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PAROLE DI PAPA FRANCESCO  

ANGELUS 
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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Van-
gelo di questa domenica (Mt 16,13-20) ci 
riporta un passaggio-chiave nel cammino di 
Gesù con i suoi discepoli: il momento in cui 
Egli vuole verificare a che punto è la loro 
fede in Lui. Prima vuole sapere che cosa 
pensa di Lui la gente; e la gente pensa che 
Gesù sia un profeta, cosa che è vera, ma 
non coglie il centro della sua Persona, non 
coglie il centro della sua missione. Poi, 
pone ai discepoli la domanda che gli sta più 
a cuore, cioè chiede loro direttamente: 
«Ma voi, chi dite che io sia?» (v. 15). E con 
quel «ma» Gesù stacca decisamente gli 
Apostoli dalla massa, come a dire: ma voi, 
che siete con me ogni giorno e mi cono-
scete da vicino, che cosa avete colto di più? 
Il Maestro aspetta dai suoi una risposta alta 
ed altra rispetto a quelle dell’opinione pub-
blica. E, in effetti, proprio una tale risposta 
scaturisce dal cuore di Simone detto Pietro: 
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (v. 
16). Simon Pietro si ritrova sulle labbra pa-
role più grandi di lui, parole che non ven-
gono dalle sue capacità naturali. Forse lui 
non aveva fatto le scuole elementari, ed è 
capace di dire queste parole, più forti di lui! 
Ma sono ispirate dal Padre celeste (cfr v. 
17), il quale rivela al primo dei Dodici la 
vera identità di Gesù: Egli è il Messia, il Fi-
glio inviato da Dio per salvare l’umanità. E 
da questa risposta, Gesù capisce che, gra-
zie alla fede donata dal Padre, c’è un fon-
damento solido su cui può costruire la sua 
comunità, la sua Chiesa. Perciò dice a Si-
mone: «Tu, Simone, sei Pietro – cioè pietra, 
roccia – e su questa pietra edificherò la mia 
Chiesa» (v. 18). Anche con noi, oggi, Gesù 
vuole continuare a costruire la sua Chiesa, 
questa casa con fondamenta solide ma 
dove non mancano le crepe, e che ha con-
tinuo bisogno di essere riparata. Sempre. 
La Chiesa ha sempre bisogno di essere ri-
formata, riparata. Noi certamente non ci 
sentiamo delle rocce, ma solo delle piccole 
pietre. Tuttavia, nessuna piccola pietra è 
inutile, anzi, nelle mani di Gesù la più pic-
cola pietra diventa preziosa, perché Lui la 
raccoglie, la guarda con grande tenerezza, 
la lavora con il suo Spirito, e la colloca nel 
posto giusto, che Lui da sempre ha pensato 
e dove può essere più utile all’intera co-
struzione. Ognuno di noi è una piccola pie-
tra, ma nelle mani di Gesù partecipa alla co-
struzione della Chiesa. E tutti noi, per 
quanto piccoli, siamo resi “pietre vive”, 
perché quando Gesù prende in mano la sua 
pietra, la fa sua, la rende viva, piena di vita, 
piena di vita dallo Spirito Santo, piena di 
vita dal suo amore, e così abbiamo un po-
sto e una missione nella Chiesa: essa è co-
munità di vita, fatta di tantissime pietre, 

tutte diverse, che formano un unico edifi-
cio nel segno della fraternità e della comu-
nione. Inoltre, il Vangelo di oggi ci ricorda 
che Gesù ha voluto per la sua Chiesa an-
che un centro visibile di comunione in Pie-
tro - anche lui, non è una grande pietra, è 
una piccola pietra, ma presa da Gesù di-
venta centro di comunione - in Pietro e in 
coloro che gli sarebbero succeduti nella 
stessa responsabilità primaziale, che fin 
dalle origini sono stati identificati nei Ve-
scovi di Roma, la città dove Pietro e Paolo 
hanno reso la testimonianza del sangue. 
Affidiamoci a Maria, Regina degli Apostoli, 
Madre della Chiesa. Lei era nel cenacolo, 
accanto a Pietro, quando lo Spirito Santo 
discese sugli Apostoli e li spinse ad uscire, 
ad annunciare a tutti che Gesù è il Signore. 
Oggi la nostra Madre ci sostenga e ci ac-
compagni con la sua intercessione, perché 
realizziamo pienamente quell’unità e 
quella comunione per cui Cristo e gli Apo-
stoli hanno pregato e hanno dato la vita. 
 
