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 NELLA BENEDIZIONE URBI ET 
ORBI DI NATALE 

… Il potere di questo Bambino, 
Figlio di Dio e di Maria, non è il 
potere di questo mondo, basato 
sulla forza e sulla ricchezza; è il 

potere dell’amore. E’ il potere che 
ha creato il cielo e la terra, che dà 
vita ad ogni creatura: ai minerali, 
alle piante, agli animali; è la forza 
che attrae l’uomo e la donna e fa’ 

di loro una sola carne, una sola 
esistenza; è il potere che rigenera 

la vita, che perdona le colpe, 
riconcilia i nemici, trasforma il 

male in bene. E’ il potere di Dio. 
Questo potere dell’amore ha 

portato Gesù Cristo a spogliarsi 
della sua gloria e a farsi uomo; e lo 
condurrà a dare la vita sulla croce 
e a risorgere dai morti. E’ il potere 
del servizio, che instaura nel mon-

do il regno di Dio, regno di giustizia 
e di pace. … Cari fratelli e sorelle, 
«un bambino è nato per noi, ci è 

stato dato un figlio»: è il «Principe 
della pace» Accogliamolo! … A voi, 
cari fratelli e sorelle… rivolgo il mio 
augurio. In questo giorno di gioia 

siamo tutti chiamati a contemplare 
il Bambino Gesù, che ridona la 

speranza ad ogni uomo sulla faccia 
della terra. Con la sua grazia, dia-
mo voce e diamo corpo a questa 

speranza, testimoniando la solida-
rietà e la pace. Buon Natale a tutti! 

L’UDIENZA GENERALE 
DI PAPA FRANCESCO 

Mercoledì 28 dicembre 2016 
LA SPERANZA CRISTIANA 

4. ABRAMO, PADRE NELLA 
FEDE E NELLA SPERANZA 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
San Paolo, nella Lettera ai Romani, 
ci ricorda la grande figura di 
Abramo, per indicarci la via della 
fede e della speranza. Di lui 
l’apostolo scrive: «Egli credette, 
saldo nella speranza contro ogni 
speranza, e così divenne padre di 
molti popoli» (Rm 4,18); “saldo 
nella speranza contro ogni 
speranza”. Questo concetto è forte: 

anche quando non c’è speranza, io 
spero. È così il nostro padre 
Abramo. San Paolo si sta riferendo 
alla fede con cui Abramo credette 
alla parola di Dio che gli prometteva 
un figlio. Ma era davvero un fidarsi 
sperando “contro ogni speranza”, 
tanto era inverosimile quello che il 
Signore gli stava annunciando, 
perché egli era anziano - aveva 
quasi cento anni - e sua moglie era 
sterile. Non ci è riuscita! Ma lo ha 
detto Dio, e lui credette. Non c’era 
speranza umana perché lui era 
anziano e la moglie sterile: e lui 
credette. Confidando in questa 
promessa, Abramo si mette in 
cammino, accetta di lasciare la sua 
terra e diventare straniero, 
sperando in questo “impossibile” 
figlio che Dio avrebbe dovuto 
donargli nonostante il grembo di 
Sara fosse ormai come morto. 
Abramo crede, la sua fede si apre a 
una speranza in apparenza 
irragionevole; essa è la capacità di 
andare al di là dei ragionamenti 
umani, della saggezza e della 
prudenza del mondo, al di là di ciò 
che è normalmente ritenuto buon-
senso, per credere nell’impossibile. 
La speranza apre nuovi orizzonti, 
rende capaci di sognare ciò che non 
è neppure immaginabile. La spe-
ranza fa entrare nel buio di un 
futuro incerto per camminare nella 
luce. È bella la virtù della speranza; 
ci dà tanta forza per camminare 
nella vita. Ma è un cammino diffi-
cile. E viene il momento, anche per 
Abramo, della crisi di sconforto. Si è 
fidato, ha lasciato la sua casa, la sua 
terra, i suoi amici, … Tutto. È parti-
to, è arrivato nel paese che Dio gli 
aveva indicato, il tempo è passato. 
In quel tempo fare un viaggio così 
non era come oggi, con gli aerei - in 
poche ore si fa - ; ci volevano mesi, 

