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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

ANGELUS  Domenica 18 settembre 2016 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi Gesù 
ci porta a riflettere su due stili di vita 
contrapposti: quello mondano e quello del 
Vangelo. Lo spirito del mondo non è lo 
spirito di Gesù. E lo fa mediante il racconto 
della parabola dell’amministratore infedele 
e corrotto, che viene lodato da Gesù 
nonostante la sua disonestà (cfr Lc 16,1-13). 
Bisogna precisare subito che questo ammi-
nistratore non viene presentato come 
modello da seguire, ma come esempio di 
scaltrezza. Quest’uomo è accusato di cattiva 
gestione degli affari del suo padrone e, 
prima di essere allontanato, cerca astuta-
mente di accattivarsi la benevolenza dei 
debitori, condonando loro parte del debito 
per assicurarsi così un futuro. Commen-
tando questo comportamento, Gesù 
osserva: «I figli di questo mondo, infatti, 
verso i loro pari sono più scaltri dei figli della 
luce» (v. 8). A tale astuzia mondana noi 
siamo chiamati a rispondere con l’astuzia 
cristiana, che è un dono dello Spirito Santo. 
Si tratta di allontanarsi dallo spirito e dai 
valori del mondo, che tanto piacciono al 
demonio, per vivere secondo il Vangelo. E la 
mondanità, come si manifesta? La mondani-
tà si manifesta con atteggiamenti di corru-
zione, di inganno, di sopraffazione, e 
costituisce la strada più sbagliata, la strada 
del peccato, perché una ti porta all’altra! È 
come una catena, anche se - è vero - è la 
strada più comoda da percorrere, general-
mente. Invece lo spirito del Vangelo richiede 
uno stile di vita serio - serio ma gioioso, 
pieno di gioia! -, serio e impegnativo, 
improntato all’onestà, alla correttezza, al 
rispetto degli altri e della loro dignità, al 
senso del dovere. E questa è l’astuzia 
cristiana! Il percorso della vita necessa-
riamente comporta una scelta tra due 
strade: tra onestà e disonestà, tra fedeltà e 
infedeltà, tra egoismo e altruismo, tra 
bene e male. Non si può oscillare tra 
l’una e l’altra, perché si muovono su 
logiche diverse e contrastanti. Il 
profeta Elia diceva al popolo di Israele 
che andava su queste due strade: 
“Voi zoppicate con i due piedi!” (cfr 1 
Re 18,21). È bella l’immagine. È 
importante decidere quale direzione 
prendere e poi, una volta scelta 
quella giusta, camminare con slancio e 
determinazione, affidandosi alla grazia del 
Signore e al sostegno del suo Spirito. Forte e 
categorica è la conclusione del brano 
evangelico: «Nessun servo può servire a due 
padroni, perché o odierà l’uno e amerà 
l’altro, oppure si affezionerà all’uno e 
disprezzerà l’altro» (Lc 16,13). Con questo 
insegnamento, Gesù oggi ci esorta a fare 