UDIENZA GENERALE 

Aula Paolo VI, Mercoledì, 30 agosto 2017 
LA SPERANZA CRISTIANA - 32. La memoria 
della vocazione ravviva la speranza. 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi vor-
rei ritornare su un tema importante: il rap-
porto tra la speranza e la memoria, con 
particolare riferimento alla memoria della 
vocazione. E prendo come icona la chia-
mata dei primi discepoli di Gesù. Nella loro 
memoria rimase talmente impressa questa 
esperienza, che qualcuno ne registrò per-
fino l’ora: «Erano circa le quattro del pome-
riggio» (Gv 1,39). L’evangelista Giovanni 
racconta l’episodio come un nitido ricordo 
di gioventù, rimasto intatto nella sua me-
moria di anziano: perché Giovanni scrisse 
queste cose quando era già anziano. L’in-
contro era avvenuto vicino al fiume Gior-
dano, dove Giovanni Battista battezzava; e 
quei giovani galilei avevano scelto il Batti-
sta come guida spirituale. Un giorno venne 
Gesù, e si fece battezzare nel fiume. Il 
giorno seguente passò di nuovo, e allora il 
Battezzatore – cioè, Giovanni il Battista – 
disse a due dei suoi discepoli: «Ecco 
l’agnello di Dio!» (v. 36). E per quei due è la 
“scintilla”. Lasciano il loro primo maestro e 
si mettono alla sequela di Gesù. Sul cam-
mino, Lui si gira verso di loro e pone la do-
manda decisiva: «Che cosa cercate?» (v. 
38). Gesù appare nei Vangeli come un 
esperto del cuore umano. In quel mo-
mento aveva incontrato due giovani in ri-
cerca, sanamente inquieti. In effetti, che 
giovinezza è una giovinezza soddisfatta, 
senza una domanda di senso? I giovani che 
non cercano nulla non sono giovani, sono 
in pensione, sono invecchiati prima del 
tempo. È triste vedere giovani in pensione 
… E Gesù, attraverso tutto il Vangelo, in 
tutti gli incontri che gli capitano lungo la 

strada, appare come un “incendiario” dei 
cuori. Da qui quella sua domanda che cerca 
di far emergere il desiderio di vita e di feli-
cità che ogni giovane si porta dentro: “che 
cosa cerchi?”. Anche io vorrei oggi doman-
dare ai giovani che sono qui in piazza e a 
quelli che ascoltano per i media: “Tu, che 
sei giovane, che cosa cerchi? Che cosa cer-
chi nel tuo cuore?”. La vocazione di Gio-
vanni e di Andrea parte così: è l’inizio di 
un’amicizia con Gesù talmente forte da im-
porre una comunanza di vita e di passioni 
con Lui. I due discepoli cominciano a stare 
con Gesù e subito si trasformano in missio-
nari, perché quando finisce l’incontro non 
tornano a casa tranquilli: tant’è vero che i 
loro rispettivi fratelli – Simone e Giacomo – 
vengono presto coinvolti nella sequela. 
Sono andati da loro e hanno detto: “Ab-
biamo trovato il Messia, abbiamo trovato 
un grande profeta”: danno la notizia. Sono 
missionari di quell’incontro. Fu un incontro 
così toccante, così felice che i discepoli ri-
corderanno per sempre quel giorno che il-
luminò e orientò la loro giovinezza. Come si 
scopre la propria vocazione in questo 
mondo? La si può scoprire in tanti modi, 
ma questa pagina di Vangelo ci dice che il 
primo indicatore è la gioia dell’incontro con 
Gesù. Matrimonio, vita consacrata, sacer-
dozio: ogni vocazione vera inizia con un in-
contro con Gesù che ci dona una gioia e 
una speranza nuova; e ci conduce, anche 
attraverso prove e difficoltà, a un incontro 
sempre più pieno, cresce, quell’incontro, 
più grande, l’incontro con Lui e alla pie-
nezza della gioia. Il Signore non vuole uo-
mini e donne che camminano dietro a Lui 
di malavoglia, senza avere nel cuore il 
vento della letizia. Voi, che siete in piazza, 
vi domando – ognuno risponda a se stesso 
- voi avete nel cuore il vento della letizia? 
Ognuno si chieda: “Io ho dentro di me, nel  



