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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 29 gennaio 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La 
liturgia di questa domenica ci fa meditare 
sulle Beatitudini (cfr Mt 5,1-12a), che 
aprono il grande discorso detto “della 
montagna”, la “magna charta” del Nuovo 
Testamento. Gesù manifesta la volontà di 
Dio di condurre gli uomini alla felicità. 
Questo messaggio era già presente nella 
predicazione dei profeti: Dio è vicino ai 
poveri e agli oppressi e li libera da quanti li 
maltrattano. Ma in questa sua predi-
cazione Gesù segue una strada particolare: 
comincia con il termine «beati», cioè felici; 
prosegue con l’indicazione della condizio-
ne per essere tali; e conclude facendo una 
promessa. Il motivo della beatitudine, cioè 
della felicità, non sta nella condizione 
richiesta – per esempio, «poveri in spi-
rito», «afflitti», «affamati di giustizia», 
«perseguitati»... – ma nella successiva pro-
messa, da accogliere con fede come dono 
di Dio. Si parte dalla condizione di disagio 
per aprirsi al dono di Dio e accedere al 
mondo nuovo, il «regno» annunciato da 
Gesù. Non è un meccanismo automatico, 
questo, ma un cammino di vita al seguito 
del Signore, per cui la realtà di disagio e di 
afflizione viene vista in una prospettiva 
nuova e sperimentata secondo la conver-
sione che si attua. Non si è beati se non si 
è convertiti, in grado di apprezzare e vivere 
i doni di Dio. Mi soffermo sulla prima beati-
tudine: «Beati i poveri in spirito, perché di 
essi è il regno dei cieli» (v. 4). Il povero in 
spirito è colui che ha assunto i sentimenti 
e l’atteggiamento di quei poveri che nella 

loro condizione non si ribellano, ma sanno 
essere umili, docili, disponibili alla grazia di 
Dio. La felicità dei poveri – dei poveri in 
spirito – ha una duplice dimensione: nei 
confronti dei beni e nei confronti di Dio. 
Riguardo ai beni, ai beni materiali, questa 
povertà in spirito è sobrietà: non neces-
sariamente rinuncia, ma capacità di gu-
stare l’essenziale, di condivisione; capacità 
di rinnovare ogni giorno lo stupore per la 
bontà delle cose, senza appesantirsi 
nell’opacità della consumazione vorace. 
Più ho, più voglio; più ho, più voglio: 
questa è la consumazione vorace. E questo 
uccide l’anima. E l’uomo o la donna che 
fanno questo, che hanno questo atteggia-
mento “più ho, più voglio”, non sono felici 
e non arriveranno alla felicità. Nei con-
fronti di Dio è lode e riconoscimento che il 
mondo è benedizione e che alla sua origine 
sta l’amore creatore del Padre. Ma è anche 
apertura a Lui, docilità alla sua signoria: è 
Lui, il Signore, è Lui il Grande, non io sono 
grande perché ho tante cose! E’ Lui: Lui 
che ha voluto il mondo per tutti gli uomini 
e l’ha voluto perché gli uomini fossero 
felici. Il povero in spirito è il cristiano che 
non fa affidamento su se stesso, sulle 
ricchezze materiali, non si ostina sulle 
proprie opinioni, ma ascolta con rispetto e 
si rimette volentieri alle decisioni altrui. Se 
nelle nostre comunità ci fossero più poveri 
in spirito, ci sarebbero meno divisioni, 
contrasti e polemiche! L’umiltà, come la 
carità, è una virtù essenziale per la con-
vivenza nelle comunità cristiane. I poveri, 
in questo senso evangelico, appaiono 
come coloro che tengono desta la meta del 
Regno dei cieli, facendo intravedere che 
esso viene anticipato in germe nella comu-
nità fraterna, che privilegia la condivisione 
al possesso. Questo vorrei sottolinearlo: 
privilegiare la condivisione al possesso. 
Sempre avere il cuore e le mani aperte (fa 
il gesto), non chiuse (fa il gesto). Quando il 
cuore è chiuso (fa il gesto), è un cuore 
ristretto: neppure sa come amare. Quando 
il cuore è aperto (fa il gesto), va sulla strada 
dell’amore. La Vergine Maria, modello e 
primizia dei poveri in spirito perché to-
talmente docile alla volontà del Signore, ci 
aiuti ad abbandonarci a Dio, ricco in 
misericordia, affinché ci ricolmi dei suoi 
doni, specialmente dell’abbondanza del 
suo perdono. 
UDIENZA GENERALE  Mercoledì 1 
febbraio 2017  LA SPERANZA CRISTIANA 
9. L’ELMO DELLA SPERANZA (1Ts 5,4-11) 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nelle 
scorse catechesi abbiamo iniziato il nostro 
percorso sul tema della speranza rileg-
gendo in questa prospettiva alcune pagine 
dell’Antico Testamento. Ora vogliamo 
passare a mettere in luce la portata 
straordinaria che questa virtù viene ad 
assumere nel Nuovo Testamento, quando 
incontra la novità rappresentata da Gesù 

