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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

OMELIA Domenica 16 ottobre 2016 
All’inizio dell’odierna celebrazione 
abbiamo rivolto al Signore questa 
preghiera: «Crea in noi un cuore 
generoso e fedele, perché possiamo 
sempre servirti con lealtà e purezza di 
spirito» (Orazione Colletta). Noi, da soli, 
non siamo in grado di formarci un cuore 
così, solo Dio può farlo, e perciò lo 
chiediamo nella preghiera, lo invochia-
mo da Lui come dono, come sua “crea-
zione”. In questo modo siamo introdotti 
nel tema della preghiera, che è al centro 
delle Letture bibliche di questa dome-
nica e che interpella anche noi, qui radu-
nati per la canonizzazione di alcuni 
nuovi Santi e Sante. Essi hanno raggiun-
to la meta, hanno avuto un cuore gene-
roso e fedele, grazie alla preghiera: 
hanno pregato con tutte le forze, hanno 
lottato, e hanno vinto. Pregare, dunque. 
Come Mosè, il quale è stato soprattutto 
uomo di Dio, uomo di preghiera. Lo ve-
diamo oggi nell’episodio della battaglia 
contro Amalek, in piedi sul colle con le 
braccia alzate; ma ogni tanto, per il 
peso, le braccia gli cadevano, e in quei 
momenti il popolo aveva la peggio; 
allora Aronne e Cur fecero sedere Mosè 
su una pietra e sostenevano le sue 
braccia alzate, fino alla vittoria finale. 
Questo è lo stile di vita spirituale che ci 
chiede la Chiesa: non per vincere la 
guerra, ma per vincere la pace! 
Nell’episodio di Mosè c’è un messaggio 
importante: l’impegno della preghiera 
richiede di sostenerci l’un l’altro. La 
stanchezza è inevitabile, a volte non ce 
la facciamo più, ma con il sostegno dei 
fratelli la nostra preghiera può andare 
avanti, finché il Signore porti a termine 
la sua opera. San Paolo, scrivendo al suo 
discepolo e collaboratore Timoteo, gli 
raccomanda di rimanere saldo in quello 
che ha imparato e in cui crede ferma-
mente (cfr 2 Tm 3,14). Tuttavia anche 
Timoteo non poteva farcela da solo: non 
si vince la “battaglia” della perseveranza 
senza la preghiera. Ma non una pre-
ghiera sporadica, altalenante, bensì 
fatta come Gesù insegna nel Vangelo di 
oggi: «pregare sempre, senza stancarsi 
mai» (Lc 18,1). Questo è il modo di agire 
cristiano: essere saldi nella preghiera 
per rimanere saldi nella fede e nella 
testimonianza. Ed ecco di nuovo una 
voce dentro di noi: “Ma Signore, com’è 
possibile non stancarsi? Siamo esseri 
umani… anche Mosè si è stancato!...”. E’ 
vero, ognuno di noi si stanca. Ma non 

siamo soli, facciamo parte di un Corpo! 
Siamo membra del Corpo di Cristo, la 
Chiesa, le cui braccia sono alzate giorno 
e notte al Cielo grazie alla presenza di 
Cristo Risorto e del suo Santo Spirito. E 
solo nella Chiesa e grazie alla preghiera 
della Chiesa noi possiamo rimanere 
saldi nella fede e nella testimonianza. 
Abbiamo ascoltato la promessa di Gesù 
nel Vangelo: Dio farà giustizia ai suoi 
eletti, che gridano giorno e notte verso 
di lui (cfr Lc18,7). Ecco il mistero della 
preghiera: gridare, non stancarsi, e, se ti 
stanchi, chiedere aiuto per tenere le 
mani alzate. Questa è la preghiera che 
Gesù ci ha rivelato e ci ha donato nello 
Spirito Santo. Pregare non è rifugiarsi in 
un mondo ideale, non è evadere in una 
falsa quiete egoistica. Al contrario, 
pregare è lottare, e lasciare che 
anche lo Spirito Santo preghi in 
noi. E’ lo Spirito Santo che ci 
insegna a pregare, che ci guida 
nella preghiera, che ci fa pregare 
come figli. I santi sono uomini e 
donne che entrano fino in fondo 
nel mistero della preghiera. 
Uomini e donne che lottano con la 
preghiera, lasciando pregare e 
lottare in loro lo Spirito Santo; 
lottano fino alla fine, con tutte le 
loro forze, e vincono, ma non da 
soli: il Signore vince in loro e con loro. 
Anche questi sette testimoni che oggi 
sono stati canonizzati, hanno com-
battuto la buona battaglia della fede e 
dell’amore con la preghiera. Per que-
sto sono rimasti saldi nella fede, con 
il cuore generoso e fedele. Per il loro 
esempio e la loro intercessione, Dio 
conceda anche a noi di essere uomini e 
donne di preghiera; di gridare giorno e 
notte a Dio, senza stancarci; di lasciare 
che lo Spirito Santo preghi in noi, e di 
pregare sostenendoci a vicenda per 
rimanere con le braccia alzate, finché 
vinca la Divina Misericordia. 
 UDIENZA GENERALE Mercoledì 19 
ottobre 2016  33. Dar da Mangiare agli 
affamati. Dar da bere agli assetati 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Una 
delle conseguenze del cosiddetto 
“benessere” è quella di condurre le 
persone a chiudersi in sé stesse, 
rendendole insensibili alle esigenze 
degli altri. Si fa di tutto per illuderle 
presentando modelli di vita effimeri, 
che scompaiono dopo qualche anno, 
come se la nostra vita fosse una moda 
da seguire e da cambiare ad ogni 
stagione. Non è così. La realtà va accolta 

