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PAROLE DI PAPA FRANCESCO  

ANGELUS Piazza San Pietro, Domenica 
17 settembre 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
brano evangelico di questa domenica 
(cfr Mt 18, 21-35) ci offre un insegna-
mento sul perdono, che non nega il 
torto subito ma riconosce che l’essere 
umano, creato ad immagine di Dio, è 
sempre più grande del male che com-
mette. San Pietro domanda a Gesù: «Se 
il mio fratello commette colpe contro 
di me, quante volte dovrò perdonargli? 
Fino a sette volte?» (v. 21). A Pietro 
sembra già il massimo perdonare sette 
volte a una stessa persona; e forse a noi 
sembra già molto farlo due volte. Ma 
Gesù risponde: «Non ti dico fino a sette 
volte, ma fino a settanta volte sette» 
(v. 22), vale a dire sempre: tu devi per-
donare sempre. E lo conferma raccon-
tando la parabola del re misericordioso 

e del servo spietato, nella quale mostra 
l’incoerenza di colui che prima è stato 
perdonato e poi si rifiuta di perdonare. 
Il re della parabola è un uomo generoso 
che, preso da compassione, condona 
un debito enorme – “diecimila talenti”: 
enorme – a un servo che lo supplica. 
Ma quello stesso servo, appena incon-
tra un altro servo come lui che gli deve 
cento denari – cioè molto meno –, si 
comporta in modo spietato, facendolo 
gettare in prigione. L’atteggiamento in-
coerente di questo servo è anche il no-
stro quando rifiutiamo il perdono ai no-
stri fratelli. Mentre il re della parabola 
è l’immagine di Dio che ci ama di un 
amore così ricco di misericordia da ac-
coglierci, e amarci e perdonarci conti-
nuamente. Fin dal nostro Battesimo 
Dio ci ha perdonati, condonandoci un 
debito insolvibile: il peccato originale. 
Ma, quella è la prima volta. Poi, con 

una misericordia senza limiti, Egli ci 
perdona tutte le colpe non appena mo-
striamo anche solo un piccolo segno di 
pentimento. Dio è così: misericordioso. 
Quando siamo tentati di chiudere il no-
stro cuore a chi ci ha offeso e ci chiede 
scusa, ricordiamoci delle parole del Pa-
dre celeste al servo spietato: «Io ti ho 
condonato tutto quel debito perché tu 
mi hai pregato. Non dovevi anche tu 
aver pietà del tuo compagno, così 
come io ho avuto pietà di te?» (vv. 32-
33). Chiunque abbia sperimentato la 
gioia, la pace e la libertà interiore che 
viene dall’essere perdonato può aprirsi 
alla possibilità di perdonare a sua volta. 
Nella preghiera del Padre Nostro, Gesù 
ha voluto inserire lo stesso insegna-
mento di questa parabola. Ha messo in 
relazione diretta il perdono che chie-
diamo a Dio con il perdono che dob-
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24 SETTEMBRE XXV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO  
Is 55,6-9; Sal 144; Fil 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18          
16 Matrimonio - Battesimo 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE 
Esd 1,1-6; Sal 125; Lc 8,16-18   

Cimitero vecchio 15 S. MESSA     
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
21 incontro genitori dei ragazzi del gruppo I Comunione 

MARTEDI’ 26 SETTEMBRE Ss. Cosma e Damiano 
Esd 6,7-8. 12b.14-20; Sal 121; Lc 8,19-21 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
21 incontro prebattesimale 

MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE S. Vincenzo de’ Paoli 
Esd 9,5-9; Cant. Tb 13; Lc 9,1-6 

S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA  
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 28 SETTEMBRE S. Venceslao, Ss. Lorenzo 
Ruiz e compagni Ag 1,1-8; Sal 149; Lc 9,7-9 

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

VENERDI’ 29 SETTEMBRE Festa dei SS. Arcangeli 
Michele Gabriele e Raffaele Dn 7,9-10.13-14 opp. 
Ap 12,7-12a; Sal 137; Gv 1,47-51 

S. Antonio 8 S. MESSA                         
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
16 incontro cresimandi e 18.30 padrini 

SABATO 30 
SETTEMBRE  
S. Girolamo 
 Zc 2,5-9.14-
15a; Cant. Ger 
31,10-12b.13; 
Lc 9,43b-45 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 

