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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 2 dicembre 2018 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi 
inizia l’Avvento, il tempo liturgico che ci 
prepara al Natale, invitandoci ad alzare 
lo sguardo e ad aprire il cuore per acco-
gliere Gesù. In Avvento non viviamo 
solo l’attesa del Natale; veniamo invi-
tati anche a risvegliare l’attesa del ri-
torno glorioso di Cristo – quando alla 
fine dei tempi tornerà –, preparandoci 
all’incontro finale con Lui con scelte 
coerenti e coraggiose. Ricordiamo il Na-
tale, aspettiamo il ritorno glorioso di 
Cristo, e anche il nostro incontro perso-
nale: il giorno nel quale il Signore chia-
merà. In queste quattro settimane 
siamo chiamati a uscire da un modo di 
vivere rassegnato e abitudinario, e ad 
uscire alimentando speranze, alimen-
tando sogni per un futuro nuovo. Il Van-
gelo di questa domenica (cfr Lc 21,25-
28.34-36) va proprio in tale direzione e 
ci mette in guardia dal lasciarci oppri-
mere da uno stile di vita egocentrico o 
dai ritmi convulsi delle giornate. Risuo-
nano particolarmente incisive le parole 
di Gesù: «State attenti a voi stessi, che i 
vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della 
vita e che quel giorno non vi piombi ad-
dosso all’improvviso. […] Vegliate in 
ogni momento pregando» (vv. 34.36). 

Stare svegli e pregare: ecco come vivere 
questo tempo da oggi fino a Natale. 
Stare svegli e pregare. Il sonno interiore 
nasce dal girare sempre attorno a noi 
stessi e dal restare bloccati nel chiuso 
della propria vita coi suoi problemi, le 
sue gioie e i suoi dolori, ma sempre gi-
rare intorno a noi stessi. E questo 
stanca, questo annoia, questo chiude 
alla speranza. Si trova qui la radice del 
torpore e della pigrizia di cui parla il 
Vangelo. L’Avvento ci invita a un impe-
gno di vigilanza guardando fuori da noi 
stessi, allargando la mente e il cuore 
per aprirci alle necessità della gente, dei 
fratelli, al desiderio di un mondo nuovo. 
È il desiderio di tanti popoli martoriati 
dalla fame, dall’ingiustizia, dalla guerra; 
è il desiderio dei poveri, dei deboli, de-
gli abbandonati. Questo tempo è op-
portuno per aprire il nostro cuore, per 
farci domande concrete su come e per 
chi spendiamo la nostra vita. Il secondo 
atteggiamento per vivere bene il tempo 
dell’attesa del Signore è quello della 
preghiera. «Risollevatevi e alzate il 
capo, perché la vostra liberazione è vi-
cina» (v. 28), ammonisce il Vangelo di 
Luca. Si tratta di alzarsi e pregare, rivol-
gendo i nostri pensieri e il nostro cuore 
a Gesù che sta per venire. Ci si alza 
quando si attende qualcosa o qualcuno. 
Noi attendiamo Gesù, lo vogliamo at-
tendere nella preghiera, che è stretta-
mente legata alla vigilanza. Pregare, at-
tendere Gesù, aprirsi agli altri, essere 
svegli, non chiusi in noi stessi. Ma se noi 
pensiamo al Natale in un clima di con-
sumismo, di vedere cosa posso com-
prare per fare questo e quest’altro, di 
festa mondana, Gesù passerà e non lo 
troveremo. Noi attendiamo Gesù e lo 
vogliamo attendere nella preghiera, 
che è strettamente legata alla vigilanza. 
Ma qual è l’orizzonte della nostra attesa 
orante? Ce lo indicano nella Bibbia so-
prattutto le voci dei profeti. Oggi è 
quella di Geremia, che parla al popolo 
duramente provato dall’esilio e che ri-
schia di smarrire la propria identità. An-
che noi cristiani, che pure siamo popolo 
di Dio, rischiamo di mondanizzarci e di 
perdere la nostra identità, anzi, di “pa-
ganizzare” lo stile cristiano. Perciò ab-
biamo bisogno della Parola di Dio che 

