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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
GIUBILEO DEI CATECHISTI OMELIA Piazza 
San Pietro, Domenica 25 settembre 2016 
L’Apostolo Paolo nella seconda lettura ri-
volge a Timoteo, ma anche a noi, alcune rac-
comandazioni che gli stanno a cuore. Tra 
queste, chiede di «conservare senza mac-
chia e in modo irreprensibile il comanda-
mento» (1 Tm 6,14). Parla semplicemente di 
un comandamento. Sembra che voglia farci 
tenere fisso lo sguardo su ciò che è essen-
ziale per la fede. San Paolo, infatti, non 
raccomanda tanti punti e aspetti, ma sot-
tolinea il centro della fede. Questo centro 
attorno al quale tutto ruota, questo cuore 
pulsante che dà vita a tutto è l’annuncio 
pasquale, il primo annuncio: il Signore Gesù 
è risorto, il Signore Gesù ti ama, per te ha 
dato la sua vita; risorto e vivo, ti sta accanto 
e ti attende ogni giorno. Non dobbiamo mai 
dimenticarlo. In questo Giubileo dei catechi-
sti, ci è chiesto di non stancarci di mettere al 
primo posto l’annuncio principale della 
fede: il Signore è risorto. Non ci sono conte-
nuti più importanti, nulla è più solido e 
attuale. Ogni contenuto della fede diventa 
bello se resta collegato a questo centro, se 
è attraversato dall’annuncio pasquale. Inve-
ce, se si isola, perde senso e forza. Siamo 
chiamati sempre a vivere e annunciare la 
novità dell’amore del Signore: “Gesù ti ama 
veramente, così come sei. Fagli posto: no-
nostante le delusioni e le ferite della vita, 
lasciagli la possibilità di amarti. Non ti de-
luderà”. Il comandamento di cui parla San 
Paolo ci fa pensare anche al comandamento 
nuovo di Gesù: «che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi» (Gv 15,12). È aman-
do che si annuncia Dio-Amore: non a forza 
di convincere, mai imponendo la verità, 
nemmeno irrigidendosi attorno a qualche 
obbligo religioso o morale. Dio si annuncia 
incontrando le persone, con attenzione alla 
loro storia e al loro cammino. Perché il 
Signore non è un’idea, ma una Persona viva: 
il suo messaggio passa con la testimonianza 
semplice e vera, con l’ascolto e l’accoglien-
za, con la gioia che si irradia. Non si parla 
bene di Gesù quando si è tristi; nemmeno si 
trasmette la bellezza di Dio solo facendo 
belle prediche. Il Dio della speranza si an-
nuncia vivendo nell’oggi il Vangelo della 
carità, senza paura di testimoniarlo anche 
con forme nuove di annuncio. Il Vangelo di 
questa Domenica ci aiuta a capire che cosa 
vuol dire amare, soprattutto ad evitare 
alcuni rischi. Nella parabola c’è un uomo 
ricco, che non si accorge di Lazzaro, un 
povero che «stava alla sua porta» (Lc 16,20). 
Questo ricco, in realtà, non fa del male a 
nessuno, non si dice che è cattivo. Ha però 
un’infermità più grande di quella di Lazzaro, 
che pure era «coperto di piaghe» (ibid.): 
questo ricco soffre di una forte cecità, per-
ché non riesce a guardare al di là del suo 
mondo, fatto di banchetti e bei vestiti. Non 
vede oltre la porta di casa sua, dove giace 
Lazzaro, perché non gli interessa quello che 

