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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

ANGELUS Domenica 23 ottobre 2016 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La 
seconda lettura dell’odierna Liturgia ci 
presenta l’esortazione di San Paolo a 
Timoteo, suo collaboratore e figlio diletto, 
nella quale ripensa alla propria esistenza di 
apostolo totalmente consacrato alla 
missione (cfr 2 Tm 4,6-8.16-18). Vedendo 
ormai vicina la fine del suo cammino 
terreno, lo descrive in riferimento a tre 
stagioni: il presente, il passato, il futuro. 
Il presente, lo interpreta con la metafora 
del sacrificio: «Sto per essere versato in 
offerta» (v. 6). Per quanto riguarda 
il passato, Paolo indica la sua vita trascorsa 
con le immagini della «buona battaglia» e 
della «corsa» di un uomo che è stato 
coerente con i propri impegni e le proprie 
responsabilità (cfr v. 7); di conseguenza, per 
il futuro confida nel riconoscimento da 
parte di Dio, che è «giudice giusto» (v. 8). 
Ma la missione di Paolo è risultata efficace, 
giusta e fedele solo grazie alla vicinanza e 
alla forza del Signore, che ha fatto di lui un 
annunciatore del Vangelo a tutti i popoli. 
Ecco la sua espressione: «Il Signore mi è 
stato vicino e mi ha dato forza, perché 
potessi portare a compimento l’annuncio 
del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero» 
(v. 17). In questo racconto autobiografico di 
san Paolo si rispecchia la Chiesa, 
specialmente oggi, Giornata Missiona-ria 
Mondiale, il cui tema è “Chiesa missionaria, 
testimone di misericordia”. In Paolo la 
comunità cristiana trova il suo modello, 
nella convinzione che è la presenza del 
Signore a rendere efficace il lavoro 
apostolico e l’opera di evangelizzazione. 
L’esperienza dell’Apo-stolo delle genti ci 
ricorda che dobbiamo impegnarci nelle 
attività pastorali e missionarie, da una 
parte, come se il risultato dipendesse dai 
nostri sforzi, con lo spirito di sacrificio 
dell’atleta che non si ferma nemmeno di 
fronte alle sconfitte; dall’altra, però, 
sapendo che il vero successo della nostra 
missione è dono della Grazia: è lo Spirito 
Santo che rende efficace la missione della 
Chiesa nel mondo. Oggi è tempo di 
missione ed è tempo di coraggio! Coraggio 
di rafforzare i passi vacillanti, di riprendere 
il gusto dello spendersi per il Vangelo, di 
riacquistare fiducia nella forza che la 
missione porta con sé. È tempo di coraggio, 
anche se avere coraggio non significa avere 
garanzia di successo. Ci è richiesto il 
coraggio per lottare, non necessaria-mente 
per vincere; per annunciare, non 
necessariamente per convertire. Ci è 
richiesto il coraggio per essere alternativi al 
mondo, senza però mai diventare polemici 
o aggressivi. Ci è richiesto il coraggio per 
aprirci a tutti, senza mai sminuire 

