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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
 

ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 4 novembre 2018 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Al 
centro del Vangelo di questa domenica 
(cfr Mc 12,28b-34), c’è il comanda-
mento dell’amore: amore di Dio e 
amore del prossimo. Uno scriba chiede 
a Gesù: «Qual è il primo di tutti i coman-
damenti?» (v. 28). Egli risponde citando 
quella professione di fede con cui ogni 
israelita apre e chiude la sua giornata e 
che comincia con le parole «Ascolta, 
Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 
Signore» (Dt 6,4). In questo modo 
Israele custodisce la sua fede nella 
realtà fondamentale di tutto il suo 
credo: esiste un solo Signore e quel Si-
gnore è “nostro” nel senso che si è le-
gato a noi con un patto indissolubile, ci 
ha amato, ci ama e ci amerà per sem-
pre. È da questa sorgente, questo 
amore di Dio, che deriva per noi il du-
plice comandamento: «Amerai il Si-
gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore e 
con tutta la tua anima, con tutta la tua 
mente, con tutta la tua forza. […] Ame-
rai il tuo prossimo come te stesso» (vv. 
30-31). Scegliendo queste due Parole ri-
volte da Dio al suo popolo e mettendole 
insieme, Gesù ha insegnato una volta 
per sempre che l’amore per Dio e 
l’amore per il prossimo sono insepara-
bili, anzi, di più, si sostengono l’un l’al-
tro. Pur se posti in sequenza, essi sono 
le due facce di un’unica medaglia: vis-
suti insieme sono la vera forza del cre-
dente! Amare Dio è vivere di Lui e per 
Lui, per quello che Lui è e per quello che 
Lui fa. E il nostro Dio è donazione senza 
riserve, è perdono senza limiti, è rela-
zione che promuove e fa crescere. Per-
ciò, amare Dio vuol dire investire ogni 
giorno le proprie energie per essere 
suoi collaboratori nel servire senza ri-
serve il nostro prossimo, nel cercare di 
perdonare senza limiti e nel coltivare 
relazioni di comunione e di fraternità. 
L’evangelista Marco non si preoccupa di 
specificare chi è il prossimo, perché il 
prossimo è la persona che io incontro 
nel cammino, nelle mie giornate. Non si 
tratta di pre-selezionare il mio pros-
simo: questo non è cristiano. Io penso 

che il mio prossimo sia quello che io ho 
preselezionato: no, questo non è cri-
stiano, è pagano; ma si tratta di avere 
occhi per vederlo e cuore per volere il 
suo bene. Se ci esercitiamo a vedere 
con lo sguardo di Gesù, ci porremo sem-
pre in ascolto e accanto a chi ha biso-
gno. I bisogni del prossimo richiedono 
certamente risposte efficaci, ma prima 
ancora domandano condivisione. Con 
un’immagine possiamo dire che l’affa-
mato ha bisogno non solo di un piatto 
di minestra, ma anche di un sorriso, di 
essere ascoltato e anche di una pre-
ghiera, magari fatta insieme. Il Vangelo 
di oggi invita tutti noi ad essere proiet-
tati non solo verso le urgenze dei fratelli 
più poveri, ma soprattutto ad essere at-
tenti alla loro necessità di vicinanza fra-
terna, di senso della vita, di tenerezza. 
Questo interpella le nostre comunità 
cristiane: si tratta di evitare il rischio di 
essere comunità che vivono di molte 
iniziative ma di poche relazioni; il ri-
schio di comunità “stazioni di servizio” 
ma di poca compagnia, nel senso pieno 
e cristiano di questo termine. Dio, che è 
amore, ci ha creati per amore e perché 
possiamo amare gli altri restando uniti 
a Lui. Sarebbe illusorio pretendere di 
amare il prossimo senza amare Dio; e 
sarebbe altrettanto illusorio preten-
dere di amare Dio senza amare il pros-
simo. Le due dimensioni dell’amore, 
per Dio e per il prossimo, nella loro 
unità caratterizzano il discepolo di Cri-
sto. La Vergine Maria ci aiuti ad acco-
gliere e testimoniare nella vita di ogni 
giorno questo luminoso insegnamento. 
 

