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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

UDIENZA GENERALE Mercoledì, 5 
ottobre 2016 Viaggio Apostolico in 
Georgia e Azerbaigian 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nello 
scorso fine settimana ho compiuto 
il viaggio apostolico in Georgia e 
Azerbaigian. Rendo grazie al Signore che 
me lo ha concesso e rinnovo l’espressio-
ne della mia riconoscenza alle Autorità 
civili e religiose di questi due Paesi, in 
particolare al Patriarca di tutta la 
Georgia Ilia II - la sua testimonianza mi 
ha fatto tanto bene al cuore e all’anima 
- e allo Sceicco dei Musulmani del Cau-
caso. Un grazie fraterno ai Vescovi, ai 
sacerdoti, ai religiosi e a tutti i fedeli che 
mi hanno fatto sentire il loro caloroso 
affetto. Questo viaggio è stato il prose-
guimento e il completamento di quello 
effettuato in Armenia, nel mese di 
giugno. In tal modo ho potuto – grazie a 
Dio – realizzare il progetto di visitare 
tutti e tre questi Paesi caucasici, per 
confermare la Chiesa Cattolica che vive 
in essi e per incoraggiare il cammino di 
quelle popolazioni verso la pace e la 
fraternità. Lo evidenziavano anche i due 
motti di quest’ultimo viaggio: per la 
Georgia “Pax vobis” e per l’Azerbaigian 
“Siamo tutti fratelli”. Entrambi questi 
Paesi hanno radici storiche, culturali e 
religiose molto antiche, ma nello stesso 
tempo stanno vivendo una fase nuova: 
infatti, tutt’e due celebrano quest’anno 
il 25° della loro indipendenza, essendo 
stati per buona parte del secolo XX sotto 
il regime sovietico. E in questa fase essi 
incontrano parecchie difficoltà nei 
diversi ambiti della vita sociale. La 
Chiesa Cattolica è chiamata ad essere 
presente, ad essere vicina, special-
mente nel segno della carità e della 
promozione umana; ed essa cerca di 
farlo in comunione con le altre Chiese e 
Comunità cristiane e in dialogo con le 
altre comunità religiose, nella certezza 
che Dio è Padre di tutti e noi siamo 
fratelli e sorelle. In Georgia questa mis-
sione passa naturalmente attraverso la 
collaborazione con i fratelli ortodossi, 
che formano la grande maggioranza 
della popolazione. Perciò è stato un 
segno molto importante il fatto che 
quando sono arrivato a Tbilisi ho trovato 
a ricevermi all’Aeroporto, insieme con il 
Presidente della Repubblica, anche il 

venerato Patriarca Ilia II. L’incontro con 
lui quel pomeriggio è stato commo-
vente, come pure lo è stata all’indomani 
la visita alla Cattedrale Patriarcale, dove 
si venera la reliquia della tunica di 
Cristo, simbolo dell’unità della Chiesa. 
Questa unità è corroborata dal sangue 
di tanti martiri delle diverse confessioni 
cristiane. Tra le comunità più provate 
c’è quella Assiro-Caldea, con la quale ho 
vissuto a Tbilisi un intenso momento di 
preghieraper la pace in Siria, in Iraq e in 
tutto il Medio Oriente. La Messa con i 
fedeli cattolici della Georgia – latini, 
armeni e assiro-caldei – è stata celebra-
ta nella memoria di Santa Teresa di Gesù 

