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PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 4 marzo 2018  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di oggi presenta, nella ver-
sione di Giovanni, l’episodio in cui Gesù 
scaccia i venditori dal tempio di Geru-
salemme (cfrGv2,13-25). Egli fece que-
sto gesto aiutandosi con una sferza di 
cordicelle, rovesciò i banchi e disse: 
«Non fate della casa del Padre mio un 
mercato!» (v. 16). Questa azione de-
cisa, compiuta in prossimità della Pa-
squa, suscitò grande impressione nella 
folla e l’ostilità delle autorità religiose e 
di quanti si sentirono minacciati nei 
loro interessi economici. Ma come 
dobbiamo interpretarla? Certamente 
non era un’azione violenta, tant’è vero 
che non provocò l’intervento dei tutori 
dell’ordine pubblico: della polizia. No! 
Ma fu intesa come un’azione tipica dei 
profeti, i quali spesso denunciavano, in 
nome di Dio, abusi ed eccessi. La que-
stione che si pose era quella dell’auto-
rità. Infatti i Giudei chiesero a Gesù: 
«Quale segno ci mostri per fare queste 
cose?» (v. 18), cioè quali autorità tu hai 
per fare queste cose? Come a richie-
dere la dimostrazione che Egli agiva 
davvero in nome di Dio. Per interpre-
tare il gesto di Gesù di purificare la casa 
di Dio, i suoi discepoli si servirono di un 
testo biblico tratto dal salmo 69: «Lo 
zelo per la tua casa mi divorerà» (v. 17); 
così dice il salmo: «Lo zelo per la tua 
casa mi divorerà». Questo salmo è 
un’invocazione di aiuto in una situa-
zione di estremo pericolo a causa 
dell’odio dei nemici: la situazione che 
Gesù vivrà nella sua passione. Lo zelo 
per il Padre e per la sua casa lo porterà 
fino alla croce: il suo è lo zelo 
dell’amore che porta al sacrificio di sé, 
non quello falso che presume di servire 
Dio mediante la violenza. Infatti il “se-
gno” che Gesù darà come prova della 
sua autorità sarà proprio la sua morte 
e risurrezione: «Distruggete questo 
tempio – dice – e in tre giorni lo farò ri-
sorgere» (v. 19). E l’evangelista annota: 
«Egli parlava del tempio del suo corpo» 
(v. 21). Con la Pasqua di Gesù inizia il 
nuovo culto, nel nuovo tempio, il culto 
dell’amore, e il nuovo tempio è Lui 
stesso. L’atteggiamento di Gesù rac-
contato nell’odierna pagina evangelica, 
ci esorta a vivere la nostra vita non 
nella ricerca dei nostri vantaggi e inte-
ressi, ma per la gloria di Dio che è 
l’amore. Siamo chiamati a tenere sem-
pre presenti quelle parole forti di Gesù 
«Non fate della casa del Padre mio un 
mercato!» (v. 16). È molto brutto 

quando la Chiesa scivola su questo at-
teggiamento di fare della casa di Dio un 
mercato. Queste parole ci aiutano a re-
spingere il pericolo di fare anche della 
nostra anima, che è la dimora di Dio, un 
luogo di mercato, vivendo nella conti-
nua ricerca del nostro tornaconto in-
vece che nell’amore generoso e soli-
dale. Questo insegnamento di Gesù è 
sempre attuale, non soltanto per le co-
munità ecclesiali, ma anche per i sin-
goli, per le comunità civili e per la so-
cietà tutta. È comune, infatti, la tenta-
zione di approfittare di attività buone, 
a volte doverose, per coltivare interessi 
privati, se non addirittura illeciti. E’ un 
pericolo grave, specialmente quando 
strumentalizza Dio stesso e il culto a Lui 
dovuto, oppure il servizio all’uomo, sua 
immagine. Perciò Gesù quella volta ha 
usato “le maniere forti”, per scuoterci 
da questo pericolo mortale. La Vergine 
Maria ci sostenga nell’impegno di fare 
della Quaresima un’occasione buona 
per riconoscere Dio come unico Si-
gnore della nostra vita, togliendo dal 
nostro cuore e dalle nostre opere ogni 
forma di idolatria. 
 

