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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

GIUBILEO MARIANO, OMELIA 
Domenica 9 ottobre 2016 
Il Vangelo di questa domenica 
(cfr Lc 17,11-19) ci invita a riconoscere 
con stupore e gratitudine i doni di Dio. 
Sulla strada che lo conduce alla morte e 
alla risurrezione, Gesù incontra dieci 
lebbrosi, che gli vanno incontro, si 
fermano a distanza e 
gridano la propria sventura 
a quell’uomo in cui la loro 
fede ha intuito un possibile 
salvatore: «Gesù, maestro, 
abbi pietà di noi!» (v. 13). 
Sono malati, e cercano qual-
cuno che li guarisca. Gesù, 
rispondendo, dice loro di 
andare a presentarsi ai 
sacerdoti, che, secondo la 
Legge, avevano l’incarico di 
constatare una eventuale 
guarigione. In questo modo egli non si 
limita a fare una promessa, ma mette 
alla prova la loro fede. In quel momento, 
infatti, i dieci non sono ancora guariti. 
Riacquistano la salute mentre sono in 
cammino, dopo aver obbedito alla 
parola di Gesù. Allora, tutti pieni di gioia, 
si presentano ai sacerdoti, e poi se ne 
andranno per la loro strada, 
dimenticando però il Donatore, cioè il 
Padre che li ha guariti mediante Gesù, il 
suo Figlio fatto uomo. Uno soltanto fa 
eccezione: un samaritano, uno straniero 
che vive ai margini del popolo eletto, 
quasi un pagano! Quest’uomo non si 
accontenta di aver ottenuto la guari-
gione attraverso la propria fede, ma fa sì 
che tale guarigione raggiunga la sua pie-
nezza tornando indietro ad esprimere la 
propria gratitudine per il dono ricevuto, 
riconoscendo in Gesù il vero Sacerdote 
che, dopo averlo rialzato e salvato, può 
metterlo in cammino e accoglierlo tra i 
suoi discepoli. Saper ringraziare, saper 
lodare per quanto il Signore fa per noi, 
quanto è importante! E allora possiamo 
domandarci: siamo capaci di dire gra-
zie? Quante volte ci diciamo grazie in 
famiglia, in comunità, nella Chiesa? 
Quante volte diciamo grazie a chi ci 
aiuta, a chi ci è vicino, a chi ci accom-
pagna nella vita? Spesso diamo tutto 
per scontato! E questo avviene anche 
con Dio. È facile andare dal Signore a 
chiedere qualcosa, ma tornare a 
ringraziarlo… Per questo, Gesù sotto-
linea con forza la mancanza dei nove 
lebbrosi ingrati: «Non ne sono stati 
purificati dieci? E gli altri nove dove 
sono? Non si è trovato nessuno che 

tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 
all’infuori di questo straniero?» (Lc 17, 
17-18). In questa giornata giubilare ci 
viene proposto un modello, anzi, il 
modello a cui guardare: Maria, la nostra 
Madre. Lei, dopo aver ricevuto l’an-
nuncio dell’Angelo, lasciò sgorgare dal 
suo cuore un cantico di lode e di 
ringraziamento a Dio: «L’anima mia 

magnifica il Signore…». 
Chiediamo alla Madonna 
di aiutarci a comprendere 
che tutto è dono di Dio, e 
a saper ringraziare: allora, 
vi assicuro, la nostra gioia 
sarà piena. Solo colui che 
sa ringraziare, speri-
menta la pienezza della 
gioia. Per saper ringra-
ziare, occorre anche 
l’umiltà. Nella prima 
Lettura abbiamo ascol-

