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PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Plaza de Armas (Lima, Perù) 
Domenica, 21 gennaio 2018  
Cari giovani, sono contento di poter 
stare con voi. … I vostri volti, le vostre 
aspirazioni, la vostra vita sono impor-
tanti per la Chiesa e dobbiamo dare ad 
essi l’importanza che meritano e avere 
il coraggio che hanno avuto tanti gio-
vani di questa terra che non hanno 
avuto paura di amare e spendere la 
propria vita per Gesù. Cari amici, quanti 
esempi avete voi! Penso a San Martín 
de Porres. Niente impedì a quel gio-
vane di realizzare i suoi sogni, niente gli 
impedì di spendere la sua vita per gli al-
tri, niente gli impedì di amare e lo fece 
perché aveva sperimentato che il Si-
gnore lo aveva amato per primo. Così 
com’era: mulatto e alle prese con mol-
te privazioni. A uno sguardo umano, 
agli occhi dei suoi amici, sembrava de-
stinato a “perdere”, ma lui seppe fare 
la cosa che sarebbe diventata il segreto 
della sua vita: avere fiducia. Avere fidu-
cia nel Signore che lo amava. E sapete 
perché? Perché il Signore per primo 
aveva avuto fiducia in lui; come ha fidu-
cia in ognuno di voi, e non si stancherà 
mai di avere fiducia. Ad ognuno di noi il 
Signore affida qualcosa, e la risposta è 
avere fiducia in Lui. Ognuno di voi pensi 
adesso, nel proprio cuore: che cosa mi 
ha affidato il Signore? Che cosa mi ha 
affidato il Signore? Ognuno pensi… Che 
cosa ho nel mio cuore che mi ha affi-
dato il Signore? Potrete dirmi: ma ci 
sono delle volte in cui diventa molto 
difficile. Vi capisco. In quei momenti 
possono venire pensieri negativi, sen-
tire che ci sono tante situazioni che ci 
vengono addosso e sembra che noi ri-
maniamo “fuori dai mondiali”; sembra 
che ci stanno vincendo. Ma non è così, 
anche nei momenti in cui ormai ci ar-
riva l’eliminazione, continuare ad avere 
fiducia. Ci sono momenti in cui potete 
pensare che rimarrete senza poter rea-
lizzare i desideri della vostra vita, i vo-
stri sogni. Tutti attraversiamo situa-
zioni così. In quei momenti, quando 
sembra che si spenga la fede, non di-
menticatevi che Gesù è accanto a voi. 
Non datevi per vinti, non perdete la 
speranza! Non dimenticatevi dei santi 
che dal cielo ci accompagnano; rivolge-
tevi a loro, pregate e non stancatevi di 
chiedere la loro intercessione. Sono i 
santi di ieri ma anche di oggi: questa 
terra ne ha molti, perché è una terra 
“colmata di santità”. Il Perù è una terra 
“colmata di santità”. Cercate l’aiuto e il 
consiglio di persone che voi sapete 
sono buone per consigliarvi, perché i 
loro volti esprimono gioia e pace. Fa-
tevi accompagnare da loro e così an-
date avanti nel cammino della vita. Ma 