S. M. Maggiore 17 S. MESSA PRESIEDUTA DAL NOSTRO VESCOVO 
GINO REALI E CONFERIMENTO DELLA CRESIMA a Benigni Fabrizio, Ber-
godi Sara, Cappellone Carlotta, Cardarelli Leonardo, Carroccetto Vittoria, Colonna 
Daniele, Colozzi Caterina, Colozzi Claudia, Danieli Fabrizio, Danieli Luca, De Paolis 
Matteo, Di Bartolomeo Matteo, Di Lucia Giordano, Di Salvatore Annarita, Fabbri Giu-
seppe, Fe' Alessandra, Frontoni Riccardo,  Lotti Martina,  Lucarini Martha, Marinelli 
Noemi, Marrocchini Milena, Molino Diego, Podesta' Irene, Rossetti Juri, Ruggiero 
Alessia, Ruscito Davide, Sagazio Valerio, Torquati Eleonora, Troiani Gianmarco, 
Troiani Matteo. 

1 OTTOBRE XXVI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO   
Ez 18,25-28; Sal 24; Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 

GIORNATA DELLA CHIESA LOCALE  
(colletta per la costruzione di nuove Chiese) 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18         
12 e 16 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA   

OTTOBRE MESE DELLE 
MISSIONI E DEL ROSARIO 



biamo concedere ai nostri fratelli: «Ri-
metti a noi i nostri debiti come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori» 
(Mt 6,12). Il perdono di Dio è il segno 
del suo straripante amore per ciascuno 
di noi; è l’amore che ci lascia liberi di al-
lontanarci, come il figlio prodigo, ma 
che attende ogni giorno il nostro ri-
torno; è l’amore intraprendente del pa-
store per la pecora perduta; è la tene-
rezza che accoglie ogni peccatore che 
bussa alla sua porta. Il Padre celeste – 
nostro Padre – è pieno, è pieno di 
amore e vuole offrircelo, ma non lo può 
fare se chiudiamo il nostro cuore 
all’amore per gli altri. La Vergine Maria 
ci aiuti ad essere sempre più consape-
voli della gratuità e della grandezza del 
perdono ricevuto da Dio, per diventare 
misericordiosi come Lui, Padre buono, 
lento all’ira e grande nell’amore.  

UDIENZA GENERALE 
Mercoledì, 20 settembre 2017 

LA SPERANZA CRISTIANA 
33. Educare alla speranza 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La 
catechesi di oggi ha per tema: “educare 
alla speranza”. E per questo io la 
rivolgerò direttamente, con il “tu”, 
immaginando di parlare come educa-
tore, come padre a un giovane, o a 
qualsiasi persona aperta ad imparare. 
Pensa, lì dove Dio ti ha seminato, 
spera! Sempre spera. Non arrenderti 
alla notte: ricorda che il primo nemico 
da sottomettere non è fuori di te: è 
dentro. Pertanto, non concedere 
spazio ai pensieri amari, oscuri. Questo 
mondo è il primo miracolo che Dio ha 
fatto, e Dio ha messo nelle nostre mani 
la grazia di nuovi prodigi. Fede e 
speranza procedono insieme. Credi 
all’esistenza delle verità più alte e più 
belle. Confida in Dio Creatore, nello 
Spirito Santo che muove tutto verso il 
bene, nell’abbraccio di Cristo che 
attende ogni uomo alla fine della sua 
esistenza; credi, Lui ti aspetta. Il mondo 
cammina grazie allo sguardo di tanti 
uomini che hanno aperto brecce, che 
hanno costruito ponti, che hanno 
sognato e creduto; anche quando 
intorno a sé sentivano parole di 
derisione. Non pensare mai che la lotta 
che conduci quaggiù sia del tutto 
inutile. Alla fine dell’esistenza non ci 
aspetta il naufragio: in noi palpita un 
seme di assoluto. Dio non delude: se ha 
posto una speranza nei nostri cuori, 
non la vuole stroncare con continue 
frustrazioni. Tutto nasce per fiorire in 
un’eterna primavera. Anche Dio ci ha 
fatto per fiorire. Ricordo quel dialogo, 
quando la quercia ha chiesto al 
mandorlo: “Parlami di Dio”. E il 

