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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
OMELIA Stadio Dall'Ara (Bologna) 
Domenica, 1° ottobre 2017 
Celebro con voi la prima Domenica 
della Parola: la Parola di Dio fa ardere il 
cuore (cfr Lc 24,32), perché ci fa sentire 
amati e consolati dal Signore. Anche la 
Madonna di San Luca, evangelista, può 
aiutarci a comprendere la tenerezza 
materna della Parola «viva», che tutta-
via è al tempo stesso «tagliente», come 
nel Vangelo di oggi: infatti penetra 
nell’anima (cfr Eb 4,12) e porta alla luce 
i segreti e le contraddizioni del cuore. 
Oggi ci provoca mediante la parabola 
dei due figli, che alla richiesta del padre 
di andare nella sua vigna rispondono: il 
primo no, ma poi va; il secondo sì, ma 
poi non va. C’è però una grande diffe-
renza tra il primo figlio, che è pigro, e il 
secondo, che è ipocrita. Proviamo a im-
maginare cosa sia successo dentro di 
loro. Nel cuore del primo, dopo il no, ri-
suonava ancora l’invito del padre; nel 
secondo, invece, nonostante il sì, la 
voce del padre era sepolta. Il ricordo 
del padre ha ridestato il primo figlio 
dalla pigrizia, mentre il secondo, che 
pur conosceva il bene, ha smentito il 
dire col fare. Era infatti diventato im-
permeabile alla voce di Dio e della co-
scienza e così aveva abbracciato senza 
problemi la doppiezza di vita. Gesù con 
questa parabola pone due strade da-
vanti a noi, che – lo sperimentiamo – 
non siamo sempre pronti a di dire sì 
con le parole e le opere, perché siamo 
peccatori. Ma possiamo scegliere se es-
sere peccatori in cammino, che restano 
in ascolto del Signore e quando cadono 
si pentono e si rialzano, come il primo 
figlio; oppure peccatori seduti, pronti a 
giustificarsi sempre e solo a parole se-
condo quello che conviene. Questa pa-
rabola Gesù la rivolse ad alcuni capi re-
ligiosi del tempo, che assomigliavano al 
figlio dalla vita doppia, mentre la gente 
comune si comportava spesso come 
l’altro figlio. Questi capi sapevano e 
spiegavano tutto, in modo formal-
mente ineccepibile, da veri intellettuali 
della religione. Ma non avevano 
l’umiltà di ascoltare, il coraggio di inter-
rogarsi, la forza di pentirsi. E Gesù è se-
verissimo: dice che persino i pubblicani 
li precedono nel Regno di Dio. È un rim-
provero forte, perché i pubblicani 
erano dei corrotti traditori della patria. 
Qual era allora il problema di questi 
capi? Non sbagliavano in qualcosa, ma 
nel modo di vivere e pensare davanti a 
Dio: erano, a parole e con gli altri, in-
flessibili custodi delle tradizioni umane, 

