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 ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 1° gennaio 2017 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nei giorni scorsi abbiamo posato il 
nostro sguardo adorante sul Figlio 
di Dio, nato a Betlemme; oggi, so-
lennità di Maria Santissima Madre 
di Dio, rivolgiamo gli occhi alla 
Madre, ma cogliendo l’una e l’altro 
nel loro stretto legame. Questo 
legame non si esaurisce nel fatto di 
aver generato e nell’essere stato 
generato; Gesù è «nato da donna» 
(Gal 4,4) per una missione di 
salvezza e sua madre non è esclusa 
da tale missione, anzi, vi è associata 
intimamente. Maria è consapevole 
di questo, pertanto non si chiude a 
considerare solo il suo rapporto ma-
terno con Gesù, ma rimane aperta 
e premurosa verso tutti gli avveni-
menti che accadono attorno a Lui: 
conserva e medita, scruta e appro-
fondisce, come ci ricorda il Vangelo 
di oggi (cfr Lc 2,19). Ha già detto il 
suo “sì” e dato la sua disponibilità 
ad essere coinvolta nell’attuazione 
del piano di salvezza di Dio, che «ha 
disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore, ha rovesciato i potenti 
dai troni, ha innalzato gli umili, ha 
ricolmato di beni gli affamati, ha 
rimandato i ricchi a mani vuote» 
(Lc 1,51-53). Ora, silenziosa e atten-
ta, cerca di comprendere che cosa 
Dio vuole da lei giorno per giorno. 
La visita dei pastori le offre 
l’occasione per cogliere qualche 
elemento della volontà di Dio che si 
manifesta nella presenza di queste 
persone umili e povere. L’evange-
lista Luca ci racconta la visita dei 
pastori alla grotta con un sus-
seguirsi incalzante di verbi che 
esprimono movimento. Dice così: 
essi vanno senza indugio, trovano il 
Bambino con Maria e Giuseppe, 
lo vedono, riferiscono ciò che di Lui 
era stato detto loro, e infi-
ne glorificano Dio (cfr Lc 2,16-20). 
Maria segue attentamente questo 
passaggio, cosa dicono i pastori, 
cosa è successo loro, perché già 
scorge in esso il movimento di sal-
vezza che scaturirà dall’opera di 
Gesù, e si adegua, pronta ad ogni 
richiesta del Signore. Dio chiede a 
Maria non solo di essere la madre 

del suo Figlio unigenito, ma anche 
cooperare con il Figlio e per il Figlio 
al piano di salvezza, affinché in lei, 
umile serva, si compiano le grandi 
opere della misericordia divina. Ed 
ecco che, mentre, come i pastori, 
contempliamo l’icona del Bambino 
in braccio a sua Madre, sentiamo 
crescere nel nostro cuore un senso 
di immensa riconoscenza verso 
Colei che ha dato al mondo il Salva-
tore. Per questo, nel primo giorno di 
un nuovo anno, le diciamo: 

Grazie, o Santa Madre del Figlio 
di Dio Gesù, Santa Madre di Dio! 
Grazie per la tua umiltà che ha 
attirato lo sguardo di Dio; grazie 
per la fede con cui hai accolto la 
sua Parola; grazie per il coraggio 
con cui hai detto “eccomi”, di-
mentica di te, affascinata dall’A-
more Santo, fatta un tutt’uno con 
la sua speranza. Grazie, o Santa 
Madre di Dio! Prega per noi, pel-
legrini nel tempo; aiutaci a cam-
minare sulla via della pace. Amen 
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LA SPERANZA CRISTIANA 

5. Rachele “piange i suoi figli”, 
ma...“c’è una speranza per la tua 
discendenza” (Ger 31) 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nella catechesi di oggi vorrei 
contemplare con voi una figura di 
donna che ci parla della speranza 
vissuta nel pianto. La speranza 
vissuta nel pianto. Si tratta di 
Rachele, la sposa di Giacobbe e la 
madre di Giuseppe e Beniamino, 
colei che, come ci racconta il Libro 
della Genesi, muore nel dare alla 
luce il suo secondogenito, cioè 
Beniamino. Il profeta Geremia fa 
riferimento a Rachele rivolgendosi 
agli Israeliti in esilio per consolarli, 
con parole piene di emozione e di 
poesia; cioè prende il pianto di 
Rachele ma dà speranza: Così dice il 

