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PAPA FRANCESCO 
 

ANGELUS  
Piazza San Pietro, 24 giugno 2018  
Oggi la liturgia ci invita a celebrare la 
festa della Natività di San Giovanni 
Battista. La sua nascita è l’evento che 
illumina la vita dei suoi genitori Elisa-
betta e Zaccaria, e coinvolge nella 
gioia e nello stupore i parenti e i vicini. 
Questi anziani genitori avevano so-
gnato e anche preparato quel giorno, 
ma ormai non l’aspettavano più: si 
sentivano esclusi, umiliati, delusi: non 
avevano figli. Di fronte all’annuncio 
della nascita di un figlio (cfr Lc 1,13), 
Zaccaria era rimasto incredulo, perché 
le leggi naturali non lo consentivano: 
erano vecchi, erano anziani; di conse-
guenza il Signore lo rese muto per 
tutto il tempo della gestazione (cfr. v. 
20). E’ un segnale. Ma Dio non di-
pende dalle nostre logiche e dalle no-
stre limitate capacità umane. Bisogna 
imparare a fidarsi e a tacere di fronte 
al mistero di Dio e a contemplare in 
umiltà e silenzio la sua opera, che si ri-
vela nella storia e che tante volte su-
pera la nostra immaginazione. E ora 
che l’evento si compie, ora che Elisa-
betta e Zaccaria sperimentano che 
«nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37), 
grande è la loro gioia. L’odierna pagina 
evangelica (Lc 1,57-66.80) annuncia la 
nascita e poi si sofferma sul momento 
dell’imposizione del nome al bam-
bino. Elisabetta sceglie un nome estra-
neo alla tradizione di famiglia e dice: 
«Si chiamerà Giovanni» (v. 60), dono 
gratuito e ormai inatteso, perché Gio-
vanni significa “Dio ha fatto grazia”. E 
questo bambino sarà araldo, testi-
mone della grazia di Dio per i poveri 
che aspettano con umile fede la sua 
salvezza. Zaccaria conferma inaspet-
tatamente la scelta di quel nome, scri-
vendolo su una tavoletta – perché era 
muto –, e «all’istante gli si aprì la 
bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava 
normalmente, benedicendo Dio» (v. 
64). Tutto l’avvenimento della nascita 
di Giovanni Battista è circondato da un 
gioioso senso di stupore, di sorpresa e 
di gratitudine. Stupore, sorpresa, gra-
titudine. La gente è presa da un santo 
timore di Dio «e per tutta la regione 
montuosa della Giudea si discorreva di 
tutte queste cose» (v. 65). Fratelli e 
sorelle, il popolo fedele intuisce che è 
accaduto qualcosa di grande, anche se 
umile e nascosto, e si domanda: «Che 
sarà mai questo bambino?» (v. 66). Il 
popolo fedele di Dio è capace di vivere 
la fede con gioia, con senso di stupore, 
di sorpresa e di gratitudine. Guar-
diamo quella gente che chiacchierava 
bene su questa cosa meravigliosa, su 