c’è un’altra cosa: Gesù vuole vedervi in 
movimento; vuole vederti portare a-
vanti i tuoi ideali, e che ti decidi a se-
guire le sue istruzioni. Lui vi condurrà 
sulla via delle beatitudini, una via per 
niente facile ma appassionante, è una 
via che non si può percorrere da soli, 
bisogna percorrerla in gruppo, dove 
ciascuno può collaborare dando il me-
glio di sé. Gesù conta su di te come fece 
tanto tempo fa con S. Rosa da Lima, S. 
Toribio, S. Giovanni Macías, S. France-
sco Solano e tanti altri. E oggi domanda 
a te se, come a loro: sei disposto, sei di-
sposta a seguirlo? [rispondono: sì!] 
Oggi, domani, sei disposto, sei disposta 
a seguirlo? [sì!] E tra una settimana? 
[sì!] Non esserne così sicuro, non es-
serne così sicura. Guardate, se volete 
essere disposti a seguirlo, chiedeteGli 
di prepararvi il cuore per essere dispo-
sti a seguirlo. È chiaro? [sì!] Cari amici, 
il Signore vi guarda con speranza, non 
si scoraggia mai riguardo a noi. Forse a 
noi succede che ci scoraggiamo di un 
amico, di un’amica, perché ci sembrava 
bravo e poi invece abbiamo visto che 
non era così bravo, ci scoraggiamo e lo 
lasciamo da parte. Gesù non si scorag-
gia mai, mai. “Padre, ma se Lei sapesse 
le cose che io faccio…, dico una cosa e 
ne faccio un’altra, la mia vita non è del 
tutto pulita…”. Ma nonostante tutto, 
Gesù non si scoraggia nei vostri con-
fronti. E adesso facciamo un po’ di si-
lenzio. Ognuno guardi nel proprio 
cuore, com’è la sua vita. La guardi nel 
cuore. E troverai che in certi momenti 
ci sono cose buone, in altri ci sono cose 
che non sono tanto buone, e nono-
stante tutto Gesù non si scoraggia nei 
vostri confronti. E nel tuo cuore digli: 
“Grazie, Gesù, grazie perché sei venuto 
per accompagnarmi anche quando ero 
in una brutta situazione. Grazie, Gesù”. 
Lo diciamo tutti insieme: Grazie, Gesù. 
[ripetono: “Grazie, Gesù”]. È molto 
bello vedere le foto ritoccate digital-
mente, ma questo serve solo per le 
foto, non possiamo fare il “fotoshop” 
agli altri, alla realtà, a noi stessi. I filtri 
colorati e l’alta definizione vanno bene 
solo nei video, ma non possiamo mai 
applicarli agli amici. Ci sono foto che 
sono molto belle, ma sono tutte truc-
cate, e lasciate che vi dica che il cuore 
non si può “fotoshoppare”, perché è lì 
che si gioca l’amore vero, è lì che si 
gioca la felicità, è lì che mostri quello 
che sei: com’è il tuo cuore? Gesù non 
vuole che ti “trucchino” il cuore, Lui ti 
ama così come sei e ha un sogno da 
realizzare con ognuno di voi. Non di-
menticatelo, Lui non si scoraggia ri-
guardo a noi. E se voi vi scoraggiate vi 
invito a prendere la Bibbia, e leggendo 
ricordare gli amici che Gesù ha scelto, 

che Dio ha scelto. Mosè era balbu-
ziente; Abramo, un vecchio; Geremia 
era molto giovane; Zaccheo, uno picco-
letto; i discepoli, quando Gesù diceva 
loro di pregare si addormentavano; la 
Maddalena, una pubblica peccatrice; 
Paolo, un persecutore di cristiani; e Pie-
tro, lo rinnegò…, poi è stato fatto Papa, 
ma lo rinnegò… E così potremmo conti-
nuare questo elenco. Gesù ti vuole 
bene così come sei, come ha voluto be-
ne a questi suoi amici così com’erano, 
con i loro difetti, con la voglia di correg-
gersi, ma così come sei, così ti ama il Si-
gnore. Non ti devi truccare, non truc-
carti il cuore, ma mostrati davanti a 
Gesù come sei perché Lui ti possa aiu-
tare a progredire nella vita. Quando 
Gesù ci guarda, non pensa a quanto 
siamo perfetti, ma a tutto l’amore che 
abbiamo nel cuore da offrire e per se-
guire Lui. Per Lui, quella è la cosa im-
portante, la cosa più grande: quanto 
amore ho io nel mio cuore? E questa 
domanda voglio che la facciamo anche 
a nostra Madre: “Madre, amata Ver-
gine Maria, guarda l’amore che ho nel 
cuore. È poco? È tanto? Non so se è 
amore”. E siate sicuri che Lei vi accom-
pagnerà in ogni momento della vita, in 
tutti gli incroci delle vostre strade, spe-
cialmente quando dovrete prendere 
decisioni importanti. Non scoraggia-
tevi, non scoraggiatevi! Andate avanti, 
tutti insieme! Perché la vita vale la 
pena di essere vissuta a fronte alta. E 
che Dio vi benedica!   