l’assolutezza e l’unicità di Cristo, unico 
salvatore di tutti. Ci è richiesto coraggio per 
resistere all’incredulità, senza diventare 
arroganti. Ci è richiesto anche il coraggio 
del pubblicano del Vangelo di oggi, che con 
umiltà non osava nemmeno alzare gli occhi 
al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O 
Dio, abbi pietà di me peccatore”. Oggi è 
tempo di coraggio! Oggi ci vuole coraggio! 
La Vergine Maria, modello della Chiesa “in 
uscita” e docile allo Spirito Santo, ci aiuti ad 
essere tutti, in forza del nostro Battesimo, 
discepoli missionari per portare il 
messaggio della salvezza all’intera famiglia 
umana. 
 UDIENZA GENERALE Mercoledì 26 ottobre 
2016  34. Accogliere lo straniero e Vestire 
chi è nudo 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Proseguiamo nella riflessione sulle opere di 
misericordia corporale, che il Signore Gesù 
ci ha consegnato per mantenere sempre 
viva e dinamica la nostra fede. Queste 
opere, infatti, rendono evidente che i 
cristiani non sono stanchi e pigri nell’attesa 
dell’incontro finale con il Signore, ma ogni 
giorno gli vanno incontro, riconoscendo il 
suo volto in quello di tante persone che 
chiedono aiuto. Oggi ci soffermiamo su 
questa parola di Gesù: «Ero straniero e mi 
avete accolto, nudo e mi avete vestito» 
(Mt25,35-36). Nei nostri tempi è quanto 
mai attuale l’opera che riguarda i forestieri. 
La crisi economica, i conflitti armati e i 
cambiamenti climatici spingono tante 
persone a emigrare. Tuttavia, le migrazioni 
non sono un fenomeno nuovo, ma 
appartengono alla storia dell’umanità. È 
mancanza di memoria storica pensare che 
esse siano proprie solo dei nostri anni. La 
Bibbia ci offre tanti esempi concreti di 
migrazione. Basti pensare ad Abramo. La 
chiamata di Dio lo spinge a lasciare il suo 
Paese per andare in un altro: «Vattene dalla 
tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di 
tuo padre, verso la terra che io ti indicherò» 
(Gen 12,1). E così è stato anche per il 
popolo di Israele, che dall’Egitto, dove era 
schiavo, andò marciando per quarant’anni 
nel deserto fino a quando giunse alla terra 
promessa da Dio. La stessa Santa Famiglia – 
Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù – fu 
costretta ad emigrare per sfuggire alla 
minaccia di Erode: «Giuseppe si alzò, nella 
notte, prese il bambino e sua madre e si 
rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte 
di Erode» (Mt 2,14-15). La storia 
dell’umanità è storia di migrazioni: ad ogni 
latitudine, non c’è popolo che non abbia 
conosciuto il fenomeno migratorio. Nel 
corso dei secoli abbiamo assistito in 
proposito a grandi espressioni di 
solidarietà, anche se non sono mancate 
tensioni sociali. Oggi, il contesto di crisi 
economica favorisce purtroppo l’emergere 

di atteggiamenti di chiusura e di non 
accoglienza. In alcune parti del mondo 
sorgono muri e barriere. Sembra a volte che 
l’opera silenziosa di molti uomini e donne 
che, in diversi modi, si prodigano per 
aiutare e assistere i profughi e i migranti sia 
oscurata dal rumore di altri che danno voce 
a un istintivo egoismo. Ma la chiusura non 
è una soluzione, anzi, finisce per favorire i 
traffici criminali. L’unica via di soluzione è 
quella della solidarietà. Solidarietà con il 
migrante, solidarietà con il forestiero … 
L’impegno dei cristiani in questo campo è 
urgente oggi come in passato. Per guardare 
solo al secolo scorso, ricordiamo la 
stupenda figura di santa Francesca Cabrini, 
che dedicò la sua vita insieme alle sue 
compagne ai migranti verso gli Stati Uniti 
d’America. Anche oggi abbiamo bisogno di 
queste testimonianze perché la 
misericordia possa raggiungere tanti che 
sono nel bisogno. È un impegno che 
coinvolge tutti, nessuno escluso. Le diocesi, 
le parrocchie, gli istituti di vita consacrata, 
le associazioni e i movimenti, come i singoli 
cristiani, tutti siamo chiamati ad accogliere 
i fratelli e le sorelle che fuggono dalla 
guerra, dalla fame, dalla violenza e da 
condizioni di vita disumane. Tutti insieme 
siamo una grande forza di sostegno per 
quanti hanno perso patria, famiglia, lavoro 
e dignità. Alcuni giorni fa, è successa una 
storia piccolina, di città. C’era un rifugiato 
che cercava una strada e una signora gli si 
avvicinò e gli disse: “Ma, lei cerca 
qualcosa?”. Era senza scarpe, quel rifugiato. 
E lui ha detto: “Io vorrei andare a San Pietro 
per entrare nella Porta Santa”. E la signora 
pensò: “Ma, non ha le scarpe, come farà a 
camminare?”. E chiama un taxi. Ma quel 
migrante, quel rifugiato puzzava e l’autista 
del taxi quasi non voleva che salisse, ma alla 
fine l’ha lasciato salire sul taxi. E la signora, 
accanto a lui, gli domandò un po’ della sua 
storia di rifugiato e di migrante, nel 
percorso del viaggio: dieci minuti per 
arrivare fino a qui. Quest’uomo raccontò la 
sua storia di dolore, di guerra, di fame e 
perché era fuggito dalla sua Patria per 
migrare qui. Quando sono arrivati, la 
signora apre la borsa per pagare il tassista e 
il tassista, che all’inizio non voleva che 
questo migrante salisse perché puzzava, ha 
detto alla signora: “No, signora, sono io che 
devo pagare lei perché lei mi ha fatto 
sentire una storia che mi ha cambiato il 
cuore”. Questa signora sapeva cosa era il 
dolore di un migrante, perché aveva il 
sangue armeno e conosceva la sofferenza 
del suo popolo. Quando noi facciamo una 
cosa del genere, all’inizio ci rifiutiamo 
perché ci dà un po’ di incomodità, “ma … 
puzza …”. Ma alla fine, la storia ci profuma 
l’anima e ci fa cambiare. Pensate a questa 
storia e pensiamo che cosa possiamo fare  