succede fuori. Non vede con gli occhi perché 
non sente col cuore. Nel suo cuore è entrata 
la mondanità che anestetizza l’anima. La 
mondanità è come un “buco nero” che in-
goia il bene, che spegne l’amore, perché fa-
gocita tutto nel proprio io. Allora si vedono 
solo le apparenze e non ci si accorge degli 
altri, perché si diventa indifferenti a tutto. 
Chi soffre questa grave cecità assume spes-
so comportamenti “strabici”: guarda con 
riverenza le persone famose, di alto rango, 
ammirate dal mondo, e distoglie lo sguardo 
dai tanti Lazzaro di oggi, dai poveri e dai sof-
ferenti che sono i prediletti del Signore. Ma 
il Signore guarda a chi è trascurato e scar-
tato dal mondo. Lazzaro è l’unico personag-
gio, in tutte le parabole di Gesù, ad essere 
chiamato per nome. Il suo nome vuol dire: 
“Dio aiuta”. Dio non lo dimentica, lo acco-
glierà nel banchetto del suo Regno, insieme 
ad Abramo, in una ricca comunione di affet-
ti. L’uomo ricco, invece, nella parabola non 
ha neppure un nome; la sua vita cade di-
menticata, perché chi vive per sé non fa la 
storia. E un cristiano deve fare la storia! 
Deve uscire da sé stesso, per fare la storia! 
Ma chi vive per sé non fa la storia. L’in-
sensibilità di oggi scava abissi invalicabili per 
sempre. E noi siamo caduti, in questo mo-
mento, in questa malattia dell’indifferenza, 
dell’egoismo, della mondanità. C’è un altro 
particolare nella parabola, un contrasto. La 
vita opulenta di quest’uomo senza nome è 
descritta come ostentata: tutto in lui recla-
ma bisogni e diritti. Anche da morto insiste 
per essere aiutato e pretende i suoi inte-
ressi. La povertà di Lazzaro, invece, si espri-
me con grande dignità: dalla sua bocca non 
escono lamenti, proteste o parole di di-
sprezzo. È un insegnamento valido: come 
servitori della parola di Gesù siamo chiamati 
a non ostentare apparenza e a non ricercare 
gloria; nemmeno possiamo essere tristi o 
lamentosi. Non siamo profeti di sventura 
che si compiacciono di scovare pericoli o de-
viazioni; non gente che si trincera nei propri 
ambienti, emettendo giudizi amari sulla so-
cietà, sulla Chiesa, su tutto e tutti, inqui-
nando il mondo di negatività. Lo scetticismo 
lamentevole non appartiene a chi è familia-
re con la Parola di Dio. Chi annuncia la spe-
ranza di Gesù è portatore di gioia e vede 
lontano, ha orizzonti, non ha un muro che lo 
chiude; vede lontano perché sa guardare al 
di là del male e dei problemi. Al tempo stes-
so vede bene da vicino, perché è attento al 
prossimo e alle sue necessità. Il Signore oggi 
ce lo chiede: dinanzi a tanti Lazzaro che ve-
diamo, siamo chiamati a inquietarci, a tro-
vare vie per incontrare e aiutare, senza dele-
gare sempre ad altri o dire: “ti aiuterò doma-
ni, oggi non ho tempo, ti aiuterò domani”. E 
questo è un peccato. Il tempo per soccor-
rere gli altri è tempo donato a Gesù, è 
amore che rimane: è il nostro tesoro in cielo, 
che ci procuriamo qui sulla terra. In conclu-
sione, cari catechisti e cari fratelli e sorelle, 
il Signore ci dia la grazia di essere rinnovati 
ogni giorno dalla gioia del primo annuncio: 

Gesù è morto e risorto, Gesù ci ama perso-
nalmente! Ci doni la forza di vivere e annun-
ciare il comandamento dell’amore, supe-
rando la cecità dell’apparenza e le tristezze 
mondane. Ci renda sensibili ai poveri, che 
non sono un’appendice del Vangelo, ma una 
pagina centrale, sempre aperta davanti a 
tutti. 

