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PAROLE DI PAPA FRANCESCO  

ANGELUS  Piazza S. Pietro,  
Domenica 3 settembre 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! L’odierno 
brano evangelico (cfr Mt 16,21-27) è la 
prosecuzione di quello di domenica scorsa, 
nel quale risaltava la professione di fede di 
Pietro, “roccia” su cui Gesù vuole costruire 
la sua Chiesa. Oggi, in stridente contrasto, 
Matteo ci mostra la reazione dello stesso 
Pietro quando Gesù rivela ai discepoli che a 
Gerusalemme dovrà patire, essere ucciso, 
risorgere (cfr v. 21). Pietro prende in di-
sparte il Maestro e lo rimprovera perché 
questo – gli dice – non può accadere a Lui, 
al Cristo. Ma Gesù, a sua volta, rimprovera 
Pietro con parole dure: «Va’ dietro a me, 
Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non 
pensi secondo Dio, ma secondo gli uo-
mini!» (v. 23). Un momento prima, l’apo-
stolo era benedetto dal Padre, perché 
aveva ricevuto da Lui quella rivelazione, era 
una «pietra» solida perché Gesù potesse 
costruirvi sopra la sua comunità; e subito 
dopo diventa un ostacolo, una pietra ma 
non per costruire, una pietra d’inciampo 
sulla strada del Messia. Gesù sa bene che 
Pietro e gli altri hanno ancora molta strada 
da fare per diventare suoi apostoli! A quel 
punto, il Maestro si rivolge a tutti quelli che 
lo seguivano, presentando loro con chia-
rezza la via da percorrere: «Se qualcuno 
vuole venire dietro a me, rinneghi sé 
stesso, prenda la sua croce e mi segua» (v. 
24). Sempre, anche oggi, la tentazione è 
quella di voler seguire un Cristo senza 
croce, anzi, di insegnare a Dio la strada giu-
sta; come Pietro: “No, no Signore, questo 
no, non accadrà mai”. Ma Gesù ci ricorda 
che la sua via è la via dell’amore, e non c’è 
vero amore senza il sacrificio di sé. Siamo 
chiamati a non lasciarci assorbire dalla vi-
sione di questo mondo, ma ad essere sem-
pre più consapevoli della necessità e della 
fatica per noi cristiani di camminare con-
tro-corrente e in salita. Gesù completa la 
sua proposta con parole che esprimono 
una grande sapienza sempre valida, perché 
sfidano la mentalità e i comportamenti 
egocentrici. Egli esorta: «Chi vuole salvare 
la propria vita, la perderà; ma chi perderà 
la propria vita per causa mia, la troverà» (v. 
25). In questo paradosso è contenuta la re-
gola d’oro che Dio ha inscritto nella natura 
umana creata in Cristo: la regola che solo 
l’amore dà senso e felicità alla vita. Spen-
dere i propri talenti, le proprie energie e il 
proprio tempo solo per salvare, custodire e 
realizzare sé stessi, conduce in realtà a per-
dersi, ossia a un’esistenza triste e sterile. 
Invece viviamo per il Signore e impostiamo 
la nostra vita sull’amore, come ha fatto 
Gesù: potremo assaporare la gioia auten-
tica, e la nostra vita non sarà sterile, sarà 
feconda. Nella celebrazione dell’Eucaristia 
riviviamo il mistero della croce; non solo ri-
cordiamo, ma compiamo il memoriale del 
Sacrificio redentore, in cui il Figlio di Dio 
perde completamente Sé stesso per rice-
versi di nuovo dal Padre e così ritrovare noi, 

