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PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 4 febbraio 2018  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di questa domenica prosegue 
la descrizione di una giornata di Gesù a 
Cafarnao, un sabato, festa settimanale 
per gli ebrei (cfr Mc 1,21-39). Questa 
volta l’evangelista Marco mette in ri-
salto il rapporto tra l’attività taumatur-
gica di Gesù e il risveglio della 
fede nelle persone che incontra. Infatti, 
con i segni di guarigione che compie 
per i malati di ogni tipo, il Signore vuole 
suscitare come risposta la fede.  
La giornata di Gesù a Cafarnao inco-
mincia con la guarigione della suocera 
di Pietro e termina con la scena della 
gente di tutta la cittadina che si accalca 
davanti alla casa dove Lui alloggiava, 
per portargli tutti i malati. La folla, se-
gnata da sofferenze fisiche e da miserie 
spirituali, costituisce, per così dire, 
“l’ambiente vitale” in cui si attua la mis-
sione di Gesù, fatta di parole e di gesti 
che risanano e consolano. Gesù non è 
venuto a portare la salvezza in un labo-
ratorio; non fa la predica da laborato-
rio, staccato dalla gente: è in mezzo alla 
folla! In mezzo al popolo! Pensate che 
la maggior parte della vita pubblica di 
Gesù è passata sulla strada, fra la 
gente, per predicare il Vangelo, per 
guarire le ferite fisiche e spirituali. È 
una umanità solcata da sofferenze, 
questa folla, di cui il Vangelo parla 
molte volte. È un’umanità solcata da 
sofferenze, fatiche e problemi: a tale 
povera umanità è diretta l’azione po-
tente, liberatrice e rinnovatrice di 
Gesù. Così, in mezzo alla folla fino a 
tarda sera, si conclude quel sabato. E 
che cosa fa dopo, Gesù? Prima dell’alba 
del giorno seguente, Egli esce non visto 
dalla porta della città e si ritira in un 
luogo appartato a pregare. Gesù prega. 
In questo modo sottrae anche la sua 
persona e la sua missione ad una vi-
sione trionfalistica, che fraintende il 
senso dei miracoli e del suo potere ca-
rismatico. I miracoli infatti sono “se-
gni”, che invitano alla risposta della 
fede; segni che sempre sono accompa-
gnati dalle parole, che li illuminano; e 
insieme, segni e parole, provocano la 
fede e la conversione per la forza divina 
della grazia di Cristo. La conclusione del 
brano odierno (vv. 35-39) indica che 
l’annuncio del Regno di Dio da parte di 
Gesù ritrova il suo luogo più proprio 
nella strada. Ai discepoli che lo cercano 
per riportarlo in città – i discepoli sono 
andati a trovarlo dove Lui pregava e vo-
levano riportarlo in città -, che cosa ri-
sponde Gesù? «Andiamocene altrove, 
nei villaggi vicini, perché io predichi an-

che là» (v. 38). Questo è stato il cam-
mino del Figlio di Dio e questo sarà il 
cammino dei suoi discepoli. E dovrà es-
sere il cammino di ogni cristiano. La 
strada, come luogo del lieto annuncio 
del Vangelo, pone la missione della

 
Chiesa sotto il segno dell’“andare”, del 
cammino, sotto il segno del “movi-
mento” e mai della staticità. 
La Vergine Maria ci aiuti ad essere 
aperti alla voce dello Spirito Santo, che 
spinge la Chiesa a porre sempre più la 
propria tenda in mezzo alla gente per 
recare a tutti la parola risanatrice di 
Gesù, medico delle anime e dei corpi. 
Dopo l'Angelus 
… questo mi preoccupa; non sono tanti 
quelli che lottano per la vita in un 
mondo dove ogni giorno si costrui-
scono più armi, ogni giorno si fanno più 
leggi contro la vita, ogni giorno va 
avanti questa cultura dello scarto, di 
scartare quello che non serve, quello 
che dà fastidio. Per favore preghiamo 
perché il nostro popolo sia più co-
sciente della difesa della vita in questo 
momento di distruzione e di scarto 
dell’umanità. 
… Ed ora un annuncio. Dinanzi al tra-
gico protrarsi di situazioni di conflitto in 
diverse parti del mondo, invito tutti i 
fedeli ad una speciale Giornata di pre-
ghiera e digiuno per la pace il 23 feb-
braio prossimo, venerdì della Prima 
Settimana di Quaresima. La offriremo 
in particolare per le popolazioni della 
Repubblica Democratica del Congo e 
del Sud Sudan. Come in altre occasioni 
simili, invito anche i fratelli e le sorelle 
non cattolici e non cristiani ad asso-
ciarsi a questa iniziativa nelle modalità 
che riterranno più opportune, ma tutti 
insieme. Il nostro Padre celeste ascolta 
sempre i suoi figli che gridano a Lui nel 
dolore e nell’angoscia, «risana i cuori 
affranti e fascia le loro ferite» 

