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PAPA FRANCESCO ALL’ANGELUS 
Piazza S. Pietro domenica 13 agosto  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi 
la pagina del Vangelo (Mt 14,22-33) de-
scrive l’episodio di Gesù che, dopo aver 
pregato tutta la notte sulla riva del lago 
di Galilea, si dirige verso la barca dei 
suoi discepoli, camminando sulle ac-
que. La barca si trova in mezzo al lago, 
bloccata da un forte vento contrario. 
Quando vedono Gesù venire cammi-
nando sulle acque, i discepoli lo scam-
biano per un fantasma e si impauri-
scono. Ma Lui li rassicura: «Coraggio, 
sono io, non abbiate paura!» (v. 27). 
Pietro, col suo tipico impeto, gli dice: 
«Signore, se sei tu, comandami di ve-
nire verso di te sulle acque»; e Gesù lo 
chiama «Vieni!» (vv. 28-29). Pietro 
scende dalla barca e si mette a cammi-
nare sull’acqua verso Gesù; ma a causa 
del vento si agita e comincia ad affon-
dare. Allora grida: «Signore, salvami!», 
e Gesù gli tende la mano e lo afferra (vv. 
30-31). Questo racconto del Vangelo 
contiene un ricco simbolismo e ci fa ri-
flettere sulla nostra fede, sia come sin-
goli, sia come comunità ecclesiale, an-
che la nostra fede di tutti noi che siamo 
qui, oggi, in Piazza. La comunità, questa 
comunità ecclesiale, ha fede? Come è la 
fede in ognuno di noi e la fede della no-
stra comunità? La barca è la vita di 
ognuno di noi ma è anche la vita della 
Chiesa; il vento contrario rappresenta 
le difficoltà e le prove. L’invocazione di 
Pietro: «Signore, comandami di venire 
verso di te!» e il suo grido: «Signore, 
salvami!» assomigliano tanto al nostro 
desiderio di sentire la vicinanza del Si-
gnore, ma anche la paura e l’angoscia 
che accompagnano i momenti più duri 
della vita nostra e delle nostre comu-
nità, segnata da fragilità interne e da 
difficoltà esterne. A Pietro, in quel mo-
mento, non è bastata la parola sicura di 
Gesù, che era come la corda tesa a cui 
aggrapparsi per affrontare le acque 
ostili e turbolente. È quanto può capi-
tare anche a noi. Quando non ci si ag-
grappa alla parola del Signore, per 
avere più sicurezza si consultano oro-
scopi e cartomanti, si comincia ad an-
dare a fondo. Ciò vuol dire che la fede 
non è tanto forte. Il Vangelo di oggi ci 
ricorda che la fede nel Signore e nella 
sua parola non ci apre un cammino 
dove tutto è facile e tranquillo; non ci 
sottrae alle tempeste della vita. La fede 
ci dà la sicurezza di una Presenza, la 
presenza di Gesù che ci spinge a supe-
rare le bufere esistenziali, la certezza di 
una mano che ci afferra per aiutarci ad 
affrontare le difficoltà, indicandoci la 
strada anche quando è buio. La fede, in-
somma, non è una scappatoia dai pro-
blemi della vita, ma sostiene nel cam-
mino e gli dà un senso. Questo episodio 