Signore: «Una voce si ode a Rama, 
un lamento e un pianto amaro: 
Rachele piange i suoi figli, e non 
vuole essere consolata per i suoi 
figli, perché non sono più» (Ger 
31,15). In questi versetti, Geremia 
presenta questa donna del suo po-
polo, la grande matriarca della sua 
tribù, in una realtà di dolore e pian-
to, ma insieme con una prospettiva 
di vita impensata. Rachele, che nel 
racconto di Genesi era morta parto-
rendo e aveva assunto quella morte 
perché il figlio potesse vivere, ora 
invece, rappresentata dal profeta 
come viva a Rama, lì dove si radu-
navano i deportati, piange per i figli 
che in un certo senso sono morti 
andando in esilio; figli che, come lei 
stessa dice, “non sono più”, sono 
scomparsi per sempre. E per questo 
Rachele non vuole essere consola-
ta. Questo rifiuto esprime la pro-
fondità del suo dolore e l’amarezza 
del suo pianto. Davanti alla tragedia 
della perdita dei figli, una madre 
non può accettare parole o gesti di 
consolazione, che sono sempre ina-
deguati, mai capaci di lenire il dolo-
re di una ferita che non può e non 
vuole essere rimarginata. Un dolo-
re proporzionale all’amore. Ogni 
madre sa tutto questo; e sono 
tante, anche oggi, le madri che 
piangono, che non si rassegnano 
alla perdita di un figlio, inconsolabili 
davanti a una morte impossibile da 
accettare. Rachele racchiude in sé il 
dolore di tutte le madri del mondo, 
di ogni tempo, e le lacrime di ogni 
essere umano che piange perdite 
irreparabili. Questo rifiuto di Ra-
chele che non vuole essere conso-
lata ci insegna anche quanta delica-
tezza ci viene chiesta davanti al 
dolore altrui. Per parlare di speran-
za a chi è disperato, bisogna condi-
videre la sua disperazione; per 
asciugare una lacrima dal volto di 
chi soffre, bisogna unire al suo il no-
stro pianto. Solo così le nostre pa-
role possono essere realmente ca-
paci di dare un po’ di speranza. E se 
non posso dire parole così, con il 
pianto, con il dolore, meglio il 
silenzio; la carezza, il gesto e niente 
parole. E Dio, con la sua delicatezza 
e il suo amore, risponde al pianto di 

Nel Battesimo di Gesù un segno per noi 



Rachele con parole vere, non finte; 
così prosegue infatti il testo di 
Geremia: Dice il Signore – risponde 
a quel pianto: «Trattieni il tuo pian-
to, i tuoi occhi dalle lacrime, perché 
c’è un compenso alle tue fatiche – 
oracolo del Signore –: essi torneran-
no dal paese nemico. C’è una 
speranza per la tua discendenza – 
oracolo del Signore –: i tuoi figli ri-
torneranno nella loro terra» (Ger 
31,16-17). Proprio per il pianto 
della madre, c’è ancora speranza 
per i figli, che torneranno a vivere. 
Questa donna, che aveva accettato 
di morire, al momento del parto, 
perché il figlio potesse vivere, con il 
suo pianto è ora principio di vita 
nuova per i figli esiliati, prigionieri, 
lontani dalla patria. Al dolore e al 
pianto amaro di Rachele, il Signore 
risponde con una promessa che 
adesso può essere per lei motivo di 
vera consolazione: il popolo potrà 
tornare dall’esilio e vivere nella fe-

de, libero, il proprio rapporto con 
Dio. Le lacrime hanno generato 
speranza. E questo non è facile da 
capire, ma è vero. Tante volte, nella 
nostra vita, le lacrime seminano 
speranza, sono semi di speranza. 
Come sappiamo, questo testo di 
Geremia è poi ripreso dall’evange-
lista Matteo e applicato alla strage 
degli innocenti (cfr 2,16-18). Un te-
sto che ci mette di fronte alla trage-
dia dell’uccisione di esseri umani 
indifesi, all’orrore del potere che 
disprezza e sopprime la vita. I bam-
bini di Betlemme morirono a causa 
di Gesù. E Lui, Agnello innocente, 
sarebbe poi morto, a sua volta, per 
tutti noi. Il Figlio di Dio è entrato nel 
dolore degli uomini. Non bisogna 
dimenticare questo. Quando qual-
cuno si rivolge a me e mi fa doman-
de difficili, per esempio: “Mi dica, 
Padre: perché soffrono i bambini?”, 
davvero, io non so cosa rispondere. 
Soltanto dico: “Guarda il Crocifisso: 

Dio ci ha dato il suo Figlio, Lui ha 
sofferto, e forse lì troverai una ri-
sposta”. Ma risposte di qua [indica 
la testa] non ci sono. Soltanto 
guardando l’amore di Dio che dà 
suo Figlio che offre la sua vita per 
noi, può indicare qualche strada di 
consolazione. E per questo diciamo 
che il Figlio di Dio è entrato nel do-
lore degli uomini; ha condiviso ed 
ha accolto la morte; la sua Parola è 
definitivamente parola di consola-
zione, perché nasce dal pianto. E 
sulla croce sarà Lui, il Figlio moren-
te, a donare una nuova fecondità a 
sua madre, affidandole il discepolo 
Giovanni e rendendola madre del 
popolo dei credenti. La morte è 
vinta, e giunge così a compimento 
la profezia di Geremia. Anche le 
lacrime di Maria, come quelle di 
Rachele, hanno generato speranza 
e nuova vita. Grazie.
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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 

LUNEDI’ 9 GENNAIO  
Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20 

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

MARTEDI’ 10 GENNAIO  
Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA      San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Comunione 1 (Stefania) - Comunione 2 (Manila) - Comunione 2 (Cinzia)  
     Cresima 1 (Francesca) - Cresima 2 (Manuela) 

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO  
Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-
39 

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’ 12 GENNAIO  
Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45 

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

VENERDI’ 13 GENNAIO  
S. Ilario Eb 4,1-5.11; Sal 77; 
Mc 2,1-12 

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

SABATO 14 GENNAIO Eb 
4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 

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

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 

MARTEDÌ  
17  
GENNAIO 
 
 
 
 
 
 

FESTA DI S. ANTONIO ABATE  
insieme ai Massari Ceretani e al 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 
A seguire in piazza S. Maria FESTA E DISTRIBUZIONE DI CIBI E BEVANDE  
18  S. MESSA  nella chiesa di S. Antonio 