anni! Il tempo è passato, ma il figlio 
non viene, il grembo di Sara rimane 
chiuso nella sua sterilità. E Abramo, 
non dico che perda la pazienza, ma 
si lamenta con il Signore. Anche 
questo impariamo dal nostro padre 
Abramo: lamentarsi con il Signore è 
un modo di pregare. Alle volte sen-
to, quando confesso: “Mi sono la-
mentato con il Signore …”, ed [io 
rispondo]: “Ma no! Lamentati, Lui è 
padre!”. E questo è un modo di 
pregare: lamentati con il Signore, 
questo è buono. Abramo si lamenta 
con il Signore dicendo: «“Signore 
Dio, […] io me ne vado senza figli e 
l’erede della mia casa è Elièzer di 
Damasco” (Elièzer era quello che 
reggeva tutte le cose). Soggiunse 
Abram: “Ecco, a me non hai dato di-
scendenza e un mio servo sarà mio 
erede”. Ed ecco, gli fu rivolta questa 
parola dal Signore: “Non sarà costui 
il tuo erede, ma uno nato da te sarà 
il tuo erede”. Poi lo fa uscire fuori, 
lo condusse e gli disse: “Guarda in 
cielo e conta le stelle, se riesci a 
contarle”; e soggiunse: “Tale sarà la 
tua discendenza”. E Abramo 
un’altra volta credette al Signore, 
che glielo accreditò come giustizia» 
(Gen 15,2-6). La scena si svolge di 
notte, fuori è buio, ma anche nel 
cuore di Abramo c’è il buio della de-
lusione, dello scoraggiamento, del-
la difficoltà nel continuare a spera-
re in qualcosa di impossibile. Ormai 
il patriarca è troppo avanti negli 
anni, sembra non ci sia più tempo 
per un figlio, e sarà un servo a su-
bentrare ereditando tutto. Abramo 
si sta rivolgendo al Signore, ma Dio, 
anche se è lì presente e parla con 
lui, è come se ormai si fosse allon-
tanato, come se non avesse tenuto 
fede alla sua parola. Abramo si 
sente solo, è vecchio e stanco, la 
morte incombe. Come continuare a 
fidarsi? Eppure, già questo suo 
lamentarsi è una forma di fede, è 
una preghiera. Nonostante tutto, 
Abramo continua a credere in Dio e 
a sperare che qualcosa ancora po-
trebbe accadere. Altrimenti, per-
ché interpellare il Signore, lagnarsi 
con Lui, richiamarlo alle sue pro-
messe? La fede non è solo silenzio 
che tutto accetta senza replicare, la 

Solo Gesù può donare un anno di speranza e di pace 



speranza non è certezza che ti 
mette al sicuro dal dubbio e dalla 
perplessità. Ma tante volte, la 
speranza è buio; ma è lì la speranza 
… che ti porta avanti. Fede è anche 
lottare con Dio, mostrargli la nostra 
amarezza, senza “pie” finzioni. “Mi  
sono arrabbiato con Dio e gli ho 
detto questo, questo, questo, …”. 
Ma Lui è padre, Lui ti ha capito: vai 
in pace! Bisogna avere questo co-
raggio! E questo è la speranza. E 
speranza è anche non avere paura 
di vedere la realtà per quello che è 
e accettarne le contraddizioni. 
Abramo dunque, nella fede, si rivol-
ge a Dio perché lo aiuti a continuare 
a sperare. È curioso, non chiese un 