UDIENZA GENERALE  
mercoledì 7 marzo 2018  
La Santa Messa - 12. Liturgia eucari-
stica: II. Preghiera eucaristica 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Con-
tinuiamo le catechesi sulla Santa Messa 
e con questa catechesi ci soffermiamo 
sulla Preghiera eucaristica. Concluso il 
rito della presentazione del pane e del 
vino, ha inizio la Preghiera eucaristica, 
che qualifica la celebrazione della 
Messa e ne costituisce il momento cen-
trale, ordinato alla santa Comunione. 
Corrisponde a quanto Gesù stesso fece, 
a tavola con gli Apostoli nell’Ultima 
Cena, allorché «rese grazie» sul pane e 
poi sul calice del vino (cfr Mt 26,27; Mc 
14,23; Lc 22,17.19; 1 Cor 11,24): il suo 
ringraziamento rivive in ogni nostra Eu-
caristia, associandoci al suo sacrificio di 
salvezza. E in questa solenne Preghiera 
– la Preghiera eucaristica è solenne - la 
Chiesa esprime ciò che essa compie 
quando celebra l’Eucaristia e il motivo 
per cui la celebra, ossia fare comunione 
con Cristo realmente presente nel pane 
e nel vino consacrati. Dopo aver invi-
tato il popolo a innalzare i cuori al Si-
gnore e a rendergli grazie, il sacerdote 
pronuncia la Preghiera ad alta voce, a 
nome di tutti i presenti, rivolgendosi al 
Padre per mezzo di Gesù Cristo nello 
Spirito Santo. «Il significato di questa 
Preghiera è che tutta l’assemblea dei 
fedeli si unisca con Cristo nel magnifi-
care le grandi opere di Dio e nell’offrire 

il sacrificio» (Ordinamento Generale 
del Messale Romano, 78). E per unirsi 
deve capire. Per questo, la Chiesa ha 
voluto celebrare la Messa nella lingua 
che la gente capisce, affinché ciascuno 
possa unirsi a questa lode e a questa 
grande preghiera con il sacerdote. In 
verità, «il sacrificio di Cristo e il sacrifi-
cio dell’Eucaristia sono un unico sacrifi-
cio» (Catechismo della Chiesa Catto-
lica, 1367). Nel Messale vi sono varie 
formule di Preghiera eucaristica, tutte 
costituite da elementi caratteristici, 
che vorrei ora ricordare (cfr OGMR, 79; 
CCC, 1352-1354). Sono bellissime tutte. 
Anzitutto vi è il Prefazio, che è 
un’azione di grazie per i doni di Dio, in 
particolare per l’invio del suo Figlio 
come Salvatore. Il Prefazio si conclude 
con l’acclamazione del «Santo», nor-
malmente cantata. È bello cantare il 
“Santo”: “Santo, Santo, Santo il Si-
gnore”. È bello cantarlo. Tutta l’assem-
blea unisce la propria voce a quella de-
gli Angeli e dei Santi per lodare e glori-
ficare Dio. Vi è poi l’invocazione dello 
Spirito affinché con la sua potenza con-
sacri il pane e il vino. Invochiamo lo Spi-
rito perché venga e nel pane e nel vino 
ci sia Gesù. L’azione dello Spirito Santo 
e l’efficacia delle stesse parole di Cristo 
proferite dal sacerdote, rendono real-
mente presente, sotto le specie del 
pane e del vino, il suo Corpo e il suo 
Sangue, il suo sacrificio offerto sulla 
croce una volta per tutte (cfr CCC, 
1375). Gesù in questo è stato chiaris-
simo. Abbiamo sentito come San Paolo 
all’inizio racconta le parole di Gesù: 
“Questo è il mio corpo, questo è il mio 
sangue”. “Questo è il mio sangue, que-
sto è il mio corpo”. È Gesù stesso che 
ha detto questo. Noi non dobbiamo 
fare pensieri strani: “Ma, come mai una 
cosa che …”. È il corpo di Gesù; è finita 
lì! La fede: ci viene in aiuto la fede; con 
un atto di fede crediamo che è il corpo 
e il sangue di Gesù. E’ il «mistero della 
fede», come noi diciamo dopo la con-
sacrazione. Il sacerdote dice: “Mistero 
della fede” e noi rispondiamo con 
un’acclamazione. Celebrando il memo-
riale della morte e risurrezione del Si-
gnore, nell’attesa del suo ritorno glo-
rioso, la Chiesa offre al Padre il sacrifi-
cio che riconcilia cielo e terra: offre il 
sacrificio pasquale di Cristo offrendosi 
con Lui e chiedendo, in virtù dello Spi-
rito Santo, di diventare «in Cristo un 
solo corpo e un solo spirito» (Pregh. 
euc. III; cfr Sacrosanctum Concilium, 
48; OGMR, 79f). La Chiesa vuole unirci 
a Cristo e diventare con il Signore un 
solo corpo e un solo spirito. E’ questa la 