UDIENZA GENERALE 
Mercoledì, 24 gennaio 2018 
Viaggio Apostolico in Cile e Perù 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!... 
Sono rientrato due giorni fa dal Viaggio 
Apostolico in Cile e Perù. … Il mio arrivo 
in era stato preceduto da diverse mani-
festazioni di protesta, per vari motivi, 
come voi avete letto nei giornali. E que-
sto ha reso ancora più attuale e vivo il 
motto della mia visita: «Mi paz os doy 
– Vi do la mia pace». Sono le parole di 
Gesù rivolte ai discepoli, che ripetiamo 
in ogni Messa: il dono della pace, che 
solo Gesù morto e risorto può dare a 
chi si affida a Lui. Non solo ognuno di 
noi ha bisogno della pace, anche il 
mondo, oggi, in questa terza guerra 
mondiale a pezzetti … Per favore, pre-
ghiamo per la pace! Nell’incontro con 
le Autorità politiche e civili del Paese ho 
incoraggiato il cammino della demo-
crazia cilena, come spazio di incontro 
solidale e capace di includere le diver-
sità; per questo scopo ho indicato 
come metodo la via dell’ascolto: in par-
ticolare l’ascolto dei poveri, dei giovani 
e degli anziani, degli immigrati, e anche 
l’ascolto della terra. … «Beati gli opera-
tori di pace, perché saranno chiamati 
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figli di Dio» (Mt 5,9). Una Beatitudine 
da testimoniare con lo stile della pros-
simità, della vicinanza, della condivi-
sione, rafforzando così, con la grazia di 
Cristo, il tessuto della comunità eccle-
siale e dell’intera società. In questo 
stile di prossimità contano più i gesti 
delle parole, … Con i sacerdoti e i con-
sacrati e con i Vescovi del Cile ho vis-
suto due incontri molto intensi, resi an-
cora più fecondi dalla sofferenza condi-
visa per alcune ferite che affliggono la 
Chiesa in quel Paese. In particolare, ho 
confermato i miei fratelli nel rifiuto di 
ogni compromesso con gli abusi ses-
suali sui minori, e al tempo stesso nella 
fiducia in Dio, che attraverso questa 
dura prova purifica e rinnova i suoi mi-
nistri. … Gli incontri con i giovani e con 
l’Università Cattolica del Cile hanno ri-
sposto alla sfida cruciale di offrire un 
senso grande alla vita delle nuove ge-
nerazioni. Ai giovani ho lasciato la pa-
rola programmatica di Sant’Alberto 
Hurtado: “Cosa farebbe Cristo al mio 
posto?”. E all’Università ho proposto 
un modello di formazione integrale, 
che traduce l’identità cattolica in capa-
cità di partecipare alla costruzione di  

 società unite e plurali, dove i conflitti 
non vengono occultati ma gestiti nel 
dialogo. Sempre ci sono conflitti: anche 
a casa; sempre ci sono. Ma, trattare 
male i conflitti è ancora peggio. Non bi-
sogna nascondere i conflitti sotto il 
letto: i conflitti che vengono alla luce, si 
affrontano e si risolvono con il dialogo. 
Pensate voi ai piccoli conflitti che 
avrete sicuramente a casa vostra: non 
bisogna nasconderli ma affrontarli. 
Cercare il momento e si parla: il con-
flitto si risolve così, con il dialogo. In 
Perù il motto della Visita è stato: “Uni-
dos por la esperanza - Uniti dalla spe-
ranza”. Uniti non in una sterile unifor-
mità, tutti uguali: questa non è unione; 
ma in tutta la ricchezza delle differenze 
che ereditiamo dalla storia e dalla cul-
tura … Parlando alle Autorità politiche 
e civili del Perù, ho apprezzato il patri-
monio ambientale, culturale e spiri-
tuale di quel Paese, e ho messo a fuoco 
le due realtà che più gravemente lo mi-
nacciano: il degrado ecologico-sociale 
e la corruzione. Non so se voi avete 
sentito qui parlare di corruzione … non 
so ... Non solo da quelle parti c’è: anche 
qua ed è più pericolosa dell’influenza! 
Si mischia e rovina i cuori. La corruzione 