una scelta chiara tra Lui e lo spirito del 
mondo, tra la logica della corruzione, della 
sopraffazione e dell’avidità e quella della 
rettitudine, della mitezza e della condi-
visione. Qualcuno si comporta con la 
corruzione come con le droghe: pensa di 
poterla usare e smettere quando vuole. Si 
comincia da poco: una mancia di qua, una 
tangente di là… E tra questa e quella 
lentamente si perde la propria libertà. 
Anche la corruzione produce assuefazione, 
e genera povertà, sfruttamento, sofferenza. 
E quante vittime ci sono oggi nel mondo! 
Quante vittime di questa diffusa corruzione. 
Quando invece cerchiamo di seguire la 
logica evangelica dell’integrità, della 
limpidezza nelle intenzioni e nei compor-
tamenti, della fraternità, noi diventiamo 
artigiani di giustizia e apriamo orizzonti di 
speranza per l’umanità. Nella gratuità e 
nella donazione di noi stessi ai fratelli, 
serviamo il padrone giusto: Dio. La Vergine 
Maria ci aiuti a scegliere in ogni occasione e 
ad ogni costo la strada giusta, trovando 
anche il coraggio di andare controcorrente, 
pur di seguire Gesù e il suo Vangelo. 
DOPO L’ANGELUS … Martedì prossimo mi 
recherò ad Assisi per l’incontro di preghiera 
per la pace, a trent’anni da quello storico 
convocato da san Giovanni Paolo II. Invito le 
parrocchie, le associazioni ecclesiali e i 
singoli fedeli di tutto il mondo a vivere quel 
giorno come unaGiornata di preghiera per la 
pace. Oggi più che mai abbiamo bisogno di 
pace in questa guerra che è dappertutto nel 
mondo. Preghiamo per la pace! Sull’esem-
pio di san Francesco, uomo di fraternità e di 
mitezza, siamo tutti chiamati ad offrire al 
mondo una forte testimonianza del nostro 
comune impegno per la pace e la ricon-
ciliazione tra i popoli. Così martedì, tutti 
uniti in preghiera: ognuno si prenda un 
tempo, quello che può, per pregare per la 
pace. Tutto il mondo unito. 

 
UDIENZA GENERALE 18 settembre 2016 
30. MISERICORDIOSI COME IL PADRE 
(cfr Lc 6,36-38) 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Abbiamo 
ascoltato il brano del Vangelo di Luca (6,36-
38) da cui è tratto il motto di questo Anno 
Santo straordinario: Misericordiosi come il 
Padre. L’espressione completa è: «Siate 
misericordiosi come il Padre vostro è 

misericordioso» (v. 36). Non si tratta di uno 
slogan ad effetto, ma di un impegno di vita. 
Per comprendere bene questa espressione, 
possiamo confrontarla con quella parallela 
del Vangelo di Matteo, dove Gesù dice: «Voi 
dunque siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste» (5,48). Nel cosiddetto 
discorso della montagna, che si apre con le 
Beatitudini, il Signore insegna che la 
perfezione consiste nell’amore, compimen-
to di tutti i precetti della Legge. In questa 
stessa prospettiva, san Luca esplicita che la 
perfezione è l’amore misericordioso: 
essere perfetti significa essere misericor-
diosi. Una persona che non è misericordiosa 
è perfetta? No! Una persona che non è 
misericordiosa è buona? No! La bontà e la 
perfezione si radicano nella misericordia. 
Certo, Dio è perfetto. Tuttavia, se lo 
consideriamo così, diventa impossibile per 
gli uomini tendere a quella assoluta 
perfezione. Invece, averlo dinanzi agli occhi 
come misericordioso, ci permette di 
comprendere meglio in che cosa consiste la 
sua perfezione e ci sprona ad essere come 
Lui pieni di amore, di compassione, di 
misericordia. Ma mi domando: le parole di 
Gesù sono realistiche? È davvero possibile 
amare come ama Dio ed essere 
misericordiosi come Lui? Se guardiamo la 
storia della salvezza, vediamo che tutta la 
rivelazione di Dio è un incessante e 
instancabile amore per gli uomini: Dio è 
come un padre o come una madre che ama 
di insondabile amore e lo riversa con 
abbondanza su ogni creatura. La morte di 
Gesù in croce è il culmine della storia 
d’amore di Dio con l’uomo. Un amore 
talmente grande che solo Dio lo può 
realizzare. È evidente che, rapportato a 
questo amore che non ha misura, il nostro 
amore sempre sarà in difetto. Ma quando 
Gesù ci chiede di essere misericor-
diosi come il Padre, non pensa alla quantità! 