è un’immagine stupenda della realtà 
della Chiesa di tutti i tempi: una barca 
che, lungo l’attraversata, deve affron-
tare anche venti contrari e tempeste, 
che minacciano di travolgerla. Ciò che la 
salva non sono il coraggio e le qualità 
dei suoi uomini: la garanzia contro il 
naufragio è la fede in Cristo e nella sua 
parola. Questa è la garanzia: la fede in 
Gesù e nella sua parola. Su questa barca 
siamo al sicuro, nonostante le nostre 
miserie e debolezze, soprattutto 
quando ci mettiamo in ginocchio e ado-
riamo il Signore, come i discepoli che, 
alla fine, «si prostrarono davanti a lui, 
dicendo: “Davvero tu sei il Figlio di 
Dio!”» (v. 33). Che bello dire a Gesù 
questa parola: “Davvero tu sei il Figlio di 
Dio!”. La diciamo insieme, tutti? “Dav-
vero tu sei il Figlio di Dio!”. La Vergine 
Maria ci aiuti a perdurare ben saldi nella 
fede per resistere alle bufere della vita, 
a rimanere sulla barca della Chiesa ri-
fuggendo la tentazione di salire sui bat-
telli ammalianti ma insicuri delle ideo-
logie, delle mode e degli slogan. 
SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE  
ANGELUS  
Piazza S. Pietro 15 agosto 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi, 
solennità dell’Assunzione della Beata 
Vergine Maria, il Vangelo ci presenta la 
giovane di Nazaret che, ricevuto l’an-
nuncio dell’Angelo, parte in fretta per 
stare vicino a Elisabetta, negli ultimi 
mesi della sua prodigiosa gravidanza. 
Arrivando da lei, Maria coglie dalla sua 
bocca le parole che sono entrate a for-
mare la preghiera dell’“Ave Maria”: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo» (Lc 1,42). In ef-
fetti, il dono più grande che Maria porta 
a Elisabetta – e al mondo intero – è 
Gesù, che già vive in lei; e vive non solo 
per la fede e per l’attesa, come in tante 
donne dell’Antico Testamento: dalla 
Vergine Gesù ha preso carne umana, 
per la sua missione di salvezza. Nella 
casa di Elisabetta e di suo marito Zacca-
ria, dove prima regnava la tristezza per 
la mancanza di figli, ora c’è la gioia di un 
bambino in arrivo: un bambino che di-
venterà il grande Giovanni Battista, pre-
cursore del Messia. E quando arriva 
Maria, la gioia trabocca e prorompe dai 
cuori, perché la presenza invisibile ma 
reale di Gesù riempie tutto di senso: la 
vita, la famiglia, la salvezza del popolo… 
Tutto! Questa gioia piena si esprime 
con la voce di Maria nella preghiera stu-
penda che il Vangelo di Luca ci ha tra-
smesso e che, dalla prima parola latina, 
si chiama Magnificat. È un canto di lode 
a Dio che opera cose grandi attraverso 
le persone umili, sconosciute al mondo, 
come è Maria stessa, come è il suo 
sposo Giuseppe, e come è anche il 
luogo in cui vivono, Nazaret. Le grandi 

cose che Dio ha fatto con le persone 
umili, le grandi cose che il Signore fa nel 
mondo con gli umili, perché l’umiltà è 
come un vuoto che lascia posto a Dio. 
L’umile è potente, perché è umile: non 
perché è forte. E questa è la grandezza 
dell’umile e dell’umiltà. Io vorrei do-
mandarvi – e anche a me – ma non si 
risponde a voce alta: ognuno risponda 
nel cuore: “Come va la mia umiltà?”. Il 
Magnificat canta il Dio misericordioso e 
fedele, che compie il suo disegno di sal-
vezza con i piccoli e i poveri, con quelli 
che hanno fede in Lui, che si fidano 
della sua Parola, come Maria. Ecco 
l’esclamazione di Elisabetta: «Beata te 
che hai creduto» (Lc 1,45). In quella 
casa, la venuta di Gesù attraverso Maria 
ha creato non solo un clima di gioia e di 
comunione fraterna, ma anche un clima 
di fede che porta alla speranza, alla pre-
ghiera, alla lode. Tutto questo vor-
remmo avvenisse anche oggi nelle no-
stre case. Celebrando Maria Santissima 
Assunta in Cielo, vorremmo che Lei, an-
cora una volta, portasse a noi, alle no-
stre famiglie, alle nostre comunità, quel 
dono immenso, quella grazia unica che 
dobbiamo sempre chiedere per prima e 
al di sopra delle altre grazie che pure ci 
stanno a cuore: la grazia che è Gesù Cri-
sto! Portando Gesù, la Madonna porta 
anche a noi una gioia nuova, piena di si-
gnificato; ci porta una nuova capacità di 
attraversare con fede i momenti più do-
lorosi e difficili; ci porta la capacità di 
misericordia, per perdonarci, compren-
derci, sostenerci gli uni gli altri. Maria è 
modello di virtù e di fede. Nel contem-
plarla oggi assunta in Cielo, al compi-
mento finale del suo itinerario terreno, 
la ringraziamo perché sempre ci pre-
cede nel pellegrinaggio della vita e della 
fede – è la prima discepola. E le chie-
diamo che ci custodisca e ci sostenga; 
che possiamo avere una fede forte, 
gioiosa e misericordiosa; che ci aiuti ad 
essere santi, per incontrarci con lei, un 
giorno, in Paradiso. 
UDIENZA GENERALE  
Mercoledì 23 agosto 
31. "Ecco, io faccio nuove tutte le cose" 
(Ap 21,5). LA NOVITÀ DELLA SPE-
RANZA CRISTIANA. 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ab-
biamo ascoltato la Parola di Dio nel li-
bro dell’Apocalisse, e dice così: «Ecco, 
io faccio nuove tutte le cose» (21,5). La 
speranza cristiana si basa sulla fede in 
Dio che sempre crea novità nella vita 
dell’uomo, crea novità nella storia, crea 
novità nel cosmo. Il nostro Dio è il Dio 
che crea novità, perché è il Dio delle 
sorprese. Non è cristiano camminare 
con lo sguardo rivolto verso il basso – 
come fanno i maiali: sempre vanno così 
– senza alzare gli occhi all’orizzonte.  