Cristo e dall’evento pasquale: la speranza 
cristiana. Noi cristiani, siamo donne e 
uomini di speranza. È quello che emerge in 
modo chiaro fin dal primo testo che è stato 
scritto, vale a dire la Prima Lettera di San 
Paolo ai Tessalonicesi. Nel passo che 
abbiamo ascoltato, si può percepire tutta 
la freschezza e la bellezza del primo 
annuncio cristiano. Quella di Tessalonica è 
una comunità giovane, fondata da poco; 
eppure, nonostante le difficoltà e le tante 
prove, è radicata nella fede e celebra con 
entusiasmo e con gioia la risurrezione del 
Signore Gesù. L’Apostolo allora si rallegra 
di cuore con tutti, in quanto coloro che 
rinascono nella Pasqua diventano davvero 
«figli della luce e figli del giorno» (5,5), in 
forza della piena comunione con Cristo. 
Quando Paolo le scrive, la comunità di 
Tessalonica è appena stata fondata, e solo 
pochi anni la separano dalla Pasqua di Cri-
sto. Per questo, l’Apostolo cerca di far 
comprendere tutti gli effetti e le conse-
guenze che questo evento unico e deci-
sivo, cioè la risurrezione del Signore, com-
porta per la storia e per la vita di ciascuno. 
In particolare, la difficoltà della comunità 
non era tanto di riconoscere la risurrezione 
di Gesù, tutti ci credevano, ma di credere 
nella risurrezione dei morti. Sì, Gesù è 
risorto, ma la difficoltà era credere che i 
morti risorgono. In tal senso, questa lette-
ra si rivela quanto mai attuale. Ogni volta 
che ci troviamo di fronte alla nostra morte, 
o a quella di una persona cara, sentiamo 
che la nostra fede viene messa alla prova. 
Emergono tutti i nostri dubbi, tutta la no-
stra fragilità, e ci chiediamo: «Ma davvero 
ci sarà la vita dopo la morte…? Potrò 
ancora vedere e riabbracciare le persone 
che ho amato…?». Questa domanda me 
l’ha fatta una signora pochi giorni fa in 
un’udienza, manifestando un dubbio: 

 



“Incontrerò i miei?”. Anche noi, nel 
contesto attuale, abbiamo bisogno di ri-
tornare alla radice e alle fondamenta 
dellaa nostra fede, così da prendere  
coscienza di quanto Dio ha operato per noi 
in Cristo Gesù e cosa significa la nostra 
morte. Tutti abbiamo un po’ di paura per 
questa incertezza della morte. Mi viene 
alla memoria un vecchietto, un anziano, 
bravo, che diceva: “Io non ho paura della 
morte. Ho un po’ di paura a vederla 
venire”. Aveva paura di questo. Paolo, di 
fronte ai timori e alle perplessità della 
comunità, invita a tenere salda sul capo 
come un elmo, soprattutto nelle prove e 
nei momenti più difficili della nostra vita, 
«la speranza della salvezza». È un elmo. 
Ecco cos’è la speran-za cristiana. Quando 
si parla di speranza, possiamo essere 
portati ad intenderla secondo l’accezione 
comune del termine, vale a dire in 
riferimento a qualcosa di bello che 
desideriamo, ma che può realizzarsi 
oppure no. Speriamo che succeda, è come 
un desiderio. Si dice per esempio: «Spero 
che domani faccia bel tempo!»; ma 
sappiamo che il giorno dopo può fare 
invece brutto tempo… La spe-ranza 
cristiana non è così. La speranza cristiana è 
l’attesa di qualcosa che già è stato 
compiuto; c’è la porta lì, e io spero di 
arrivare alla porta. Che cosa devo fare? 
Camminare verso la porta! Sono sicuro che 
arriverò alla porta. Così è la speranza 
cristiana: avere la certezza che io sto in 
cammino verso qualcosa che è, non che io 
voglia che sia. Questa è la speranza 
cristiana. La speranza cristiana è l’attesa di 