Egli chiede ai suoi discepoli di diven-
tare segno, canali, testimoni della sua 
misericordia. E la Chiesa non può che 
essere sacramento della misericordia 
di Dio nel mondo, in ogni tempo e 
verso tutta l’umanità. Ogni cristiano, 
pertanto, è chiamato ad essere 
testimone della misericordia, e questo 
avviene in cammino di santità. 
Pensiamo a quanti santi sono diventati 
misericordiosi perché si sono lasciati 

riempire il cuore dalla divina misericordia. 
Hanno dato corpo all’amore del Signore 
riversandolo nelle molteplici necessità 
dell’umanità sofferente. In questo fiorire di 
tante forme di carità è possibile scorgere i 
riflessi del volto misericordioso di Cristo. Ci 
domandiamo: Che cosa significa per i 
discepoli essere misericordiosi? Viene 
spiegato da Gesù con due verbi: 

la campana 



«perdonare» (v. 37) e «donare» (v. 38). La 
misericordia si esprime, anzitutto, 
nel perdono: «Non giudicate e non sarete 
giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati» 
(v. 37). Gesù non intende sovvertire il corso 
della giustizia umana, tuttavia ricorda ai 
discepoli che per avere rapporti fraterni 
bisogna sospendere i giudizi e le condanne. 
È il perdono infatti il pilastro che regge la 
vita della comunità cristiana, perché in esso 
si mostra la gratuità dell’amore con cui Dio 
ci ha amati per primo. Il cristiano deve 
perdonare! Ma perché? Perché è stato 
perdonato. Tutti noi che stiamo qui, oggi, in 
piazza, siamo stati perdonati. Nessuno di 
noi, nella propria vita, non ha avuto bisogno 
del perdono di Dio. E perché noi siamo stati 
perdonati, dobbiamo perdonare. Lo 
recitiamo tutti i giorni nel Padre Nostro: 
“Perdona i nostri peccati; perdona i nostri 
debiti come noi li perdoniamo ai nostri 
debitori”. Cioè perdonare le offese, 
perdonare tante cose, perché noi siamo 
stati perdonati da tante offese, da tanti 
peccati. E così è facile perdonare: se Di ha 
perdonato me, perché non devo perdonare 
gli altri? Sono più grande di Dio? Questo 
pilastro del perdono ci mostra la gratuità 
dell’amore di Dio, che ci ha amato per primi. 
Giudicare e condannare il fratello che pecca 
è sbagliato. Non perché non si voglia 
riconoscere il peccato, ma perché 
condannare il peccatore spezza il legame di 
fraternità con lui e disprezza la misericordia 
di Dio, che invece non vuole rinunciare a 

nessuno dei suoi figli. Non abbiamo il potere 
di condannare il nostro fratello che sbaglia, 
non siamo al di sopra di lui: abbiamo 
piuttosto il dovere di recuperarlo alla dignità 
di figlio del Padre e di accompagnarlo nel 
suo cammino di conversione. Alla sua 
Chiesa, a noi, Gesù indica anche un secondo 
pilastro: “donare”. Perdonare è il primo 
pilastro; donare è il secondo pilastro. «Date 
e vi sarà dato […] con la misura con la quale 
misurate, sarà misurato a voi in cambio» (v. 
38). Dio dona ben al di là dei nostri meriti, 
ma sarà ancora più generoso con quanti qui 
in terra saranno stati generosi. Gesù non 
dice cosa avverrà a coloro che non donano, 
ma l’immagine della “misura” costituisce un 
ammonimento: con la misura dell’amore 
che diamo, siamo noi stessi a decidere come 
saremo giudicati, come saremo amati. Se 
guardiamo bene, c’è una logica coerente: 
nella misura in cui si riceve da Dio, si dona al 
fratello, e nella misura in cui si dona al 
fratello, si riceve da Dio! L’amore 
misericordioso è perciò l’unica via da 
percorrere. Quanto bisogno abbiamo tutti 
di essere un po’ più misericordiosi, di non 
sparlare degli altri, di non giudicare, di non 
“spiumare” gli altri con le critiche, con le 
invidie, con le gelosie. Dobbiamo 
perdonare, essere misericordiosi, vivere la 
nostra vita nell’amore. Questo amore 
permette ai discepoli di Gesù di non perdere 
l’identità ricevuta da Lui, e di riconoscersi 
come figli dello stesso Padre. Nell’amore 
che essi praticano nella vita si riverbera così 
quella Misericordia che non avrà mai fine 

