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ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 8 gennaio 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi, festa del Battesimo di Gesù, il 
Vangelo (Mt 3,13-17) ci presenta la 
scena avvenuta presso il fiume Gior-
dano: in mezzo alla folla penitente che 
avanza verso Giovanni il Battista per 
ricevere il battesimo c’è anche Gesù. 
Faceva la coda. Giovanni vorrebbe im-
pedirglielo dicendo: «Sono io che ho 
bisogno di essere battezzato da te» 
(Mt 3,14). Il Battista infatti è consa-
pevole della grande distanza che c’è 
tra lui e Gesù. Ma 
Gesù è venuto pro-
prio per colmare la 
distanza tra l’uomo e 
Dio: se Egli è tutto 
dalla parte di Dio, è 
anche tutto dalla 
parte dell’uomo, e 
riunisce ciò che era 
diviso. Per questo 
chiede a Giovanni di 
battezzarlo, perché 
si adempia ogni giustizia (cfr v. 15), 
cioè si realizzi il disegno del Padre che 
passa attraverso la via dell’obbedienza 
e della solidarietà con l’uomo fragile e 
peccatore, la via dell’umiltà e della 
piena vicinanza di Dio ai suoi figli. 
Perché Dio è tanto vicino a noi, tanto! 
Nel momento in cui Gesù, battezzato 
da Giovanni, esce dalle acque del fiu-
me Giordano, la voce di Dio Padre si fa 
sentire dall’alto: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compia-
cimento» (v. 17). E nello stesso tempo 
lo Spirito Santo, in forma di colomba, si 
posa su Gesù, che dà pubblicamente 
avvio alla sua missione di salvezza; 
missione caratterizzata da uno stile, lo 
stile del servo umile e mite, munito 
solo della forza della verità, come ave-
va profetizzato Isaia: «Non griderà, né 
alzerà il tono, [...] non spezzerà una 
canna incrinata, non spegnerà uno 
stoppino dalla fiamma smorta; pro-
clamerà il diritto con verità» (42,2-3). 
Servo umile e mite. Ecco lo stile di 
Gesù, e anche lo stile missionario dei 
discepoli di Cristo: annunciare il Van-
gelo con mitezza e fermezza, senza gri-
dare, senza sgridare qualcuno, ma con 
mitezza e fermezza, senza arroganza o 
imposizione. La vera missione non è 
mai proselitismo ma attrazione a Cri-
sto. Ma come? Come si fa questa at-
trazione a Cristo? Con la propria testi-
monianza, a partire dalla forte unione 
con Lui nella preghiera, nell’ado-
razione e nella carità concreta, che è 
servizio a Gesù presente nel più 
piccolo dei fratelli. Ad imitazione di 
Gesù, pastore buono e misericordioso, 

e animati dalla sua grazia, siamo chia-
mati a fare della nostra vita una 
testimonianza gioiosa che illumina il 
cammino, che porta speranza e amore. 
Questa festa ci fa riscoprire il dono e la 
bellezza di essere un popolo di bat-
tezzati, cioè di peccatori – tutti lo 
siamo – di peccatori salvati dalla grazia 
di Cristo, inseriti realmente, per opera 
dello Spirito Santo, nella relazione 
filiale di Gesù con il Padre, accolti nel 
seno della madre Chiesa, resi capaci di 
una fraternità che non conosce confini 
e barriere. La Vergine Maria aiuti tutti 

noi cristiani a conservare 
una coscienza sempre viva 
e riconoscente del nostro 
Battesimo e a percorrere 
con fedeltà il cammino 
inaugurato da questo Sa-
cramento della nostra ri-
nascita.  E sempre umiltà, 
mitezza e fermezza. 
 