una cosa che è già stata compiuta e che 
certamente si realizzerà per ciascuno di 
noi. Anche la nostra risurrezione e quella 
dei cari defunti, quindi, non è una cosa che 
potrà avvenire oppure no, ma è una realtà 
certa, in quanto radicata nell’evento della 
risurrezione di Cristo. Sperare quindi 
significa imparare a vivere nell’attesa. 
Imparare a vivere nell’attesa e trovare la 
vita. Quando una donna si accorge di esse- 
re incinta, ogni giorno impara a vivere 
nell’attesa di vedere lo sguardo di quel 
bambino che verrà. Così anche noi 
dobbiamo vivere e imparare da queste 
attese umane e vivere nell’attesa di 
guardare il Signore, di incontrare il 
Signore. Questo non è facile, ma si impara: 
vivere nell’attesa. Sperare significa e 
implica un cuore umile, un cuore povero. 
Solo un povero sa attendere. Chi è già 
pieno di sé e dei suoi averi, non sa riporre 
la propria fiducia in nessun altro se non in 
sé stesso. Scrive ancora san Paolo: «Egli 
[Gesù] è morto per noi perché, sia che 
vegliamo sia che dormiamo, viviamo 
insieme con lui» (1 Ts 5,10). Queste parole 
sono sempre motivo di grande 
consolazione e di pace. Anche per le 
persone amate che ci hanno lasciato siamo 
dunque chiamati a pregare perché vivano 
in Cristo e siano in piena comunione con 
noi. Una cosa che a me tocca tanto il cuore 
è un’espressione di san Paolo, sempre 
rivolta ai Tessalonicesi. A me riempie della 
sicurezza della speranza. Dice così: «E così 
per sempre saremo con il Signore» (1 Ts 
4,17). Una cosa bella: tutto passa ma, dopo 
la morte, saremo per sempre con il 

Signore. È la certezza totale della speranza, 
la stessa che, molto tempo prima, faceva 
esclamare a Giobbe: «Io so che il mio 
redentore è vivo […]. Io lo vedrò, io stesso, 
i miei occhi lo contempleranno» (Gb 19, 
25.27). E così per sempre saremo con il 
Signore. Voi credete questo? Vi domando: 
credete questo? Per avere un po’ di forza 
vi invito ad dirlo tre volte con me: “E così 
per sempre saremo con il Signore”. E là, 
con il Signore, ci incontreremo. 
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DOMENICA 5 FEBBRAIO   
Is 58,7-10; Sal 111;  
1Cor 2,1-5; 
Mt 5,13-16 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
39ª GIORNATA DELLA VITA  
vendita primule a sostegno del Centro di aiuto alla vita di Cesano 
S. M. Maggiore 8 - 11 – 18  S. MESSA             
Madonna dei Canneti  9.30  S. MESSA 

LUNEDI’ 6 FEBBRAIO  
Ss. Paolo Miki e compagni Gen 
1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 

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) 
21 INCONTRO FIDANZATI 

MARTEDI’ 7 FEBBRAIO  
Gen 1,20 - 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 

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’ 8 FEBBRAIO S. Giro-
lamo Emiliani, S. Giuseppina Ba-
khita Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; 
Mc 7,14-23 

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’ 9 FEBBRAIO  
Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30 

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

VENERDI’ 10 FEBBRAIO S. Scola-
stica Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 

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

SABATO 11 FEBBRAIO  
B. V. Maria di Lourdes  
Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 

25ª GIORNATA DEL MALATO  
10-16.30 Celebrazione diocesana nella Parrocchia dell’Immacolata a La Giustiniana 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. M. Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017  
Sir 15,15-20; Sal 118; 1Cor 2,6-10; 
Mt 5,17-37 

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


