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PAPA FRANCESCO 
ANGELUS  
Domenica 14 gennaio 2018 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Come nella festa dell’Epifania e in 
quella del Battesimo di Gesù, anche la 
pagina del Vangelo di oggi (cfr Gv 1,35-
42) propone il tema della manifesta-
zione del Signore. Questa volta è Gio-
vanni il Battista che lo indica ai suoi di-
scepoli come «l’Agnello di Dio» (v. 36), 
invitandoli così a seguire Lui. E così è 
per noi: Colui che abbiamo contem-
plato nel mistero del Natale, siamo ora 
chiamati a seguirlo nella vita quoti-
diana. Il Vangelo odierno, dunque, ci 
introduce perfettamente nel tempo li-
turgico ordinario, un tempo che serve 
ad animare e verificare il nostro cam-
mino di fede nella vita consueta, in una 
dinamica che si muove tra epifania e 
sequela, tra manifestazione e voca-
zione. Il racconto del Vangelo indica le 
caratteristiche essenziali dell’itinerario 
di fede. C’è un itinerario di fede, e que-
sto è l’itinerario dei discepoli di tutti i 
tempi, anche nostro, a partire dalla do-
manda che Gesù rivolge ai due che, 
spinti dal Battista, si mettono a se-
guirlo: «Che cosa cercate?» (v. 38). È la 
stessa domanda che, al mattino di Pa-
squa, il Risorto rivolgerà a Maria Mad-
dalena: «Donna, chi cerchi?» (Gv 
20,15). Ognuno di noi, in quanto essere 
umano, è alla ricerca: ricerca di felicità, 
ricerca di amore, di vita buona e piena. 
Dio Padre ci ha dato tutto questo nel 
suo Figlio Gesù In questa ricerca è fon-
damentale il ruolo di un vero testi-
mone, di una persona che per prima ha 
fatto il cammino e ha incontrato il Si-
gnore. Nel Vangelo, Giovanni il Battista 
è questo testimone. Per questo può 
orientare i discepoli verso Gesù, che li 
coinvolge in una nuova esperienza di-
cendo: «Venite e vedrete» (v. 39). E 
quei due non potranno più dimenticare 
la bellezza di quell’incontro, al punto 
che l’evangelista ne annota persino 
l’ora: «Erano circa le quattro del pome-
riggio» (ibid.). Soltanto un incontro per-
sonale con Gesù genera un cammino di 
fede e di discepolato. Potremmo fare 
tante esperienze, realizzare molte 
cose, stabilire rapporti con tante per-
sone, ma solo l’appuntamento con 
Gesù, in quell’ora che Dio conosce, può 
dare senso pieno alla nostra vita e ren-
dere fecondi i nostri progetti e le nostre 
iniziative. Non basta costruirsi un’im-
magine di Dio basata sul sentito dire; 
bisogna andare alla ricerca del Maestro 
divino e andare dove Lui abita. La ri-
chiesta dei due discepoli a Gesù: «Dove 
dimori?» (v. 38), ha un senso spirituale 
forte: esprime il desiderio di sapere 

dove abita il Maestro, per poter stare 
con Lui. La vita di fede consiste nel de-
siderio di stare con il Signore, e dunque 
in una ricerca continua del luogo dove 
Egli abita. Questo significa che siamo 
chiamati a superare una religiosità abi-
tudinaria e scontata, ravvivando l’in-
contro con Gesù nella preghiera, nella 
meditazione della Parola di Dio e nella 
frequenza ai Sacramenti, per stare con 
Lui e portare frutto grazie a Lui, al suo 
aiuto, alla sua grazia. Cercare Gesù, in-
contrare Gesù, seguire Gesù: questo è 
il cammino. Cercare Gesù, incontrare 
Gesù, seguire Gesù. La Vergine Maria ci 
sostenga in questo proposito di seguire 
Gesù, di andare e stare dove Lui abita, 
per ascoltare la sua Parola di vita, per 
aderire a Lui che toglie il peccato del 
mondo, per ritrovare in Lui speranza e 
slancio spirituale.  
  

