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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS, Piazza S. Pietro, Domenica 
5 novembre 2017 (stralci) 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di oggi (cfr Mt 23,1-12) è am-
bientato negli ultimi giorni della vita di 
Gesù, a Gerusalemme; giorni carichi di 
aspettative e anche di tensioni. … un 
cattivo esercizio dell’autorità, che in-
vece dovrebbe avere la sua prima forza 
proprio dal buon esempio. L’autorità 
nasce dal buon esempio, per aiutare gli 
altri a praticare ciò che è giusto e dove-
roso, sostenendoli nelle prove che si in-
contrano sulla via del bene. L’autorità è 
un aiuto, ma se viene esercitata male, 
diventa oppressiva, non lascia crescere 
le persone e crea un clima di sfiducia e 
di ostilità, e porta anche alla corru-
zione. … Questa è una tentazione che 
corrisponde alla superbia umana e che 
non è sempre facile vincere. È l’atteg-
giamento di vivere solo per l’appa-
renza. Poi Gesù dà le consegne ai suoi 
discepoli: «Non fatevi chiamare 
“rabbi”, perché uno solo è il vostro 
Maestro e voi siete tutti fratelli. […] E 
non fatevi chiamare “guide”, perché 
uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi 
tra voi è più grande, sarà vostro servo» 
(vv. 8-11). Noi discepoli di Gesù non 
dobbiamo cercare titoli di onore, di au-
torità o di supremazia. Io vi dico che a 
me personalmente addolora vedere 
persone che psicologicamente vivono 
correndo dietro alla vanità delle onori-
ficenze. Noi, discepoli di Gesù non dob-
biamo fare questo, poiché tra di noi ci 
dev’essere un atteggiamento semplice 
e fraterno. Siamo tutti fratelli e non 
dobbiamo in nessun modo sopraffare 
gli altri e guardarli dall’alto in basso. 
No. Siamo tutti fratelli. Se abbiamo ri-
cevuto delle qualità dal Padre celeste, 
le dobbiamo mettere al servizio dei fra-
telli, e non approfittarne per la nostra 
soddisfazione e interesse personale. 
Non dobbiamo considerarci superiori 
agli altri; la modestia è essenziale per 
una esistenza che vuole essere con-
forme all’insegnamento di Gesù, il 
quale è mite e umile di cuore ed è ve-
nuto non per essere servito ma per ser-
vire. … 
UDIENZA GENERALE: L’EUCARISTIA - 1 
Mercoledì 8 novembre 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! I 
Iniziamo oggi una nuova serie di 
catechesi, che punterà lo sguardo sul 
“cuore” della Chiesa, cioè l’Eucaristia. È 
fondamentale per noi cristiani com-
prendere bene il valore e il significato 
della Santa Messa, per vivere sempre 
più pienamente il nostro rapporto con 
Dio. Non possiamo dimenticare il gran 
numero di cristiani che, nel mondo 
intero, in duemila anni di storia, hanno 
resistito fino alla morte per difendere 