che eravamo perduti, insieme con tutte le 
creature. Ogni volta che partecipiamo alla 
Santa Messa, l’amore di Cristo crocifisso e 
risorto si comunica a noi come cibo e be-
vanda, perché possiamo seguire Lui nel 
cammino di ogni giorno, nel concreto ser-
vizio dei fratelli. Maria Santissima, che ha 
seguito Gesù fino al Calvario, accompagni 
anche noi e ci aiuti a non avere paura della 
croce, ma con Gesù inchiodato, non una 
croce senza Gesù, la croce con Gesù, cioè la 
croce di soffrire per amore di Dio e dei fra-
telli, perché questa sofferenza, per la grazia 
di Cristo, è feconda di risurrezione. 
VIAGGIO IN COLOMBIA 
OMELIA, Terreno Catama (Villavicencio) 
Venerdì, 8 settembre 2017 
La tua nascita, Vergine Madre di Dio, è 
l’alba nuova che ha annunciato la gioia al 
mondo intero, perché da te è nato il sole di 
giustizia, Cristo, nostro Dio! (cfr Antifona 
al Benedictus). La festività della nascita di 
Maria proietta la sua luce su di noi, così 
come si irradia la dolce luce dell’alba sulla 
vasta pianura colombiana, bellissimo pae-
saggio di cui Villavicencio è la porta, come 
pure sulla ricca diversità dei suoi popoli in-
digeni. Maria è il primo splendore che an-
nuncia la fine della notte e, soprattutto, il 
giorno ormai vicino. La sua nascita ci fa in-
tuire l’iniziativa amorosa, tenera, compas-
sionevole dell’amore con cui Dio si china 
fino a noi e ci chiama a una meravigliosa al-
leanza con Lui, che niente e nessuno potrà 
rompere. Maria ha saputo essere traspa-
renza della luce di Dio e ha riflesso i bagliori 
di questa luce nella sua casa, che condivise 
con Giuseppe e Gesù, e anche nel suo po-
polo, nella sua nazione, e in quella casa co-
mune di tutta l’umanità che è il creato. Nel 
Vangelo abbiamo ascoltato la genealogia di 
Gesù (cfr Mt 1,1-17), che non è una mera 
lista di nomi, bensì storia viva, storia di un 
popolo con cui Dio ha camminato e, facen-
dosi uno di noi, ha voluto annunciarci che 
nel suo sangue scorre la storia di giusti e 
peccatori, che la nostra salvezza non è una 
salvezza asettica, di laboratorio, ma con-
creta, una salvezza di vita che cammina. 
Questa lunga lista ci dice che siamo piccola 
parte di una grande storia e ci aiuta a non 
pretendere protagonismi eccessivi, ci aiuta 
a sfuggire alla tentazione di spiritualismi 
evasivi, a non astrarci dalle coordinate sto-
riche concrete che ci tocca vivere. E inoltre 
include, nella nostra storia di salvezza, 
quelle pagine più oscure o tristi, i momenti 
di desolazione e abbandono paragonabili 
all’esilio. La menzione delle donne – nes-
suna di quelle evocate nella genealogia ap-
partiene alla gerarchia delle grandi donne 
dell’Antico Testamento – ci permette un 
avvicinamento speciale: sono esse, nella 
genealogia, quelle che annunciano che 
nelle vene di Gesù scorre sangue pagano, e 
a ricordare storie di emarginazione e sotto-
missione. In comunità dove tuttora trasci-
niamo atteggiamenti patriarcali e maschili-
sti, è bene annunciare che il Vangelo co-
mincia evidenziando donne che hanno 