tato la vicenda singolare di Naaman, 
comandante dell’esercito del re di Aram 
(cfr 2 Re 5,14-17). Ammalato di lebbra, 
per guarire accetta il suggerimento di 
una povera schiava e si affida alle cure 
del profeta Eliseo, che per lui è un 
nemico. Naaman è disposto però ad 
umiliarsi. Ed Eliseo non pretende niente 
da lui, gli ordina solo di immergersi 
nell’acqua del fiume Giordano. Tale 
richiesta lascia Naaman perplesso, 
addirittura contrariato: ma può essere 
veramente un Dio quello che chiede 
cose così banali? Vorrebbe tornarsene 
indietro, ma poi accetta di immergersi 
nel Giordano e subito guarisce. Il cuore 
di Maria, più di ogni altro, è un cuore 
umile e capace di accogliere i doni di 
Dio. E Dio, per farsi uomo, ha scelto 
proprio lei, una semplice ragazza di 
Nazaret, che non viveva nei palazzi del 
potere e della ricchezza, che non ha 
compiuto imprese straordinarie. Chie-
diamoci – ci farà bene - se siamo disposti 
a ricevere i doni di Dio, o se preferiamo 
piuttosto chiuderci nelle sicurezze 
materiali, nelle sicurezze intellettuali, 
nelle sicurezze dei nostri progetti. È 
significativo che Naaman e il samaritano 
siano due stranieri. Quanti stranieri, 
anche persone di altre religioni, ci 
danno esempio di valori che noi talvolta 
dimentichiamo o tralasciamo. Chi vive 
accanto a noi, forse disprezzato ed 
emarginato perché straniero, può 
insegnarci invece come camminare sulla 
via che il Signore vuole. Anche la Madre 
di Dio, insieme col suo sposo Giuseppe, 
ha sperimentato la lontananza dalla sua 
terra. Per lungo tempo anche Lei è stata 