UDIENZA GENERALE 7 novembre 2018  
CATECHESI SUI COMANDAMENTI 
12: NON RUBARE 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Con-
tinuando la spiegazione del Decalogo, 
oggi arriviamo alla Settima Parola: 
«Non rubare». Ascoltando questo co-
mandamento pensiamo al tema del 
furto e al rispetto della proprietà altrui. 
Non esiste cultura in cui furto e prevari-
cazione dei beni siano leciti; la sensibi-
lità umana, infatti, è molto suscettibile 
sulla difesa del possesso. Ma vale la 
pena di aprirci a una lettura più ampia 
di questa Parola, focalizzando il tema 

della proprietà dei beni alla luce della 
sapienza cristiana. Nella dottrina so-
ciale della Chiesa si parla di destina-
zione universale dei beni. Che cosa si-
gnifica? Ascoltiamo che cosa dice il Ca-
techismo: «All’inizio, Dio ha affidato la 
terra e le sue risorse alla gestione co-
mune dell’umanità, affinché se ne pren-
desse cura, la dominasse con il suo la-
voro e ne godesse i frutti. I beni della 
creazione sono destinati a tutto il ge-
nere umano» (n. 2402). E ancora: «La 
destinazione universale dei beni rimane 
primaria, anche se la promozione del 
bene comune esige il rispetto della pro-
prietà privata, del diritto ad essa e del 
suo esercizio» (n. 2403). La Provvi-
denza, però, non ha disposto un mondo 
“in serie”, ci sono differenze, condizioni 
diverse, culture diverse, così si può vi-
vere provvedendo gli uni agli altri. Il 
mondo è ricco di risorse per assicurare 
a tutti i beni primari. Eppure molti vi-
vono in una scandalosa indigenza e le ri-
sorse, usate senza criterio, si vanno de-
teriorando. Ma il mondo è uno solo! 
L’umanità è una sola! La ricchezza del 
mondo, oggi, è nelle mani della mino-
ranza, di pochi, e la povertà, anzi la mi-
seria e la sofferenza, di tanti, della mag-
gioranza. Se sulla terra c’è la fame non 
è perché manca il cibo! Anzi, per le esi-
genze del mercato si arriva a volte a di-
struggerlo, si butta. Ciò che manca è

 

   

 

Domenica 
11 

novembre 
2018 



una libera e lungimirante imprendito-
ria, che assicuri un’adeguata produ-
zione, e una impostazione solidale, che 
assicuri un’equa distribuzione.  
Dice ancora il Catechismo: «L’uomo, 
usando dei beni creati, deve conside-
rare le cose esteriori che legittima-
mente possiede, non solo come pro-
prie, ma anche come comuni, nel senso 
che possano giovare non unicamente a 
lui, ma anche agli altri» (n. 2404). Ogni 
ricchezza, per essere buona, deve avere 
una dimensione sociale. In questa pro-
spettiva appare il significato positivo e 
ampio del comandamento «non ru-
bare». «La proprietà di un bene fa di co-
lui che lo possiede un amministratore 
della Provvidenza» (ibid.). Nessuno è 
padrone assoluto dei beni: è un ammi-
nistratore dei beni. Il possesso è una re-
sponsabilità: “Ma io sono ricco di 
tutto…” – questa è una responsabilità 
che tu hai. E ogni bene sottratto alla lo-
gica della Provvidenza di Dio è tradito, 
è tradito nel suo senso più profondo. 
Ciò che possiedo veramente è ciò che 
so donare.  
Questa è la misura per valutare come io 
riesco a gestire le ricchezze, se bene o 
male; questa parola è importante: ciò 
che possiedo veramente è ciò che so 
donare. Se io so donare, sono aperto, 
allora sono ricco non solo in quello che 
io possiedo, ma anche nella generosità, 
generosità anche come un dovere di 
dare la ricchezza, perché tutti vi parte-
cipino. Infatti se non riesco a donare 
qualcosa è perché quella cosa mi pos-
siede, ha potere su di me e ne sono 
schiavo. Il possesso dei beni è un’occa-
sione per moltiplicarli con creatività e 
usarli con generosità, e così crescere 
nella carità e nella libertà.  
Cristo stesso, pur essendo Dio, «non ri-
tenne un privilegio l’essere come Dio, 
ma svuotò se stesso» (Fil 2,6-7) e ci ha 
arricchiti con la sua povertà (cfr 2 Cor 
8,9).  
Mentre l’umanità si affanna per avere 
di più, Dio la redime facendosi povero: 
quell’Uomo Crocifisso ha pagato per 
tutti un riscatto inestimabile da parte di 
Dio Padre, «ricco di misericordia» (Ef 
2,4; cfr Gc 5,11). Quello che ci fa ricchi 
non sono i beni ma l’amore.  
Tante volte abbiamo sentito quello che 
il popolo di Dio dice: “Il diavolo entra 
dalle tasche”. Si comincia con l’amore 
per il denaro, la fame di possedere; poi 
viene la vanità: “Ah, io sono ricco e me 
ne vanto”; e, alla fine, l’orgoglio e la su-
perbia. Questo è il modo di agire del 
diavolo in noi. Ma la porta d’entrata 
sono le tasche. Cari fratelli e sorelle, an-
cora una volta Gesù Cristo ci svela il 

senso pieno delle Scritture. «Non ru-
bare» vuol dire: ama con i tuoi beni, ap-
profitta dei tuoi mezzi per amare come 
puoi. Allora la tua vita diventa buona e 

il possesso diventa veramente un dono. 
Perché la vita non è il tempo per posse-
dere ma per amare. Grazie. 
 