Come se tutto il nostro cammino si spe-
gnesse qui, nel palmo di pochi metri di 
viaggio; come se nella nostra vita non ci 
fosse nessuna meta e nessun approdo, 
e noi fossimo costretti ad un eterno gi-
rovagare, senza alcuna ragione per 
tante nostre fatiche. Questo non è cri-
stiano. Le pagine finali della Bibbia ci 
mostrano l’orizzonte ultimo del cam-
mino del credente: la Gerusalemme del 
Cielo, la Gerusalemme celeste. Essa è 
immaginata anzitutto come una im-
mensa tenda, dove Dio accoglierà tutti 
gli uomini per abitare definitivamente 
con loro (Ap 21,3). E questa è la nostra 
speranza. E cosa farà Dio, quando final-
mente saremo con Lui? Userà una tene-
rezza infinita nei nostri confronti, come 
un padre che accoglie i suoi figli che 
hanno a lungo faticato e sofferto. Gio-
vanni, nell’Apocalisse, profetizza: «Ecco 
la tenda di Dio con gli uomini! [… Egli] 
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e 
non vi sarà più la morte né lutto né la-
mento né affanno, perché le cose di 
prima sono passate […] Ecco io faccio 
nuove tutte le cose!» (21,3-5). Il Dio 
della novità! Provate a meditare questo 
brano della Sacra Scrittura non in ma-
niera astratta, ma dopo aver letto una 
cronaca dei nostri giorni, dopo aver vi-
sto il telegiornale o la copertina dei 
giornali, dove ci sono tante tragedie, 
dove si riportano notizie tristi a cui tutti 
quanti rischiamo di assuefarci. E ho sa-
lutato alcuni da Barcellona: quante no-
tizie tristi da lì! Ho salutato alcuni del 
Congo, e quante notizie tristi da lì! E 
quante altre! Per nominare soltanto 
due Paesi di voi che siete qui … Provate 
a pensare ai volti dei bambini impauriti 
dalla guerra, al pianto delle madri, ai so-
gni infranti di tanti giovani, ai profughi 
che affrontano viaggi terribili, e sono 
sfruttati tante volte … La vita purtroppo 

è anche questo. Qualche volta verrebbe 
da dire che è soprattutto questo. Può 
darsi. Ma c’è un Padre che piange con 
noi; c’è un Padre che piange lacrime di 
infinta pietà nei confronti dei suoi figli. 
Noi abbiamo un Padre che sa piangere, 
che piange con noi. Un Padre che ci 
aspetta per consolarci, perché conosce 
le nostre sofferenze e ha preparato per 
noi un futuro diverso. Questa è la 
grande visione della speranza cristiana, 
che si dilata su tutti i giorni della nostra 
esistenza, e ci vuole risollevare. Dio non 
ha voluto le nostre vite per sbaglio, co-
stringendo Sé stesso e noi a dure notti 
di angoscia. Ci ha invece creati perché ci 
vuole felici. È il nostro Padre, e se noi 
qui, ora, sperimentiamo una vita che 
non è quella che Egli ha voluto per noi, 
Gesù ci garantisce che Dio stesso sta 
operando il suo riscatto. Lui lavora per 
riscattarci. Noi crediamo e sappiamo 
che la morte e l’odio non sono le ultime 
parole pronunciate sulla parabola 
dell’esistenza umana. Essere cristiani 
implica una nuova prospettiva: uno 
sguardo pieno di speranza. Qualcuno 
crede che la vita trattenga tutte le sue 
felicità nella giovinezza e nel passato, e 
che il vivere sia un lento decadimento. 
Altri ancora ritengono che le nostre 
gioie siano solo episodiche e passeg-
gere, e nella vita degli uomini sia iscritto 
il non senso. Quelli che davanti a tante 
calamità dicono: “Ma, la vita non ha 
senso. La nostra strada è il non-senso”. 
Ma noi cristiani non crediamo questo. 
Crediamo invece che nell’orizzonte 
dell’uomo c’è un sole che illumina per 
sempre. Crediamo che i nostri giorni più 
belli devono ancora venire. Siamo 
gente più di primavera che d’autunno. 
A me piacerebbe domandare, adesso – 
ognuno risponda nel suo cuore, in silen-
zio, ma risponda –: “Io sono un uomo, 

