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 PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
 

ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 27 ottobre 2018 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ma non 
sembra tanto buono! [piove e c’è vento] 
Questa mattina, nella Basilica di San Pie-
tro, abbiamo celebrato la Messa di chiusura 
dell’Assemblea del Sinodo dei Vescovi dedi-
cata ai giovani. La prima Lettura, del profeta 
Geremia (31,7-9), era particolarmente into-
nata a questo momento, perché è una pa-
rola di speranza che Dio dà al suo popolo. 
Una parola di consolazione, fondata sul 
fatto che Dio è padre per il suo popolo, lo 
ama e lo cura come un figlio (cfr v. 9); gli 
apre davanti un orizzonte di futuro, una 
strada agibile, praticabile, sulla quale po-
tranno camminare anche «il cieco e lo 
zoppo, la donna incinta e la partoriente» (v. 
8), cioè le persone in difficoltà. Perché la 
speranza di Dio non è un miraggio, come 
certe pubblicità dove tutti sono sani e belli, 
ma è una promessa per la gente reale, con 
pregi e difetti, potenzialità e fragilità, 
come tutti noi: la speranza di Dio è una 
promessa per la gente come noi. Que-
sta Parola di Dio esprime bene l’espe-
rienza che abbiamo vissuto nelle setti-
mane del Sinodo: è stato un tempo di 
consolazione e di speranza. Lo è stato 
anzitutto come momento di ascolto: 
ascoltare infatti richiede tempo, atten-
zione, apertura della mente e del cuore. 
Ma questo impegno si trasformava ogni 
giorno in consolazione, soprattutto 
perché avevamo in mezzo a noi la pre-
senza vivace e stimolante dei giovani, 
con le loro storie e i loro contributi. At-
traverso le testimonianze dei Padri si-
nodali, la realtà multiforme delle nuove ge-
nerazioni è entrata nel Sinodo, per così dire, 
da tutte le parti: da ogni continente e da 
tante diverse situazioni umane e sociali. 
Con questo atteggiamento fondamentale di 
ascolto, abbiamo cercato di leggere la 
realtà, di cogliere i segni di questi nostri 
tempi. Un discernimento comunitario, 
fatto alla luce della Parola di Dio e dello Spi-
rito Santo. Questo è uno dei doni più belli 
che il Signore fa alla Chiesa Cattolica, cioè 
quello di raccogliere voci e volti dalle realtà 
più varie e così poter tentare un’interpreta-
zione che tenga conto della ricchezza e 
della complessità dei fenomeni, sempre alla 
luce del Vangelo. Così, in questi giorni, ci 
siamo confrontati su come camminare in-
sieme attraverso tante sfide, quali il mondo 
digitale, il fenomeno delle migrazioni, il 
senso del corpo e della sessualità, il 
dramma delle guerre e della violenza. I 
frutti di questo lavoro stanno già “fermen-
tando”, come fa il succo dell’uva nelle botti 

dopo la vendemmia. Il Sinodo dei giovani è 
stato una buona vendemmia, e promette 
del buon vino. Ma vorrei dire che il primo 
frutto di questa Assemblea sinodale do-
vrebbe stare proprio nell’esempio di un me-
todo che si è cercato di seguire, fin dalla 
fase preparatoria. Uno stile sinodale che 
non ha come obiettivo principale la stesura 
di un documento, che pure è prezioso e 
utile. Più del documento però è importante 
che si diffonda un modo di essere e lavorare 
insieme, giovani e anziani, nell’ascolto e nel 
discernimento, per giungere a scelte pasto-
rali rispondenti alla realtà. Invochiamo per 
questo l’intercessione della Vergine Maria. 
A lei, che è la Madre della Chiesa, affidiamo 
il ringraziamento a Dio per il dono di questa 
Assemblea sinodale. E lei ci aiuti ora a por-
tare avanti quanto sperimentato, senza 
paura, nella vita ordinaria delle comunità. 
Lo Spirito Santo faccia crescere, con la sua 
sapiente fantasia, i frutti del nostro lavoro, 
per continuare a camminare insieme con i 
giovani del mondo intero. 
 