attraverso il profeta ci annuncia: «Ecco, 
verranno giorni nei quali io realizzerò le 
promesse di bene che ho fatto [...]. Farò 
germogliare per Davide un germoglio 
giusto, che eserciterà il giudizio e la giu-
stizia sulla terra» (33,14-15). E quel ger-
moglio giusto è Gesù, è Gesù che viene 
e che noi attendiamo. La Vergine Maria, 
che ci porta Gesù, donna dell’attesa e 
della preghiera, ci aiuti a rafforzare la 
nostra speranza nelle promesse del suo 
Figlio Gesù, per farci sperimentare che, 
attraverso il travaglio della storia, Dio 
resta sempre fedele e si serve anche de-
gli errori umani per manifestare la sua 
misericordia. 
UDIENZA GENERALE 5 dicembre 2018  
CATECHESI SUL “PADRE NOSTRO”  
1. Insegnaci a pregare 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi 
iniziamo un ciclo di catechesi sul “Padre 
nostro”. I Vangeli ci hanno consegnato 
dei ritratti molto vivi di Gesù come 
uomo di preghiera: Gesù pregava. No-
nostante l’urgenza della sua missione e 
l’impellenza di tanta gente che lo re-
clama, Gesù sente il bisogno di appar-
tarsi nella solitudine e di pregare. Il van-
gelo di Marco ci racconta questo detta-
glio fin dalla prima pagina del ministero 
pubblico di Gesù (cfr 1,35). La giornata 
inaugurale di Gesù a Cafarnao si era  
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conclusa in maniera trionfale. Calato il 
sole, moltitudini di ammalati giungono 
alla porta dove Gesù dimora: il Messia 
predica e guarisce. Si realizzano le anti-
che profezie e le attese di tanta gente 
che soffre: Gesù è il Dio vicino, il Dio che 
ci libera. Ma quella folla è ancora pic-
cola se paragonata a tante altre folle 
che si raccoglieranno attorno al profeta 
di Nazareth; in certi momenti si tratta di 
assemblee oceaniche, e Gesù è al cen-
tro di tutto, l’atteso dalle genti, l’esito 
della speranza di Israele. Eppure Lui si 
svincola; non finisce ostaggio delle at-
tese di chi ormai lo ha eletto come lea-
der. Che è un pericolo dei leader: attac-
carsi troppo alla gente, non prendere le 
distanze. Gesù se ne accorge e non fini-
sce ostaggio della gente. Fin dalla prima 
notte di Cafarnao, dimostra di essere 
un Messia originale. Nell’ultima parte 
della notte, quando ormai l’alba si an-
nuncia, i discepoli lo cercano ancora, 
ma non riescono a trovarlo. Dov’è? Fin-
ché Pietro finalmente lo rintraccia in un 
luogo isolato, completamente assorto 
in preghiera. E gli dice: «Tutti ti cer-
cano!» (Mc 1,37). L’esclamazione sem-
bra essere la clausola apposta ad un 

successo plebiscitario, la prova della 
buona riuscita di una missione. Ma 
Gesù dice ai suoi che deve andare al-
trove; che non è la gente a cercare Lui, 
ma è anzitutto Lui a cercare gli altri. Per 
cui non deve mettere radici, ma rima-
nere continuamente pellegrino sulle 
strade di Galilea (vv. 38-39). E anche 
pellegrino verso il Padre, cioè: pre-
gando. In cammino di preghiera. Gesù 
prega. E tutto accade in una notte di 
preghiera. In qualche pagina della Scrit-
tura sembra essere anzitutto la pre-
ghiera di Gesù, la sua intimità con il Pa-
dre, a governare tutto. Lo sarà per 
esempio soprattutto nella notte del Ge-
tsemani. L’ultimo tratto del cammino di 
Gesù (in assoluto il più difficile tra quelli 
che fino ad allora ha compiuto) sembra 
trovare il suo senso nel continuo 
ascolto che Gesù rende al Padre. Una 
preghiera sicuramente non facile, anzi, 
una vera e propria “agonia”, nel senso 
dell’agonismo degli atleti, eppure una 
preghiera capace di sostenere il cam-
mino della croce. Ecco il punto essen-
ziale: lì, Gesù pregava. Gesù pregava 
con intensità nei momenti pubblici, 
condividendo la liturgia del suo popolo, 