Parrocchie di S. Maria Maggiore e 
della Ss. Trinità, Cerveteri 

Sabato 15 ottobre 
INSIEME A TUTTA  
LA DIOCESI DI  
PORTO - SANTA RUFINA   
IN PELLEGRINAGGIO  
A S. PIETRO IN VATICANO 
PER IL GIUBILEO DELLA 
MISERICORDIA 
ore 13 partenza in autobus  
da Piazza A. Moro e dalla SS. Trinità 
14.30  appuntamento diocesano in 
piazza San Pietro per attraversare 
insieme la Porta Santa  
17 S. Messa all'altare della Cattedra 
Rientro a Cerveteri per le 21. 
La quota di partecipazione è di  10 euro. 
Iscrizioni in sacrestia o a Elio Giulimondi 

 

UDIENZA GENERALE 28 settembre 2016 31. 
IL PERDONO SULLA CROCE (cfr Lc 23,39-43) 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Le parole 
che Gesù pronuncia durante la sua Passione 
trovano il loro culmine nel perdono. Ge-
sù perdona: «Padre, perdona loro perché 
non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). 
Non sono soltanto parole, perché diventano 
un atto concreto nel perdono offerto al 
“buon ladrone”, che era accanto a Lui. San 
Luca racconta di due malfattori crocifissi 
con Gesù, i quali si rivolgono a Lui con atteg-
giamenti opposti. Il primo lo insulta, come lo 
insultava tutta la gente, come fanno i capi 
del popolo, ma questo povero uomo, spinto 
dalla disperazione dice: «Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!» (Lc 23,39). Questo 
grido testimonia l’angoscia dell’uomo di 
fronte al mistero della morte e la tragica 
consapevolezza che solo Dio può essere la 
risposta liberatrice: perciò è impensabile 
che il Messia, l’inviato di Dio, possa stare 
sulla croce senza far nulla per salvarsi. E non 
capivano, questo. Non capivano il mistero 
del sacrificio di Gesù. E invece Gesù ci ha sal-
vati rimanendo sulla croce. Tutti noi sappia-
mo che non è facile “rimanere sulla croce”, 
sulle nostre piccole croci di ogni giorno. Lui, 
in questa grande croce, in questa grande 
sofferenza, è rimasto così e lì ci ha salvati; lì 
ci ha mostrato la sua onnipotenza e lì ci ha 
perdonati. Lì si compie la sua donazione 
d’amore e scaturisce per sempre la nostra 
salvezza. Morendo in croce, innocente tra 
due criminali, Egli attesta che la salvezza di 
Dio può raggiungere qualunque uomo in 
qualunque condizione, anche la più negativa 
e dolorosa. La salvezza di Dio è per tutti, 
nessuno escluso. E’ offerta a tutti. Per que-
sto il Giubileo è tempo di grazia e di miseri-

la campana 



cordia per tutti, buoni e cattivi, quelli che 
sono in salute e quelli che soffrono. Ricor-
datevi quella parabola che racconta Gesù 
sulla festa dello sposalizio di un figlio di un 
potente della terra: quando gli invitati non 
hanno voluto andare, dice ai suoi servitori: 
«Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti 
quelli che troverete, chiamateli alle nozze» 
(Mt 22,9). Tutti siamo chiamati: buoni e cat-
tivi. La Chiesa non è soltanto per i buoni o 
per quelli che sembrano buoni o si credono 
buoni; la Chiesa è per tutti, e anche preferi-
bilmente per i cattivi, perché la Chiesa è 
misericordia. E questo tempo di grazia e di 
misericordia ci fa ricordare che nulla ci può 
separare dall’amore di Cristo! (cfr Rm 8,39). 
A chi è inchiodato su un letto di ospedale, a 
chi vive chiuso in una prigione, a quanti sono 
intrappolati dalle guerre, io dico: guardate il  
Crocifisso; Dio è con voi, rimane con voi sulla 
croce e a tutti si offre come Salvatore a tutti 