  



grazia e il frutto della Comunione sa-
cramentale: ci nutriamo del Corpo di 
Cristo per diventare, noi che ne man-
giamo, il suo Corpo vivente oggi nel 
mondo. Mistero di comunione è que-
sto, la Chiesa si unisce all’offerta di Cri-
sto e alla sua intercessione e in questa 
luce, «nelle catacombe la Chiesa è 
spesso raffigurata come una donna in 
preghiera con le braccia spalancate, in 
atteggiamento di orante come Cristo 
ha steso le braccia sulla croce, così per 
mezzo di Lui, con Lui e in Lui, essa si of-
fre e intercede per tutti gli uomini» 
(CCC, 1368). La Chiesa che ora, che 
prega. È bello pensare che la Chiesa 
ora, prega. C’è un passo nel Libro degli 
Atti degli Apostoli; quando Pietro era in 
carcere, la comunità cristiana dice: 
“Orava incessantemente per Lui”. La 
Chiesa che ora, la Chiesa orante. E 
quando noi andiamo a Messa è per fare 
questo: fare Chiesa orante. La Pre-
ghiera eucaristica chiede a Dio di racco-
gliere tutti i suoi figli nella perfezione 
dell’amore, in unione con il Papa e il  
Vescovo, menzionati per nome, segno 
che celebriamo in comunione con la 
Chiesa universale e con la Chiesa parti-
colare. La supplica, come l’offerta, è 
presentata a Dio per tutti i membri 
della Chiesa, vivi e defunti, in attesa 

della beata speranza di condividere 
l’eredità eterna del cielo, con la Ver-
gine Maria (cfr CCC, 1369-1371). Nes-
suno e niente è dimenticato nella Pre-
ghiera eucaristica, ma ogni cosa è ri-
condotta a Dio, come ricorda la dosso-
logia che la conclude. Nessuno è di-
menticato. E se io ho qualche persona, 
parenti, amici, che sono nel bisogno o 
sono passati da questo mondo all’altro, 
posso nominarli in quel momento, inte-
riormente e in silenzio o fare scrivere 
che il nome sia detto. “Padre, quanto 
devo pagare perché il mio nome venga 
detto lì?”- “Niente”. Capito questo? 
Niente! La Messa non si paga. La Messa 
è il sacrificio di Cristo, che è gratuito. La 
redenzione è gratuita. Se tu vuoi fare 
un’offerta falla, ma non si paga. Questo 
è importante capirlo. Questa formula 
codificata di preghiera, forse possiamo 
sentirla un po’ lontana – è vero, è una 
formula antica - ma, se ne compren-
diamo bene il significato, allora sicura-
mente parteciperemo meglio. Essa in-
fatti esprime tutto ciò che compiamo 
nella celebrazione eucaristica; e inoltre 
ci insegna a coltivare tre atteggiamenti 
che non dovrebbero mai mancare nei 
discepoli di Gesù. I tre atteggiamenti: 
primo, imparare a “rendere grazie, 
sempre e in ogni luogo”, e non solo in 

certe occasioni, quando tutto va bene; 
secondo, fare della nostra vita un dono 
d’amore, libero e gratuito; terzo, co-
struire la concreta comunione, nella 
Chiesa e con tutti. Dunque, questa Pre-
ghiera centrale della Messa ci educa, a 
poco a poco, a fare di tutta la nostra 
vita una “eucaristia”, cioè un’azione di 
grazie. 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Lunedì 19 marzo D. D’Annunzio 
Martedì 20 Almunecar, Settevene Palo 
Mercoledì 21 Istria, Molise, Livry Gargan, 