L’UDIENZA GENERALE 
DI PAPA FRANCESCO 

Mercoledì 11 gennaio 2017 
LA SPERANZA CRISTIANA 

 6. Salmo 115. 
Le false speranze negli idoli 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nello scorso mese di dicembre e nella 
prima parte di gennaio abbiamo cele-
brato il tempo di Avvento e poi quello 
di Natale: un periodo dell’anno litur-
gico che risveglia nel popolo di Dio la 
speranza. Sperare è un bisogno prima-
rio dell’uomo: sperare nel futuro, cre-
dere nella vita, il cosiddetto “pensare 
positivo”. Ma è importante che tale 
speranza sia riposta in ciò che vera-
mente può aiutare a vivere e a dare 
senso alla nostra esistenza. È per que-
sto che la Sacra Scrittura ci mette in 
guardia contro le false speranze che il 
mondo ci presenta, smascherando la 
loro inutilità e mostrandone l’insensa-
tezza. E lo fa in vari modi, ma soprat-
tutto denunciando la falsità degli 
idoli in cui l’uomo è continuamente 
tentato di riporre la sua fiducia, facen-
done l’oggetto della sua speranza. In 
particolare i profeti e sapienti insi-
stono su questo, toccando un punto 
nevralgico del cammino di fede del 
credente. Perché fede è fidarsi di Dio – 
chi ha fede, si fida di Dio –, ma viene il 
momento in cui, scontrandosi con le 
difficoltà della vita, l’uomo sperimenta 
la fragilità di quella fiducia e sente il 
bisogno di certezze diverse, di sicu-
rezze tangibili, concrete. Io mi affido a 
Dio, ma la situazione è un po’ brutta e 
io ho bisogno di una certezza un po’ 
più concreta. E lì è il pericolo! E allora 

siamo tentati di cercare consolazioni 
anche effimere, che sembrano riem-
pire il vuoto della solitudine e lenire la 
fatica del credere. E pensiamo di po-
terle trovare nella sicurezza che può 
dare il denaro, nelle alleanze con i po-
tenti, nella mondanità, nelle false ideo-
logie. A volte le cerchiamo in un dio 
che possa piegarsi alle nostre richieste 
e magicamente intervenire per cam-
biare la realtà e renderla come noi la 
vogliamo; un idolo, appunto, che in 
quanto tale non può fare nulla, 
impotente e menzognero. Ma a noi 
piacciono gli idoli, ci piacciono tanto! 
Una volta, a Buenos Aires, dovevo an-
dare da una chiesa ad un’altra, mille 
metri, più o meno. E l’ho fatto, cam-
minando. E c’è un parco in mezzo, e nel 
parco c’erano piccoli tavolini, ma tanti, 
tanti, dove erano seduti i veggenti. Era 
pieno di gente, che faceva anche la co-
da. Tu, gli davi la mano e lui incomin-
ciava, ma, il discorso era sempre lo 
stesso: c’è una donna nella tua vita, c’è 
un’ombra che viene, ma tutto andrà 
bene … E poi, pagavi. E questo ti dà 
sicurezza? E’ la sicurezza di una – per-
mettetemi la parola – di una stupi-
daggine. Andare dal veggente o dalla 
veggente che leggono le carte: questo 
è un idolo! Questo è l’idolo, e quando 
noi vi siamo tanto attaccati: compria-
mo false speranze. Mentre di quella 
che è la speranza della gratuità, che ci 
ha portato Gesù Cristo, gratuitamente 
dando la vita per noi, di quella a volte 
non ci fidiamo tanto. Un Salmo pieno 
di sapienza ci dipinge in modo molto 
suggestivo la falsità di questi idoli che 
il mondo offre alla nostra speranza e a 
cui gli uomini di ogni tempo sono 
tentati di affidarsi. È il salmo 115, che 
così recita: «I loro idoli sono argento e 
oro, opera delle mani dell’uomo. Han-
no bocca e non parlano, hanno occhi e 
non vedono, hanno orecchi e non odo-
no, hanno narici e non odorano. Le loro 
mani non palpano, i loro piedi non 
camminano; dalla loro gola non 
escono suoni! Diventi come loro chi li 
fabbrica e chiunque in essi confida!» 
(vv. 4-8). Il salmista ci presenta, in 
modo anche un po’ ironico, la realtà 
assolutamente effimera di questi idoli. 
E dobbiamo capire che non si tratta 
solo di raffigurazioni fatte di metallo o 
di altro materiale, ma anche di quelle 
costruite con la nostra mente, quando 
ci fidiamo di realtà limitate che trasfor-
miamo in assolute, o quando riducia-
mo Dio ai nostri schemi e alle nostre 
idee di divinità; un dio che ci assomi-
glia, comprensibile, prevedibile, pro-
prio come gli idoli di cui parla il Salmo. 
L’uomo, immagine di Dio, si fabbrica 



