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L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO 
Piazza San Pietro, 29 luglio 2018  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Siete coraggiosi con questo sole in 
Piazza! Complimenti! Il Vangelo di 
oggi (cfr Gv 6,1-15) presenta il rac-
conto della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci. Vedendo la grande folla che 
lo aveva seguito nei pressi del lago di 
Tiberiade, Gesù si rivolge all’apostolo 
Filippo e domanda: «Dove potremo 
comprare il pane perché costoro ab-
biano da mangiare?» (v. 5). I pochi de-
nari che Gesù e gli apostoli possie-
dono, infatti, non bastano per sfamare 
quella moltitudine. Ed ecco che An-
drea, un altro dei Dodici, conduce da 
Gesù un ragazzo che mette a disposi-
zione tutto quello che ha: cinque pani 
e due pesci; ma certo – dice Andrea – 
sono niente per quella folla (cfr v. 9). 
Bravo questo ragazzo! Coraggioso. 
Anche lui vedeva la folla, e vedeva i 
suoi cinque pani. Dice: “Io ho questo: 
se serve, sono a disposizione”. Questo 
ragazzo ci fa pensare… Quel corag-
gio… I giovani sono così, hanno corag-
gio. Dobbiamo aiutarli a portare 
avanti questo coraggio. Eppure Gesù 
ordina ai discepoli di far sedere la 

gente, poi prende quei pani e quei pe-
sci, rende grazie al Padre e li distribui-
sce (cfr v. 11), e tutti possono avere 
cibo a sazietà. Tutti hanno mangiato 
quello che volevano. Con questa pa-
gina evangelica, la liturgia ci induce a 
non distogliere lo sguardo da quel 
Gesù che domenica scorsa, nel Van-
gelo di Marco, vedendo «una grande 
folla, ebbe compassione di loro» 
(6,34). Anche quel ragazzo dei cinque 
pani ha capito questa compassione, e 
dice: “Povera gente! Io ho questo…”. 
La compassione lo ha portato a offrire 
quello che aveva. Oggi infatti Giovanni 
ci mostra nuovamente Gesù attento ai 
bisogni primari delle persone. L’episo-
dio scaturisce da un fatto concreto: la 
gente ha fame e Gesù coinvolge i suoi 
discepoli perché questa fame venga 
saziata. Questo è il fatto concreto. Alle 
folle, Gesù non si è limitato a donare 
questo – ha offerto la sua Parola, la 
sua consolazione, la sua salvezza, in-
fine la sua vita –, ma certamente ha 
fatto anche questo: ha avuto cura del 
cibo per il corpo. E noi, suoi discepoli, 
non possiamo far finta di niente. Sol-
tanto ascoltando le più semplici richie-
ste della gente e ponendosi accanto 

alle loro concrete situazioni esisten-
ziali si potrà essere ascoltati quando si 
parla di valori superiori. L’amore di 
Dio per l’umanità affamata di pane, di 
libertà, di giustizia, di pace, e soprat-
tutto della sua grazia divina, non viene 
mai meno. Gesù continua anche oggi 
a sfamare, a rendersi presenza viva e 
consolante, e lo fa attraverso di noi. 
Pertanto, il Vangelo ci invita ad essere 
disponibili e operosi, come quel ra-
gazzo che si accorge di avere cinque 
pani e dice: “Io dò questo, poi tu ve-
drai…”. Di fronte al grido di fame – 
ogni sorta di “fame” – di tanti fratelli e 
sorelle in ogni parte del mondo, non 
possiamo restare spettatori distaccati 
e tranquilli. L’annuncio di Cristo, pane 
di vita eterna, richiede un generoso 
impegno di solidarietà per i poveri, i 
deboli, gli ultimi, gli indifesi. Questa 
azione di prossimità e di carità è la mi-
gliore verifica della qualità della no-
stra fede, tanto a livello personale, 
quanto a livello comunitario. Poi, alla 
fine del racconto, Gesù, quando tutti 
furono saziati, Gesù disse ai discepoli 
di raccogliere i pezzi avanzati, perché 
nulla andasse perduto. E io vorrei pro-
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porvi questa frase di Gesù: «Racco-
gliete i pezzi avanzati, perché nulla 
vada perduto» (v. 12). Penso alla 
gente che ha fame e a quanto cibo 
avanzato noi buttiamo… Ognuno di 
noi pensi: il cibo che avanza a pranzo, 
a cena, dove va? A casa mia, cosa si fa 
con il cibo avanzato? Si butta? No. Se 
tu hai questa abitudine, ti dò un con-
siglio: parla con i tuoi nonni che hanno 
vissuto il dopoguerra, e chiedi loro che 
cosa facevano col cibo avanzato. Non 
buttare mai il cibo avanzato. Si rifà o si 
dà a chi possa mangiarlo, a chi ha bi-
sogno. Mai buttare il cibo avanzato. 
Questo è un consiglio e anche un 
esame di coscienza: cosa si fa a casa 
col cibo che avanza? Preghiamo la 
Vergine Maria, perché nel mondo pre-
valgano i programmi dedicati allo svi-
luppo, all’alimentazione, alla solida-
rietà, e non quelli dell’odio, degli ar-
mamenti e della guerra. 
Dopo la benedizione:  E non dimen-
ticatevi di due cose: un’immagine, 
un’icona, e una frase, una domanda. 
L’icona del giovane coraggioso che dà 
il poco che ha per sfamare una grande 
moltitudine. Abbiate coraggio, sem-
pre. E la frase, che è una domanda, un 
esame di coscienza: cosa si fa a casa 
con il cibo che avanza? Grazie! 
 