INCONTRO CON I GIOVANI 
Santuario Nazionale di Maipú, Cile  
Mercoledì, 17 gennaio 2018 
… Nel mio lavoro come vescovo, ho po-
tuto scoprire che ci sono molte, ma ve-
ramente molte buone idee nei cuori e 
nelle menti dei giovani. E’ vero, voi 
siete inquieti, cercatori, idealisti. Sa-
pete chi ha problemi? Il problema l’ab-
biamo noi adulti, quando ascoltiamo 
questi ideali, queste inquietudini dei 
giovani, e con la faccia da sapientoni di-
ciamo: “Pensa così perché è giovane; 
presto maturerà”, o peggio: “si corrom-
perà”. Ed è così, dietro il “presto matu-
rerà”, contro queste illusioni e sogni, si 
nasconde il tacito “presto si corrom-
perà”. Attenti a questo! Maturare vuol 
dire crescere e far crescere i sogni e far 
crescere le aspirazioni, non abbassare 
la guardia e lasciarsi comprare per due 
soldi, questo non è maturare. Quindi, 
quando noi adulti pensiamo questo, 
non ascoltateci. Sembra che in questo 
“presto maturerà” detto da noi grandi, 
sembra che vi buttiamo addosso una 
coperta bagnata per farvi tacere, sem-
bra nascondersi il fatto che maturare 
voglia dire accettare le ingiustizie, cre-
dere che non possiamo fare nulla, che 
tutto è sempre stato così: “Perché dob-
biamo cambiare, se è sempre stato 
così, se si è sempre fatto così?” Questo 
è corruzione. Maturare, la vera matu-
rità significa portare avanti i sogni, le 
vostre aspirazioni, insieme, confron-
tandosi reciprocamente, discutendo 
tra di voi, ma sempre guardando 
avanti, non abbassando la guardia, non 
vendendo queste aspirazioni.E’ chiaro? 
[gridano: “Sì!”] … A noi spetta aiutarvi 
perché siate coerenti con quello che 
dite, questo è il lavoro con cui vi pos-
siamo aiutare; ma se voi non parlate, 
come potremo aiutarvi? E parlate con 

coraggio, e dite quello che pensate. 
Questo dunque lo potrete fare nella 
settimana di incontro prima della Do-
menica delle Palme, in cui verranno [a 
Roma] delegazioni di giovani da tutto il 
mondo, per aiutarci a far sì che la 
Chiesa abbia un volto giovane. … 
Quanto ha bisogno di voi la Chiesa, e la 
Chiesa cilena, per “scuoterci” e aiutarci 
ad essere più vicini a Gesù! Questo è 
ciò che vi chiediamo: di scuoterci se 
siamo statici, di aiutarci a essere più vi-
cini a Gesù. Le vostre domande, il vo-
stro voler sapere, voler essere generosi 
esigono da noi che siamo più vicini a 
Gesù. Tutti siamo chiamati, sempre di 
nuovo, ad essere vicini a Gesù. Se 
un’attività, un piano pastorale, se que-
sto incontro non ci aiuta a essere più vi-
cini a Gesù, abbiamo perso tempo, ab-
biamo perso un pomeriggio, ore di pre-
parazione. Aiutateci a essere più vicini 
a Gesù. E questo lo chiediamo a chi ci 
può condurre per mano. Guardiamo 
alla Madre … ma dopo un primo tempo 
di cammino e di slancio iniziale, ci sono 
momenti in cui, senza accorgerci, co-
mincia a calare la nostra “larghezza di 
banda”, a poco a poco, e quell’entusia-
smo, quel voler rimanere connessi con 
Gesù si incomincia a perdere, e ini-
ziamo a restare senza connessione, 
senza batteria, e allora ci prende il cat-
tivo umore, diventiamo sfiduciati, tri-
sti, senza forza, e incominciamo a ve-
dere tutto negativo. Quando rima-
niamo senza questa “connessione” che 
è quella che dà vita ai nostri sogni, il 
cuore inizia a perdere forza, a restare 
anch’esso senza carica e, come dice 
quella canzone, «il rumore intorno e la 
solitudine della città ci isolano da tutto. 
Il mondo che si capovolge cerca di im-
mergermi in esso annegando le mie 
idee». Vi è successo qualche volta? 
Ognuno risponda dentro di sé…, non 
voglio far vergognare quelli a cui non è 
successo… A me è successo. Senza con-
nessione, senza la connessione con 
Gesù, senza questa connessione fi-
niamo per annegare le nostre idee, an-
negare i nostri sogni, annegare la no-
stra fede e dunque ci riempiamo di ma-
lumore. Da protagonisti – quali siamo e 
vogliamo essere – possiamo arrivare a 
pensare che è lo stesso fare qualcosa o 
non farlo. “Ma perché perdi tempo? – 
dice il giovane pessimista – divertiti, la-
scia perdere, tutte queste cose sap-
piamo come vanno a finire, il mondo 
non cambia, prendilo come viene a vai 
avanti…”. E rimaniamo disconnessi da 
ciò che sta accadendo nel “mondo”. E 
restiamo, sentiamo che restiamo “fuori 
dal mondo”, nel mio piccolo mondo 
dove sto tranquillo, lì, sul mio divano… 

  