questo miracolo della nascita di Gio-
vanni, e lo faceva con gioia, era con-
tenta, con senso di stupore, di sor-
presa e gratitudine. E guardando que-
sto domandiamoci: come è la mia 
fede? E’ una fede gioiosa, o è una fede 
sempre uguale, una fede “piatta”? …  
E’ aperta alle sorprese di Dio? Perché 
Dio è il Dio delle sorprese. Ho “assag-
giato” nell’anima quel senso dello stu-
pore che dà la presenza di Dio, quel 
senso di gratitudine? Pensiamo a que-
ste parole, che sono stati d’animo 
della fede: gioia, senso di stupore, 
senso di sorpresa e gratitudine. La 
Vergine Santa ci aiuti a comprendere 
che in ogni persona umana c’è l’im-
pronta di Dio, sorgente della vita. Lei, 
Madre di Dio e Madre nostra, ci renda 
sempre più consapevoli che nella ge-
nerazione di un figlio i genitori agi-
scono come collaboratori di Dio. Una 
missione veramente sublime che fa di 
ogni famiglia un santuario della vita e 
risveglia – ogni nascita di un figlio – la 
gioia, lo stupore, la gratitudine. 
SOLENNITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO  
ANGELUS  
Piazza San Pietro, 29 giugno 2018  
Oggi la Chiesa, pellegrina a Roma e nel 
mondo intero, va alle radici della sua 
fede e celebra gli Apostoli Pietro e 
Paolo. I loro resti mortali, custoditi 
nelle due Basiliche ad essi dedicate, 
sono tanto cari ai romani e ai nume-
rosi pellegrini che da ogni parte ven-
gono a venerarli. Vorrei soffermarmi 
sul Vangelo (cfr Mt 16,13-19) che la li-
turgia ci propone in questa festa. In 
esso si racconta un episodio che è fon-
damentale per il nostro cammino di 
fede. Si tratta del dialogo in cui Gesù 
pone ai suoi discepoli la domanda 
sulla sua identità. Egli dapprima 
chiede: «La gente, chi dice che sia il Fi-
glio dell’uomo?» (v. 13). E poi inter-
pella direttamente loro: «Voi, chi dite 
che io sia?» (v. 15). Con queste due 
domande, Gesù sembra dire che una 
cosa è seguire l’opinione corrente, e 
un’altra è incontrare Lui e aprirsi al 
suo mistero: lì si scopre la verità. L’opi-
nione comune contiene una risposta 
vera ma parziale; Pietro, e con lui la 
Chiesa di ieri, di oggi e di sempre, ri-
sponde, per grazia di Dio, la verità: 
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vi-
vente» (v. 16). Nel corso dei secoli, il 
mondo ha definito Gesù in diversi 
modi: un grande profeta della giustizia 
e dell’amore; un sapiente maestro di 
vita; un rivoluzionario; un sognatore 
dei sogni di Dio... e così via. Tante cose 
belle. Nella babele di queste e di altre 
ipotesi si staglia ancora oggi, semplice 
e netta, la confessione di Simone 
detto Pietro, uomo umile e pieno di 

fede: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente» (v. 16). Gesù è il Figlio di Dio: 
perciò è perennemente vivo Lui come 
è eternamente vivo il Padre suo. E’ 
questa la novità che la grazia accende 
nel cuore di chi si apre al mistero di 
Gesù: la certezza non matematica, ma 
ancora più forte, interiore, di aver in-
contrato la Sorgente della Vita, la Vita 
stessa fatta carne, visibile e tangibile 
in mezzo a noi. Questa è l’esperienza 
del cristiano, e non è merito suo, di noi 
cristiani, e non è merito nostro, ma 
viene da Dio, è una grazia di Dio, Padre 
e Figlio e Spirito Santo. Tutto ciò è con-
tenuto in germe nella risposta di Pie-
tro: “Tu sei il Cristo, il figlio di Dio 
vivo”. E poi, la risposta di Gesù è piena 
di luce: «Tu sei Pietro e su questa pie-
tra edificherò la mia Chiesa e le porte 
degli inferi non prevarranno contro di 
essa» (v. 18). È la prima volta che Gesù 
pronuncia la parola “Chiesa”: e lo fa 
esprimendo tutto l’amore verso di 
essa, che definisce «la mia Chiesa». E’ 
la nuova comunità dell’Alleanza, non 
più basata sulla discendenza e sulla 
Legge, ma sulla fede in Lui, Gesù, Volto 
di Dio. Una fede che il Beato Paolo VI, 
quando ancora era Arcivescovo di Mi-
lano, esprimeva con questa mirabile 
preghiera: «O Cristo, nostro unico me-
diatore, Tu ci sei necessario: per vi-
vere in Comunione con Dio Padre; per 
diventare con te, che sei Figlio unico e 
Signore nostro, suoi figli adottivi; per 
essere rigenerati nello Spirito Santo» 
(Lettera pastorale, 1955). Per inter-
cessione della Vergine Maria, Regina 
degli Apostoli, il Signore conceda alla 
Chiesa, a Roma e nel mondo intero, di 
essere sempre fedele al Vangelo, al cui 
servizio i santi Pietro e Paolo hanno 
consacrato la loro vita. 
UDIENZA GENERALE Piazza S. Pietro, 
27 giugno 2018.  CATECHESI SUI CO-
MANDAMENTI 3: L’amore di Dio pre-
cede la legge e le dà senso 
Oggi, questa udienza si svolgerà come 
mercoledì scorso. In Aula Paolo VI ci 
sono tanti ammalati e per custodirli al 
caldo, perché fossero più comodi, 
sono lì. Ma seguiranno l’udienza con il 
maxischermo e, anche noi con loro, 
cioè non ci sono due udienze. Ce n’è 
una sola. Salutiamo gli ammalati 
dell’Aula Paolo VI. E continuiamo a 
parlare dei comandamenti che, come 
abbiamo detto, più che comanda-
menti sono le parole di Dio al suo po-
polo perché cammini bene; parole 
amorevoli di un Padre. Le dieci Parole 
iniziano così: «Io sono il Signore, tuo 
Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra 
d’Egitto, dalla condizione servile» (Es 
20,2). Questo inizio sembrerebbe 
estraneo alle leggi vere e proprie che 