ma cercava anche luoghi raccolti, sepa-
rati dal turbinio del mondo, luoghi che 
permettessero di scendere nel segreto 
della sua anima: è il profeta che cono-
sce le pietre del deserto e sale in alto sui 
monti. Le ultime parole di Gesù, prima 
di spirare sulla croce, sono parole dei 
salmi, cioè della preghiera, della pre-
ghiera dei giudei: pregava con le pre-
ghiere che la mamma gli aveva inse-
gnato. Gesù pregava come prega ogni 
uomo del mondo. Eppure, nel suo 
modo di pregare, vi era anche racchiuso 
un mistero, qualcosa che sicuramente 
non è sfuggito agli occhi dei suoi disce-
poli, se nei vangeli troviamo quella sup-
plica così semplice e immediata: «Si-
gnore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1). 
Loro vedevano Gesù pregare e avevano 
voglia di imparare a pregare: “Signore, 
insegnaci a pregare”. E Gesù non si ri-
fiuta, non è geloso della sua intimità 
con il Padre, ma è venuto proprio per 
introdurci in questa relazione con il Pa-
dre. E così diventa maestro di preghiera 
dei suoi discepoli, come sicuramente 
vuole esserlo per tutti noi. Anche noi 
dovremmo dire: “Signore, insegnami a 
pregare. Insegnami”. Anche se forse 
preghiamo da tanti anni, dobbiamo 
sempre imparare! L’orazione dell’uo-
mo, questo anelito che nasce in ma-
niera così naturale dalla sua anima, è 
forse uno dei misteri più fitti dell’uni-
verso. E non sappiamo nemmeno se le 
preghiere che indirizziamo a Dio siano 
effettivamente quelle che Lui vuole 
sentirsi rivolgere. La Bibbia ci dà anche 
testimonianza di preghiere inoppor-
tune, che alla fine vengono respinte da 
Dio: basta ricordare la parabola del fari-
seo e del pubblicano. Solamente 
quest’ultimo, il pubblicano, torna a casa 
dal tempio giustificato, perché il fariseo 
era orgoglioso e gli piaceva che la gente 
lo vedesse pregare e faceva finta di pre-
gare: il cuore era freddo. E dice Gesù: 
questo non è giustificato «perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi in-
vece si umilia sarà esaltato» (Lc 18,14). 
Il primo passo per pregare è essere 
umile, andare dal Padre e dire: “Guar-
dami, sono peccatore, sono debole, 
sono cattivo”, ognuno sa cosa dire. Ma 
sempre si incomincia con l’umiltà, e il 
Signore ascolta. La preghiera umile è 
ascoltata dal Signore. Perciò, iniziando 
questo ciclo di catechesi sulla preghiera 
di Gesù, la cosa più bella e più giusta 
che tutti quanti dobbiamo fare è di ri-
petere l’invocazione dei discepoli: 
“Maestro, insegnaci a pregare!”. Sarà 
bello, in questo tempo di Avvento, ripe-
terlo: “Signore, insegnami a pregare”. 
Tutti possiamo andare un po’ oltre e 
pregare meglio; ma chiederlo al Si-
gnore: “Signore, insegnami a pregare”. 
Facciamo questo, in questo tempo di 
Avvento, e Lui sicuramente non lascerà 
cadere nel vuoto la nostra invocazioni. 

 

TEMPO D’AVVENTO Vieni, Signore Gesù! 
NB Per i genitori dei bambini del catechismo e chiunque lo voglia, alle ore 17 dei lu-
nedì, martedì, mercoledì e giovedì prima di Natale un momento di preghiera e di rifles-
sione per vivere bene l’Avvento e il Natale. 
Le quattro candele d’Avvento illuminano il cammino verso il 
NATALE. È il tempo in cui preparare il PRESEPE: in ogni casa, magari 
inviando una foto per partecipare alla mostra dei presepi nella chiesa 
antica (dal 16 dicembre all’Epifania) e quello vivente che rappresenteremo 
per tutti nel parco della Legnara il 29 e 30 dicembre e il 5 e 6 gennaio 2019. 
DOMENICA 9 DICEMBRE  
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-
6.8-11; Lc 3,1-6 

II DOMENICA DI AVVENTO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 10 DICEMBRE Is 
35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26 

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. Re e profeti 

MARTEDI’ 11 DICEMBRE  
S. Damaso I   Is 40,1-11; Sal 
95; Mt 18,12-14 

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’ 12 DICEMBRE  
B. V. M di Guadalupe Is 40, 
25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 

S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI             
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA  
17 Comunione 1 Anna, Rossella; Comunione 2 Manila, 
Sonia; Cresima1 Cinzia; Cresima2 Stefania 

GIOVEDI’ 13 DICEMBRE  
S. Lucia  Is 41,13-20; Sal 144;  
Mt 11,11-15 

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’ 14 DICEMBRE  
S. Giovanni della Croce Is 48, 
17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

S. Antonio 8 S. MESSA                                                        
15 APRIAMO LA BIBBIA. Re e profeti 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI             
21 Incontro fidanzati 

SABATO 15 DICEMBRE Sir 
48, 1-4.9-11; Sal 79; Mt 
17,10-13 

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

DOMENICA 16 
DICEMBRE 
Sof 3,14-17; Cant. 
Is 12,2-6; Fil 4,4-
7; Lc 3,10-18 

III DOMENICA DI AVVENTO  “Gaudete” 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA     Madonna 
dei canneti 9.30 S. MESSA 
17 iniziamo la NOVENA DI NATALE con il Coro parroc-
chiale nella chiesa antica 


