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ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 22 gennaio 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
L’odierna pagina evangelica (cfr Mt 4, 
12-23) narra l’inizio della predicazione 
di Gesù in Galilea. Egli lascia Nazaret, 
un villaggio sui monti, e si stabilisce a 
Cafarnao, un centro importante sulla 
riva del lago, abitato in massima parte 
da pagani, punto di incrocio tra il 
Mediterraneo e l’entroterra mesopo-
tamico. Questa scelta indica che i 
destinatari della sua predicazione non 
sono soltanto i suoi connazionali, ma 
quanti approdano nella cosmopolita 
«Galilea delle genti» (v. 15; cfr Is 8,23): 
così si chiamava. Vista dalla capitale 
Gerusalemme, quella terra è geografi-
camente periferica e religiosamente 
impura perché era piena di pagani, per 
la mescolanza con quanti non appar-
tenevano a Israele. Dalla Galilea non si 
attendevano certo grandi cose per la 
storia della salvezza. Invece proprio da 
lì - proprio da lì - si diffonde quella 
“luce” sulla quale abbiamo meditato 
nelle scorse domeniche: la luce di 
Cristo. Si diffonde proprio dalla peri-
feria. Il messaggio di Gesù ricalca 
quello del Battista, annunciando il «re-
gno dei cieli» (v. 17). Questo regno non 
comporta l’instaurazione di un nuovo 
potere politico, ma il compimento 
dell’alleanza tra Dio e il suo popolo che 
inaugurerà una stagione di pace e di 
giustizia. Per stringere questo patto di 
alleanza con Dio, ognuno è chiamato a 
convertirsi, trasformando il proprio 
modo di pensare e di vivere. E’ impor-
tante questo: convertirsi non è soltan-
to cambiare il modo di vivere, ma 
anche il modo di pensare. E’ una tra-
sformazione del pensiero. Non si tratta 
di cambiare gli abiti, ma le abitudini! 
Ciò che differenzia Gesù da Giovanni il 
Battista è lo stile e il metodo. Gesù 
sceglie di essere un profeta itinerante. 
Non sta ad aspettare la gente, ma si 
muove incontro ad essa. Gesù è sem-
pre per la strada! Le sue prime uscite 
missionarie avvengono lungo il lago di 
Galilea, a contatto con la folla, in 
particolare con i pescatori. Lì Gesù non 
solo proclama la venuta del regno di 
Dio, ma cerca i compagni da associare 
alla sua missione di salvezza. In questo 
stesso luogo incontra due coppie di 
fratelli: Simone e Andrea, Giacomo e 
Giovanni; li chiama dicendo: «Venite 
dietro a me, vi farò diventare pescatori 
di uomini» (v. 19). La chiamata li rag-
giunge nel pieno della loro attività di 

ogni giorno: il Signore si rivela a noi 
non in modo straordinario o eclatante, 
ma nella quotidianità della nostra vita. 
Lì dobbiamo trovare il Signore; e lì Lui 
si rivela, fa sentire il suo amore al no-
stro cuore; e lì – con questo dialogo 
con Lui nella quotidianità della vita – 
cambia il nostro cuore. La risposta dei 
quattro pescatori è immediata e pron-
ta: «Subito lasciarono le reti e lo segui-
rono» (v. 20). Sappiamo infatti che 
erano stati discepoli del Battista e che, 
grazie alla sua testimonianza, avevano 
già iniziato a credere in Gesù come 
Messia (cfr Gv 1,35-42). Noi, cristiani 
di oggi, abbiamo la gioia di proclamare 
e testimoniare la nostra fede perché 
c’è stato quel primo annuncio, perché 

ci sono stati quegli uomini umili e 
coraggiosi che hanno risposto genero-
samente alla chiamata di Gesù. Sulle 
rive del lago, in una terra impensabile, 
è nata la prima comunità dei discepoli 
di Cristo. La consapevolezza di questi 
inizi susciti in noi il desiderio di portare 
la parola, l’amore e la tenerezza di 
Gesù in ogni contesto, anche il più 
impervio e resistente. Portare la Parola 
a tutte le periferie! Tutti gli spazi del 
vivere umano sono terreno in cui 
gettare la semente del Vangelo, 
affinché porti frutti di salvezza. La 
Vergine Maria ci aiuti con la sua 
materna intercessione a rispondere 
con gioia alla chiamata di Gesù, a 
metterci al servizio del Regno di Dio. 