 

 ANGELUS Piazza San Pietro Giovedì, 1° no-
vembre 2018 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona 
festa! La prima Lettura di oggi, dal Libro 
dell’Apocalisse, ci parla del cielo e ci pone 
davanti a «una moltitudine immensa», in-
calcolabile, «di ogni nazione, tribù, popolo 
e lingua» (Ap 7,9). Sono i santi. Che cosa 
fanno “lassù”? Cantano insieme, lodano Dio 
con gioia. Sarebbe bello ascoltare il loro 
canto… Ma possiamo immaginarlo: sapete 
quando? Durante la Messa, quando can-
tiamo «Santo, santo, santo il Signore Dio 
dell’universo...». È un inno – dice la Bibbia – 
che viene dal cielo, che si canta là (cfr Is 6,3; 
Ap 4,8), un inno di lode. Allora, cantando il 
“Santo”, non solo pensiamo ai santi, ma fac-
ciamo quello che fanno loro: in quel mo-
mento, nella Messa, siamo uniti a loro più 
che mai. E siamo uniti a tutti i santi: non 
solo a quelli più noti, del calendario, ma an-
che a quelli “della porta accanto”, ai nostri 
familiari e conoscenti che ora fanno parte di 

quella moltitudine immensa. Oggi allora è 
festa di famiglia. I santi sono vicini a noi, 
anzi sono i nostri fratelli e sorelle più veri. Ci 
capiscono, ci vogliono bene, sanno qual è il 
nostro vero bene, ci aiutano e ci attendono. 
Sono felici e ci vogliono felici con loro in pa-
radiso. Per questo ci invitano sulla via della 
felicità, indicata nel Vangelo odierno, tanto 
bello e conosciuto: «Beati i poveri in spirito 
[…] Beati i miti […] Beati i puri di cuore…» 
(cfr Mt 5,3-8). Ma come? Il Vangelo dice 
beati i poveri, mentre il mondo dice beati i 
ricchi. Il Vangelo dice beati i miti, mentre il 
mondo dice beati i prepotenti. Il Vangelo 
dice beati i puri, mentre il mondo dice beati 
i furbi e i gaudenti. Questa via della beatitu-
dine, della santità, sembra portare alla 
sconfitta. Eppure – ci ricorda ancora la 
prima Lettura – i santi tengono «rami di 
palma nelle mani» (v. 9), cioè i simboli della 
vittoria. Hanno vinto loro, non il mondo. E 
ci esortano a scegliere la loro parte, quella 
di Dio che è Santo. Chiediamoci da che 
parte stiamo: quella del cielo o quella della 

terra? Viviamo per il Signore o per noi 
stessi, per la felicità eterna o per qual-
che appagamento ora? Domandia-
moci: vogliamo davvero la santità? O ci 
accontentiamo di essere cristiani senza 
infamia e senza lode, che credono in 
Dio e stimano il prossimo ma senza esa-
gerare? Il Signore «chiede tutto, e 
quello che offre è la vera vita - offre 
tutto -, la felicità per la quale siamo 
stati creati» (Esort. ap. Gaudete ed ex-
sultate, 1). Insomma, o santità o 
niente! Ci fa bene lasciarci provocare 
dai santi, che qua non hanno avuto 
mezze misure e da là “tifano” per noi, 
perché scegliamo Dio, l’umiltà, la mi-