noi. A voi che soffrite tanto dico, Gesù è 
crocifisso per voi, per noi, per tutti. Lasciate  
che la forza del Vangelo penetri nel vostro 
cuore e vi consoli, vi dia speranza e l’intima 
certezza che nessuno è escluso dal suo 
perdono. Ma voi potete domandarmi: “Ma 
mi dica, Padre, quello che ha fatto le cose 
più brutte nella vita, ha possibilità di essere 
perdonato?” – “Sì! Sì: nessuno è escluso dal 
perdono di Dio. Soltanto deve avvicinarsi 
pentito a Gesù e con la voglia di essere da 
Lui abbracciato”. Questo era il primo mal-
fattore. L’altro è il cosiddetto “buon ladro-
ne”. Le sue parole sono un meraviglioso 
modello di pentimento, una catechesi con-
centrata per imparare a chiedere perdono a 
Gesù. Prima, egli si rivolge al suo compagno: 
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena?» (Lc 23,40). 
Così pone in risalto il punto di partenza del 
pentimento: il timore di Dio. Ma non la pau-
ra di Dio, no: il timore filiale di Dio. Non è la 

paura, ma quel rispetto che si deve a Dio 
perché Lui è Dio. E’ un rispetto filiale perché 
Lui è Padre. Il buon ladrone richiama l’at-
teggiamento fondamentale che apre alla 
fiducia in Dio: la consapevolezza della sua 
onnipotenza e della sua infinita bontà. E’ 
questo rispetto fiducioso che aiuta a fare 
spazio a Dio e ad affidarsi alla sua mise-
ricordia. Poi, il buon ladrone dichiara l’inno-
cenza di Gesù e confessa apertamente la 
propria colpa: «Noi, giustamente, perché ri-
ceviamo quello che abbiamo meritato per le 
nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla 
di male» (Lc 23,41). Dunque Gesù è lì sulla 
croce per stare con i colpevoli: attraverso 
questa vicinanza, Egli offre loro la salvezza. 
Ciò che è scandalo per i capi e per il primo 
ladrone, per quelli che erano lì e si facevano 
beffa di Gesù, questo invece è fondamento 
della sua fede. E così il buon ladrone diventa 
testimone della Grazia; l’impensabile è 
accaduto: Dio mi ha amato a tal punto che è 
morto sulla croce per me. La fede stessa di 
quest’uomo è frutto della grazia di Cristo: i 
suoi occhi contemplano nel Crocifisso l’a-
more di Dio per lui, povero peccatore. È 
vero, era ladrone, era un ladro, aveva rubato 
tutta la vita. Ma alla fine, pentito di quello 
che aveva fatto, guardando Gesù così buono 
e misericordioso è riuscito a rubarsi il cielo: 
è un bravo ladro, questo! Il buon ladrone si 
rivolge infine direttamente a Gesù, invo-
cando il suo aiuto: «Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno» (Lc 23,42). 
Lo chiama per nome, “Gesù”, con confi-
denza, e così confessa ciò che quel nome 
indica: “il Signore salva”: questo significa il 
nome “Gesù”. Quell’uomo chiede a Gesù di 
ricordarsi di lui. Quanta tenerezza in questa 
espressione, quanta umanità! E’ il bisogno 
dell’essere umano di non essere abbando-
nato, che Dio gli sia sempre vicino. In questo 
modo un condannato a morte diventa mo-
dello del cristiano che si affida a Gesù. Un 
condannato a morte è un modello per noi, 
un modello per un uomo, per un cristiano 
che si affida a Gesù; e anche modello della 
Chiesa che nella liturgia tante volte invoca il 
Signore dicendo: “Ricordati... Ricordati del 
tuo amore …”. Mentre il buon ladrone parla 
al futuro: «quando entrerai nel tuo regno», 
la risposta di Gesù non si fa aspettare; parla 
al presente: «oggi sarai con me nel para-
diso» (v. 43). Nell’ora della croce, la salvezza 
di Cristo raggiunge il suo culmine; e la sua 
promessa al buon ladrone rivela il compi-
mento della sua missione: cioè salvare i pec-
catori. All’inizio del suo ministero, nella sina-
goga di Nazaret, Gesù aveva proclamato «la 
liberazione ai prigionieri» (Lc 4,18); a Geri-
co, nella casa del pubblico peccatore Zac-
cheo, aveva dichiarato che «il Figlio dell’uo-
mo – cioè Lui – è venuto a cercare e a salvare 
ciò che era perduto» (Lc 19,9). Sulla croce, 
l’ultimo atto conferma il realizzarsi di questo 
disegno salvifico. Dall’inizio alla fine Egli si è 
rivelato Misericordia, si è rivelato incarna-
zione definitiva e irripetibile dell’amore del 
Padre. Gesù è davvero il volto della mise-
ricordia del Padre. E il buon ladrone lo ha 
chiamato per nome: “Gesù”. È una invoca-
zione breve, e tutti noi possiamo farla du-
rante la giornata tante volte: “Gesù”. 
“Gesù”, semplicemente. E così fatela duran-
te tutta la giornata. 
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IL NOSTRO CAMMINO NELLA MISERICORDIA Con la direzione indicata dal Pellegrinag-
gio diocesano alla Porta della misericordia di S. Pietro, riavviamo il catechismo dei ra-
gazzi. Ma anche l’adorazione eucaristica (dopo la Messa) e il dialogo sul Vangelo (alle 
21) del giovedì a S. Michele. Inizia anche l’adorazione del primo venerdì del mese alla 
Madonna dei Canneti alle 21, promossa dalla Confraternita del SS.mo Sacramento.  
Da lunedì 3 ottobre spostiamo la S. MESSA SERALE ALLE ORE 18.30. 