 cuore, il vento della letizia?”. Gesù vuole 
persone che hanno sperimentato che stare  
 con Lui dona una felicità immensa, che si 
può rinnovare ogni giorno della vita. Un di-
scepolo del Regno di Dio che non sia 
gioioso non evangelizza questo mondo, è 
uno triste. Si diventa predicatori di Gesù 
non affinando le armi della retorica: tu puoi 
parlare, parlare, parlare ma se non c’è 
un’altra cosa … Come si diventa predicatori 
di Gesù? Custodendo negli occhi il luccichio 
della vera felicità. Vediamo tanti cristiani, 
anche tra noi, che con gli occhi ti trasmet-
tono la gioia della fede: con gli occhi! Per 
questo motivo il cristiano – come la Ver-
gine Maria – custodisce la fiamma del suo 
innamoramento: innamorati di Gesù. 
Certo, ci sono prove nella vita, ci sono mo-
menti in cui bisogna andare avanti nono-
stante il freddo e i venti contrari, nono-
stante tante amarezze. Però i cristiani co-
noscono la strada che conduce a quel sacro 
fuoco che li ha accesi una volta per sempre. 
Ma per favore, mi raccomando: non diamo 
retta alle persone deluse e infelici; non 
ascoltiamo chi raccomanda cinicamente di  
non coltivare speranze nella vita; non fidia-
moci di chi spegne sul nascere ogni entu-
siasmo dicendo che nessuna impresa vale il 
sacrificio di tutta una vita; non ascoltiamo i 
“vecchi” di cuore che soffocano l’euforia 
giovanile. Andiamo dai vecchi che hanno gli 
occhi brillanti di speranza! Coltiviamo in-
vece sane utopie: Dio ci vuole capaci di so-
gnare come Lui e con Lui, mentre cammi-
niamo ben attenti alla realtà. Sognare un 
mondo diverso. E se un sogno si spegne, 
tornare a sognarlo di nuovo, attingendo 
con speranza alla memoria delle origini, a 

quelle braci che, forse dopo una vita non 
tanto buona, sono nascoste sotto le ceneri 
del primo incontro con Gesù. Ecco dunque 
una dinamica fondamentale della vita cri-
stiana: ricordarsi di Gesù. Paolo diceva al 
suo discepolo: «Ricordati di Gesù Cristo» 
(2Tm 2,8); questo il consiglio del grande 
San Paolo: «Ricordati di Gesù Cristo». Ri-
cordarsi di Gesù, del fuoco d’amore con cui 
un giorno abbiamo concepito la nostra vita 
come un progetto di bene, e ravvivare con 
questa fiamma la nostra speranza. 
 

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. 

VERSO LA CRESIMA DEL 30 SETTEMBRE 
Sabato 30 settembre alle 17 il nostro Ve-
scovo Gino farà il dono della Cresima a 
trenta nostri ragazzi. Dopo la pausa (il 
buco?) estivo riprendiamo il cammino in-
sieme: lunedì 4 settembre alle 21 incontro 
coi genitori, martedì 5 dalle 9.30 alle 12.30 
all’oratorio con i ragazzi. 
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3 SETTEMBRE XXII DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; 
Mt 16,21-27 

S. Maria Maggiore  8 – 11 – 18               Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
12 e 17 BATTESIMO 

LUNEDI’ 4 SETTEMBRE  
1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30 

Cimitero vecchio 17 S. Messa                   S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
21 INCONTRO GENITORI CRESIMANDI 

MARTEDI’ 5 SETTEMBRE S. Teresa di Calcutta 
1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA            S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
dalle 9.30 alle 12.30 CRESIMANDI ALL’ORATORIO  

MERCOLEDI’ 6 SETTEMBRE  
Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44 

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

GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE  
Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA                 S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
16.30 Matrimonio                                       S. Antonio 17.30 50° di matrimonio 

VENERDI’ 8 SETTEMBRE FESTA DELLA NATI-
VITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA Mi 5,1-4a 
opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 

18.30 S. ROSARIO all’edicola mariana di via Livry Gargan - PROCESSIONE fino alla 
Madonna dei canneti, S. MESSA - FESTA SOTTO LA QUERCIA con le Parrocchie, le 
Confraternite, i Rioni, i Massari  

SABATO 9 SETTEMBRE  

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AL 
SANTUARIO DELLA MADONNA DI CERI 
 

S. Pietro Claver  Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5  

11 BATTESIMO 
17 PELLEGRINAGGIO DIOCESANO dall'edicola mariana in Via di Ceri a 
piedi fino AL SANTUARIO DELLA MADRE DELLA MISERICORDIA.  
Nella piazza la S. MESSA presieduta dal vescovo Gino Reali 
 

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

10 SETTEMBRE  XXIII DOMENICA 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 

MARTEDÌ 12 SETTEMBRE  21 ASSEMBLEA PARROCCHIALE 