mandorlo fiorì. Ovunque tu sia, 
costruisci! Se sei a terra, alzati! Non 
rima-nere mai caduto, alzati, lasciati 
aiutare per essere in piedi. Se sei 
seduto, mettiti in cammino! Se la noia 
ti paralizza, scacciala con le opere di 
bene! Se ti senti vuoto o demoralizzato, 
chiedi che lo Spirito Santo possa 
nuovamente riempire il tuo nulla. 
Opera la pace in mezzo agli uomini, e 
non ascoltare la voce di chi sparge odio 
e divisioni. Non ascoltare queste voci. 
Gli esseri umani, per quanto siano 
diversi gli uni dagli altri, sono stati 
creati per vivere insieme. Nei contrasti, 
pazienta: un giorno scoprirai che 
ognuno è depositario di un frammento 
di verità. Ama le persone. Amale ad 
una ad una. Rispetta il cammino di 
tutti, lineare o travagliato che sia, 
perché ognuno ha la sua storia da 
raccontare. Anche ognuno di noi ha la 
propria storia da raccontare. Ogni 
bambino che nasce è la promessa di 
una vita che ancora una volta si 
dimostra più forte della morte. Ogni 
amore che sorge è una potenza di 
trasformazione che anela alla felicità. 
Gesù ci ha consegnato una luce che 
brilla nelle tenebre: difendila, 
proteggila. Quell’unico lume è la 
ricchezza più grande affidata alla tua 
vita. E soprattutto, sogna! Non avere 
paura di sognare. Sogna! Sogna un 
mondo che ancora non si vede, ma che 
di certo arriverà. La speranza ci porta a 
credere all’esistenza di una creazione 
che si estende fino al suo compimento 
definitivo, quando Dio sarà tutto in 
tutti. Gli uomini capaci di immagina-
zione hanno regalato all’uomo sco-
perte scientifiche e tecnologiche. 
Hanno solcato gli oceani, hanno calcato 
terre che nessuno aveva calpestato 
mai. Gli uomini che hanno coltivato 
speranze sono anche quelli che hanno 
vinto la schiavitù, e portato migliori 
condi-zioni di vita su questa terra. 
Pensate a questi uomini. Sii 
responsabile di questo mondo e della 
vita di ogni uomo. Pensa che ogni 
ingiustizia contro un povero è una 
ferita aperta, e sminuisce la tua stessa 
dignità. La vita non cessa con la tua esi-
stenza, e in questo mondo verranno 
altre generazioni che succederanno 
alla nostra, e tante altre ancora. E ogni 
giorno doman-da a Dio il dono del 
coraggio. Ricordati che Gesù ha vinto 
per noi la paura. Lui ha vinto la paura! 
La nostra nemica più infida non può 
nulla contro la fede. E quando ti 
troverai impaurito davanti a qualche 
difficoltà della vita, ricordati che tu non 
vivi solo per te stesso. Nel Battesimo la 

tua vita è già stata immersa nel mistero 
della Trinità e tu appartieni a Gesù. E se 
un giorno ti prendesse lo spavento, o tu 
pensassi che il male è troppo grande 
per essere sfidato, pensa semplice-
mente che Gesù vive in te. Ed è Lui che, 
attraverso di te, con la sua mitezza 
vuole sottomettere tutti i nemici 
dell’uomo: il peccato, l’odio, il crimine, 
la violenza; tutti nostri nemici. 
Abbi sempre il coraggio della verità, 
però ricordati: non sei superiore a 
nessuno. Ricordati di questo: non sei 
superiore a nessuno. Se tu fossi rimasto 
anche l’ultimo a credere nella verità, 
non rifuggire per questo dalla 
compagnia degli uomini. Anche se tu 
vivessi nel silenzio di un eremo, porta 
nel cuore le sofferenze di ogni 
creatura. Sei cristiano; e nella pre-
ghiera tutto riconsegni a Dio. E coltiva 
ideali. Vivi per qualcosa che supera 
l’uomo. E se un giorno questi ideali ti 
dovessero chiedere un conto salato da 
pagare, non smettere mai di portarli 
nel tuo cuore. La fedeltà ottiene tutto. 
Se sbagli, rialzati: nulla è più umano che 
commettere errori. E quegli stessi 
errori non devono diventare per te una 
prigione. Non essere ingabbiato nei 
tuoi errori. Il Figlio di Dio è venuto non 
per i sani, ma per i malati: quindi è 
venuto anche per te. E se sbaglierai 
ancora in futuro, non temere, rialzati! 
Sai perché? Perché Dio è tuo amico. Se 
ti colpisce l’amarezza, credi ferma-
mente in tutte le persone che ancora 
operano per il bene: nella loro umiltà 
c’è il seme di un mondo nuovo. 
Frequenta le persone che hanno 
custodito il cuore come quello di un 
bambino. Impara dalla meraviglia, 
coltiva lo stupore. Vivi, ama, sogna, 
credi. E, con la grazia Dio, non 
disperare mai. 
 

 