(Sal 147,3). Rivolgo un accorato ap-
pello perché anche noi ascoltiamo que-
sto grido e, ciascuno nella propria co-
scienza, davanti a Dio, ci domandiamo: 
“Che cosa posso fare io per la pace?”. 
Sicuramente possiamo pregare; ma 
non solo: ognuno può dire concreta-
mente “no” alla violenza per quanto di-
pende da lui o da lei. Perché le vittorie 
ottenute con la violenza sono false vit-
torie; mentre lavorare per la pace fa 
bene a tutti! …  
  

UDIENZA GENERALE Mercoledì 7 feb-
braio 2018 LA SANTA MESSA - 9. Litur-
gia della Parola: II. Vangelo e omelia 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Con-
tinuiamo con le catechesi sulla Santa 
Messa. Eravamo arrivati alle Letture. 
Il dialogo tra Dio e il suo popolo, svilup-
pato nella Liturgia della Parola della 
Messa, raggiunge il culmine nella pro-
clamazione del Vangelo. Lo precede il 
canto dell’Alleluia – oppure, in Quare-
sima, un'altra acclamazione – con cui 
«l’assemblea dei fedeli accoglie e sa-
luta il Signore che sta per parlare nel 
Vangelo». Come i misteri di Cristo illu-
minano l’intera rivelazione biblica, così, 
nella Liturgia della Parola, il Vangelo 
costituisce la luce per comprendere il 
senso dei testi biblici che lo precedono, 
sia dell’Antico che del Nuovo Testa-
mento. In effetti, «di tutta la Scrittura, 
come di tutta la celebrazione liturgica, 
Cristo è il centro e la pienezza». Sem-
pre al centro c’è Gesù Cristo, sempre. 
Perciò la stessa liturgia distingue il Van-
gelo dalle altre letture e lo circonda di 
particolare onore e venerazione. In-
fatti, la sua lettura è riservata al mini-
stro ordinato, che termina baciando il 
libro; ci si pone in ascolto in piedi e si 
traccia un segno di croce in fronte, sulla 
bocca e sul petto; i ceri e l’incenso ono-
rano Cristo che, mediante la lettura 
evangelica, fa risuonare la sua efficace 
parola. Da questi segni l’assemblea ri-
conosce la presenza di Cristo che le ri-
volge la “buona notizia” che converte e 
trasforma. È un discorso diretto quello 
che avviene, come attestano le accla-
mazioni con cui si risponde alla procla-
mazione: «Gloria a te, o Signore» e 
«Lode a te, o Cristo». Noi ci alziamo per 
ascoltare il Vangelo: è Cristo che ci 
parla, lì. E per questo noi stiamo at-
tenti, perché è un colloquio diretto. È il 
Signore che ci parla. Dunque, nella 
Messa non leggiamo il Vangelo per sa-
pere come sono andate le cose, ma 
ascoltiamo il Vangelo per prendere co-
scienza che ciò che Gesù ha fatto e 
detto una volta; e quella Parola è viva, 
la Parola di Gesù che è nel Vangelo è 
viva e arriva al mio cuore. Per questo 
ascoltare il Vangelo è tanto impor-
tante, col cuore aperto, perché è Parola 

  



viva. Scrive sant’Agostino che «la bocca 
di Cristo è il Vangelo. Lui regna in cielo, 
ma non cessa di parlare sulla terra». Se 
è vero che nella liturgia «Cristo annun-
zia ancora il Vangelo», ne consegue 
che, partecipando alla Messa, dob-
biamo dargli una risposta. Noi ascol-
tiamo il Vangelo e dobbiamo dare una 
risposta nella nostra vita. Per far giun-
gere il suo messaggio, Cristo si serve 
anche della parola del sacerdote che, 
dopo il Vangelo, tiene l’omelia. Racco-
mandata vivamente dal Concilio Vati-
cano II come parte della stessa liturgia, 
l’omelia non è un discorso di circo-
stanza - neppure una catechesi come 
questa che sto facendo adesso -, né 
una conferenza neppure una lezione, 
l’omelia è un’altra cosa. Cosa è l’ome-
lia? E’ «un riprendere quel dialogo che 
è già aperto tra il Signore e il suo po-
polo», affinché trovi compimento nella 
vita. L’esegesi autentica del Vangelo è  
la nostra vita santa! La parola del Si-
gnore termina la sua corsa facendosi 
carne in noi, traducendosi in opere, 
come è avvenuto in Maria e nei Santi. 
Ricordate quello che ho detto l’ultima 
volta, la Parola del Signore entra dalle 
orecchie, arriva al cuore e va alle mani, 
alle opere buone. E anche l’omelia se-
gue la Parola del Signore e fa anche 
questo percorso per aiutarci affinché la 