L’UDIENZA GENERALE 
DI PAPA FRANCESCO 

Mercoledì 25 gennaio 2017 
LA SPERANZA CRISTIANA 

8. Giuditta: il coraggio di una donna 
dà speranza al popolo 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Tra 
le figure di donne che l’Antico Testa-
mento ci presenta, risalta quella di una 
grande eroina del popolo: Giuditta. Il 
Libro biblico che porta il suo nome 

narra l’imponente campagna militare 
del re Nabucodonosor, il quale, re-
gnando in Ninive, allarga i confini 
dell’impero sconfiggendo e asser-
vendo tutti i popoli intorno. Il lettore 
capisce di trovarsi davanti ad un gran-
de, invincibile nemico che sta semi-
nando morte e distruzione e che arriva 
fino alla Terra Promessa, mettendo in 
pericolo la vita dei figli di Israele. 
L’esercito di Nabucodonosor, infatti, 
sotto la guida del generale Oloferne, 
pone l’assedio a una città della Giudea, 
Betulia, tagliando il rifornimento del-
l’acqua e fiaccando così la resistenza 
della popolazione. La situazione si fa 
drammatica, al punto che gli abitanti 
della città si rivolgono agli anziani 
chiedendo di arrendersi ai nemici. Le 
loro sono parole disperate: «Non c’è 
più nessuno che ci possa aiutare, per-
ché Dio ci ha venduti nelle loro mani 
per essere abbattuti davanti a loro dal-
la sete e da terribili mali. Sono arrivati 
a dire questo: “Dio ci ha venduti”; la 
disperazione era grande in quella 
gente. Ormai chiamateli e consegnate 
l’intera città al popolo di Oloferne e a 
tutto il suo esercito perché la sac-
cheggino» (Gdt 7,25-26). La fine sem-
bra ormai ineluttabile, la capacità di 
fidarsi di Dio si è esaurita. La capacità 
di fidarsi di Dio si è esaurita. E quante 
volte noi arriviamo a situazioni di 
limite dove non sentiamo neppure la 
capacità di avere fiducia nel Signore. È 
una tentazione brutta! E, parados-
salmente, sembra che, per sfuggire alla 
morte, non resti che consegnarsi nelle 
mani di chi uccide. Loro sanno che 
questi soldati entreranno a sac-
cheggiare la città, prendere le donne 
come schiave e poi uccidere tutti gli 
altri. Questo è proprio “il limite”. E da-
vanti a tanta disperazione, il capo del 
popolo tenta di proporre un appiglio di 
speranza: resistere ancora cinque 
giorni, aspettando l’intervento salvi-
fico di Dio. Ma è una speranza debole, 
che gli fa concludere: «E se proprio 
passeranno questi giorni e non ci arri-
verà alcun aiuto, farò come avete det-
to voi» (7,31). Povero uomo: era senza 
uscita. Cinque giorni vengono concessi 
a Dio – e qui è il peccato -; cinque giorni 
vengono concessi a Dio per interve-
nire; cinque giorni di attesa, ma già con 
la prospettiva della fine. Concedono 
cinque giorni a Dio per salvarli, ma san-
no che non hanno fiducia, attendono il 
peggio. In realtà, nessuno più, tra il 
popolo, è ancora capace di sperare. 



Erano disperati. È in tale situazione che 
compare sulla scena Giuditta. Vedova, 
donna di grande bellezza e saggezza, 
ella parla al popolo con il linguaggio 
della fede. Coraggiosa, rimprovera in 
faccia il popolo (dicendo): «Voi volete 
mettere alla prova il Signore onni-
potente, […]. No, fratelli, non provo-
cate l’ira del Signore, nostro Dio. Se 
non vorrà aiutarci in questi cinque 
giorni, egli ha pieno potere di difen-
derci nei giorni che vuole o anche di 
farci distruggere dai nostri nemici. […] 
Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza 
che viene da lui, supplichiamolo che 
venga in nostro aiuto e ascolterà il 
nostro grido, se a lui piacerà» (8,13.14-
15.17). È il linguaggio della speranza. 
Bussiamo alle porte del cuore di Dio, 
Lui è Padre, lui può salvarci. Questa 
donna, vedova, rischia di fare anche 
una brutta figura davanti agli altri! Ma 
è coraggiosa! Va avanti! Questa è 
un’opinione mia: le donne sono più co-
raggiose degli uomini. (Applausi in 
aula). E con la forza di un profeta, 
Giuditta richiama gli uomini del suo 
popolo per riportarli alla fiducia in Dio; 
con lo sguardo di un profeta, ella vede 
al di là dello stretto orizzonte proposto 
dai capi e che la paura rende ancora 
più limitato. Dio agirà di certo – ella 
afferma –, mentre la proposta dei cin-
que giorni di attesa è un modo per ten- 