tezza, la misericordia, la purezza, perché ci 
appassioniamo al cielo piuttosto che alla 
terra. Oggi i nostri fratelli e sorelle non ci 
chiedono di sentire un’altra volta un bel 
Vangelo, ma di metterlo in pratica, di in-
camminarci sulla via delle Beatitudini. Non 
si tratta di fare cose straordinarie, ma di se-
guire ogni giorno questa via che ci porta in 
cielo, ci porta in famiglia, ci porta a casa. 
Oggi quindi intravediamo il nostro futuro e 
festeggiamo quello per cui siamo nati: 
siamo nati per non morire mai più, siamo 
nati per godere la felicità di Dio! Il Signore 
ci incoraggia e a chi imbocca la via delle 
Beatitudini dice: «Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli» (Mt 5,12). La Santa Madre di Dio, Re-
gina dei santi, ci aiuti a percorrere con deci-
sione la strada della santità; lei, che è la 
Porta del cielo, introduca i nostri cari de-
funti nella famiglia celeste. 
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UDIENZA GENERALE 31 ottobre 2018 
CATECHESI SUI COMANDAMENTI 
11/B: IN CRISTO TROVA PIENEZZA LA NO-
STRA VOCAZIONE SPONSALE 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi vor-
rei completare la catechesi sulla Sesta Pa-
rola del Decalogo – “Non commettere adul-
terio” –, evidenziando che l’amore fedele di  
 Cristo è la luce per vivere la bellezza dell’af-
fettività umana. Infatti, la nostra dimen-
sione affettiva è una chiamata all’amore, 

che si manifesta nella fedeltà, nell’acco-
glienza e nella misericordia. Questo è molto 
importante. L’amore come si manifesta? 
Nella fedeltà, nell’accoglienza e nella mise-
ricordia. Non va, però, dimenticato che 
questo comandamento si riferisce esplicita-
mente alla fedeltà matrimoniale, e dunque 
è bene riflettere più a fondo sul suo signifi-
cato sponsale. Questo brano della Scrittura, 
questo brano della Lettera di San Paolo, è 
rivoluzionario! Pensare, con l’antropologia 
di quel tempo, e dire che il marito deve 

amare la moglie come Cristo ama la Chiesa: 
ma è una rivoluzione! Forse, in quel tempo, 
è la cosa più rivoluzionaria che è stata detta 
sul matrimonio. Sempre sulla strada 
dell’amore. Ci possiamo domandare: que-
sto comando di fedeltà, a chi è destinato? 
Solo agli sposi? In realtà, questo comando è 
per tutti, è una Parola paterna di Dio rivolta 
ad ogni uomo e donna. Ricordiamoci che il 
cammino della maturazione umana è il per-
corso stesso dell’amore che va dal ricevere 
cura alla capacità di offrire cura, dal ricevere 
la vita alla capacità di dare la vita. Diventare 
uomini e donne adulti vuol dire arrivare a 
vivere l’attitudine sponsalee genitoriale, 
che si manifesta nelle varie situazioni della 
vita come la capacità di prendere su di sé il 
peso di qualcun altro e amarlo senza ambi-
guità. È quindi un’attitudine globale della 
persona che sa assumere la realtà e sa en-
trare in una relazione profonda con gli altri. 
Chi è dunque l’adultero, il lussurioso, l’infe-
dele? È una persona immatura, che tiene 
per sé la propria vita e interpreta le situa-
zioni in base al proprio benessere e al pro-
prio appagamento. Quindi, per sposarsi, 
non basta celebrare il matrimonio! Occorre 
fare un cammino dall’io al noi, da pensare 
da solo a pensare in due, da vivere da solo 
a vivere in dure: è un bel cammino, è un 
cammino bello. Quando arriviamo a decen-
trarci, allora ogni atto è sponsale: lavo-
riamo, parliamo, decidiamo, incontriamo gli 
altri con atteggiamento accogliente e obla-
tivo. Ogni vocazione cristiana, in questo 
senso, - ora possiamo allargare un po’ la 
prospettiva, e dire che ogni vocazione cri-
stiana, in questo senso, è sponsale. Il sacer-
dozio lo è perché è la chiamata, in Cristo e 
nella Chiesa, a servire la comunità con tutto 
l’affetto, la cura concreta e la sapienza che 
il Signore dona. Alla Chiesa non servono 
aspiranti al ruolo di preti – no, non servono, 
meglio che rimangano a casa –, ma servono 
uomini ai quali lo Spirito Santo tocca il 
cuore con un amore senza riserve per la 
Sposa di Cristo. Nel sacerdozio si ama il po-
polo di Dio con tutta la paternità, la tene-
rezza e la forza di uno sposo e di un padre. 
Così anche la verginità consacrata in Cristo 
la si vive con fedeltà e con gioia come rela-
zione sponsale e feconda di maternità e pa-
ternità. Ripeto: ogni vocazione cristiana è 
sponsale, perché è frutto del legame 
d’amore in cui tutti siamo rigenerati, il le-
game d’amore con Cristo, come ci ha ricor-
dato il brano di Paolo letto all’inizio. A par-
tire dalla sua fedeltà, dalla sua tenerezza, 
dalla sua generosità guardiamo con fede al 
matrimonio e ad ogni vocazione, e com-
prendiamo il senso pieno della sessualità. 
La creatura umana, nella sua inscindibile 
unità di spirito e corpo, e nella sua polarità 
maschile e femminile, è realtà molto buona, 
destinata ad amare ed essere amata. Il 
corpo umano non è uno strumento di pia-
cere, ma il luogo della nostra chiamata 
all’amore, e nell’amore autentico non c’è 
spazio per la lussuria e per la sua superficia-
lità. Gli uomini e le donne meritano di più di 
questo! Dunque, la Parola «Non commet-
tere adulterio», pur se in forma negativa, ci 
orienta alla nostra chiamata originaria, cioè 
all’amore sponsale pieno e fedele, che Gesù 
Cristo ci ha rivelato e donato (cfr Rm 12,1). 