rovina i cuori. Per favore, no alla corru-
zione. E ho rimarcato che nessuno è 
esente da responsabilità di fronte a 
queste due piaghe e che l’impegno per 
contrastarle riguarda tutti. La prima 
Messa pubblica in Perù l’ho celebrata 
sulla riva dell’oceano, presso la città di 
Trujillo, dove la tempesta detta “Niño 
costiero” l’anno scorso ha duramente 
colpito la popolazione. Perciò l’ho inco-
raggiata a reagire a questa ma anche ad 
altre tempeste quali la malavita, la 
mancanza di educazione, di lavoro e di 
alloggio sicuro. … La giornata finale del 
viaggio, domenica scor-sa, si è svolta a 
Lima, con un forte accento spirituale ed 
ecclesiale. Nel Santuario più celebre 
del Perù, in cui si venera il dipinto della 
Crocifissione chiamato “Señor de los 
Milagros”, ho incontrato circa 500 reli-
giose di vita contemplativa: un vero 
“polmone” di fede e di preghiera per la 
Chiesa e per tutta la società … Il Van-
gelo dell’ultima celebrazione eucari-
stica ha riassunto il messaggio di Dio al 
suo popolo in Cile e in Perù: «Converti-
tevi e credete nel Vangelo» (Mc 1,15). 
Così – sembrava dire il Signore – riceve-
rete la pace che io vi do e sarete uniti 
nella mia speranza.
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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 

LUNEDI’ 29 GENNAIO 2Sam 15,13-14.30; 
16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20 

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’ 30  
GENNAIO 2Sam 18,9-
10.14b. 21a.24-5a.30 – 
19,3; Sal 85; Mc 5,21-43 

141° Anniversario della Nascita della Beata Maria Crocifissa Curcio 
10 Incontro vicariale del clero alle Due Casette 
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 
21 INCONTRO CON I GENITORI dei ragazzi che riceveranno la PRIMA COMUNIONE 

MERCOLEDI’ 31 GENNAIO 
S. Giovanni Bosco 2Sam 
24,2.9-17; Sal 31; Mc 6,1-6 

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’ 1 FEBBRAIO  
1Re 2,1-4.10-12; Cant. 1Cr 
29,10-12; Mc 6,7-13 

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

VENERDI’ 2 FEBBRAIO     
22° GIORNATA DELLA  
VITA CONSACRATA    
Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18;  
Sal 23; Lc 2,22-40 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  
S. Antonio 8 S. MESSA                 
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 Benedizione delle  
candele nella chiesa antica, S. MESSA 
19  ASSEMBLEA della Confraternita del SS. Sacramento 

SABATO 3 FEBBRAIO S. Biagio, S. Oscar 
1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA e benedizione della gola     
S. M. Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

DOMENICA 4 FEBBRAIO  
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146;  
1Cor 9,16-19.22-23;  
Mc 1,29-39 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
40ª GIORNATA PER LA VITA  
Sono in distribuzione primule a sostegno del Centro Vita Nuova di Cesano (a 
parte sono a disposizione il Messaggio dei Vescovi e il pieghevole del Centro) 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA - Madonna Dei Canneti 9.30 S. MESSA  

SABATO 10 FEBBRAIO   
        Vuoi partecipare? 26° GIORNATA DEL MALATO celebrazione diocesana a La Giustiniana  (vedi locandina).  
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