incapaci di comprendere che la vita se-
condo Dio è in cammino e chiede 
l’umiltà di aprirsi, pentirsi e ricomin-
ciare. Cosa dice questo a noi? Che non 
esiste una vita cristiana fatta a tavolino, 
scientificamente costruita, dove basta 
adempiere qualche dettame per ac-
quietarsi la coscienza: la vita cristiana è 
un cammino umile di una coscienza 
mai rigida e sempre in rapporto con 
Dio, che sa pentirsi e affidarsi a Lui nelle 
sue povertà, senza mai presumere di 
bastare a sé stessa. Così si superano le 
edizioni rivedute e aggiornate di quel 
male antico, denunciato da Gesù nella 
parabola: l’ipocrisia, la doppiezza di 
vita, il clericalismo che si accompagna 
al legalismo, il distacco dalla gente. La 
parola chiave è pentirsi: è il pentimento 
che permette di non irrigidirsi, di tra-
sformare i no a Dio in sì, e i sì al peccato 
in no per amore del Signore. La volontà 
del Padre, che ogni giorno delicata-
mente parla alla nostra coscienza, si 
compie solo nella forma del penti-
mento e della conversione continua. In 
definitiva, nel cammino di ciascuno ci 
sono due strade: essere peccatori pen-
titi o peccatori ipocriti. Ma quel che 
conta non sono i ragionamenti che giu-
stificano e tentano di salvare le appa-
renze, ma un cuore che avanza col Si-
gnore, lotta ogni giorno, si pente e ri-
torna a Lui. Perché il Signore cerca puri 
di cuore, non puri “di fuori”. Vediamo 
allora, cari fratelli e sorelle, che la Pa-
rola di Dio scava in profondità, «di-
scerne i sentimenti e i pensieri del 
cuore» (Eb4,12). Ma è pure attuale: la 
parabola ci richiama anche ai rapporti, 
non sempre facili, tra padri e figli. Oggi, 
alla velocità con cui si cambia tra una 
generazione e l’altra, si avverte più 
forte il bisogno di autonomia dal pas-
sato, talvolta fino alla ribellione. Ma, 
dopo le chiusure e i lunghi silenzi da 
una parte o dall’altra, è bene recupe-
rare l’incontro, anche se abitato ancora 
da conflitti, che possono diventare sti-
molo di un nuovo equilibrio. Come in 
famiglia, così nella Chiesa e nella so-
cietà: non rinunciare mai all’incontro, 
al dialogo, a cercare vie nuove per cam-
minare insieme. Nel cammino della 
Chiesa giunge spesso la domanda: dove 
andare, come andare avanti? Vorrei la-
sciarvi, a conclusione di questa gior-
nata, tre punti di riferimento, tre “P”. 
La prima è la Parola, che è la bussola 
per camminare umili, per non perdere 
la strada di Dio e cadere nella monda-
nità. La seconda è il Pane, il Pane euca-
ristico, perché dall’Eucaristia tutto co-
mincia. È nell’Eucaristia che si incontra 

la Chiesa: non nelle chiacchiere e nelle 
cronache, ma qui, nel Corpo di Cristo 
condiviso da gente peccatrice e biso-
gnosa, che però si sente amata e allora 
desidera amare. Da qui si parte e ci si 
ritrova ogni volta, questo è l’inizio irri-
nunciabile del nostro essere Chiesa. Lo 
proclama “ad alta voce” il Congresso 
Eucaristico: la Chiesa si raduna così, na-
sce e vive attorno all’Eucaristia, con 
Gesù presente e vivo da adorare, rice-
vere e donare ogni giorno. Infine, la 
terza P: i poveri. Ancora oggi purtroppo 
tante persone mancano del necessario. 
Ma ci sono anche tanti poveri di af-
fetto, persone sole, e poveri di Dio. In 
tutti loro troviamo Gesù, perché Gesù 
nel mondo ha seguito la via della po-
vertà, dell’annientamento, come dice 
san Paolo nella seconda Lettura: «Gesù 
svuotò se stesso assumendo una condi-
zione di servo» (Fil 2,7) Dall’Eucaristia 
ai poveri, andiamo a incontrare Gesù. 
Avete riprodotto la scritta che il Card. 
Lercaro amava vedere incisa sull’altare: 
«Se condividiamo il pane del cielo, 
come non condivideremo quello terre-
stre?». Ci farà bene ricordarlo sempre. 
La Parola, il Pane, i poveri: chiediamo la 
grazia di non dimenticare mai questi 
alimenti-base, che sostengono il nostro 
cammino. 

UDIENZA GENERALE 
Mercoledì, 4 ottobre 2017 
LA SPERANZA CRISTIANA 

35. Missionari di speranza oggi 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! In 
questa catechesi voglio parlare sul 
tema “Missionari di speranza oggi”. 
Sono contento di farlo all’inizio del 
mese di ottobre, che nella Chiesa è 
dedicato in modo particolare alla 
missione, e anche nella festa di San 
Francesco d’Assisi, che è stato un 
grande missionario di speranza! In 
effetti, il cristiano non è un profeta di 
sventura. Noi non siamo profeti di 
sventura. L’essenza del suo annuncio è 
l’opposto, l’opposto della sventura: è 
Gesù, morto per amore e che Dio ha 
risuscitato al mattino di Pasqua. E 
questo è il nucleo della fede cristiana. 
Se i Vangeli si fermassero alla sepoltura 
di Gesù, la storia di questo profeta 
andrebbe ad aggiungersi alle tante 
biografie di personaggi eroici che 
hanno speso la vita per un ideale. Il 
Vangelo sarebbe allora un libro 
edificante, anche consolatorio, ma non 
sarebbe un annuncio di speranza. Ma i 
Vangeli non si chiudono col venerdì 
santo, vanno oltre; ed è proprio questo 
frammento ulteriore a trasformare le 
nostre vite. I discepoli di Gesù erano 