 

* LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI per la Confessione, l’accoglienza e il dia-
logo, l’ascolto e l’aiuto non è limitata a gli orari dell’Ufficio parrocchiale (lunedì, 
giovedì e sabato ore 9 - 12; martedì, mercoledì e venerdì ore 15-17): sia don 
Gianni che don Ronald offrono tutto il loro tempo e il loro ministero per ascol-
tare e accompagnare chiunque lo desideri. 
* Mercoledì alle 18 all’Oratorio S. Michele iniziamo un percorso di amicizia per i 
RAGAZZI DELLE MEDIE: gli “amici strani” sono quelli che non si accontentano di 
poco ma vogliono aiutarsi a realizzare i sogni più grandi …  Passaparola! 
* 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.  
* 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 4  
NOVEMBRE  
Dt 6,2-6; Sal 17;  
Eb 7,23-28;  
Mc 12,28b-34 

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO    
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA 
                                  12 Battesimo 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
10 Cerimonia al Monumento dei caduti 

LUNEDI’ 5  
NOVEMBRE  
Fil 2,1-4; Sal 130;  
Lc 14,12-14 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
    17 Comunione 1 Lucilla, Cresima 1 Rossella      
    21 APRIAMO LA BIBBIA. Libri dei Re                                                  

MARTEDI’ 6  
NOVEMBRE  
Fil 2,5-11; Sal 21;  
Lc 14,15-24 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
    17 Comunione2 Manuela, Comunione2 Sonia;  Cre-
sima1 Stefania; Cresima2 Manila 17.30 Cresima 2 Cinzia 

MERCOLEDI’ 7  
NOVEMBRE  
Fil 2,12-18; Sal 26; 
Lc 14,25-33 

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’ 8  
NOVEMBRE  
Fil 3,3-8a; Sal 104; 
Lc 15,1-10 

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

VENERDI’ 9 NO-
VEMBRE Ez 47,1-
2.8-9.12 opp. 1Cor 
3,9c-11.16-17; Sal 
45; Gv 2,13-22 

FESTA DELLA DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE  
S. Antonio 8 S. MESSA       
    15.30 APRIAMO LA BIBBIA. Libri dei Re 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 

SABATO 10 NO-
VEMBRE S. Leone 
Magno Fil 4,10-19; 
Sal 111; Lc 16,9-15 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

DOMENICA 11  
NOVEMBRE  
1Re 17,10 -16;  
Sal 145; Eb 9,24-28; 
Mc 12,38.-44 

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 