figlio. Chiese: “Aiutami a continua-
re a sperare”, la preghiera di avere 
speranza. E il Signore risponde insi-
stendo con la sua inverosimile pro-
messa: non sarà un servo l’erede, 
ma proprio un figlio, nato da Abra-
mo, generato da lui. Niente è cam-
biato, da parte di Dio. Egli continua 
a ribadire quello che già aveva 
detto, e non offre appigli ad Abra-
mo, per sentirsi rassicurato. La sua 
unica sicurezza è fidarsi della parola 
del Signore e continuare a sperare. 
E quel segno che Dio dona ad 
Abramo è una richiesta di conti-
nuare a credere e a sperare: «Guar-
da in cielo e conta le stelle […] Tale 
sarà la tua discendenza» (Gen 

15,5). È ancora una promessa, è an-
cora qualcosa da aspettare per il fu-
turo. Dio porta fuori Abramo dalla 
tenda, in realtà dalle sue visioni 
ristrette, e gli mostra le stelle. Per 
credere, è necessario saper vedere 
con gli occhi della fede; sono solo 
stelle, che tutti possono vedere, ma 
per Abramo devono diventare il 
segno della fedeltà di Dio. È questa 
la fede, questo il cammino della 
speranza che ognuno di noi deve 
percorrere. Se anche a noi rimane 
come unica possibilità quella di 
guardare le stelle, allora è tempo di 
fidarci di Dio. Non c’è cosa più bella. 
La speranza non delude. Grazie.
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2017 
DOMENICA 1  
GENNAIO 
Nm 6,22-27; Sal 66;  
Gal 4,4-7;  
Lc 2,16-21 

SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA 
MADRE DI DIO 
Giornata di preghiera per la pace  
S. M. Maggiore  8 - 11 – 18  S. MESSA 
Madonna dei Canneti    9.30  S. MESSA 
17 PRESEPE VIVENTE nel parco della Legnara 

LUNEDI’ 2 GENNAIO Ss. Basilio Magno e Grego-
rio Nazianzeno  1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 

San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 3 GENNAIO  
S.mo nome di Gesù 1Gv 2,29–
3,6; Sal 97; Gv 1,29-34 

VISITA AI PRESEPI cominciando da S. Maria Maggiore di Roma. Partenza dalla stazione 
di Marina di Cerveteri col treno delle ore 9.16 (munirsi prima di BIRG, il biglietto che ser-
virà per tutto il giorno su tutti i mezzi). Pranzo a sacco. Rientro previsto col treno delle 
16.55 dalla Stazione S. Pietro. 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO 
1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 

San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

GIOVEDI’ 5 GENNAIO   
1Gv 3,11-21; Sal 99; 
Gv 1,43-51 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. M. Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

S. M. Maggiore  19 CONCERTO DELL’EPIFANIA 
Cori di S. Maria Maggiore, Madonna del Rosario  
Ladispoli e “Donne Tra Le Note” 

VENERDI’  
6  
GENNAIO  
Is 60,1-6;  
Sal 71;  
Ef 3,2-3. 
5-6;  
Mt 2,1-12  

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
DI N. S. GESU’ CRISTO 
Giornata dell’infanzia missionaria 
S. M. Maggiore  8 - 11 – 18  S. MESSA     
Madonna dei Canneti  9.30  S. MESSA 
17  Processione dei Magi da S. Maria Maggiore fino al  
      PRESEPE VIVENTE nel parco della Legnara 
       Canti dal vivo del Coro “Ricci Bitti” 

SABATO 7 GENNAIO S. Rai-
mondo di Peñafort 1Gv 3,22 - 
4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. M. Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

S. M. Maggiore  19 GENTIL MADONNA  La Baronia di Cerveteri 

DOMENICA 8 GENNAIO  
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-
38; Mt 3,13-17 

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE GESÙ 
S. M. Maggiore  8 - 11 – 18  S. MESSA             
Madonna dei Canneti  9.30  S. MESSA 

Lunedì 9 gennaio Concluso il tempo di Natale, inizia il tempo Ordinario 