tarlo e per sottrarsi alla sua volontà. Il 
Signore è Dio di salvezza, - e lei ci crede 
-, qualunque forma essa prenda. È sal-
vezza liberare dai nemici e far vivere, 
ma, nei suoi piani impenetrabili, può 
essere salvezza anche consegnare alla 
morte. Donna di fede, lei lo sa. Poi 
conosciamo la fine, come è finita la 
storia: Dio salva. Cari fratelli e sorelle, 
non mettiamo mai condizioni a Dio e 
lasciamo invece che la speranza vinca i 
nostri timori. Fidarsi di Dio vuol dire 
entrare nei suoi disegni senza nulla 
pretendere, anche accettando che la 
sua salvezza e il suo aiuto giungano a 
noi in modo diverso dalle nostre aspet-
tative. Noi chiediamo al Signore vita, 
salute, affetti, felicità; ed è giusto farlo, 
ma nella consapevolezza che Dio sa 
trarre vita anche dalla morte, che si 
può sperimentare la pace anche nella 
malattia, e che ci può essere serenità 
anche nella solitudine e beatitudine 
anche nel pianto. Non siamo noi che 
possiamo insegnare a Dio quello che 
deve fare, ciò di cui noi abbiamo biso-
gno. Lui lo sa meglio di noi, e dobbiamo 
fidarci, perché le sue vie e i suoi 
pensieri sono diversi dai nostri. Il 
cammino che Giuditta ci indica è quello 
della fiducia, dell’attesa nella pace, 
della preghiera e dell’obbedienza. È il 
cammino della speranza. Senza facili 
rassegnazioni, facendo tutto quanto è 

nelle nostre possibilità, ma sempre 
rimanendo nel solco della volontà del 
Signore, perché – lo sappiamo – ha 
pregato tanto, ha parlato tanto al popolo e 
poi, coraggiosa, se ne è andata, ha cercato 
il modo di avvicinarsi al capo dell’esercito 
ed è riuscita a tagliargli il capo, a sgozzarlo. 
È coraggiosa nella fede e nelle opere. E 
cerca sempre il Signore! Giuditta, di fatto, 
ha un suo piano, lo attua con successo e 
porta il popolo alla vittoria, ma sempre 
nell’atteggiamento di fede di chi tutto 
accetta dalla mano di Dio, sicura della sua 
bontà. Così, una donna piena di fede e di 
coraggio ridà forza al suo popolo in 
pericolo mortale e lo conduce sulle vie 
della speranza, indicandole anche a noi. E 
noi, se facciamo un po’ di memoria, 
quante volte abbiamo sentito parole 
sagge, coraggiose, da persone umili, da 
donne umili che uno pensa che - senza 
disprezzarle – fossero ignoranti … Ma sono 
parole delle saggezza di Dio! Le parole 
delle nonne .. Quante volte le nonne sanno 
dire la parola giusta, la parola di speranza, 
perché hanno l’esperienza della vita, 
hanno sofferto tanto, si sono affidate a Dio 
e il Signore fa questo dono di darci il 
consiglio di speranza. E, andando per 
quelle vie, sarà gioia e luce pasquale 
affidarsi al Signore con le parole di Gesù: 
«Padre, se vuoi, allontana da me questo 
calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la 
tua volontà» (Lc 22,42). E questa è la 
preghiera della saggezza, della fiducia e 
della speranza. 
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DOMENICA 29 GENNAIO 
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145;  
1Cor 1,26-31 – Mt 5,1-12a 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
64ª Giornata dei malati di lebbra 
S. M. Maggiore 8 - 11 – 18  S. MESSA            Madonna dei Canneti  9.30  S. MESSA 

LUNEDI’ 30 GENNAIO  
Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20  

140° Anniversario della Nascita della Beata Maria Crocifissa Curcio 
           San Michele 10 S. MESSA 
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’ 31 GENNAIO  
S. Giovanni Bosco  
Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43  

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’ 1 FEBBRAIO  
Eb 12,4-7.11; Sal 102; Mc 6,1-6 

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’ 2 FEBBRAIO  
Ml 3,1-4; Sal 23;  
Eb 2,14-18;  
Lc 2,22-40  

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  
21° Giornata della vita consacrata 
S. M. Maggiore 17.30 S. Rosario  
18 dalla Chiesa Antica BENEDIZIONE DELLE CANDELE, PROCESSIONE, S. MESSA  

VENERDI’ 3 FEBBRAIO S. Biagio, S. 
Oscar Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-
29 

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 4 FEBBRAIO Eb 13,15-
17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 

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

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 