Bambino, patrona delle missioni: lei ci 
ricorda che la vera missione non è mai 
proselitismo, ma attrazione a Cristo a 
partire dalla forte unione con Lui nella 
preghiera, nell’adorazione e nella carità 
concreta, che è servizio a Gesù presente 
nel più piccolo dei fratelli. E’ quello che 
fanno i religiosi e le religiose che ho 
incontrato a Tbilisi, come poi anche a 
Baku: lo fanno con la preghiera e con le 
opere caritative e promozionali. Li ho 
incoraggiati ad essere saldi nella fede, 
con memoria, coraggio e speranza. E poi 
ci sono le famiglie cristiane: quant’è 
preziosa la loro presenza di accoglienza, 
accompagnamento, discernimento e in-
tegrazione nella comunità! Questo stile 
di presenza evangelica come seme del 
Regno di Dio è, se possibile, ancora più 
necessario in Azerbaigian, dove la mag-
gioranza della popolazione è musul-
mana e i cattolici sono poche centinaia, 
ma grazie a Dio hanno buoni rapporti 
con tutti, in particolare mantengono 
vincoli fraterni con i cristiani ortodossi. 
Per questo a Baku, capitale dell’Azer-
baigian, abbiamo vissuto due momenti 
che la fede sa tenere nel giusto rap-
porto: l’Eucaristia e l’incontro interre-
ligioso. L’Eucaristia con la piccola comu-
nità cattolica, dove lo Spirito armonizza 
le diverse lingue e dona la forza della 
testimonianza; e questa comunione in 
Cristo non impedisce, anzi, spinge a cer-
care l’incontro e il dialogo con tutti 
coloro che credono in Dio, per costruire 
insieme un mondo più giusto e fraterno. 
In tale prospettiva, rivolgendomi alle 

Autorità azere, ho auspicato che le que-
stioni aperte possano trovare buone 
soluzioni e tutte le popolazioni cauca-
siche vivano nella pace e nel rispetto 
reciproco. Dio benedica l’Armenia, la 
Georgia e l’Azerbaigian, e accompagni il 
cammino del Suo Popolo santo 
pellegrino in quei Paesi. 
Visita di Papa Francesco alle popolazioni 
dell’Italia Centrale colpite dal terremoto 
del 24 agosto scorso  (4 ottobre 2016) 
Questa mattina, poco dopo le ore 9.00, 
Papa Francesco ha raggiunto, a 
sorpresa, la città di Amatrice per 
incontrare la popolazione colpita dal 
terremoto dello scorso 24 agosto. 
Accompagnato dal vescovo di Rieti, 
mons. Domenico Pompili, il Santo Padre 
si è recato, in primo luogo, presso la 
scuola “Romolo Capranica” – allestita 
dai membri della Protezione Civile in un 
container – in cui ha salutato alcuni 
maestri, e i bambini della scuola 
primaria, che gli hanno fatto dono di 
alcuni disegni realizzati dopo il 
terremoto. All’uscita dalla scuola, 
attorniato dalla folla, il Papa ha detto: 
“Ho pensato bene nei primi giorni di 
questi tanti dolori che la mia visita, 
forse, era più un ingombro che un aiuto, 
e non volevo dare fastidio. Per questo 
ho lasciato passare un po’ di tempo 
affinché si sistemassero alcune cose, 
come la scuola. Ma dal primo momento 
ho sentito che dovevo venire da voi! 
Semplicemente per dire che vi sono 
vicino, che vi sono vicino, niente di più, 
e che prego, prego per voi! Vicinanza e 
preghiera, questa è la mia offerta a voi. 
Che il Signore benedica tutti voi, che la 
Madonna vi custodisca in questo 
momento di tristezza e dolore e di 
prova”.  Dopo aver benedetto i presenti, 
il Santo Padre ha pregato, insieme a 
loro, l’Ave Maria, ed ha aggiunto: 
“Andiamo avanti, sempre c’è un futuro. 
Ci sono tanti cari che ci hanno lasciato, 
che sono caduti qui, sotto le macerie. 
Preghiamo la Madonna per loro, lo 
facciamo tutti insieme. [Ave Maria…] 
Guardare sempre avanti. Avanti, 
coraggio, e aiutarsi gli uni gli altri. Si 