UDIENZA GENERALE Aula Paolo VI 
Mercoledì, 1° agosto 2018  
Catechesi sui Comandamenti.  
4. «Non avrai altri dei di fronte a me» 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ab-
biamo ascoltato il primo comanda-
mento del Decalogo: «Non avrai altri 
dei di fronte a me» (Es 20,3). E’ bene 
soffermarsi sul tema dell’idolatria, che 
è di grande portata e attualità. Il co-
mando vieta di fare idoli o immagini di 
ogni tipo di realtà: tutto, infatti, può 
essere usato come idolo. Stiamo par-
lando di una tendenza umana, che 
non risparmia né credenti né atei. Per 
esempio, noi cristiani possiamo chie-
derci: quale è veramente il mio Dio? E’ 
l’Amore Uno e Trino oppure è la mia 
immagine, il mio successo personale, 
magari all’interno della Chiesa? 
«L’idolatria non concerne soltanto i 
falsi culti del paganesimo. Rimane una 
costante tentazione della fede. Consi-
ste nel divinizzare ciò che non è Dio» 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 
2113). Che cos’è un “dio” sul piano 
esistenziale? È ciò che sta al centro 
della propria vita e da cui dipende 
quello che si fa e si pensa. Si può cre-
scere in una famiglia nominalmente 
cristiana ma centrata, in realtà, su 

punti di riferimento estranei al Van-
gelo. L’essere umano non vive senza 
centrarsi su qualcosa. Allora ecco che 
il mondo offre il “supermarket” degli 
idoli, che possono essere oggetti, im-
magini, idee, ruoli. Per esempio, an-
che la preghiera. Noi dobbiamo pre-
gare Dio, il nostro Padre. Ricordo una 
volta che ero andato in una parrocchia 
nella diocesi di Buenos Aires per cele-
brare una Messa e poi dovevo fare le 
cresime in un’altra parrocchia a di-
stanza di un kilometro. Sono andato, 
camminando, e ho attraversato un 
parco, bello. Ma in quel parco c’erano 
più di 50 tavolini ciascuno con due se-
die e la gente seduta una davanti 
all’altra. Che cosa si faceva? I tarocchi. 
Andavano lì “a pregare” l’idolo. Invece 
di pregare Dio che è provvidenza del 
futuro, andavano lì perché leggevano 
le carte per vedere il futuro. Questa è 
una idolatria dei nostri tempi. Io vi do-
mando: quanti di voi siete andati a 
farvi Leggere le carte per vedere il fu-
turo? Quanti di voi, per esempio, siete 
andati a farvi leggere le mani per ve-
dere il futuro, invece di pregare Il Si-
gnore? Questa è la differenza: il Si-
gnore è vivo; gli altri sono idoli, idola-
trie che non servono. Come si sviluppa 
un’idolatria? Il comandamento de-
scrive delle fasi: «Non ti farai idolo né 
immagine […]. / Non ti prostrerai da-
vanti a loro / e non li servirai» (Es 20,4-
5). La parola “idolo” in greco deriva dal 
verbo “vedere”. Un idolo è una “vi-
sione” che tende a diventare una fis-
sazione, un’ossessione. L’idolo è in 
realtà una proiezione di sé stessi negli 
oggetti o nei progetti. Di questa dina-
mica si serve, ad esempio, la pubbli-
cità: non vedo l’oggetto in sé ma per-
cepisco quell’automobile, quello 
smartphone, quel ruolo – o altre cose 
– come un mezzo per realizzarmi e ri-
spondere ai miei bisogni essenziali. E 
lo cerco, parlo di quello, penso a 
quello; l’idea di possedere quell’og-
getto o realizzare quel progetto, rag-
giungere quella posizione, sembra una 
via meravigliosa per la felicità, una 
torre per raggiungere il cielo (cfr Gen 
11,1-9), e tutto diventa funzionale a 
quella meta. Allora si entra nella se-
conda fase: «Non ti prostrerai davanti 
a loro». Gli idoli esigono un culto, dei 
rituali; ad essi ci si prostra e si sacrifica 
tutto. In antichità si facevano sacrifici 
umani agli idoli, ma anche oggi: per la 
carriera si sacrificano i figli, trascuran-
doli o semplicemente non generan-
doli; la bellezza chiede sacrifici umani.  
Quante ore davanti allo specchio! 
Certe persone, certe donne quanto 