Mi preoccupa quando, perdendo il “se-
gnale”, molti pensano di non avere 
niente da dare e rimangono come 
persi. “Su, tu hai qualcosa da dare!” – 
“No, no, questo è un disastro… Io cerco 
di studiare, prendere un diploma, spo-
sarmi, e poi basta, non voglio problemi, 
tanto tutto finisce male…”. Questo è 
quando si perde la connessione. Non 
pensare mai che non hai niente da dare 
o che non hai bisogno di nessuno. 
Molta gente ha bisogno di te, pensaci. 
Ognuno di voi lo pensi nel suo cuore: 
molta gente ha bisogno di me. Quel 
pensiero, come amava dire Hurtado, «è 
il consiglio del diavolo» - “nessuno ha 
bisogno di me” -, che vuole farti cre-
dere che non vali nulla... Per questo ti 
fa credere che non vali niente: perché 
nulla cambi. … E penso che voi abbiate 
un grande santo che può guidarvi, un 
santo che cantava con la sua vita: 
«Contento, Signore, contento!». Hur-
tado aveva una regola d’oro, una re-
gola per accendere il suo cuore con 
quel fuoco capace di mantenere viva la 
gioia. Perché Gesù è quel fuoco che in-
fiamma chi gli si avvicina. … “Cosa fa-
rebbe Cristo al mio posto?”. Cosa fa-
rebbe Cristo al mio posto a scuola, 
all’università, per strada, a casa, cogli 
amici, al lavoro; davanti a quelli che 
fanno i bulli: “Cosa farebbe Cristo al 
mio posto?”. Quando andate a ballare, 
quando fate sport o andate allo stadio: 

“Cosa farebbe Cristo al mio posto?”. 
Questa è la password. Questa è la ca-
rica per accendere il nostro cuore, ac-
cendere la fede e la scintilla nei nostri 
occhi. Che non vada via. Questo è es-
sere protagonisti della storia. Occhi 
scintillanti perché abbiamo scoperto 
che Gesù è fonte di vita e di gioia. Pro-
tagonisti della storia, perché vogliamo 
contagiare quella scintilla in tanti cuori 
spenti, opachi, che hanno dimenticato 
cosa significa sperare; in tanti che sono 
apatici e aspettano che qualcuno li in-
viti e li provochi con qualcosa che valga 
la pena. … Non basta ascoltare un inse-
gnamento religioso o imparare una 
dottrina; quello che vogliamo è vivere 
come Gesù ha vissuto. Cosa farebbe 
Cristo al mio posto? Tradurre Gesù 
nella mia vita. … Vogliamo vivere come 
Gesù, questo sì che fa vibrare il cuore. 
Fa vibrare il cuore e ti mette sulla 
strada del rischio. Correre il rischio, ri-
schiare. Cari amici, siate coraggiosi, an-
date spediti incontro ai vostri amici, a 
quelli che non conoscete o che si tro-
vano in un momento difficile. … Cari 
amici, cari giovani, «siate voi – ve lo 
chiedo per favore – siate voi i giovani 
samaritani che non lasciano mai nes-
suno a terra lungo la strada. Nel cuore, 
un’altra domanda: qualche volta ho la-
sciato qualcuno a terra per la strada? 
Un parente, un amico, un’amica…? 
Siate samaritani, non abbandonate mai 

l’uomo a terra lungo la strada. Siate i 
giovani cirenei che aiutano Cristo a por-
tare la sua croce e condividono la sof-
ferenza dei fratelli. Siate come Zaccheo 
che trasformò il suo nanismo spirituale 
in grandezza e lasciò che Gesù trasfor-
masse il suo cuore materialista in un 
cuore solidale. Siate co-me la giovane 
Maddalena, appassionata cercatrice 
dell’amore, che solo in Gesù trova le ri-
sposte di cui ha bisogno. Abbiate il 
cuore di Pietro, per lasciare le reti in 
riva al lago. Abbiate l’affetto di Gio-
vanni, per riporre in Gesù tutti i vostri 
affetti. Abbiate la disponibilità di no-
stra Madre, la prima discepola, per can-
tare con gioia e fare la sua volontà» … 
 

Verso la PRIMA COMUNIONE: INCON-
TRO CON I GENITORI dei ragazzi che ri-
ceveranno la prima Comunione il 6 – 13 
– 20 maggio p.v. martedì 30 gennaio 
alle ore 21. 
 

Il Vescovo ci ha comunicato la data 
della CRESIMA: domenica 30 settem-
bre 2018 alle ore 17. 
 

Venerdì 26 gennaio 2018 alle ore 19 
Assemblea della Confraternita del SS. 
Sacramento. 
 

Dal 18 al 25 gennaio la SETTIMANA DI 
PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRI-
STIANI “Potente è la tua mano, Si-
gnore” 
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DOMENICA 21 GENNAIO  Gn 3,1-5.10; Sal 
24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA  
Madonna Dei Canneti    9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 22 GENNAIO S. Vincenzo 2Sam 
5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30 

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

MARTEDI’ 23 GENNAIO  
2Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23; Mc 3,31-35 

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

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO  
S. Francesco di Sales  
2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20 

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

GIOVEDI’ 25 GENNAIO FESTA DELLA CON-
VERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO  At 
22,3-16 o At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 

S. M. Maggiore 9 S. MESSA             
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA      
                                                        21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 26 GENNAIO  
Ss. Timoteo e Tito 2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; 
Sal 95; Lc 10,1-9 

S. Antonio 8 S. MESSA                15 APRIAMO LA BIBBIA  
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
19  ASSEMBLEA della Confraternita del SS. Sacramento 

SABATO 27 GENNAIO S. Angela Merici 
2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41 

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

DOMENICA 28 GENNAIO  
Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35;  
Mc 1,21-28 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA  
Madonna Dei Canneti    9.30 S. MESSA  


