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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
 

ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 11 novembre 2018 
L’odierno episodio evangelico (cfr Mc 
12,38-44) chiude la serie di insegna-
menti impartiti da Gesù nel tempio di 
Gerusalemme e pone in risalto due fi-
gure contrapposte: lo scriba e la ve-
dova. Ma perché sono contrapposte? 
Lo scriba rappresenta le persone impor-
tanti, ricche, influenti; l’altra – la ve-
dova – rappresenta gli ultimi, i poveri, i 
deboli. In realtà, il giudizio risoluto di 
Gesù nei confronti degli scribi non ri-
guarda tutta la categoria, ma è riferito 
a quelli tra loro che ostentano la pro-
pria posizione sociale, si fregiano del ti-
tolo di “rabbi”, cioè maestro, amano es-
sere riveriti e occupare i primi posti (cfr 
vv. 38-39). Quel che è peggio è che la 
loro ostentazione è soprattutto di na-
tura religiosa, perché pregano – dice 
Gesù – «a lungo per farsi vedere» (v. 40) 
e si servono di Dio per accreditarsi 
come i difensori della sua legge. E que-
sto atteggiamento di superiorità e di va-
nità li porta al disprezzo per coloro che 
contano poco o si trovano in una posi-
zione economica svantaggiosa, come il 
caso delle vedove. Gesù smaschera 
questo meccanismo perverso: denun-
cia l’oppressione dei deboli fatta stru-
mentalmente sulla base di motivazioni 
religiose, dicendo chiaramente che Dio 
sta dalla parte degli ultimi. E per impri-
mere bene questa lezione nella mente 
dei discepoli offre loro un esempio vi-
vente: una povera vedova, la cui posi-
zione sociale era irrilevante perché 
priva di un marito che potesse difen-
dere i suoi diritti, e che perciò diventava 
facile preda di qualche creditore senza 
scrupoli, perché questi creditori perse-
guitavano i deboli perché li pagassero.  
Questa donna, che va a deporre nel te-
soro del tempio soltanto due monetine, 
tutto quello che le restava e fa la sua of-
ferta cercando di passare inosservata, 
quasi vergognandosi. Ma, proprio in 
questa umiltà, ella compie un atto ca-
rico di grande significato religioso e spi-
rituale. Quel gesto pieno di sacrificio 
non sfugge allo sguardo di Gesù, che 
anzi in esso vede brillare il dono totale 

di sé a cui vuole educare 
i suoi discepoli. L’inse-
gnamento che oggi Gesù 
ci offre ci aiuta a recupe-
rare quello che è essen-
ziale nella nostra vita e 
favorisce una concreta e 
quotidiana relazione con 
Dio. Fratelli e sorelle, le 
bilance del Signore sono 
diverse dalle nostre. Lui 
pesa diversamente le 
persone e i loro gesti: Dio 
non misura la quantità 
ma la qualità, scruta il 
cuore, guarda alla pu-
rezza delle intenzioni. Questo significa 
che il nostro “dare” a Dio nella pre-
ghiera e agli altri nella carità dovrebbe 
sempre rifuggire dal ritualismo e dal 
formalismo, come pure dalla logica del 
calcolo, e deve essere espressione di 
gratuità, come ha fatto Gesù con noi: ci 
ha salvato gratuitamente; non ci ha 
fatto pagare la redenzione. Ci ha sal-
vato gratuitamente. E noi, dobbiamo 
fare le cose come espressione di gra-
tuità.  Ecco perché Gesù indica quella 
vedova povera e generosa come mo-
dello di vita cristiana da imitare. Di lei 
non sappiamo il nome, conosciamo 
però il suo cuore –  la troveremo in Cielo 
e andremo a salutarla, sicuramente –; 
ed è quello che conta davanti a Dio. 
Quando siamo tentati dal desiderio di 
apparire e di contabilizzare i nostri gesti 
di altruismo, quando siamo troppo inte-
ressati allo sguardo altrui e – permette-
temi la parola – quando facciamo “i pa-
voni”, pensiamo a questa donna. Ci farà 
bene: ci aiuterà a spogliarci del super-
fluo per andare a ciò che conta vera-
mente, e a rimanere umili. La Vergine 
Maria, donna povera che si è donata to-
talmente a Dio, ci sostenga nel propo-
sito di dare al Signore e ai fratelli non 
qualcosa di noi, ma noi stessi, in una of-
ferta umile e generosa. 
 

