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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS, Domenica 25 giugno 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nel 
Vangelo di oggi (cfr Mt 10,26-33) il Signore 
Gesù, dopo aver chiamato e inviato in 
missione i suoi discepoli, li istruisce e li 
prepara ad affrontare le prove e le 
persecuzioni che dovranno incontrare. 
Andare in missione non è fare turismo, e 
Gesù ammonisce i suoi: “Troverete perse-
cuzioni”. Così li esorta: «Non abbiate paura 
degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto 
che non sarà svelato […]. Quello che io vi 
dico nelle tenebre voi ditelo nella luce. […] 
E non abbiate paura di quelli che uccidono 
il corpo, ma non hanno potere di uccidere 
l’anima» (vv. 26-28). Possono uccidere 
soltanto il corpo, non hanno il potere di 
uccidere l’anima: di questi non abbiate 
paura. L’invio in missione da parte di Gesù 
non garantisce ai discepoli il successo, così 
come non li mette al riparo da fallimenti e 
sofferenze. Essi devono mettere in conto 
sia la possibilità del rifiuto, sia quella della 
persecuzione. Questo spaventa un po’, ma 
è la verità. Il discepolo è chiamato a 
conformare la propria vita a Cristo, che è 
stato perseguitato dagli uomini, ha 
conosciuto il rifiuto, l’abbandono e la 
morte in croce. Non esiste la missione 
cristiana all’insegna della tranquillità! Le 
difficoltà e le tribolazioni fanno parte 
dell’opera di evangelizzazione, e noi siamo 
chiamati a trovare in esse l’occasione per 
verificare l’autenticità della nostra fede e 
del nostro rapporto con Gesù. Dobbiamo 
considerare queste difficoltà come la 
possibilità per essere ancora più missionari 
e per crescere in quella fiducia verso Dio, 
nostro Padre, che non abbandona i suoi 
figli nell’ora della tempesta. Nelle difficoltà 
della testimonianza cristiana nel mondo, 
non siamo mai dimenticati, ma sempre 
assistiti dalla sollecitudine premurosa del 
Padre. Per questo, nel Vangelo di oggi, per 
ben tre volte Gesù rassicura i discepoli 
dicendo: «Non abbiate paura!». Anche ai 
nostri giorni, fratelli e sorelle, la perse-
cuzione contro i cristiani è presente. Noi 
preghiamo per i nostri fratelli e sorelle che 
sono perseguitati, e lodiamo Dio perché, 
nonostante ciò, continuano a testimoniare 
con coraggio e fedeltà la loro fede. Il loro 
esempio ci aiuta a non esitare nel pren-
dere posizione in favore di Cristo, testi-
moniandolo coraggiosamente nelle situa-
zioni di ogni giorno, anche in contesti 
apparentemente tranquilli. In effetti, una 
forma di prova può essere anche l’assenza 
di ostilità e di tribolazioni. Oltre che come 
«pecore in mezzo ai lupi», il Signore, anche 
nel nostro tempo, ci manda come 
sentinelle in mezzo a gente che non vuole 
essere svegliata dal torpore mondano, che 
ignora le parole di Verità del Vangelo, 
costruendosi delle proprie effimere verità. 
E se noi andiamo o viviamo in questi 
contesti e diciamo le Parole del Vangelo, 
questo dà fastidio e ci guarderanno non 
bene. Ma in tutto questo il Signore 