tracciato una tendenza e hanno fatto sto-
ria. E in mezzo a tutto ciò, Gesù, Maria e 
Giuseppe. Maria col suo generoso “sì” ha 
permesso che Dio si facesse carico di que-
sta storia. Giuseppe, uomo giusto, non ha 
lasciato che l’orgoglio, le passioni e lo zelo 
lo gettassero fuori da quella luce. Per la 
modalità della narrazione, noi sappiamo 
prima di Giuseppe quello che è successo a 
Maria, e lui prende decisioni dimostrando 
la sua qualità umana prima ancora di es-
sere aiutato dall’angelo e arrivare a com-
prendere tutto ciò che accadeva intorno a 
lui. La nobiltà del suo cuore gli fa subordi-
nare alla carità quanto ha imparato per 
legge; e oggi, in questo mondo nel quale la 
violenza psicologica, verbale e fisica sulla 
donna è evidente, Giuseppe si presenta 
come figura di uomo rispettoso, delicato 
che, pur non possedendo tutte le informa-
zioni, si decide per la reputazione, la di-
gnità e la vita di Maria. E nel suo dubbio su 
come agire nel modo migliore, Dio lo ha 
aiutato a scegliere illuminando il suo giudi-
zio. Questo popolo della Colombia è po-
polo di Dio; anche qui possiamo fare ge-
nealogie piene di storie, molte piene di 
amore e di luce; altre di scontri, di offese, 
anche di morte… Quanti di voi possono rac-
contare esperienze di esilio e di desola-
zione! Quante donne, in silenzio, sono an-
date avanti da sole, e quanti uomini per 
bene hanno cercato di mettere da parte 
astio e rancore volendo coniugare giustizia 
e bontà! Come faremo per lasciare che en-
tri la luce? Quali sono le vie di riconcilia-
zione? Come Maria, dire “sì” alla storia 
completa, non a una parte; come Giu-
seppe, mettere da parte passioni e orgo-
glio; come Gesù Cristo, farci carico, assu-
mere, abbracciare questa storia, perché 
qui ci siete voi, tutti i colombiani, qui c’è 
quello che siamo… e quello che Dio può 
fare con noi se diciamo “sì” alla verità, alla 
bontà, alla riconciliazione. E questo è pos-
sibile solo se riempiamo della luce del Van-
gelo le nostre storie di peccato, violenza e 
scontro. La riconciliazione non è una parola 
che dobbiamo considerare astratta; se 
fosse così, porterebbe solo sterilità, porte-
rebbe maggiore distanza. Riconciliarsi è 
aprire una porta a tutte e ciascuna delle 
persone che hanno vissuto la drammatica 
realtà del conflitto. Quando le vittime vin-
cono la comprensibile tentazione della 
vendetta, quando sconfiggono questa 
comprensibile tentazione della vendetta, 
diventano i protagonisti più credibili dei 
processi di costruzione della pace. Bisogna 
che alcuni abbiano il coraggio di fare il 
primo passo in questa direzione, senza 
aspettare che lo facciano gli altri. Basta una 
persona buona perché ci sia speranza! Non 
dimenticatelo: basta una persona buona 
perché ci sia speranza! E ognuno di noi può 
essere questa persona! Ciò non significa di-
sconoscere o dissimulare le differenze e i 
conflitti. Non è legittimare le ingiustizie 
personali o strutturali. Il ricorso alla ricon-
ciliazione concreta non può servire per  



adattarsi a situazioni di ingiustizia. Piutto-
sto, come ha insegnato san Giovanni Paolo 
II, «è un incontro tra fratelli disposti a su-
perare la tentazione dell’egoismo e a ri-
nunciare ai tentativi di pseudo-giustizia; è 
frutto di sentimenti forti, nobili e generosi, 
che conducono a instaurare una convi-
venza fondata sul rispetto di ogni individuo 
e dei valori propri di ogni società civile» 
(Lettera ai Vescovi del Salvador, 6 agosto 
1982). La riconciliazione, pertanto, si con-
cretizza e si consolida con il contributo di 
tutti, permette di costruire il futuro e fa 
crescere la speranza. Ogni sforzo di pace 
senza un impegno sincero di riconciliazione 
sarà sempre un fallimento. Il testo evange-
lico che abbiamo ascoltato culmina chia-
mando Gesù l’Emmanuele, che significa il 
Dio con noi. Così come comincia, ugual-
mente Matteo conclude il suo Vangelo: «Io 
sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei 
tempi» (28,20). Gesù è l’Emmanuele che 
nasce e l’Emmanuele che ci accompagna 
ogni giorno, è il Dio con noi che nasce e il 
Dio che cammina con noi fino alla fine del 
mondo. Tale promessa si realizza anche in 
Colombia: Mons. Jesús Emilio Jaramillo 
Monsalve, Vescovo di Arauca, e il sacer-
dote Pedro María Ramírez Ramos, martire 
di Armero, sono segni di questo, l’espres-
sione di un popolo che vuole uscire dal pan-
tano della violenza e del rancore. In questo 
ambiente meraviglioso, tocca a noi dire “sì” 
alla riconciliazione concreta; che il “sì” 
comprenda anche la nostra natura. Non è 
casuale che anche su di essa abbiamo sca-
tenato le nostre passioni possessive, la no-
stra ansia di dominio. Un vostro compa-
triota lo canta con bellezza: «Gli alberi 
stanno piangendo, sono testimoni di tanti 
anni di violenza. Il mare è marrone, me-
scola sangue con la terra» (Juanes, Minas 
piedras). La violenza che c’è nel cuore 