UDIENZA GENERALE 14 novembre 2018  
CATECHESI SUI COMANDAMENTI 
13: «Non dire falsa testimonianza» 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nella 
catechesi di oggi affronteremo l’Ottava 
Parola del Decalogo: «Non pronuncerai 

falsa testimonianza 
contro il tuo pros-
simo». Questo co-
mandamento – dice il 
Catechismo – «proibi-
sce di falsare la verità 
nelle relazioni con gli 
altri» (n. 2464). Vi-
vere di comunicazioni 
non autentiche è 
grave perché impedi-
sce le relazioni e, 
quindi impedisce 
l’amore. Dove c’è bu-
gia non c’è amore, 
non può esserci 

amore. E quando parliamo di comunica-
zione fra le persone intendiamo non 
solo le parole, ma anche i gesti, gli at-
teggiamenti, perfino i silenzi e le as-
senze. Una persona parla con tutto quel 
che è e che fa. Tutti noi siamo in comu-
nicazione, sempre. Tutti noi viviamo co-
municando e siamo continuamente in 
bilico tra la verità e la menzogna. Ma 
cosa significa dire la verità? Significa es-
sere sinceri? Oppure esatti? In realtà, 
questo non basta, perché si può essere 
sinceramente in errore, oppure si può 
essere precisi nel dettaglio ma non co-
gliere il senso dell’insieme. A volte ci 
giustifichiamo dicendo: “Ma io ho detto 
quello che sentivo!”. Sì, ma hai assolu-
tizzato il tuo punto di vista. Oppure: 
“Ho solamente detto la verità!”. Può 
darsi, ma hai rivelato dei fatti personali 
o riservati. Quante chiacchiere distrug-
gono la comunione per inopportunità o 
mancanza di delicatezza! Anzi, le chiac-
chiere uccidono, e questo lo disse l’apo-
stolo Giacomo nella sua Lettera. Il 
chiacchierone, la chiacchierona sono 
gente che uccide: uccide gli altri, perché 
la lingua uccide come un coltello. State 
attenti! Un chiacchierone o una chiac-
chierona è un terrorista, perché con la 
sua lingua butta la bomba e se ne va 
tranquillo, ma la cosa che dice quella 
bomba buttata distrugge la fama altrui. 
Non dimenticare: chiacchierare è ucci-
dere. Ma allora: che cos’è la verità? 
Questa è la domanda fatta da Pilato, 
proprio mentre Gesù, davanti a lui, rea-
lizzava l’ottavo comandamento (cfr Gv 
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18,38). Infatti le parole «Non pronunce-
rai falsa testimonianza contro il tuo 
prossimo» appartengono al linguaggio 
forense. I Vangeli culminano nel rac-
conto della Passione, Morte e Risurre-
zione di Gesù; e questo è il racconto di 
un processo, dell’esecuzione della sen-
tenza e di una inaudita conseguenza. In-
terrogato da Pilato, Gesù dice: «Per 
questo io sono nato e per questo sono 
venuto nel mondo: per dare testimo-
nianza alla verità» (Gv 18,37). E questa 
«testimonianza» Gesù la dà con la sua 
passione, con la sua morte. L’evangeli-
sta Marco narra che «il centurione, che 
si trovava di fronte a lui, avendolo visto 
spirare in quel modo, disse: Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio!» (15,39). 
Sì, perché era coerente, è stato coe-
rente: con quel suo modo di morire, 
Gesù manifesta il Padre, il suo amore 
misericordioso e fedele. La verità trova 
la sua piena realizzazione nella persona 
stessa di Gesù (cfr Gv 14,6), nel suo 
modo di vivere e di morire, frutto della 