OTTOBRE, MESE DELLE MISSIONI E DEL ROSARIO 

DOMENICA 2 OTTOBRE 2016 
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 
1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18 S. M. Maggiore       
  9.30   Madonna dei Canneti - 11 inizio del cammino ca-
techistico dei ragazzi -   12 BATTESIMO 

LUNEDI’ 3 OTTOBRE Gal 1,6-
12; Sal 110; Lc 10,25-37 

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

MARTEDI’ 4 OTTOBRE FESTA 
DI SAN FRANCESCO D’ASSISI, 
Patrono d’Italia Gal 6,14-18; 
Sal 15; Mt 11,25-30 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
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’ 5  
OTTOBRE 
Gal 2,1-2.7-14;  
Sal 116; 
Lc 11,1-4 

A Fiumicino Isola sacra FESTA DI S. IPPOLITO  
Patrono della Diocesi di Porto – S. Rufina 
15.30 Processione 16.30 S. Messa 
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 E INCONTRO GIOVANI  

GIOVEDI’ 6 OTTOBRE  
S. Bruno Gal 3,1-5; Cant. Lc 
1,68-75; Lc 11,5-13 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
San Michele  18 S. Rosario 18.30 S. MESSA, ADORA-
ZIONE EUCARISTICA  (Alle 21 Dialogo sul Vangelo) 

VENERDI’ 7 OTTOBRE   
B. V. Maria del Rosario Gal 
3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 
Primo venerdì del mese 

S. Antonio 8 S. MESSA      
San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
Madonna dei canneti 21 ADORAZIONE EUCARISTICA              
                             con la Confraternita del SS. Sacramento 

SABATO 8 OTTOBRE 
Gal 3,22-29; Sal 104; 
Lc 11,27-28 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. M. Maggiore  18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 

DOMENICA 9 OTTOBRE  
2Re 5,14-17; Sal 97; 2Tm 2,8-
13; Lc 17,11-19 

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18.30 S. M. Maggiore   
                                   9.30   Madonna dei Canneti   

Domenica 16 ottobre ore 16  Incontro preliminare per giovani e adulti in preparazione 
al Matrimonio e per l’iniziazione cristiana (Battesimo Cresima Eucaristia). 