continua a dirci, come diceva ai discepoli 
del suo tempo: “Non abbiate paura!”. Non 
dimentichiamo questa parola: sempre, 
quando noi abbiamo qualche tribolazione, 
qualche persecuzione, qualche cosa che ci 
fa soffrire, ascoltiamo la voce di Gesù nel 
cuore: “Non abbiate paura! Non avere 
paura, vai avanti! Io sono con te!”. Non ab-
biate paura di chi vi deride e vi maltratta, e 
non abbiate paura di chi vi ignora o 
“davanti” vi onora ma “dietro” combatte il 
Vangelo. Ci sono tanti che davanti ci fanno 
sorrisi, ma da dietro combattono il Van-
gelo. Tutti li conosciamo. Gesù non ci lascia 
soli perché siamo preziosi per Lui. Per 
questo non ci lascia soli: ognuno di noi è 
prezioso per Gesù, e Lui ci accompagna. La 
Vergine Maria, modello di umile e co-
raggiosa adesione alla Parola di Dio, ci aiuti 
a capire che nella testimonianza della fede 
non contano i successi, ma la fedeltà, la 
fedeltà a Cristo, riconoscendo in qualun-
que circostanza, anche le più problema-
tiche, il dono inestimabile di essere suoi 
discepoli missionari. 
NELLA SOLENNITÀ DEI 
SANTI PIETRO E PAOLO 
ANGELUS, Giovedì 29 giugno 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! I Padri 
della Chiesa amavano paragonare i santi 
Apostoli Pietro e Paolo a due colonne, sulle 
quali poggia la costruzione visibile della 
Chiesa. Entrambi hanno suggellato con il 
proprio sangue la testimonianza resa a 
Cristo con la predicazione e il servizio alla 
nascente comunità cristiana. Questa 
testimonianza è messa in luce dalle Letture 
bibliche della liturgia odierna, Letture che 
indicano il motivo per cui la loro fede, 
confessata e annunciata, è stata poi 
coronata con la prova suprema del 
martirio. Il Libro degli Atti degli Apostoli 
(cfr 12,1-11) racconta l’evento della pri-
gionia e della conseguente liberazione di 
Pietro. Egli sperimentò l’avversione al Van-
gelo già a Gerusalemme, dove era stato 
rinchiuso in prigione dal re Erode «col 
proposito di farlo comparire davanti al 
popolo» (v. 4). Ma fu salvato in modo mira-
coloso e così poté portare a termine la sua 
missione evangelizzatrice, prima nella 
Terra Santa e poi a Roma, mettendo ogni 
sua energia al servizio della comunità 
cristiana. Anche Paolo ha sperimentato 
ostilità dalle quali è stato liberato dal 
Signore. Inviato dal Risorto in molte città 
presso le popolazioni pagane, egli incontrò 
forti resistenze sia da parte dei suoi 
correligionari che da parte delle autorità 
civili. Scrivendo al discepolo Timoteo, 
riflette sulla propria vita e sul proprio 
percorso missionario, come anche sulle 
persecuzioni subite a causa del Vangelo. 
Queste due “liberazioni”, di Pietro e di 
Paolo, rivelano il cammino comune dei due 
Apostoli, i quali furono mandati da Gesù ad 
annunciare il Vangelo in ambienti difficili e 
in certi casi ostili. Entrambi, con le loro 
vicende personali ed ecclesiali, dimostrano 
e dicono a noi, oggi, che il Signore è 

sempre al nostro fianco, cammina con noi, 
non ci abbandona mai. Specialmente nel 
momento della prova, Dio ci tende la 
mano, viene in nostro aiuto e ci libera dalle 
minacce dei nemici. Ma ricordiamoci che il 
nostro vero nemico è il peccato, e il 
Maligno che ci spinge ad esso. Quando ci 
riconciliamo con Dio, specialmente nel 
Sacramento della Penitenza, ricevendo la 
grazia del perdono, siamo liberati dai 
vincoli del male e alleggeriti dal peso dei 
nostri errori. Così possiamo continuare il 
nostro percorso di gioiosi annunciatori e 
testimoni del Vangelo, dimostrando che 
noi per primi abbiamo ricevuto 
misericordia. Alla Vergine Maria, Regina 
degli Apostoli, rivolgiamo la nostra 
preghiera, che oggi è soprattutto per la 
Chiesa che vive a Roma e per questa città, 
di cui Pietro e Paolo sono i patroni. Essi le 
ottengano il benessere spirituale e 
materiale. La bontà e la grazia del Signore 
sostenga tutto il popolo romano, perché 
viva in fraternità e concordia, facendo 
risplendere la fede cristiana, testimoniata 
con intrepido ardore dai santi Apostoli 
Pietro e Paolo. 
 