 

* LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI per la Confessione, l’accoglienza e il dialogo, 
l’ascolto e l’aiuto è totale: basta chiedere. 

* Mercoledì alle 18 all’Oratorio S. Michele abbiamo iniziato un percorso di ami-
cizia per i RAGAZZI DELLE MEDIE: gli “amici strani” sono quelli che non si accon-
tentano di poco ma vogliono aiutarsi a realizzare i sogni più grandi …  Passapa-
rola! 

* CARITÀ. Oggi è la seconda domenica del mese e raccogliamo il Fondo di Soli-
darietà della Caritas parrocchiale. La cesta davanti all’altare ci ricorda che i po-
veri sono sempre tra noi, e ognuno può e deve condividere quello che ha. Ricor-
datevene quando fate la spesa: pasta, olio, scatolame … e venite all’altare così.  
 

Sabato 24 novembre il Banco Alimen-
tare propone la Giornata nazionale 
della Colletta Alimentare davanti a 
quasi tutti i supermercati anche della 
nostra Città: puoi partecipare anche tu, 
sia contribuendo alla spesa sia collabo-
rando come volontario. 

* Per portare la COMUNIONE AGLI INFERMI, agli anziani impossibilitati a parte-
cipare alla Messa domenicale sono stati istituiti diversi Ministri straordinari della 
Comunione. Segnalate le esigenze e accompagnateli condividendo tempo e at-
tenzione, compagnia e preghiera. 

DOMENICA 11 NO-
VEMBRE 1Re 17,10-
16; Sal 145; Eb 9,24-
28; Mc 12,38.-44 

Giornata nazionale del ringraziamento 
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO    
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
16 Incontro in preparazione al Matrimonio 

LUNEDI’ 12 NOVEM-
BRE S. Giosafat Tt 1, 
1-9; Sal 23; Lc 17,1-6 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione 1 Lucilla, Cresima 1 Rossella      
21  INCONTRO PER IL PRESEPE VIVENTE 

MARTEDI’ 13 NO-
VEMBRE Tt 2,1-8.11-
14; Sal 36; Lc 17,7-10 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione2 Manuela, Comunione2 Sonia; Cresi-
ma1 Stefania Cresima2 Manila 17.30 Cresima 2 Cinzia 

MERCOLEDI’ 14 NO-
VEMBRE Tt 3,1-7; Sal 
22; Lc 17,11-19 

S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI                                              
17 Comunione 1 Anna, Rossella; Comunione 2 Manila, 
Sonia; Cresima1 Cinzia; Cresima2 Stefania 
Oratorio S. Michele 18 INCONTRO DEGLI AMICI STRANI 
(ragazzi delle Medie) - 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 15 NO-
VEMBRE S. Alberto 
Magno Fm 7-20; Sal 
145; Lc 17,20-25 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
17 Comunione 1 Francesca, sr. Helena  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE 
EUCARISTICA - 19 VESPRI, BENEDIZIONE - ADORA-
ZIONE - 21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 16 NOVEMBRE  
S. Margherita di Scozia,  
S. Geltrude   2Gv 1a.3-9; 
Sal 118; Lc 17,26-37 

S. Antonio 8 S. MESSA       
    15.30 APRIAMO LA BIBBIA. Libri dei Re 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 

SABATO 17 NOVEMBRE 
S. Elisabetta di Ungheria 
3Gv 5-8; Sal 111 Lc 18,1-8 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
16 Servire all’altare incontro chierichetti 
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

DOMENICA 18 
NOVEMBRE 
Dn 12,1-3;  
Sal 15;  
Eb 10,11-14.18 
Mc 13,24-32 

II Giornata mondiale del povero  
Qui a parte trovate il testo del MESSAGGIO di papa FRANCESCO, dal 
titolo “Questo povero grida e il Signore lo ascolta”. 
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO    
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA         16 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

DOMENICA 25  
NOVEMBRE  

XXXIV E ULTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO    
SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 