abbattuti in quel sabato dopo la sua 
crocifissione; quella pietra rotolata sulla 
porta del sepolcro aveva chiuso anche i tre 
anni entusiasmanti vissuti da loro col 
Maestro di Nazareth. Sembrava che tutto 
fosse finito, e alcuni, delusi e impauriti, 
stavano già lasciando Gerusalemme. Ma 
Gesù risorge! Questo fatto inaspettato ro-
vescia e sovverte la mente e il cuore dei di-
scepoli. Perché Gesù non risorge solo per 
sé stesso, come se la sua rinascita fosse una 
prerogativa di cui essere geloso: se 
ascende verso il Padre è perché vuole che 
la sua risurrezione sia partecipata ad ogni 
essere umano, e trascini in alto ogni 
creatura. E nel giorno di Pentecoste i disce-
poli sono trasformati dal soffio dello Spirito 
Santo. Non avranno solamente una bella 
notizia da portare a tutti, ma saranno loro 
stessi diversi da prima, come rinati a vita 
nuova. La risurrezione di Gesù ci trasforma 
con la forza dello Spirito Santo. Gesù è vivo, 
è vivo fra noi, è vivente e ha quella forza di 
trasformare. Com’è bello pensare che si è 
annunciatori della risurrezione di Gesù non 
solamente a parole, ma con i fatti e con la 
testimonianza della vita! Gesù non vuole 
discepoli capaci solo di ripetere formule 
imparate a memoria. Vuole testimoni: per-
sone che propagano speranza con il loro 
modo di accogliere, di sorridere, di amare. 

Soprattutto di amare: perché la forza della 
risurrezione rende i cristiani capaci di ama-
re anche quando l’amore pare aver smarri-
to le sue ragioni. C’è un “di più” che abita 
l’esistenza cristiana, e che non si spiega 
semplicemente con la forza d’animo o un 
maggiore ottimismo. La fede, la speranza 
nostra non è solo un ottimismo; è qualche 
altra cosa, di più! È come se i credenti 
fossero persone con un “pezzo di cielo” in 
più sopra la testa. È bello questo: noi siamo 
persone con un pezzo di cielo in più sopra 
la testa, accompagnati da una presenza che 
qualcuno non riesce nemmeno ad intuire. 
Così il compito dei cristiani in questo mon-
do è quello di aprire spazi di salvezza, come 
cellule di rigenerazione capaci di restituire 
linfa a ciò che sembrava perduto per 
sempre. Quando il cielo è tutto nuvoloso, è 
una benedizione chi sa parlare del sole. 
Ecco, il vero cristiano è così: non lamentoso 
e arrabbiato, ma convinto, per la forza della 
risurrezione, che nessun male è infinito, 
nessuna notte è senza termine, nessun 
uomo è definitivamente sbagliato, nessun 
odio è invincibile dall’amore. Certo, qual-
che volta i discepoli pagheranno a caro 
prezzo questa speranza donata loro da 
Gesù. Pensiamo a tanti cristiani che non 
hanno abbandonato il loro popolo, quando 
è venuto il tempo della persecuzione. Sono 