sua relazione con il Padre. Questa esi-
stenza da figli di Dio, Egli, risorto, la 
dona anche a noi inviando lo Spirito 
Santo che è Spirito di verità, che attesta 
al nostro cuore che Dio è nostro Padre 
(cfr Rm 8,16). In ogni suo atto l’uomo, 
le persone affermano o negano questa 
verità. Dalle piccole situazioni quoti-
diane alle scelte più impegnative. Ma è 
la stessa logica, sempre: quella che i ge-
nitori e i nonni ci insegnano quando ci 
dicono di non dire bugie. Domandia-
moci: quale verità attestano le opere di 
noi cristiani, le nostre parole, le nostre 
scelte? Ognuno può domandarsi: io 
sono un testimone della verità, o sono 
più o meno un bugiardo travestito da 
vero? Ognuno si domandi. I cristiani 
non siamo uomini e donne eccezionali. 
Siamo, però, figli del Padre celeste, il 
quale è buono e non ci delude, e mette 
nel loro cuore l’amore per i fratelli. 
Questa verità non si dice tanto con i di-
scorsi, è un modo di esistere, un modo 
di vivere e si vede in ogni singolo atto 

(cfr Gc 2,18). Quest’uomo è un uomo 
vero, quella donna è una donna vera: si 
vede. Ma perché, se non apre la bocca? 
Ma si comporta come vero, come vera. 
Dice la verità, agisce con la verità. Un 
bel modo di vivere per noi. La verità è la 
rivelazione meravigliosa di Dio, del suo 
volto di Padre, è il suo amore sconfi-
nato. Questa verità corrisponde alla ra-
gione umana ma la supera infinita-
mente, perché è un dono sceso sulla 
terra e incarnato in Cristo crocifisso e ri-
sorto; essa è resa visibile da chi gli ap-
partiene e mostra le sue stesse attitu-
dini. Non dire falsa testimonianza vuol 
dire vivere da figlio di Dio, che mai, mai 
smentisce se stesso, mai dice bugie; vi-
vere da figli di Dio, lasciando emergere 
in ogni atto la grande verità: che Dio è 
Padre e ci si può fidare di Lui. Io mi fido 
di Dio: questa è la grande verità. Dalla 
nostra fiducia in Dio, che è Padre e mi 
ama, ci ama, nasce la mia verità e l’es-
sere veritiero e non bugiardo. 
 

*CARITÀ. La cesta davanti all’altare ci ricorda che i poveri sono sempre tra noi, e ognuno può e deve condividere quello 
che ha. Ricordatevene quando fate la spesa: scegliete preferibilmente cibi non deperibili e a lunga conservazione come 
pasta, riso, olio, scatolame ... Meglio è, se potete, aiutate chi è in difficoltà direttamente. Oppure aiutiamoci ad aiutare, 
anche offrendo un po’ di tempo e di collaborazione con i volontari. Con gratitudine. 
 

Sabato 24 novembre il Banco Alimentare propone la Giornata nazionale della Col-
letta Alimentare davanti a quasi tutti i supermercati anche della nostra Città: puoi 
partecipare anche tu, sia contribuendo alla spesa sia collaborando come volontario. 
Anche facendo la spesa online sul sito www.collettaalimentare.it 
* Per portare la COMUNIONE AGLI INFERMI, agli anziani impossibilitati a partecipare 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 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        A Perugia Esercizi spirituali del clero fino a venerdì 

LUNEDI’ 19 NOVEMBRE  
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1;  
Lc 18,35-43 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione 1 Lucilla, Cresima 1 Rossella     

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE  
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14;  
Lc 19,1-10 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione2 Manuela, Comunione2 Sonia; Cresima1 Stefania Cresima2 Manila 
17.30 Cresima 2 Cinzia 

MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE  
Presentazione della B.V. Maria  
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 

S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI         
17 Comunione 1 Anna, Rossella; Comunione 2 Manila, Sonia; 
     Cresima1 Cinzia; Cresima2 Stefania 

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE  
S. Cecilia  
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 

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 - ADORAZIONE - 21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 23 NOVEMBRE  
S. Clemente I, S. Colombano  
Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48 

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

SABATO 24 NOVEMBRE  
Ss. Andrea Dung-Lac e cc.  
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40 

Giornata nazionale della Colletta Alimentare  
Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

DOMENICA 25  
NOVEMBRE  
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 
1,5-8; Gv 18,33b-37 

XXXIV E ULTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO    
SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 