  



seguono. Ma non è così. Perché que-
sta proclamazione che Dio fa di sé e 
della liberazione? Perché si arriva al 
Monte Sinai dopo aver attraversato il 
Mar Rosso: il Dio di Israele prima 
salva, poi chiede fiducia. Ossia: il De-
calogo comincia dalla generosità di 
Dio. Dio mai chiede senza dare prima. 
Mai. Prima salva, prima dà, poi chiede. 
Così è il nostro Padre, Dio buono. E ca-
piamo l’importanza della prima di-
chiarazione: «Io sono il Signore, tuo 
Dio». C’è un possessivo, c’è una rela-
zione, ci si appartiene. Dio non è un 
estraneo: è il tuo Dio. Questo illumina 
tutto il Decalogo e svela anche il se-
greto dell’agire cristiano, perché è lo 
stesso atteggiamento di Gesù che 
dice: «Come il Padre ha amato me, an-
che io ho amato voi» (Gv 15,9). Cristo 
è l’amato dal Padre e ci ama di 
quell’amore. Lui non parte da sé ma 
dal Padre. Spesso le nostre opere falli-
scono perché partiamo da noi stessi e 
non dalla gratitudine. E chi parte da sé 
stesso, dove arriva? Arriva a sé stesso! 
È incapace di fare strada, torna su di 
sé. È proprio quell’atteggiamento 
egoistico che, scherzando, la gente 
dice: “Quella persona è un io, me con  
me, e per me”. Esce da se stesso e 
torna a sé. La vita cristiana è anzitutto 
la risposta grata a un Padre generoso. 
I cristiani che seguono solo dei “do-
veri” denunciano di non avere una 
esperienza personale di quel Dio che è 
“nostro”. Io devo fare questo, questo, 
questo … Solo doveri. Ma ti manca 
qualcosa! Qual è il fondamento di 
questo dovere? Il fondamento di que-
sto dovere è l’amore di Dio Padre, che 
prima dà, poi comanda. Porre la legge 

prima della relazione non aiuta il cam-
mino di fede. Come può un giovane 
desiderare di essere cristiano, se par-
tiamo da obblighi, impegni, coerenze 
e non dalla liberazione? Ma essere cri-
stiano è un cammino di liberazione! I 
comandamenti ti liberano dal tuo 
egoismo e ti liberano perché c’è 
l’amore di Dio che ti porta avanti. La 
formazione cristiana non è basata 
sulla forza di volontà, ma sull’acco-
glienza della salvezza, sul lasciarsi 
amare: prima il Mar Rosso, poi il 
Monte Sinai. Prima la salvezza: Dio 
salva il suo popolo nel Mar Rosso; poi 
nel Sinai gli dice cosa deve fare. Ma 
quel popolo sa che queste cose le fa 
perché è stato salvato da un Padre che 
lo ama. La gratitudine è un tratto ca-
ratteristico del cuore visitato dallo Spi-
rito Santo; per obbedire a Dio bisogna 
anzitutto ricordare i suoi benefici. 
Dice San Basilio: «Chi non lascia ca-
dere nell’oblio tali benefici, si orienta 
verso la buona virtù e verso ogni 
opera di giustizia» (Regole brevi, 56). 
Dove ci porta tutto ciò? A fare eserci-
zio di memoria: quante cose belle ha 
fatto Dio per ognuno di noi! Quanto è 
generoso il nostro Padre celeste! 
Adesso io vorrei proporvi un piccolo 
esercizio, in silenzio, ognuno risponda 
nel suo cuore. Quante cose belle ha 
fatto Dio per me? Questa è la do-
manda. In silenzio ognuno di noi ri-
sponda. Quante cose belle ha fatto 
Dio per me? E questa è la liberazione 
di Dio. Dio fa tante cose belle e ci li-
bera. Eppure qualcuno può sentire di 
non aver ancora fatto una vera espe-
rienza della liberazione di Dio. Questo 
può succedere. Potrebbe essere che ci 