l’Eucaristia; e quanti, an-
cora oggi, rischiano la vita 
per partecipare alla Messa 
domenicale. Nell’anno 304, 
durante le persecuzioni di 
Diocleziano, un gruppo di 
cristiani, del nord Africa, 
furono sorpresi mentre ce-
lebravano la Messa in una 
casa e vennero arrestati. Il 
proconsole romano, nell’in-
terrogatorio, chiese loro 
perché l’avessero fatto, 
sapendo che era assoluta-
mente vietato. Ed essi 
risposero: «Senza la dome-
nica non possiamo vivere», 
che voleva dire: se non 
possiamo celebrare l’Euca-
ristia, non possiamo vivere, la nostra 
vita cristiana morirebbe. In effetti, 
Gesù disse ai suoi discepoli: «Se non 
mangiate la carne del Figlio dell'uomo 
e non bevete il suo sangue, non avete 
in voi la vita. Chi mangia la mia carne e 
beve il mio sangue ha la vita eterna e io 
lo risusciterò nell’ultimo giorno» 
(Gv 6,53-54). Quei cristiani del nord 
Africa furono uccisi perché celebra-
vano l’Eucaristia. Hanno lasciato la 
testimonianza che si può rinunciare alla 
vita terrena per l’Eucaristia, perché 
essa ci dà la vita eterna, rendendoci 
partecipi della vittoria di Cristo sulla 
morte. Una testimonianza che ci 
interpella tutti e chiede una risposta su 
che cosa significhi per ciascuno di noi 
partecipare al Sacrificio della Messa e 
accostarci alla Mensa del Signore. 
Stiamo cercando quella sorgente che 
“zampilla acqua viva” per la vita 
eterna?, che fa della nostra vita un 
sacrificio spirituale di lode e di ringra-
ziamento e fa di noi un solo corpo con 
Cristo? Questo è il senso più profondo 
della santa Eucaristia, che significa 
“ringraziamento”: ringraziamento a 
Dio Padre, Figlio e Spirito Santo che ci 
coinvolge e ci trasforma nella sua co-
munione di amore. Nelle prossime 
catechesi vorrei dare risposta ad 
alcune domande importanti sull’Euca-
ristia e la Messa, per riscoprire, o sco-
prire, come attraverso questo mistero 
della fede risplende l’amore di Dio. 
Il Concilio Vaticano II è stato forte-
mente animato dal desiderio di con-
durre i cristiani a comprendere la gran-
dezza della fede e la bellezza dell’in-
contro con Cristo. Per questo motivo 
era necessario anzitutto attuare, con la 
guida dello Spirito Santo, un adeguato 
rinnovamento della Liturgia, perché la 
Chiesa continuamente vive di essa e si 
rinnova grazie ad essa. Un tema cen-
trale che i Padri conciliari hanno sotto-
lineato è la formazione liturgica dei 
fedeli, indispensabile per un vero rin-

novamento. Ed è 
proprio questo an-
che lo scopo di que-
sto ciclo di cateche-
si che oggi iniziamo: 
crescere nella cono-
scenza del grande 
dono che Dio ci ha 
donato nell’Eucari-
stia. L’Eucaristia è 
un avvenimento 
meraviglioso nel 
quale Gesù Cristo, 
nostra vita, si fa 
presente. Parteci-
pare alla Messa «è 
vivere un’altra volta 
la passione e la 
morte redentrice 

del Signore. È una teofania: il Signore si 
fa presente sull’altare per essere 
offerto al Padre per la salvezza del 
mondo» (Omelia nella S. Messa, Casa S. 
Marta, 10 febbraio 2014). Il Signore è lì 
con noi, presente. Tante volte noi an-
diamo lì, guardiamo le cose, chiac-
chieriamo fra noi mentre il sacerdote 
celebra l’Eucaristia… e non celebriamo 
vicino a Lui. Ma è il Signore! Se oggi 
venisse qui il Presidente della Re-
pubblica o qualche persona molto im-
portante del mondo, è sicuro che tutti 
saremmo vicino a lui, che vorremmo 
salutarlo. Ma pensa: quando tu vai a 
Messa, lì c’è il Signore! E tu sei distrat-
to. È il Signore! Dobbiamo pensare a 
questo. “Padre, è che le messe sono 
noiose” - “Ma cosa dici, il Signore è 
noioso?” - “No, no, la Messa no, i preti” 
– “Ah, che si convertano i preti, ma è il 
Signore che sta lì!”. Capito? Non 
dimenticatelo. «Partecipare alla Messa 
è vivere un’altra volta la passione e la 
morte redentrice del Signore». Pro-
viamo ora a porci alcune semplici do-
mande. Per esempio, perché si fa il 
segno della croce e l’atto penitenziale 
all’inizio della Messa? E qui vorrei fare 
un’altra parentesi. Voi avete visto 
come i bambini si fanno il segno della 
croce? Tu non sai cosa fanno, se è il 
segno della croce o un disegno. Fanno 
così [fa un gesto confuso]. Bisogna 
insegnare ai bambini a fare bene il 
segno della croce. Così incomincia la 
Messa, così incomincia la vita, così 
incomincia la giornata. Questo vuol 
dire che noi siamo redenti con la croce 
del Signore. Guardate i bambini e 
insegnate loro a fare bene il segno della 
croce. E quelle Letture, nella Messa, 
perché stanno lì? Perché si leggono la 
domenica tre Letture e gli altri giorni 
due? Perché stanno lì, cosa significa la 
Lettura della Messa? Perché si leggono 
e che c’entrano? Oppure, perché a un 
certo punto il sacerdote che presiede la 
celebrazione dice: “In alto i nostri cuo-