un dio a sua propria immagine, ed è 
anche un’immagine mal riuscita: non 
sente, non agisce, e soprattutto non 
può parlare. Ma, noi siamo più con-
tenti di andare dagli idoli che andare 
dal Signore. Siamo tante volte più 
contenti dell’effimera speranza che ti 
dà questo falso idolo, che la grande 
speranza sicura che ci dà il Signore. Alla 
speranza in un Signore della vita che 
con la sua Parola ha creato il mondo e 
conduce le nostre esistenze, si con-
trappone la fiducia in simulacri muti.  
Le ideologie con la loro pretesa di asso-
luto, le ricchezze – e questo è un gran-
de idolo – , il potere e il successo, la 
vanità, con la loro illusione di eternità 
e di onnipotenza, valori come la bel-
lezza fisica e la salute, quando diven-
tano idoli a cui sacrificare ogni cosa, 
sono tutte realtà che confondono la 
mente e il cuore, e invece di favorire la 
vita conducono alla morte. E’ brutto 
sentire e fa dolore all’anima quello che 
una volta, anni fa, ho sentito, nella dio-
cesi di Buenos Aires: una donna brava, 

molto bella, si vantava della bellezza, 
commentava, come se fosse naturale: 
“Eh sì, ho dovuto abortire perché la 
mia figura è molto importante”. Questi 
sono gli idoli, e ti portano sulla strada 
sbagliata e non ti danno felicità. Il mes-
saggio del Salmo è molto chiaro: se si 
ripone la speranza negli idoli, si diventa 
come loro: immagini vuote con mani 
che non toccano, piedi che non cammi-
nano, bocche che non possono parla-
re. Non si ha più nulla da dire, si diven-
ta incapaci di aiutare, cambiare le co-
se, incapaci di sorridere, di donarsi, 
incapaci di amare. E anche noi, uomini 
di Chiesa, corriamo questo rischio 
quando ci “mondanizziamo”. Bisogna 
rimanere nel mondo ma difendersi dal-
le illusioni del mondo, che sono questi 
idoli che ho menzionato. Come pro-
segue il Salmo, bisogna confidare e 
sperare in Dio, e Dio donerà bene-
dizione. Così dice il Salmo: «Israele, 
confida nel Signore […] Casa di Aronne, 
confida nel Signore […] Voi che temete 
il Signore, confidate nel Signore […] Il 

Signore si ricorda di noi, ci benedice» 
(vv. 9.10.11.12). Sempre il Signore si 
ricorda. Anche nei momenti brutti lui si 
ricorda di noi. E questa è la nostra spe-
ranza. E la speranza non delude. Mai. 
Mai. Gli idoli deludono sempre: sono 
fantasie, non sono realtà. Ecco la stu-
penda realtà della speranza: confi-
dando nel Signore si diventa come Lui, 
la sua benedizione ci trasforma in suoi 
figli, che condividono la sua vita. La 
speranza in Dio ci fa entrare, per così 
dire, nel raggio d’azione del suo ricor-
do, della sua memoria che ci benedice 
e ci salva. E allora può sgorgare l’al-
leluia, la lode al Dio vivo e vero, che per 
noi è nato da Maria, è morto sulla cro-
ce ed è risorto nella gloria. E in questo 
Dio noi abbiamo speranza e questo Dio 
– che non è un idolo – non delude mai. 

18-25 gennaio 2017 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER 

L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 “L’amore di Cristo ci spinge  

verso la riconciliazione” (2Cor 5)   

FATE SENTIRE IL VOSTRO GRIDO 
PER UN MONDO MIGLIORE! 