GRANDE DONO DI DIO! 
DUE NUOVI SACERDOTI  
NELLA NOSTRA DIOCESI 

DI PORTO – SANTA RUFINA 

 
Don GIUSEPPE CURTÒ  
      e don SALVATORE BARRETTA 
sono stati ordinati il 29 giugno nella 
Cattedrale dei Sacri Cuori di Gesù 
e Maria a La Storta 
 

LA SPERANZA CRISTIANA 
UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro, 
Mercoledì 28 giugno 2017   
28. LA SPERANZA, FORZA DEI MARTIRI 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi 
riflettiamo sulla speranza cristiana come 
forza dei martiri. Quando, nel Vangelo, 
Gesù invia i discepoli in missione, non li 
illude con miraggi di facile successo; al 
contrario, li avverte chiaramente che 
l’annuncio del Regno di Dio comporta 
sempre una opposizione. E usa anche 
un’espressione estrema: «Sarete odiati – 
odiati - da tutti a causa del mio nome» (Mt 
10,22). I cristiani amano, ma non sempre 
sono amati. Fin da subito Gesù ci mette 
davanti questa realtà: in una misura più o 
meno forte, la confessione della fede 
avviene in un clima di ostilità. I cristiani 
sono dunque uomini e donne 
“controcorrente”. E’ normale: poiché il 
mondo è segnato dal peccato, che si 
manifesta in varie forme di egoismo e di 



ingiustizia, chi segue Cristo cammina in 
direzione contraria. Non per spirito 
polemico, ma per fedeltà alla logica del 
Regno di Dio, che è una logica di speranza, 
e si traduce nello stile di vita basato sulle 
indicazioni di Gesù. E la prima indicazione 
è la povertà. Quando Gesù invia i suoi in 
missione, sembra che metta più cura nello 
“spogliarli” che nel “vestirli”! In effetti, un 
cristiano che non sia umile e povero, 
distaccato dalle ricchezze e dal potere e 
soprattutto distaccato da sé, non 
assomiglia a Gesù. Il cristiano percorre la 
sua strada in questo mondo con 
l’essenziale per il cammino, però con il 
cuore pieno d’amore. La vera sconfitta per 
lui o per lei è cadere nella tentazione della 
vendetta e della violenza, rispondendo al 
male col male. Gesù ci dice: «Io vi mando 
come pecore in mezzo a lupi» (Mt 10,16). 
Dunque senza fauci, senza artigli, senza 
armi. Il cristiano piuttosto dovrà essere 
prudente, a volte anche scaltro: queste 
sono virtù accettate dalla logica 
evangelica. Ma la violenza mai. Per 
sconfiggere il male, non si possono 
condividere i metodi del male. L’unica 
forza del cristiano è il Vangelo. Nei tempi 
di difficoltà, si deve credere che Gesù sta 
davanti a noi, e non cessa di 
accompagnare i suoi discepoli. La 
persecuzione non è una contraddizione al 
Vangelo, ma ne fa parte: se hanno 
perseguitato il nostro Maestro, come 
possiamo sperare che ci venga risparmiata 
la lotta? Però, nel bel mezzo del turbine, il 
cristiano non deve perdere la speranza, 
pensando di essere stato abbandonato. 
Gesù rassicura i suoi dicendo: «Perfino i 
capelli del vostro capo sono tutti contati» 
(Mt 10,30). Come dire che nessuna delle 
sofferenze dell’uomo, nemmeno le più 
minute e nascoste, sono invisibili agli occhi 
di Dio. Dio vede, e sicuramente protegge; 
e donerà il suo riscatto. C’è infatti in mezzo 
a noi Qualcuno che è più forte del male, 
più forte delle mafie, delle trame oscure, 
di chi lucra sulla pelle dei disperati, di chi 
schiaccia gli altri con prepotenza… 
Qualcuno che ascolta da sempre la voce 
del sangue di Abele che grida dalla terra. 
I cristiani devono dunque farsi trovare 
sempre sull’“altro versante” del mondo, 
quello scelto da Dio: non persecutori, ma 
perseguitati; non arroganti, ma miti; non 
venditori di fumo, ma sottomessi alla 
verità; non impostori, ma onesti. Questa 
fedeltà allo stile di Gesù – che è uno stile di 
speranza – fino alla morte, verrà chiamata 
dai primi cristiani con un nome bellissimo: 
“martirio”, che significa “testimonianza”. 
C’erano tante altre possibilità, offerte dal 
vocabolario: lo si poteva chiamare 
eroismo, abnegazione, sacrificio di sé. E 
invece i cristiani della prima ora lo hanno 
chiamato con un nome che profuma di 
discepolato. I martiri non vivono per sé, 
non combattono per affermare le proprie 
idee, e accettano di dover morire solo per 
fedeltà al vangelo. Il martirio non è 
nemmeno l’ideale supremo della vita 
cristiana, perché al di sopra di esso vi è la 
carità, cioè l’amore verso Dio e verso il 
prossimo. Lo dice benissimo l’apostolo 
Paolo nell’inno alla carità, intesa come 
l’amore verso Dio e verso il prossimo. Lo 