spendono per truccarsi?! Anche que-
sta è un’idolatria. Non è cattivo truc-
carsi; ma in modo normale, non per di-
ventare una dea. La bellezza chiede 
sacrifici umani. La fama chiede l’im-
molazione di sé stessi, della propria in-
nocenza e autenticità. Gli idoli chie-
dono sangue. Il denaro ruba la vita e il 
piacere porta alla solitudine. Le strut-
ture economiche sacrificano vite 
umane per utili maggiori. Pensiamo a 
tanta gente senza lavoro. Perché? Per-
ché a volte capita che gli imprenditori 
di quell’impresa, di quella ditta, hanno 
deciso di congedare gente, per guada-
gnare più soldi. L’idolo dei soldi. Si vive 
nell’ipocrisia, facendo e dicendo quel 
che gli altri si aspettano, perché il dio 
della propria affermazione lo impone. 
E si rovinano vite, si distruggono fami-
glie e si abbandonano giovani in mano 
a modelli distruttivi, pur di aumentare 
il profitto. Anche la droga è un idolo.  
Quanti giovani rovinano la salute, per-
sino la vita, adorando quest’idolo 
della droga. Qui arriva il terzo e più 
tragico stadio: «…e non li servirai», 
dice. Gli idoli schiavizzano. Promet-
tono felicità ma non la danno; e ci si 
ritrova a vivere per quella cosa o per 
quella visione, presi in un vortice auto-
distruttivo, in attesa di un risultato 
che non arriva mai. Cari fratelli e so-
relle, gli idoli promettono vita, ma in 
realtà la tolgono. Il Dio vero non 
chiede la vita ma la dona, la regala. Il 
Dio vero non offre una proiezione del 
nostro successo, ma insegna ad 
amare. Il Dio vero non chiede figli, ma 
dona suo Figlio per noi. Gli idoli proiet-
tano ipotesi future e fanno disprez-
zare il presente; il Dio vero insegna a 
vivere nella realtà di ogni giorno, nel 
concreto, non con illusioni sul futuro: 
oggi e domani e dopodomani cammi-
nando verso il futuro. La concretezza 
del Dio vero contro la liquidità degli 
idoli. Io vi invito a pensare oggi: quanti 
idoli ho o qual è il mio idolo preferito? 
Perché riconoscere le proprie idolatrie 
è un inizio di grazia, e mette sulla 
strada dell’amore. Infatti, l’amore è 
incompatibile con l’idolatria: se un 
qualcosa diventa assoluto e intocca-
bile, allora è più importante di un co-
niuge, di un figlio, o di un’amicizia. 
L’attaccamento a un oggetto o a 
un’idea rende ciechi all’amore. E così 
per andare dietro agli idoli, a un idolo, 
possiamo persino rinnegare il padre, 
la madre, i figli, la moglie, lo sposo, la 
famiglia … le cose più care. L’attacca-
mento a un oggetto o a un’idea rende 
ciechi all’amore. Portate questo nel 
cuore: gli idoli ci rubano l’amore, gli 
idoli ci rendono ciechi all’amore e per 
amare davvero bisogna esseri liberi da 
ogni idolo. Qual è il mio idolo? Toglilo 
e buttalo dalla finestra!

 