C. Goldoni 
Giovedì 22 Basilicata, G. Carducci, G. Pa-

scoli, G. Baldinelli 
Venerdì 23 Mura Castellane, Gricciano 
Sabato 24 S. Angelo, Piazza S. Pietro 
Lunedì 26 Via Po, Via Tevere, Via Arno, Via 

Mincio, Via Piave 
QUARESIMA,  

CAMMINO EDUCATIVO 
(con i genitori degli alunni del catechismo 
alle 17 del giorno dedicato e chiunque vo-
glia associarsi) 12 – 13 – 14 marzo 
 

ogni martedì alle ore 21 
GUARDARE IL VOLTO DI GESÙ 

Martedì 13 marzo  
IL VOLTO DELLA MISERICORDIA 

Martedì 20 marzo  
IL VOLTO DELLA PASSIONE  

Martedì 3 aprile  
IL VOLTO DEL RISORTO

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE Piazza S. Maria 14 00052 CERVETERI - RM - tel. 06.5656.7321  
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9-12; martedì, mercoledì e venerdì 15-17 - Oratorio S. Michele Arcangelo, piazza Bruzzesi 3358152793 o 3427401070  
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I PASSI DEL NOSTRO CAMMINO QUARESIMALE  
DOMENICA 11 
MARZO 2Cr 36,14-
16.19-23; Sal 136; Ef 
2,4-10; Gv 3,14-21 

IV DOMENICA DI QUARESIMA  
QUARESIMA DI CARITÀ Colletta per il Fondo Diocesano Caritas 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA               Madonna Dei Canneti 9.30 S. MESSA 
15 - 18 Centro pastorale, Via della Storta 783. VOL.EST.  “LA LIBERTÀ È UN DONO” Centro Miss. Diocesano 

LUNEDI’ 12 MARZO Is 
65,17-21; Sal 29; Gv 
4,43-54 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE in Via Monte Grappa, Via S. Pietro 
Cimitero vecchio 15 S. MESSA                   San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Cresima 2 Lucilla, Comunione 2 Rossella - per genitori CROCE E GIOIA 

MARTEDI’ 13 MARZO 
Ez 47,1-9.12; Sal 45; 
Gv 5,1-3a.5-16 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE in Via Monte Zebio, Via Don Minzoni 
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 - per genitori CROCE E GIOIA 
21  GUARDARE IL VOLTO DI GESÙ: IL VOLTO DELLA MISERICORDIA 

MERCOLEDI’ 14 
MARZO Is 49,8-15; Sal 
144; Gv 5,17-30  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE in Via  Via Lombardia, Via Tuscania, Via 
Tarquinia  
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA              -             Oratorio San Michele 19 S. MESSA 
17 Comunione 1 Manila, Sonia; Comunione 2 Cinzia; Cresima1 Stefania; Cresima2 Francesca 
- per genitori CROCE E GIOIA 

GIOVEDI’ 15 MARZO 
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 
5,31-47 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE in Via Giovanni XXIII, Via S. Antonio, Via 
G. Bruzzesi,  Via G. Matteotti  
S. M. Maggiore 9 S. MESSA                  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA, 21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 16 MARZO 
Sap 2,1a.12-22; Sal 33; 
Gv 7,1-2.10.25-30 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE in Via Liguria, Via Marche, p.za Gramsci 
S. Antonio 8 S. MESSA     -      9  S. M. Maggiore VIA CRUCIS     -     San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
21 VIA CRUCIS dalla Croce di via S. Antonio all’Oratorio S. Michele Arcangelo, piazza G. Bruzzesi 

SABATO 17 MARZO 
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 
7,40-53 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE in Zona Gricciano 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. M. Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

DOMENICA 18 
MARZO Ger 31,31-34; 
Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 
12,20-33 

V DOMENICA DI QUARESIMA  
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA             Madonna Dei Canneti 9.30 S. MESSA 
15 - 18 Centro pastorale, Via della Storta 783. VOL.EST.  “LA LIBERTÀ È UN VIAGGIO” Centro Miss. Diocesano 



 