dice benissimo l’Apostolo Paolo nell’inno 
alla carità: «Se anche dessi in cibo tutti i 
miei beni e consegnassi il mio corpo per 
averne vanto, ma non avessi la carità, a 
nulla mi servirebbe» (1Cor 13,3). Ripugna 
ai cristiani l’idea che gli attentatori suicidi 
possano essere chiamati “martiri”: non c’è 
nulla nella loro fine che possa essere 
avvicinato all’atteggiamento dei figli di 
Dio. A volte, leggendo le storie di tanti 
martiri di ieri e di oggi - che sono più 
numerosi dei martiri dei primi tempi -, 
rimaniamo stupiti di fronte alla fortezza 
con cui hanno affrontato la prova. Questa 
fortezza è segno della grande speranza che 
li animava: la speranza certa che niente e 
nessuno li poteva separare dall’amore di 
Dio donatoci in Gesù Cristo (cfr Rm 8,38-
39). Che Dio ci doni sempre la forza di 
essere suoi testimoni. Ci doni di vivere la 
speranza cristiana soprattutto nel martirio 
nascosto di fare bene e con amore i nostri 
doveri di ogni giorno. Grazie. 
 

CENTRO ESTIVO 

ALL’ORATORIO S. MICHELE 
Ancora una settimana per non restare 
pezzi di legno. Condividere l’avventura 
della vita aiutandoci a riconoscere la 
bellezza per cui siamo stati fatti: questa la 
prospettiva educativa delle giornate 

proposte ai ragazzi nella cornice 
dell’Oratorio San Michele Arcangelo: 
giochi, canti, balli, attività, preghiera …  
Info e iscrizioni direttamente all’oratorio:  
Stefano 3358152793. 
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DOMENICA 2 LUGLIO 
2Re 4,8-11.14-16a; al 88; Rm 6,3-
4.8-11; Mt 10,37-42 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
S. Maria Maggiore 8 – 11 - 19 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
12 celebrazione del Battesimo 
17 celebrazione del Battesimo 

LUNEDI’ 3 LUGLIO FESTA DI SAN 
TOMMASO APOSTOLO 
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29  

Cimitero vecchio 17 S. MESSA 
S. Michele 17.30 S. Rosario -18 S. MESSA 

MARTEDI’ 4 LUGLIO  Memoria della Beata Maria Croci-
fissa Curcio, fondatrice delle Suore Carmelitane Missiona-
rie di S. Teresa del B. Gesù,  S. Elisabetta di Portogallo  
Gen 19,15-29; Sal 25; Mt 8,23-27 

Madonna dei canneti  
           8 S. MESSA             
S. Michele 17.30 S. Rosario  
                   18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 5 LUGLIO S. Antonio 
Maria Zaccaria Gen 21,5.8-20; Sal 
33; Mt 8,28-34 

S. Michele 17.30 S. Rosario, 18 S. MESSA 

GIOVEDI’ 6 LUGLIO S. Maria Goretti 
Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

VENERDI’ 7 LUGLIO Gen 23,1-4.19; 
24,1-8.62-67; Sal 105; Mt 9,9-13 

S. Antonio 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 8 LUGLIO Gen 27,1-5.15-
29; Sal 134; Mt 9,14-17 

Memoria dei Santi Cinquanta Soldati martiri di Porto  
Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. Maria Maggiore 19 S. MESSA 

DOMENICA 9 LUGLIO  Zc 9,9-10; Sal 
144; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
S. Maria Maggiore 8 – 11 - 19 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDÌ 10 LUGLIO  
FESTA DELLE SANTE MAR-
TIRI RUFINA E SECONDA, 
PATRONE DELLA DIOCESI 

Nella Parrocchia delle SS. Rufina e Seconda a Casa-
lotti 18.30  Rosario e processione 
              19  S. Messa presieduta dal Vescovo 

DOMENICA 16 LUGLIO FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO 