umano, ferito dal peccato, si manifesta an-
che nei sintomi di malattia che riscon-
triamo nel suolo, nell’acqua, nell’aria e ne-
gli esseri viventi (cfr Lett. enc.  Laudato si’, 
2). Tocca a noi dire “sì” come Maria e can-
tare con lei le “meraviglie del Signore”, per-
ché, come ha promesso ai nostri padri, Egli 
aiuta tutti i popoli e aiuta ogni popolo, e 
aiuta la Colombia che oggi vuole riconci-
liarsi e la sua discendenza per sempre. 

22 E 23 SETTEMBRE LA DIOCESI IN 
ASSEMBLEA AL CENTRO PASTORALE 

L'assemblea diocesana, che si tiene il 22-23 
settembre al Centro pastorale diocesano 
(Via della Storta 783) avrà come titolo 
«Camminare insieme». È facile cogliere nel 
titolo l’esatta traduzione del prossimo 
evento che impegnerà la Chiesa Cattolica: 
il Sinodo del 2018, che pone a tema “I gio-
vani, la fede e il discernimento vocazio-
nale”. Il testo che fa da sfondo all’assem-
blea è il documento preparatorio che il car-
dinale Lorenzo Baldisseri, segretario gene-
rale del Sinodo, ha presentato alla diocesi 
lo scorso 2 giugno a Fiumicino. Pertanto 
tutti i fedeli, e ognuna della comunità par-
rocchiali e religiose, si preparano all’assem-
blea riprendendone lo studio. L’assemblea 
2017 si pone tre questioni: cosa è la sino-
dalità nella Chiesa? Perché i giovani? Quale 
situazione vive la diocesi? Sono indicazioni 
che mirano a offrire una prospettiva sul 
volto delle nuove generazioni, ma anche 
una retrospettiva su quelle vecchie, sulle 
loro responsabilità e difficoltà nel rappor-
tarsi con i figli. L’evento, che si svolgerà dal 
pomeriggio di venerdì alla mattina di sa-
bato, sarà introdotto dal vescovo Reali. 
Suor Maria Teresa Spiga, docente della 
Pfse Auxilium di Roma, invece aiuterà l’as-
semblea a entrare nel senso del Sinodo e 
offrirà un quadro organico delle più impor-
tanti dinamiche e dei linguaggi che vivono i 

giovani. Da questo contributo, per così dire 
generale, saranno poi i partecipanti a ca-
lare le istanze proposte da papa Francesco 
nella realtà del territorio e della Chiesa por-
tuense. 
Programma Venerdì 22 settembre 
14.30 Arrivi, accoglienza ed iscrizione 
15.00 Preghiera e introduzione del Ve-
scovo Diocesano, Mons. Gino Reali 
15.30 «Andare, incontrarci, parlarci, rico-
noscerci, progettare», Suor Maria Teresa 
Spiga, docente Pfse Auxilium 
17.00 Lavoro nei gruppi di studio 
19.30 Preghiera del Vespro 