straniera in Egitto, lontano dai parenti e 
dagli amici. La sua fede, tuttavia, ha 
saputo vincere le difficoltà. Teniamo 
stretta a noi questa fede semplice della 
Santa Madre di Dio; chiediamo a Lei di 
saper ritornare sempre a Gesù e dirgli il 
nostro grazie per tanti benefici della sua 
misericordia. 
UDIENZA GENERALE Mercoledì 12 
ottobre 2016  32. Le Opere di 
Misericordia corporali e spirituali 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nelle 
catechesi precedenti ci siamo adden-
trati poco alla volta nel grande mistero 
della misericordia di Dio. Abbiamo 
meditato sull’agire del Padre nell’Antico 
Testamento e poi, attraverso i racconti 
evangelici, abbiamo visto come Gesù, 
nelle sue parole e nei suoi gesti, sia 
l’incarnazione della Misericordia. Egli, a 
sua volta, ha insegnato ai suoi discepoli: 
«Siate misericordiosi come il Padre» 
(Lc 6,36). È un impegno che interpella la 
coscienza e l’azione di ogni cristiano. 
Infatti, non basta fare esperienza della 
misericordia di Dio nella propria vita; 
bisogna che chiunque la riceve ne 
diventi anche segno e strumento per gli 
altri. La misericordia, inoltre, non è 
riservata solo a dei momenti particolari, 
ma abbraccia tutta la nostra esistenza 
quotidiana. Come, dunque, possiamo 
essere testimoni di misericordia? Non 
pensiamo che si tratti di compiere 
grandi sforzi o gesti sovraumani. No, 
non è così. Il Signore ci indica una strada 
molto più semplice, fatta di piccoli gesti 
che hanno però ai suoi occhi un grande 
valore, a tal punto che ci ha detto che su 
questi saremo giudicati. Infatti, una 
pagina tra le più belle del Vangelo di 
Matteo ci riporta l’insegnamento che 
potremmo ritenere in qualche modo 
come il “testamento di Gesù” da parte 
dell’evangelista, che sperimentò diret-
tamente su di sé l’azione della Mise-
ricordia. Gesù dice che ogni volta che 
diamo da mangiare a chi ha fame e da 
bere a chi ha sete, che vestiamo una 
persona nuda e accogliamo un fore-
stiero, che visitiamo un ammalato o un 
carcerato, lo facciamo a Lui (cfr 
Mt 25,31-46). La Chiesa ha chiamato 
questi gesti “opere di misericordia 
corporale”, perché soccorrono le 
persone nelle loro necessità materiali. Ci 
sono però anche altre sette opere di 
misericordia dette “spirituali”, che ri-
guardano altre esigenze ugualmente 
importanti, soprattutto oggi, perché 
toccano l’intimo delle persone e spesso 
fanno soffrire di più. Tutti certamente  
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ne ricordiamo una che è entrata nel 
linguaggio comune: “Sopportare pa-
zientemente le persone moleste”. E ci 
sono; ce ne sono di persone moleste! 
Potrebbe sembrare una cosa poco 
importante, che ci fa sorridere, invece 
contiene un sentimento di profonda 
carità; e così è anche per le altre sei, che 
è bene ricordare: consigliare i dubbiosi, 
insegnare agli ignoranti, ammonire i 
peccatori, consolare gli afflitti, per-
donare le offese, pregare Dio per i vivi e 
per i morti. Sono cose di tutti i giorni! 
“Ma io sono afflitto…”- “Ma Dio ti 
aiuterà, non ho tempo…”. No! Mi fermo,  
lo ascolto, perdo il tempo e consolo lui, 
quello è un gesto di misericordia e 
quello è fatto non solo a lui, è fatto a 
Gesù! Nelle prossime Catechesi ci 
soffermeremo su queste opere, che la 
Chiesa ci presenta come il modo 
concreto di vivere la misericordia. Nel 
corso dei secoli, tante persone semplici 
le hanno messe in pratica, dando così 
genuina testimonianza della fede. La 
Chiesa d’altronde, fedele al suo Signore, 
nutre un amore preferenziale per i più 
deboli. Spesso sono le persone più 
vicine a noi che hanno bisogno del 
nostro aiuto. Non dobbiamo andare alla 
ricerca di chissà quali imprese da 
realizzare. È meglio iniziare da quelle più 
semplici, che il Signore ci indica come le 
più urgenti. In un mondo purtroppo 
colpito dal virus dell’indifferenza, le 
opere di misericordia sono il miglior 
antidoto. Ci educano, infatti, all’atten-
zione verso le esigenze più elementari 
dei nostri «fratelli più piccoli» 
(Mt 25,40), nei quali è presente Gesù. 
Sempre Gesù è presente lì. Dove c’è un 
bisogno, una persona che ha un biso-
gno, sia materiale che spirituale, Gesù è 
lì. Riconoscere il suo volto in quello di chi 
è nel bisogno è una vera sfida contro 
l’indifferenza. Ci permette di essere 
sempre vigilanti, evitando che Cristo ci 
passi accanto senza che lo ricono-
sciamo. Torna alla mente la frase di 
Sant’Agostino: «Timeo Iesum tran-
seuntem» (Serm., 88, 14, 13),  “Ho paura 
che il Signore passi” e non lo riconosca, 
che il Signore passi davanti a me in una 
di queste persone piccole, bisognose e 
io non me ne accorga che è Gesù. Ho 
paura che il Signore passi e non lo 
riconosca! Mi sono domandato perché 
Sant’Agostino ha detto di temere il pas-
saggio di Gesù. La risposta, purtroppo, è 
nei nostri comportamenti: perché spes-
so siamo distratti, indifferenti, e quando 
il Signore ci passa vicino noi perdiamo 
l’occasione dell’incontro con Lui. Le 
opere di misericordia risvegliano in noi 
l’esigenza e la capacità di rendere viva e 
operosa la fede con la carità. Sono con-
vinto che attraverso questi semplici ge-
sti quotidiani possiamo compiere una 
vera rivoluzione culturale, come è stato 

in passato. Se ognuno di noi, ogni 
giorno, ne fa una di queste, questa sarà 
una rivoluzione nel mondo! Ma tutti, 
ognuno di noi. Quanti Santi sono ancora 
oggi ricordati non per le grandi opere 
che hanno realizzato ma per la carità 
che hanno saputo trasmettere! Pen-
siamo a Madre Teresa, da poco cano-
nizzata: non la ricordiamo per le tante 
case che ha aperto nel mondo, ma per-
ché si chinava su ogni persona che tro-
vava in mezzo alla strada per restituirle 
la dignità. Quanti bambini abbandonati 
ha stretto tra le sue braccia; quanti 
moribondi ha accompagnato sulla soglia 
dell’eternità tenendoli per mano! 
Queste opere di misericordia sono i 
tratti del Volto di Gesù Cristo che si 
prende cura dei suoi fratelli più piccoli 
per portare a ciascuno la tenerezza e la 

vicinanza di Dio. Che lo Spirito Santo ci 
aiuti, che lo Spirito Santo accenda in noi 
il desiderio di vivere con questo stile di 
vita: almeno farne una ogni giorno, 
almeno! Impariamo di nuovo a memoria 
le opere di misericordia corporale e 
spirituale e chiediamo al Signore di 
aiutarci a metterle in pratica ogni giorno 
e nel momento nel quale vediamo Gesù 
in una persona che è nel bisogno. 
 