la campana 



per i rifugiati. E l’altra cosa è vestire chi è 
nudo: che cosa vuol dire se non restituire 
dignità a chi l’ha perduta? Certamente 
dando dei vestiti a chi ne è privo; ma 
pensiamo anche alle donne vittime della 
tratta gettate sulle strade, o agli altri, troppi 
modi di usare il corpo umano come merce, 
persino dei minori. E così pure non avere un 
lavoro, una casa, un salario giusto è una 
forma di nudità, o essere discriminati per la 
razza, o per la fede, sono tutte forme di 
“nudità”, di fronte alle quali come cristiani 
siamo chiamati ad essere attenti, vigilanti e 
pronti ad agire. Cari fratelli e sorelle, non 
cadiamo nella trappola di rinchiuderci in noi 
stessi, indifferenti alle necessità dei fratelli 
e preoccupati solo dei nostri interessi. È 
proprio nella misura in cui ci apriamo agli 
altri che la vita diventa feconda, le società 
riacquistano la pace e le persone 
recuperano la loro piena dignità. E non 
dimenticatevi di quella signora, non 
dimenticate quel migrante che puzzava e 

non dimenticate l’autista al quale il 
migrante aveva cambiato l’anima. 

INDULGENZA PLENARIA 
PER I DEFUNTI 

Possiamo acquistare a favore delle anime 
del Purgatorio l'indulgenza plenaria (una 
sola volta) dal mezzogiorno del 1° novem-
bre fino a tutto a tutto il giorno succes-
sivo visitando una chiesa e recitando il Credo 
e il Padre Nostro.  Sono da adempiere 
queste tre condizioni: confessione sacra-
mentale, comunione eucaristica, preghie-
ra secondo le intenzioni del Sommo Ponte-
fice. La stessa facoltà alle medesime 
condizioni è concessa nei giorni dal 1° all' 8 
novembre al fedele che devotamente visita il 
cimitero e anche soltanto mentalmente 
prega per i fedeli defunti 

A PROPOSITO 
DI CREMAZIONE 

Pubblichiamo alcune parti significative del 
documento della CONGREGAZIONE PER LA 
DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione AD 
RESURGENDUM CUM CHRISTO circa la 
sepoltura dei defunti e la conservazione delle 