Sabato 23 settembre 
8.30 Concelebrazione Eucaristica Mandato 
agli operatori di pastorale battesimale 
9.30 Lavoro nei gruppi di studio 
11.00 Contributi dei gruppi di studio 
  e degli uffici pastorali 
12.00 Conclusione e saluto del Vescovo 
L’ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI INIZIO 
ANNO.  STARE DENTRO LA COMUNITÀ 
Martedì 12 settembre alle ore 21 la nostra 
assemblea di inizio anno per scegliere i 
passi da fare insieme dietro a Gesù. Essere 
suoi amici è una esperienza impegnativa ed 
entusiasmante, che apre gli occhi e il cuore 
a riconoscere la bellezza e la grandezza 
della vita. Siccome non è sempre facile vin-
cere le nostre resistenze e meschinità, egli 
ci ha chiamato a condividere i pesi gli uni 
degli altri e a sostenerci nel cammino, 
passo dopo passo, richiamo dopo richiamo, 
aiuto dopo aiuto. Ci ritroviamo quindi per 
offrirci questa generosa prospettiva di 
aiuto reciproco. Mettiamo a tema le occa-
sioni e gli strumenti della vita della nostra 
comunità cristiana: la liturgia, l’educa-
zione, la testimonianza, la carità, … 
Ma è indispensabile che ognuno di noi 
metta in gioco i talenti che Dio gli ha dato: 
è indispensabile “scommetterli” per gua-
dagnare gioia per sé e per gli altri. Qui di 
seguito un elenco incompleto delle “cose” 
già in essere che richiedono un maggiore 
coinvolgimento per diventare più gioiose e 
meno gravose: 
- catechisti per i ragazzi che si preparano ai 
sacramenti dell’iniziazione cristiana 
- catechisti per le famiglie, in preparazione 
al matrimonio, al battesimo dei figli 
- catechisti per i giovani e gli adulti: tutti ab-
biamo bisogno di una amicizia profonda 
che ci aiuti nel cammino della vita a non 
perdere l’orientamento alla verità e al bene 
- ministri straordinari dell’Eucaristia che 
possano rendere partecipe al banchetto 
del Signore chi è impedito a partecipare 
alla Messa domenicale e ministri dell’al-
tare: accoliti, lettori, chierichetti, Confra-
ternita, … per rendere tutte le nostre cele-
brazioni (festive e feriali) un avvenimento 
bello e partecipato, un incontro con Gesù. 
- senza scordare il canto e la musica, che ri-
chiedono educazione e coinvolgimento. 
- Sai che c’è anche chi si cura dei fiori e degli 
arredi (tovaglie e biancheria d’altare, vesti 
e oggetti per la liturgia), chi si occupa pa-
zientemente della pulizia e della manuten-
zione ordinaria di ciò che abbiamo ricevuto 
in eredità e ha bisogno di cura per conti-
nuare a risplendere? 
Queste e ogni altra “cosa” puoi fare tu. Sì, 
proprio tu. Per essere “dentro” la comunità 
con il cuore, la mente, i piedi e le mani. 
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10 SETTEMBRE XXIII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO Ez 33,1.7-9; Sal 
94; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18     
12  BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 11 SETTEMBRE   
Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11 

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

MARTEDI’ 12 SETTEMBRE S.mo Nome di 
Maria Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA     
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
21 ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE S. Giovanni 
Crisostomo Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26 

S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA    
17 incontro cresimandi 
 Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 14 SETTEMBRE FESTA 
DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 

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

VENERDI’ 15 SETTEMBRE Beata Vergine 
Maria Addolorata Eb 5,7-9; Sal 30; Gv 
19,25-27 opp. Lc 2,33-35 

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

SABATO 16 SETTEMBRE Ss. Cornelio e Ci-
priano  1Tm 1,15-17; Sal 112; Lc 6,43-49 

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

17 SETTEMBRE XXIV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO  Sir 27,33 - 28,9; 
Sal 102; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18            
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 