la campana 



cammina meglio insieme, da soli non si 
va. Avanti! Grazie”. Dopo aver salutato il 
sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, le 
forze dell’ordine e i vigili del fuoco, il 
Santo Padre si è incamminato verso la 
così detta “zona rossa”, dove il sisma è 
stato più devastante, avvicinandosi il più 
possibile agli edifici in rovina, ed ha 
pregato in silenzio. Quindi, ha salutato il 
responsabile della Comunicazione di 
emergenza del Corpo dei Vigili del Fuoco 
con queste parole: “Prego perché voi 
non dobbiate lavorare, il vostro è un 
lavoro doloroso. Vi ringrazio per quello 
che fate”.  … ad Accumoli, una delle città 
più colpite ha salutato diverse persone, 
incluso il sindaco Stefano Petrucci, in 
Piazza San Francesco e ha pregato 
davanti alla chiesa di San Francesco 
distrutta dal terremoto. Da Accumoli il 
Papa si è spostato a Pescara del Tronto, 
nelle Marche, dove ha compito tre soste 
lungo la strada per salutare piccoli 
gruppi di persone. Poco prima delle 14 il 
Santo Padre è arrivato ad Arquata del 
Tronto, dove ha salutato più di 100 
persone, rivolgendo loro alcune parole e 
pregando con loro l’Ave Maria, visitando 
anche la scuola allestita nella tendopoli. 
Papa Francesco così si è rivolto ai 
presenti: “Buon pomeriggio a tutti voi. Io 
ho voluto esservi vicino in questo 
momento e dire a voi che vi porto nel 
cuore e so, so della vostra sofferenza e 
delle vostre angosce e so anche dei 
vostri morti e sono con voi e per questo 
ho voluto oggi essere qui. Adesso 
preghiamo il Signore perché vi benedica 
e preghiamo anche per i vostri cari che 
sono rimasti lì… e sono andati in cielo. E 
coraggio, sempre avanti, sempre avanti. 
I tempi cambieranno e si potrà andare 
avanti. Io vi sono vicino, sono con voi.” 

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 
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 
 

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 

IL NOSTRO CAMMINO NELLA MISERICORDIA 
Con la direzione indicata dal Pellegrinaggio diocesano alla Porta della 

misericordia di S. Pietro, abbiamo riavviato il catechismo dei ragazzi. Ma 
anche l’adorazione eucaristica (dopo la Messa) e il dialogo sul Vangelo 
(alle 21) del giovedì a S. Michele.  Questa settimana avviamo una doppia 

serie di incontri per giovani e adulti, aperti a tutti. Alternati, di lunedì, 
alle 21 in S. Maria: domani 10 ottobre iniziamo “la catechesi dei catechi-
sti”, il 17 ottobre “l’esperienza della fede”. Domenica prossima 16 otto-
bre alle 16 l’Incontro preliminare per giovani e adulti in preparazione al 
Matrimonio e per l’iniziazione cristiana (Battesimo Cresima Eucaristia). 
E venerdì alle 15 all’oratorio un incontro per tutti i ragazzi e le ragazze 

delle scuole medie che hanno (o anche no) ricevuto la Cresima e non vo-
gliono “scivolare fuori” dalla fede senza scegliere con intelligenza e li-

bertà la direzione della propria vita. 

OTTOBRE, MESE DELLE MISSIONI E DEL ROSARIO 
DOMENICA 9 
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 
12 BATTESIMO 

LUNEDI’ 10  
Gal 4,22-24. 26-
27.31 - 5,1; Sal 
112; Lc 11,29-32 

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

MARTEDI’ 11  
Gal 5,1-6; Sal 
118; Lc 11,37-41 

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’ 12  
Gal 5,18-25; Sal 
1; Lc 11,42-46  

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’ 13  
Ef 1,1-10; Sal 97; 
Lc 11,47-54 

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

VENERDI’ 14  
S. Callisto Ef 
1,11-14; Sal 32; 
Lc 12,1-7 

S. Antonio 8 S. MESSA      
San Michele 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
Oratorio S. Michele 15 INCONTRO 2° E 3° MEDIA 
                “Libertà è scegliere, non scivolare sulla vita” 

SABATO 15  
S. Teresa d’Avila 
Ef 1,15-23; Sal 8; 
Lc 12,8-12 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. M. Maggiore 11 Matrimonio  
S. M. Maggiore 18 S. Rosario - 18.30 S. MESSA 
Partenza ore 13 da piazza A. Moro  
INSIEME A TUTTA LA DIOCESI DI PORTO – S. RUFINA  
IN PELLEGRINAGGIO A S. PIETRO IN VATICANO  
PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

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 PREPARAZIONE AL  
     MATRIMONIO E PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA  