si guardi dentro e si trovi solo senso 
del dovere, una spiritualità da servi e 
non da figli. Cosa fare in questo caso? 
Come fece il popolo eletto. Dice il libro 
dell’Esodo: «Gli Israeliti gemettero per 
la loro schiavitù, alzarono grida di la-
mento e il loro grido dalla schiavitù 
salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento, 
Dio si ricordò della sua alleanza con 
Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio 
guardò la condizione degli Israeliti, Dio 
se ne diede pensiero» (Es 2,23-25). 
Dio pensa a me. L’azione liberatrice di 
Dio posta all’inizio del Decalogo – cioè 
dei comandamenti - è la risposta a 
questo lamento. Noi non ci salviamo 
da soli, ma da noi può partire un grido 
di aiuto: “Signore salvami, Signore in-
segnami la strada, Signore accarez-
zami, Signore dammi un po’ di gioia”. 
Questo è un grido che chiede aiuto. 
Questo spetta a noi: chiedere di es-
sere liberati dall’egoismo, dal peccato, 
dalle catene della schiavitù. Questo 
grido è importante, è preghiera, è co-
scienza di quello che c’è ancora di op-
presso e non liberato in noi. Ci sono 
tante cose non liberate nella nostra 
anima. “Salvami, aiutami, liberami”. 
Questa è una bella preghiera al Si-
gnore. Dio attende quel grido, perché 
può e vuole spezzare le nostre catene; 
Dio non ci ha chiamati alla vita per ri-
manere oppressi, ma per essere liberi 
e vivere nella gratitudine, obbedendo 
con gioia a Colui che ci ha dato tanto, 
infinitamente più di quanto mai po-
tremo dare a Lui. È bello questo. Che 
Dio sia sempre benedetto per tutto 
quello che ha fatto, fa e farà in noi.

 

DOMENICA 1 LUGLIO  
Sap 1,13-15; 2,23-24; Sal 29; 2Cor 
8,7.9.13-15; Mc 5,21-43 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA           12 - 16 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 2 LUGLIO  
Am 2,6-10.13-16; Sal 49; Mt 8,18-22  

Cimitero vecchio 17 S. MESSA 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 3 LUGLIO FESTA DI S. TOM-
MASO  Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 

Madonna dei Canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 4 LUGLIO S. Elisabetta di 
Portogallo Am 5,14-15.21-24; Sal 49; Mt 
8,28-34 

S. Michele 17.30 S. Rosario 
18 S. MESSA  
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 5 LUGLIO S. Antonio M. Zacca-
ria  
Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
S. Michele 17.30 S. Rosario  
18 S. MESSA  

VENERDI’ 6 LUGLIO S. Maria Goretti  
Am 8,4-6.9-12; Sal 118; Mt 9,9-13  

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

SABATO 7 Am 9,11-
15; Sal 84; Mt 9,14-17 

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

DOMENICA 8 LUGLIO  
Ez 2,2-5; Sal 122; 2Cor 
12,7b-10; Mc 6,1-6 

FESTA DIOCESANA DELLE SS. RUFINA E SECONDA  
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA    12 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE Piazza S. Maria 14 00052 CERVETERI – RM – tel. 06.5656.7321 
www.smariamaggiorecerveteri.it - email: SMMaggiore@outlook.it - ccb IT82W 083 273 903 000 000 000 3670  

c.f. 91007700585 - don Gianni Sangiorgio 3334690381 - don Ronald Kigozi 3299614763  - Ufficio parrocchiale: lunedì, giovedì e 
sabato ore 9-12;  martedì, mercoledì e venerdì ore 15-17 - Oratorio S. Michele Arcangelo, piazza G. Bruzzesi, 3358152793 o 

3427401070 - Facciamo parte della DIOCESI SUBURBICARIA DI PORTO – SANTA RUFINA.  Il nostro Vescovo è S. Ecc. mons. Gino 
Reali. La Curia Diocesana è in via del Cenacolo 53, 00123 Roma La Storta  (uffici lun/ven ore 9 -13)  

tel. 06.3089.3848 – fx 06.3089.3658 - www.diocesiportosantarufina.it  -  email: curia@diocesiportosantarufina.it 