È l’incoraggiamento che Papa Francesco 
rivolge a tutti i giovani del mondo in una 
Lettera diffusa oggi, in occasione della 
presentazione del documento preparatorio 
del Sinodo dei Vescovi, una “bussola” 
lungo il cammino che porterà all’assise in 
programma per ottobre 2018, sul tema ‘I 
giovani, la fede e il discernimento voca-
zionale’. “Ho voluto che foste voi al centro 
dell’attenzione perché vi porto nel 
cuore”, spiega il Pontefice. Che rivolge a 
ragazzi e ragazze le parole di Dio ad 
Abramo: «Vattene dalla tua terra, dalla tua 
paren-tela e dalla casa di tuo padre, verso la 
terra che io ti indicheró».  Parole 
“indirizzate anche a voi perché parole di un 
Padre che vi invita a uscire per lanciarvi 
verso un futuro non conosciuto ma 
portatore di sicure realizzazioni, incontro 
al quale Egli stesso vi accompagna”. (copie 
della Lettera a parte) 

DOCUMENTO PREPARATORIO DEL 
SINODO DEI VESCOVI,  XV 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA  
“I giovani, la fede e 

il discernimento vocazionale” 
Sulle orme del discepolo amato, Gio-
vanni, l’apostolo. Nella lettura tradizionale 
del Quarto Vangelo egli è sia la figura 
esemplare del giovane che sceglie di seguire 
Gesù, sia «il discepolo che Gesù amava». In 
Gv 1,36-39 nella ricerca del senso da dare 
alla propria vita, due discepoli del Battista 
si sentono rivolgere da Gesù la domanda 
penetrante: «Che cercate?». Alla loro 
replica «Rabbì (che significa maestro), dove 
abiti?», segue la risposta-invito del 
Signore: «Venite e vedrete» (vv. 38-39). 
Gesù li chiama al tempo stesso a un 
percorso interiore e a una disponibilità a 
mettersi concretamente in movimento, 
senza ben sapere dove questo li porterà. 
Sarà un incontro memorabile, tanto da 
ricordarne perfino l’ora (v. 39). Grazie al 
coraggio di andare e vedere, i discepoli 
sperimenteranno l’amicizia fedele di Cristo 
e potranno vivere quotidianamente con 
Lui, farsi interrogare e ispirare dalle sue 
parole, farsi colpire e commuovere dai suoi 
gesti.   
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DOMENICA 15 GENNAIO  
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 
1,1-3; Gv 1,29-34 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
S. M. Maggiore  8 - 11 – 18  S. MESSA            
Madonna dei Canneti  9.30  S. MESSA 

LUNEDI’ 16 GENNAIO     
Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 
2,18-22 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA     
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
16 Comunione 2 (Manila) 16.45 Cresima 1 (Lucilla)  17 Co-
munione 1 (Stefania) 

MARTEDÌ  
17  
GENNAIO 
Eb 6,10-20;  
Sal 110;  
Mc 2,23-28 

FESTA DI S. ANTONIO ABATE  
Con la Confraternita del SS. Sacramento,  

i Massari Ceretani, il Rione Boccetta 
8  S. MESSA nella chiesa di S. Antonio 
15 alla Cuppoletta BENEDIZIONE DEL FUOCO 
    PROCESSIONE fino alla Chiesa di S. Antonio, PREGHIERA  
    E BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI. Poi in piazza S. Maria  
    FESTA E DISTRIBUZIONE DI CIBI E BEVANDE      
18  S. MESSA nella chiesa di S. Antonio 

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO 
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; 
Mc 3,1-6 

17  Comunione 1 (Cinzia) Comunione 2 (Stefania)   
       Cresima 1 (Francesca) Cresima 2 (Manuela) 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
Oratorio San Michele 19 S. MESSA,  
         Incontro giovani Teen & Young 

GIOVEDI’ 19 GENNAIO  
Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 
3,7-12 

S. M. Maggiore 9 S. MESSA,  
INCONTRO CATECHISTI 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA,  
ADORAZIONE - 21 Dialogo sul Vangelo 

VENERDI’ 20 GENNAIO S. 
Fabiano, S. Sebastiano Eb 
8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19 

S. Antonio 8 S. MESSA   
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
18.30 S.M. Maggiore  
FREEDOM incontro ragazzi delle medie 

SABATO 21 GENNAIO  S. 
Agnese Eb 9,2-3.11-14; 
Sal 46; Mc 3,20-21 

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

DOMENICA 22 GENNAIO  
Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 
1,10-13.17; Mt 4,12-23 

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

MARTEDÌ 24 GENNAIO 21 ASSEMBLEA PARROCCHIALE 



(http://www.vatican.va/roman_curia/synod/docume
nts/rc_synod_doc_20170113_documento-
preparatorio-xv_it.html) 