ri?”. Non dice: “In alto i nostri telefonini 
per fare la fotografia!”. No, è una cosa 
brutta! E vi dico che a me dà tanta 
tristezza quando celebro qui in Piazza o 
in Basilica e vedo tanti telefonini alzati, 
non solo dei fedeli, anche di alcuni preti 
e anche vescovi. Ma per favore! La 
Messa non è uno spettacolo: è andare 
ad incontrare la passione e la risurre-
zione del Signore. Per questo il sacer-
dote dice: “In alto i nostri cuori”. Cosa 
vuol dire questo? Ricordatevi: niente 
telefonini. È molto importante tornare 
alle fondamenta, riscoprire ciò che è 
l’essenziale, attraverso quello che si 
tocca e si vede nella celebrazione dei 
Sacramenti. La domanda dell’apostolo 
san Tommaso (cfr Gv 20,25), di poter 
vedere e toccare le ferite dei chiodi nel 
corpo di Gesù, è il desiderio di potere 
in qualche modo “toccare” Dio per 
credergli. Ciò che San Tommaso chiede 
al Signore è quello di cui noi tutti ab- 

biamo bisogno: vederlo, toccarlo per 
poterlo riconoscere. I Sacramenti ven-
gono incontro a questa esigenza uma-
na. I Sacramenti, e la celebrazione eu-
caristica in modo particolare, sono i 
segni dell’amore di Dio, le vie privi-
legiate per incontrarci con Lui. Così, 
attraverso queste catechesi che oggi 
cominciano, vorrei riscoprire insieme a 
voi la bellezza che si nasconde nella 
celebrazione eucaristica, e che, una 
volta svelata, dà senso pieno alla vita di 
ciascuno. La Madonna ci accompagni in 
questo nuovo tratto di strada. Grazie 

 
APRIAMO LA BIBBIA 

Sospeso per la prossima settimana, 
riprenderemo lunedì 20 novembre alle 
ore 21 o venerdì alle ore 15 il cammino 

di introduzione alla Sacra Scrittura con 
il libro dell’Esodo. 

FAMIGLIE E FIDANZATI 
Sabato 18 Novembre alle 16 incontro 
in preparazione al Matrimonio. 

INIZIAZIONE DI GIOVANI E ADULTI 
Cammino di formazione di base alla 
vita cristiana, soprattutto per tutti i 
giovani e gli adulti che desiderano 
ricevere il Battesimo, la Cresima, la 
Comunione: prossimo incontro 
martedì 21 novembre alle 18.  
PRIMA GIORNATA MONDIALE  