e affrontata per quello che è, e spesso ci 
fa incontrare situazioni di bisogno 
urgente. È per questo che, tra le opere 
di misericordia, si trova il richiamo alla 
fame e alla sete: dare da mangiare agli 
affamati – ce ne sono tanti oggi - e da 
bere agli assetati. Quante volte 
i media ci informano di popolazioni che 
soffrono la mancanza di cibo e di acqua, 
con gravi conseguenze specialmente 
per i bambini. Di fronte a certe notizie e 
specialmente a certe immagini, 
l’opinione pubblica si sente toccata e 
partono di volta in volta campagne di 
aiuto per stimolare la solidarietà. Le 
donazioni si fanno generose e in questo 
modo si può contribuire ad alleviare la 
sofferenza di tanti. Questa forma di 
carità è importante, ma forse non ci 

coinvolge direttamente. Invece quando, 
andando per la strada, incrociamo una 
persona in necessità, oppure un povero 
viene a bussare alla porta di casa nostra, 
è molto diverso, perché non sono più 
davanti a un’immagine, ma veniamo 
coinvolti in prima persona. Non c’è più 
alcuna distanza tra me e lui o lei, e mi 
sento interpellato. La povertà in astratto 
non ci interpella, ma ci fa pensare, ci fa 
lamentare; ma quando vediamo la 
povertà nella carne di un uomo, di una 
donna, di un bambino, questo ci 
interpella! E perciò, quell’abitudine che 
noi abbiamo di sfuggire ai bisognosi, di 
non avvicinarci a loro, truccando un po’ 
la realtà dei bisognosi con le abitudini 
alla moda per allontanarci da essa. Non 
c’è più alcuna distanza tra me e il povero 
quando lo incrocio. In questi casi, qual è 
la mia reazione? Giro lo sguardo e passo 
oltre? Oppure mi fermo a parlare e mi 
interesso del suo stato? E se fai questo 
non mancherà qualcuno che dice: 
“Questo è pazzo perché parla con un 
povero!”. Vedo se posso accogliere in 
qualche modo quella persona o cerco di 
liberarmene al più presto? Ma forse 
essa chiede solo il necessario: qualcosa 
da mangiare e da bere. Pensiamo un 

la campana 



momento: quante volte recitiamo il 
“Padre nostro”, eppure non facciamo 
veramente attenzione a quelle parole: 
“Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. 
Nella Bibbia, un Salmo dice che Dio è 
colui che «dà il cibo ad ogni vivente» 
(136,25). L’esperienza della fame è 
dura. Ne sa qualcosa chi ha vissuto 
periodi di guerra o di carestia. Eppure 
questa esperienza si ripete ogni giorno e 
convive accanto all’abbondanza e allo 
spreco. Sono sempre attuali le parole 

dell’apostolo Giacomo: «A che serve, 
fratelli miei, se uno dice di avere fede, 
ma non ha le opere? Quella fede può 
forse salvarlo? Se un fratello o una 
sorella sono senza vestiti e sprovvisti del 
cibo quotidiano e uno di voi dice loro: 
“Andatevene in pace, riscaldatevi e 
saziatevi”, ma non date loro il neces-
sario per il corpo, a che cosa serve? Così 
anche la fede: se non è seguita dalle 
opere, in sé stessa è morta» (2,14-17) 
perché è incapace di fare opere, di fare 