Sabato 29 ottobre 
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE 
AL SANTUARIO DELL’AMORE 

MISERICORDIOSO 
DI COLLEVALENZA 

Programma: vedi locandina. 
Quota di partecipazione € 30 
(pranzo compreso).  
Info e adesioni in sacrestia o  
Fabrizio Tacchetti 33294214520 

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE   
Piazza S. Maria 14  00052 CERVETERI -RM- tel. 06.5656.7321 

www.parrocchiasantamariamaggiore.com    email: SMMaggiore@outlook.it   
Don Gianni Sangiorgio 3334690381, don Ronald Kigozi 3299614763 

UFFICIO PARROCCHIALE: lunedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12; martedì, 
mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17. Siamo parte della DIOCESI 

SUBURBICARIA DI PORTO – SANTA RUFINA: il nostro Vescovo è S. Ecc. mons. 
Gino Reali. La Curia Diocesana è in via del Cenacolo 53, 00123 Roma La Storta 
(uffici aperti  da lunedì a venerdì ore 9-13)  tel 06.3089.3848  fax 06.3089.3658 

www.diocesiportosantarufina.it  email: curia@diocesiportosantarufina.it 

OTTOBRE, MESE DELLE MISSIONI E DEL ROSARIO 

DOMENICA 16  
OTTOBRE  
Es 17,8-13; Sal 120; 
2Tm 3,14 - 4,2; Lc 
18,1-8 

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18.30 S. M. Maggiore   
                                   9.30   Madonna dei Canneti   
12 CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
16 INCONTRO PER GIOVANI E ADULTI IN PREPARA-
ZIONE AL MATRIMONIO E PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 

LUNEDI’ 17 S. Igna-
zio di Antiochia  
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 
12,13-21 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA    
San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
CATECHESI DEI RAGAZZI    16 Comunione 2 (Manila) 
      16.45 Cresima 1 (Lucilla) -  17 Comunione 1 (Stefania) 

MARTEDI’ 18  
FESTA DI SAN LUCA 
EVANGELISTA 2Tm 
4,10-17b; Sal 144; Lc 
10,1-9 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
9-13 Centro Past. Diocesano INCONTRO DEL CLERO 
San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
17 CATECHESI DEI RAGAZZI Comunione 1 (Stefania)    
     Comunione 2 (Manila) - Comunione 2 (Cinzia)  
     Cresima 1 (Francesca) - Cresima 2 (Manuela) 

MERCOLEDI’ 19 Ss. 
Giovanni de Bre-
beuf, Isacco J. e cc., 
S. Paolo della Croce 
Ef 3,2-12; Cant. Is 
12,2-6; Lc 12,39-48 

17 CATECHESI DEI RAGAZZI  
 Comunione 1 (Cinzia) - Comunione 2 (Stefania) 
 Cresima 1 (Francesca) - Cresima 2 (Manuela) 

San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA -  INCONTRO GIOVANI  

GIOVEDI’ 20  
Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 
12,49-53 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA – INCONTRO CATECHISTI 
Oratorio S. Michele 16-18 INCONTRO MEDIE 
                “Libertà è scegliere, non scivolare sulla vita” 
San Michele 18 S. Rosario 18.30 S. MESSA, ADORAZIONE             
                       EUCARISTICA  (Alle 21 Dialogo sul Vangelo) 

VENERDI’ 21 OTTO-
BRE  Ef 4,1-6; Sal 23; 
Lc 12,54-59  

S. Antonio 8 S. MESSA      
San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
20.30 S.Pietro Olgiata VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 

SABATO 22 OTTO-
BRE Ef 4,7-16; Sal 
121; Lc 13,1-9 

9-13 Centro Past. Diocesano CONVEGNO CATECHISTI 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. M. Maggiore 16 Matrimonio  
S. M. Maggiore 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 

DOMENICA 23 OTTOBRE 
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 
33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 
18,9-14 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18.30 S. M. Maggiore   
                                   9.30   Madonna dei Canneti  