rimasti lì, dove si era incerti anche del 
domani, dove non si potevano fare progetti 
di nessun tipo, sono rimasti sperando in 
Dio. E pensiamo ai nostri fratelli, alle nostre 
sorelle del Medio Oriente che danno testi-
monianza di speranza e anche offrono la 
vita per questa testimonianza. Questi sono 
veri cristiani! Questi portano il cielo nel 
cuore, guardano oltre, sempre oltre. Chi ha 
avuto la grazia di abbracciare la risurre-
zione di Gesù può ancora sperare 
nell’insperato. I martiri di ogni tempo, con 
la loro fedeltà a Cristo, raccontano che 
l’ingiustizia non è l’ultima parola nella vita. 
In Cristo risorto possiamo continuare a 
sperare. Gli uomini e le donne che hanno 
un “perché” vivere resistono più degli altri 
nei tempi di sventura. Ma chi ha Cristo al 
proprio fianco davvero non teme più nulla. 
E per questo i cristiani, i veri cristiani, non 
sono mai uomini facili e accomodanti. La 
loro mitezza non va confusa con un senso 
di insicurezza e di remissività. San Paolo 
sprona Timoteo a soffrire per il vangelo, e 
dice così: «Dio non ci ha dato uno spirito di 
timidezza, ma di forza, di carità e di pru-
denza» (2 Tm 1,7). Caduti, si rialzano sem-
pre. Ecco, cari fratelli e sorelle, perché il 
cristiano è un missionario di speranza. Non 
per suo merito, ma grazie a Gesù, il chicco 
di grano che, caduto nella terra, è morto e 
ha portato molto frutto (cfr Gv 12,24).  

 

APRIAMO LA BIBBIA 
Iniziamo un cammino di introduzione alla 
Sacra Scrittura con due possibili momenti 
di incontro: il lunedì alle 21 e il venerdì alle 
15 per renderlo acces-sibile a tutti.  

FAMIGLIE E FIDANZATI 
Domenica 15 ottobre alle 16 iniziamo un 
percorso proposto ai fidanzati in prossimità 
del Matrimonio … e alle famiglie che 
vogliono accompagnarli, rinnovando la 
forza e la profondità del sacramento.  

INIZIAZIONE CRISTIANA  
DI GIOVANI E ADULTI 

Dopo la Cresima dei ragazzi di ieri, anche 
per chi ha mancato il percorso ordinario e 
desidera iniziare o riprendere il cammino di 
formazione di base alla vita cristiana 
avviamo un cammino insieme: il primo 
incontro sarà domenica 22 ottobre alle 16. 
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8 OTTOBRE XXVII DOME-
NICA DEL TEMPO ORDI-
NARIO Is 5,1-7; Sal 79; Fil 
4,6-9; Mt 21,33-43 

Raccolta mensile del Fondo di solidarietà della Caritas 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA 
12 e 16 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA   

LUNEDI’ 9 OTTOBRE Ss. Dio-
nigi e cc, S. Giovanni Leonardi 
Gio 1,1- 2,1.11; Ct. Gio 2,3-
5.8; Lc 10,25-37 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA 
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
16.45 Cresima 2 Lucilla; 17 Comunione 2 Rossella 
21  APRIAMO LA BIBBIA 

MARTEDI’ 10 OTTOBRE 
Gio 3,1-10; Sal 129;  
Lc 10,38-42 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
17 Comunione 1 Manuela, Sonia; Comunione 2 Stefania; 
Cresima 1Manila; Cresima 1 Cinzia; Cresima 2 Francesca 

MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE S. 
Giovanni XXIII Gio 4,1-11; Sal 
85; Lc 11,1-4 

17 Comunione 1 Manila, Sonia; Comunione 2 Cinzia;  
Cresima 1 Stefania; Cresima 2 Francesca 
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA  
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA  

GIOVEDI’ 12 OTTOBRE Ml 
3,13-20a; Sal 1; Lc 11,5-13 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA NEL 58° ANNIVERSARIO 
DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA NUOVA 
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE  
                    EUCARISTICA - 21 Dialogo sul Vangelo 

VENERDI’ 13 OTTOBRE  
Gl 1,13-15; 2,1-2; Sal 9; Lc 
11,15-26 

S. Antonio 8 S. MESSA    
15 APRIAMO LA BIBBIA 
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 14 OTTOBRE S. Calli-
sto I Gl 4,12-21; Sal 96; Lc 
11,27-28 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
8.30 -13 al Centro Pastorale Diocesano, via della Storta 783      
               CONVEGNO DIOCESANO DEI CATECHISTI 

15 OTTOBRE XXVIII DOME-
NICA DEL TEMPO ORDI-
NARIO  Is 25,6-10a; Sal 22; 
Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 

16 INCONTRO PER FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MA-
TRIMONIO … E FAMIGLIE 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA -  12 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA      