ceneri in caso di cremazione, approvato da 
papa Francesco e pubblicato con la data 15 
agosto 2016. (L’intero documento è reperibile 
online http://www.vati-
can.va/roman_curia/congregations/cfaith/docu
ments/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-
resurgendum-cum-christo_it.html) 
3. Seguendo l’antichissima tradizione cristia-
na, la Chiesa raccomanda insistentemente 
che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel 
cimitero o in altro luogo sacro. Nel ricordo 
della morte, sepoltura e risurrezione del 
Signore, mistero alla luce del quale si 
manifesta il senso cristiano della morte, 
l’inumazione è innanzitutto la forma più 
idonea per esprimere la fede e la speranza 
nella risurrezione corporale. La Chiesa, che 
come Madre ha accompagnato il cristiano 
durante il suo pellegrinaggio terreno, offre al 
Padre, in Cristo, il figlio della sua grazia e ne 
consegna alla terra le spoglie mortali nella 
speranza che risusciterà nella gloria. 
Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la 
Chiesa conferma la fede nella risurrezione 
della carne, e intende mettere in rilievo l’alta 
dignità del corpo umano come parte 
integrante della persona della quale il corpo 
condivide la storia. Non può permettere, 
quindi, atteggiamenti e riti che coinvolgono 
concezioni errate della morte, ritenuta sia 
come l’annullamento definitivo della per-
sona, sia come il momento della sua fusione 
con la Madre natura o con l’universo, sia 
come una tappa nel processo della re–
incarnazione, sia come la liberazione 
definitiva della “prigione” del corpo.  Inoltre, 
la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri 
risponde adeguatamente alla pietà e al 
rispetto dovuti ai corpi dei fedeli defunti, che 
mediante il Battesimo sono diventati tempio 
dello Spirito Santo e dei quali, «come di 
strumenti e di vasi, si è santamente servito 
lo Spirito per compiere tante opere buone». 
Il giusto Tobia viene lodato per i meriti 
acquisiti davanti a Dio per aver seppellito i 
morti, e la Chiesa considera la sepoltura dei 
morti come un’opera di misericordia corpo-
rale. Infine, la sepoltura dei corpi dei fedeli 
defunti nei cimiteri o in altri luoghi sacri fa-
vorisce il ricordo e la preghiera per i defunti 
da parte dei familiari e di tutta la comunità 
cristiana, nonché la venerazione dei martiri 
e dei santi. Mediante la sepoltura dei corpi 
nei cimiteri, nelle chiese o nelle aree ad esse 
adibite, la tradizione cristiana ha custodito 
la comunione tra i vivi e i defunti e si è op-
posta alla tendenza a occultare o privatiz-
zare l’evento della morte e il significato che 
esso ha per i cristiani. …  
7.Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, 
naturalista o nichilista, non sia permessa la 
dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in 
acqua o in altro modo oppure la conversione 
delle ceneri cremate in ricordi commemo-
rativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, 
tenendo presente che per tali modi di 
procedere non possono essere addotte le 
ragioni igieniche, sociali o economiche che 
possono motivare la scelta della crema-
zione.  
8. Nel caso che il defunto avesse notoria-
mente disposto la cremazione e la 
dispersione in natura delle proprie ceneri per 
ragioni contrarie alla fede cristiana, si 
devono negare le esequie, a norma del 
diritto. 
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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 
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DOMENICA 30 OTTOBRE  
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  

LUNEDI’ 31 OTTOBRE Fil 
2,1-4; Sal 130; Lc 14,12-
14 

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

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE    
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 
1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

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

MERCOLEDÌ 2  
NOVEMBRE 
Gb 19,1.23-27a; Sal 26; 
Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I  
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 

GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE  
S. Martino de Porres  
Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 
15,1-10 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
                                  INCONTRO CATECHISTI 
15  S. MESSA al Cimitero Nuovo 
San Michele 18 S. Rosario 18.30 S. MESSA, ADORA-
ZIONE EUCARISTICA  (21 Dialogo sul Vangelo) 

VENERDI’ 4 NOVEMBRE 
S. Carlo Borromeo  Fil 
3,17 - 4,1; Sal 121; Lc 
16,1-8 
1° venerdì del mese 

S. Maria Maggiore 9.30 S. MESSA PER I CADUTI DI   
                                           TUTTE LE GUERRE    
15 S. MESSA al Cimitero vecchio 
San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
21Madonna dei canneti ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 5 NOVEMBRE 
Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 
16,9-15 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
15 S. MESSA al Cimitero Nuovo 
S. M. Maggiore 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 

DOMENICA 6 NOVEM-
BRE  2Mac 7,1-2.9-14; Sal 
16; 2Ts 2,16 - 3,5; Lc 20, 
27.34-38 

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

LUNEDÌ 7 NOVEMBRE 
21 INCONTRO PER GIOVANI E ADULTI IN PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO E PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 


