero 
dell’amore di Dio non è stato rivelato ai 
sapienti e agli intelligenti, ma ai piccoli 
(cfr Lc 10,21; Mt 11,25-26). Pertanto, l’inse-
gnamento più profondo che siamo chiamati 
a trasmettere e la certezza più sicura per 
uscire dal dubbio, è l’amore di Dio con il 
quale siamo stati amati (cfr 1 Gv 4,10). Un 
amore grande, gratuito e dato per sempre. 
Dio mai fa retromarcia con il suo amore! Va 
sempre avanti e aspetta; dona per sempre 
il suo amore, di cui dobbiamo sentire forte 
la responsabilità, per esserne testimoni of-
frendo misericordia ai nostri fratelli. 
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DOMENICA 27 NOVEMBRE Is 2,1-5; Sal 121; 
Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 

  I DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO   
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18 S. M. Maggiore            9.30 Madonna dei Canneti 
11. S. MESSA CON IL GRUPPO BANDISTICO CAERITE 

LUNEDI’ 28 NOVEMBRE   
Is 2,1-5 (opp. 4,2-6); Sal 121; Mt 8,5-11 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA    -    San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
16 Comunione 2 (Manila) - 16.45 Cresima 1 (Lucilla) -  17 Comunione 1 (Stefania) 

MARTEDI’ 29 NOVEMBRE          
Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA      San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Comunione 1 (Stefania) - Comunione 2 (Manila) - Comunione 2 (Cinzia)  
     Cresima 1 (Francesca) - Cresima 2 (Manuela) 

MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 
FESTA DI S. ANDREA APOSTOLO  
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22  

17 Comunione 1 (Cinzia) Comunione 2 (Stefania)  
     Cresima 1 (Francesca) Cresima 2 (Manuela) 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
Oratorio San Michele 19 S. MESSA  Incontro giovani Teen & Young 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE  
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

S. M. Maggiore 9 S. MESSA, INCONTRO CATECHISTI 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE - 21 Dialogo sul Vangelo 

VENERDI’ 2 DICEMBRE  
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

S. Antonio 8 S. MESSA     San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
18 Oratorio S. Michele FREEDOM, incontro ragazzi delle medie 

SABATO 3 DICEMBRE S. Francesco Saverio  
Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. M. Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

DOMENICA 4 DICEMBRE  
Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

II DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO   
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18 S. M. Maggiore             9.30 Madonna dei Canneti 

Da oggi S. Messe serali alle ore 18 