DEI POVERI 
Papa Francesco ha inventato LA 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI per 
richiamare tutto il mondo e in parti-
colare noi cristiani a una carità con-
creta, fatta non soltanto di parole o di 
cose, ma anche di tempo, di sguardi, di 
attenzione a chi è segnato dalle diffi-
coltà della vita. Accanto a questo foglio 
trovate copie del Messaggio con cui il 
Papa ci invita, domenica 19 novembre, 
a esprimere con gesti e segni la nostra 
reale attenzione al prossimo. Passi 
possibili da fare:  
1. Guarda intorno a te: chi ha bisogno 
del tuo aiuto? Un aiuto concreto, 
materiale, fatto di tempo, di 
attenzione, di carezze, di medicine e di 
cibo o altre cose necessarie per una 
vita dignitosa. Insomma: il primo passo 
è accorgersi, guardare in faccia. 2. Puoi 
fare un passo avanti: quel giorno fai la 
spesa per un povero di cui ti sei accorto 
e portagliela. Magari c’è solo bisogno 
del tuo tempo e della tua attenzione. 
Magari puoi invitarlo a pranzo o a cena, 
o anche solo starlo a  sentire… 3. 
Spesso non ci sentiamo in grado di 
aiutare in modo adeguato: segnala chi 
ha bisogno a chi potrebbe dargli una 
mano. Anche in parrocchia. 4. Se ti 
sembra di non conoscere nessuno nel 
bisogno, puoi portare la spesa in 
chiesa, davanti all’altare. I volontari 
della Caritas parrocchiale (e non solo) 
si daranno da fare per consegnarla. 
Puoi anche dare una mano tu stesso: si 
diventa volontari solo volendolo. 5. 
Infine: forse il povero sei tu. Di cosa hai 
bisogno? Non sei solo: prova a chiedere 
a chi hai vicino, a chi magari aspetta 
solo il tuo permesso per poterti aiu-
tare, prova a segnalare la tua difficoltà. 
6. Ogni seconda domenica del mese 
(per questo mese invece domenica 
prossima) è possibile contribuire – in 
modo continuativo o anche occasio-
nale - al Fondo di Solidarietà con cui la 
Caritas parrocchiale interviene in 
situazioni particolarmente complesse e 
di emergenza.  Ringrazio in questa 
occasione tutti coloro che hanno gli 
occhi e il cuore aperto e, nelle 
molteplici forme del volontariato e 
della carità, stanno accanto a chi 
affronta percorsi o periodi particolari di 
difficoltà. Essere gli occhi e la mano di 
Dio Padre, pieni di attenzione e 
tenerezza, è il compito più bello e 
gravoso che Egli ha dato agli uomini.  
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12 NOVEMBRE XXXII DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO  
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 
25,1-13 

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

LUNEDI’ 13 NOVEMBRE  
Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6 

15 Cimitero vecchio S. MESSA  
17 CATECHESI DEI RAGAZZI: Cresima 2 Lucilla,  
                                                   Comunione 2 Rossella  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 14 NOVEMBRE  
Sap 2,23 - 3,9; Sal 33; Lc 17,7-
10 

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

MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE  
S. Alberto Magno Sap 6,1-11; 
Sal 81; Lc 17,11-19 

17 Comunione 1 Manila, Sonia; Comunione 2  
      Cinzia; Cresima1 Stefania; Cresima2 Francesca 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE  
S. Margherita di Scozia, S. 
Geltrude Sap 7,22 - 8,1; Sal 
118; Lc 17,20-25 

9 S. Maria Maggiore S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORA-
ZIONE EUCARISTICA - 21 Dialogo sul Vangelo 

VENERDI’ 17 NOVEMBRE S. 
Elisabetta di Ungheria Sap 
13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37 

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

SABATO 18 NOVEMBRE De-
dicazione Basiliche Ss. Pietro 
e Paolo Sap 18,14-16; 19,6-9; 
Sal 104; Lc 18,1-8 

8 Madonna dei canneti S. MESSA 
16 In preparazione al matrimonio  
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario, 18 S. MESSA 

19 NOVEMBRE XXXIII DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO  
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 
5,1-6; Mt 25,14-30 

I  GIORNATA MONDIALE  
   DEI POVERI 
8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore S. MESSA  
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 

26 NOVEMBRE  
SOLENNITÀ DI CRISTO RE 

In Cattedrale a La Storta ore 16 
XV RADUNO DIOCESANO DEI CORI 