Parola del Signore arrivi alle mani, pas-
sando per il cuore. Ho già trattato l’ar-
gomento dell’omelia nell’Esortazio-
ne Evangelii gaudium, dove ricordavo 
che il contesto liturgico «esige che la 
predicazione orienti l’assemblea, e an-
che il predicatore, verso una comu-
nione con Cristo nell’Eucaristia che tra-
sformi la vita». Chi tiene l’omelia deve 
compiere bene il suo ministero - colui 
che predica, il sacerdote o il diacono o 
il vescovo -, offrendo un reale servizio 
a tutti coloro che partecipano alla 
Messa, ma anche quanti l’ascoltano de-
vono fare la loro parte. Anzitutto pre-
stando debita attenzione, assumendo 
cioè le giuste disposizioni interiori, 
senza pretese soggettive, sapendo che 
ogni predicatore ha pregi e limiti. Se a 
volte c’è motivo di annoiarsi per l’ome-
lia lunga o non centrata o incomprensi-
bile, altre volte è invece il pregiudizio a 
fare da ostacolo. E chi fa l’omelia deve 
essere conscio che non sta facendo una 
cosa propria, sta predicando, dando 
voce a Gesù, sta predicando la Parola di 
Gesù. E l’omelia deve essere ben pre-
parata, deve essere breve, breve! Mi 
diceva un sacerdote che una volta era 
andato in un’altra città dove abitavano 
i genitori e il papà gli aveva detto: “Tu 
sai, sono contento, perché con i miei 
amici abbiamo trovato una chiesa dove 
si fa la Messa senza omelia!”. E quante 

volte noi vediamo che nell’omelia al-
cuni si addormentano, altri chiacchie-
rano o escono fuori a fumare una siga-
retta… Per questo, per favore, che sia 
breve, l’omelia, ma che sia ben prepa-
rata. E come si prepara un’omelia, cari 
sacerdoti, diaconi, vescovi? Come si 
prepara? Con la preghiera, con lo stu-
dio della Parola di Dio e facendo una 
sintesi chiara e breve, non deve andare 
oltre i 10 minuti, per favore. Conclu-
dendo possiamo dire che nella Liturgia 
della Parola, attraverso il Vangelo e 
l’omelia, Dio dialoga con il suo popolo, 
il quale lo ascolta con attenzione e ve-
nerazione e, allo stesso tempo, lo rico-
nosce presente e operante. Se, dun-
que, ci mettiamo in ascolto della 
“buona notizia”, da essa saremo con-
vertiti e trasformati, pertanto capaci di 
cambiare noi stessi e il mondo. Perché? 
Perché la Buona Notizia, la Parola di 
Dio entra dalle orecchie, va al cuore e 
arriva alle mani per fare delle opere 
buone. 
 

IL DIGIUNO E L’ASTINENZA IN 
QUARESIMA per seguire con libertà la via 
della croce di Gesù, morto e risorto per noi, 
senza restare schiavi della tentazione diabo-
lica: “Tu gli prometti libertà, io gli propongo 
la licenza. Tu gli doni l’amore, io gli offro 
emozioni. Tu vuoi la giustizia, io l’ugua-
glianza perfetta che annulla ogni differenza” 
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DOMENICA 11 FEBBRAIO  
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-
11,1; Mc 1,40-45 

 26° GIORNATA DEL MALATO  
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA  
Madonna Dei Canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO 
Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA      
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO  
Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA         
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

A parte sono a disposizione il MESSAGGIO DEL PAPA PER LA QUARESIMA e il volantino con i PASSI DA FARE INSIEME 

IL NOSTRO CAMMINO QUARESIMALE 

MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO, LE CENERI 
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 
6,1-6.16-18    
Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI, GIORNO DI DIGIUNO E ASTI-
NENZA, INIZIO DELLA QUARESIMA  
8   Madonna dei canneti   S. MESSA E RITO DELLE CENERI 
17 S. Maria maggiore       RITO DELLE CENERI per i ragazzi del catechismo 
18 S. Maria maggiore       S. MESSA E RITO DELLE CENERI 

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO  
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

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

VENERDI’ 16 FEBBRAIO 
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15   

GIORNO DI ASTINENZA 
S. Antonio 8 S. MESSA                San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

SABATO 17 FEBBRAIO  
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 

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

DOMENICA 18 FEBBRAIO Gen 9,8-15; 
Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 

I DOMENICA DI QUARESIMA  
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA    Madonna Dei Canneti 9.30 S. MESSA  
15-18 al Centro Pastorale Diocesano, La Storta:  
           VOL.EST. proposta di volontariato estivo per giovani 