(cfr 1 Cor 13,1-12). Ma non dimenticatevi di 
questo: misericordia e dono; perdono e 
dono. Così il cuore si allarga, si allarga 
nell’amore. Invece l’egoismo, la rabbia, 
fanno il cuore piccolo, che si indurisce come 
una pietra. Cosa preferite voi? Un cuore di 
pietra o un cuore pieno di amore? Se 
preferite un cuore pieno di amore, siate 
misericordiosi! 
  

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 
 

7 – 13 novembre 
FATIMA e  SANTIAGO  

DI COMPOSTELLA 
885 € - Info e adesioni entro 

mercoledì 28 settembre 
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3299614763- Ufficio parrocchiale: lun e gio e sab 9-12; mar mer e ven 15-17 – Siamo parte della Diocesi suburbicaria di Porto – S. 
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  
lun-ven ore 9-13) tel 06.3089.3848 fax 06.3089. 3658 – www. diocesiportosantarufina.it  - email: curia@diocesiportosantarufina.it 

CATECHESI 2016/2017 PER INIZIARE IL CAMMINO 
Domenica 2 ottobre diamo inizio solenne al cammino catechistico dei ragazzi … e non solo! I gruppi di catechismo porte-
ranno all’altare i fogli dell’iscrizione per esprimere il desiderio di camminare insieme a Gesù e insieme tra noi. E se questo 
vale per i ragazzi, tanto più per giovani e adulti, persone e famiglie, “abili” e “disabili” di ogni tipo. Accompagnandoci con 
misericordia e corresponsabilità, proponendoci passi, tempi, momenti perché cresca la comunione. Forza, tocca anche a te!!! 

25 SETTEMBRE Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 
6,11-16; Lc 16,19-31 

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
S. MESSA FESTIVA  8 – 11 – 18 S. M. Maggiore      9.30   Madonna dei Canneti 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE  Ss. Cosma e Da-
miano Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA    
San Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE  
S. Vincenzo de’ Paoli  
Gb 3,1-3. 11-17.20-23; Sal 87; Lc 9,51-56 

 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE S. Venceslao, 
Ss. Lorenzo Ruiz e compagni Gb 9,1-12.14-
16; Sal 87; Lc 9,57-62 

TRIDUO IN PREPARAZIONE DELLA FESTA DI S. TERESA DI GESÙ  
BAMBINO, PATRONA DELLE SUORE CARMELITANE MISSIONARIE  
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA E INCONTRO GIOVANI  

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE  Dn 7,9-10.13-14 
opp. Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51 

FESTA DEI SANTI ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE  
S. Maria Maggiore  9 S. MESSA 
San Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

VENERDI’ 30 SETTEMBRE S. Girolamo  Gb 
38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16 

S. Antonio 8 S. MESSA   
San Michele 10.30 S. MESSA D’INIZIO ANNO  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
San Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

SABATO 1 OTTOBRE 
Gb 42,1-3.5-6.12-16; Sal 118; Lc 10,17-24 
INIZIO DEL MESE DELLE MISSIONI  
                                   E DEL ROSARIO 

S. TERESA DI GESÙ BAMBINO, PATRONA DELLE SUORE  
CARMELITANE MISSIONARIE  
San Michele  8 S. MESSA 
S. M. Maggiore  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

DOMENICA 2 OTTOBRE  
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 SOLENNE INIZIO DEL CAMMINO CATECHSITICO DEI RAGAZZI 