carità, di amare. C’è sempre qualcuno 
che ha fame e sete e ha bisogno di me. 
Non posso delegare nessun altro. 
Questo povero ha bisogno di me, 
del mio aiuto, della mia parola, del mio 
impegno. Siamo tutti coinvolti in 
questo. È anche l’insegnamento di 
quella pagina del Vangelo in cui Gesù, 
vedendo tanta gente che da ore lo 
seguiva, chiede ai suoi discepoli: «Dove 
possiamo comprare il pane perché 
costoro possano mangiare?» (Gv 6,5). E 
i discepoli rispondono: “È impossibile, è 
meglio che tu li congedi…”. Invece Gesù 
dice loro: “No. Date loro voi stessi da 
mangiare” (cfr Mc 14,16). Si fa dare i 
pochi pani e pesci che avevano con sé, li 
benedice, li spezza e li fa distribuire a 
tutti. È una lezione molto importante 
per noi. Ci dice che il poco che abbiamo, 
se lo affidiamo alle mani di Gesù e lo 
condividiamo con fede, diventa una 
ricchezza sovrabbondante. Papa Bene-
detto XVI, nell’Enciclica Caritas in veri-
tate, afferma: «Dar da mangiare agli 
affamati è un imperativo etico per la 
Chiesa universale. […] Il diritto all’ali-
mentazione, così come quello all’acqua, 
rivestono un ruolo importante per il 
conseguimento di altri diritti. […] È 
necessario pertanto che maturi una 
coscienza solidale che conservi l’ali-
mentazione e l’accesso all’acqua come 
diritti universali di tutti gli esseri umani, 
senza distinzioni né discriminazioni» (n. 
27). Non dimentichiamo le parole di 
Gesù: «Io sono il pane della vita» 
(Gv 6,35) e «Chi ha sete venga a me» 
(Gv 7,37). Sono per tutti noi credenti 
una provocazione queste parole, una 
provocazione a riconoscere che, attra-
verso il dare da mangiare agli affamati e 
il dare da bere agli assetati, passa il no-
stro rapporto con Dio, un Dio che ha 
rivelato in Gesù il suo volto di mise-
ricordia. 

 
 

Sabato 29 ottobre 
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE 
AL SANTUARIO DELL’AMORE 

MISERICORDIOSO 
DI COLLEVALENZA 

6.30 partenza da p. Aldo Moro. 
Rientro previsto per le ore 21 
Quota di partecipazione € 30 
(pranzo compreso).  
Info e adesioni in sacrestia o  
Fabrizio Tacchetti 329 4214520 

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 23  
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  
16 INCONTRO PER GIOVANI E ADULTI IN PREPARA-
ZIONE AL MATRIMONIO E PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 

LUNEDI’ 24 S. Anto-
nio Maria Claret 
Ef 4,32 - 5,8; Sal 1; 
Lc 13,10-17 

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’ 25  
Ef 5,21-33; Sal 127; 
Lc 13,18-21 

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’ 26  
Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 
13,22-30 

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’ 27  
Ef 6,10-20; Sal 143; 
Lc 13,31-35 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA – INCONTRO CATECHISTI 
San Michele 18 S. Rosario 18.30 S. MESSA, ADORAZIONE             
                       EUCARISTICA  (Alle 21 Dialogo sul Vangelo) 

VENERDI’ 28 FESTA 
DEI SS. SIMONE E 
GIUDA APOSTOLI Ef 
2,19-22; Sal 18; Lc 
6,12-19 

S. Antonio 8 S. MESSA      
San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
Oratorio S. Michele 18 INCONTRO MEDIE “FREEDOM” 
                “Libertà è scegliere, non scivolare sulla vita” 

SABATO 29  
Fil 1,18b-26; Sal 41; 
Lc 14,1.7-11 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. M. Maggiore 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
PELLEGRINAGGIO GIUBILARE A COLLEVALENZA 

DOMENICA 30 OT-
TOBRE  Sap 11,22 - 
12,2; Sal 144; 2Ts 
1,11 - 2,2; Lc 19,1-10 

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

LUNEDÌ 31  
OTTOBRE  

Cimitero vecchio 15 S. MESSA    
S. M. Maggiore 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA FESTIVA 

MARTEDÌ 1  
NOVEMBRE  

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18.30 S. M. Maggiore   
                                   9.30   Madonna dei Canneti     
                                   15   al Cimitero Nuovo 

MERCOLEDÌ 2  
NOVEMBRE  

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18.30 S. M. Maggiore   
                                   9.30   Madonna dei Canneti 
15   Il Vescovo Gino presiede la S. Messa al Cimitero vecchio 