una donna, un ragazzo, una ragazza di 
primavera o di autunno? La mia anima 
è in primavera o è in autunno?”. 
Ognuno si risponda. Scorgiamo i germo-
gli di un mondo nuovo piuttosto che le 
foglie ingiallite sui rami. Non ci culliamo 
in nostalgie, rimpianti e lamenti: sap-
piamo che Dio ci vuole eredi di una pro-
messa e instancabili coltivatori di sogni. 
Non dimenticate quella domanda: “Io sono 
una persona di primavera o di autunno?”. 
Di primavera, che aspetta il fiore, che 
aspetta il frutto, che aspetta il sole che è 
Gesù, o di autunno, che è sempre con la fac-
cia guardando in basso, amareggiato e, 
come a volte ho detto, con la faccia dei pe-
peroncini all’aceto. Il cristiano sa che il Re-
gno di Dio, la sua Signoria d’amore sta cre-
scendo come un grande campo di grano, 
anche se in mezzo c’è la zizzania. Sempre ci 
sono problemi, ci sono le chiacchiere, ci 
sono le guerre, ci sono le malattie … ci sono 
dei problemi. Ma il grano cresce, e alla fine 
il male sarà eliminato. Il futuro non ci appar-
tiene, ma sappiamo che Gesù Cristo è la più 
grande grazia della vita: è l’abbraccio di Dio 
che ci attende alla fine, ma che già ora ci ac-
compagna e ci consola nel cammino. Lui ci 
conduce alla grande “tenda” di Dio con gli 
uomini (cfr Ap 21,3), con tanti altri fratelli e 
sorelle, e porteremo a Dio il ricordo dei 
giorni vissuti quaggiù. E sarà bello scoprire 
in quell’istante che niente è andato per-
duto, nessun sorriso e nessuna lacrima. Per 
quanto la nostra vita sia stata lunga, ci sem-
brerà di aver vissuto in un soffio. E che la 
creazione non si è arrestata al sesto giorno 
della Genesi, ma ha proseguito instanca-
bile, perché Dio si è sempre preoccupato di 
noi. Fino al giorno in cui tutto si compirà, 
nel mattino in cui si estingueranno le la-
crime, nell’istante stesso in cui Dio pronun-
cerà la sua ultima parola di benedizione: 
«Ecco - dice il Signore – io faccio nuove 
tutte le cose!» (v. 5). Sì, il nostro Padre è il 
Dio delle novità e delle sorprese. E quel 
giorno noi saremo davvero felici, e piange-
remo. Sì: ma piangeremo di gioia. 
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27 AGOSTO   XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20 

S. Maria Maggiore 8 – 11* – 19  S. MESSA 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
17 Battesimo             *in piazza A. Moro 

LUNEDI’ 28 AGOSTO S. Agostino  
1Ts 1,1-5,8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22 

S. Maria Maggiore 18.30 S. Rosario 19 S. MESSA 
21 catechesi prebattesimale 

MARTEDI’ 29 AGOSTO Martirio di S. Giovanni Battista  
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 

17 incontro catechisti 
S. Maria Maggiore 18.30 S. Rosario 19 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 30 AGOSTO 1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32 S. Maria Maggiore 18.30 S. Rosario 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 31 AGOSTO 1Ts 3,7-13; Sal 89; Mt 24,42-51 S. Maria Maggiore 18.30 S. Rosario 19 S. MESSA 

DAL 1° SETTEMBRE RITORNA L’ORARIO ORDINARIO DELLE SANTE MESSE 
LA MESSA FESTIVA SERALE del SABATO e della DOMENICA alle ore 18 

FERIALI: OGNI GIORNO, da lunedì a venerdì ore 18 S. Michele 
E INOLTRE: Lunedì ore 17 al Cimitero vecchio; Martedì ore 8 Madonna dei canneti; Mercoledì ore 19 Oratorio S. Michele; 

Giovedì ore 9 S. Maria Maggiore; Venerdì ore 8 S. Antonio; Sabato ore 8 Madonna dei canneti 

VENERDI’ 1 SETTEMBRE 1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13  S. Antonio 8 S. MESSA 
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 2 SETTEMBRE  1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30 Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. Maria Maggiore 18.30 S. Rosario 19 S. MESSA 

3 SETTEMBRE XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 19 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 


