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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Piazza San Pietro, 
Domenica, 17 febbraio 2019 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di oggi (cfr Lc 6,17.20-26) ci 
presenta le Beatitudini nella versione 
di San Luca. Il testo si articola in quattro 
beatitudini e quattro ammonimenti 
formulati con l’espressione “guai a 
voi”. Con queste parole, forti e incisive, 
Gesù ci apre gli occhi, ci fa vedere con 
il suo sguardo, al di là delle apparenze, 
oltre la superficie, e ci insegna a discer-
nere le situazioni con fede. Gesù di-
chiara beati i poveri, gli affamati, gli af-
flitti, i perseguitati; e ammonisce co-
loro che sono ricchi, sazi, ridenti e ac-
clamati dalla gente. La ragione di que-
sta paradossale beatitudine sta nel 
fatto che Dio è vicino a coloro che sof-
frono e interviene per liberarli dalle 
loro schiavitù; Gesù vede questo, vede 
già la beatitudine al di là della realtà ne-
gativa. E ugualmente il “guai a voi”, ri-
volto a quanti oggi se la passano bene, 
serve a “svegliarli” dal pericoloso in-
ganno dell’egoismo e aprirli alla logica 
dell’amore, finché sono in tempo per 
farlo. La pagina del Vangelo odierno ci 
invita dunque a riflettere sul senso pro-
fondo dell’avere fede, che consiste nel 
fidarci totalmente del Signore. Si tratta 
di abbattere gli idoli mondani per 
aprire il cuore al Dio vivo e vero; Egli 
solo può dare alla nostra esistenza 
quella pienezza tanto desiderata ep-
pure difficile da raggiungere. Fratelli e 
sorelle, sono molti, infatti, anche ai no-
stri giorni, quelli che si propongono 
come dispensatori di felicità: vengono 
e promettono successo in tempi brevi, 
grandi guadagni a portata di mano, so-
luzioni magiche ad ogni problema, e 
così via. E qui è facile scivolare senza 
accorgersi nel peccato contro il primo 
comandamento: cioè l’idolatria, sosti-
tuire Dio con un idolo. Idolatria e idoli 
sembrano cose di altri tempi, ma in 
realtà sono di tutti i tempi! Anche di 
oggi. Descrivono alcuni atteggiamenti 
contemporanei meglio di molte analisi 
sociologiche. Per questo Gesù ci apre 
gli occhi sulla realtà. Siamo chiamati 
alla felicità, ad essere beati, e lo diven-
tiamo fin da ora nella misura in cui ci 
mettiamo dalla parte di Dio, del suo Re-

gno, dalla parte di ciò che non è effi-
mero ma dura per la vita eterna. Siamo 
felici se ci riconosciamo bisognosi da-
vanti a Dio - e questo è molto impor-
tante: “Signore ho bisogno di te” - e se, 
come Lui e con Lui, stiamo vicino ai po-
veri, agli afflitti e agli affamati. Anche 
noi lo siamo davanti a Dio: siamo po-
veri, afflitti, siamo affamati davanti a 
Dio. Diventiamo capaci di gioia ogni 
volta che, possedendo dei beni di que-
sto mondo, non ne facciamo degli idoli 
a cui svendere la nostra anima, ma 
siamo capaci di condividerli con i nostri 
fratelli. Su questo oggi la liturgia ci in-
vita ancora una volta ad interrogarci e 
a fare verità nel nostro cuore. Le Beati-
tudini di Gesù sono un messaggio deci-
sivo, che ci sprona a non riporre la no-
stra fiducia nelle cose materiali e pas-
seggere, a non cercare la felicità se-
guendo i venditori di fumo –  che tante 
volte sono venditori di morte – i profes-
sionisti dell’illusione. Non bisogna se-
guire costoro, perché sono incapaci di 
darci speranza. Il Signore ci aiuta ad 
aprire gli occhi, ad acquisire uno 
sguardo più penetrante sulla realtà, a 
guarire dalla miopia cronica che lo spi-
rito mondano ci contagia. Con la sua 
Parola paradossale ci scuote e ci fa ri-
conoscere ciò che davvero ci arricchi-
sce, ci sazia, ci dà gioia e dignità. In-
somma, quello che veramente dà 
senso e pienezza alla nostra vita. La 
Vergine Maria ci aiuti ad ascoltare que-
sto Vangelo con mente e cuore aperti, 
perché porti frutto nella nostra vita e 
diventiamo testimoni della felicità che 
non delude, quella di Dio che non de-
lude mai. 

UDIENZA GENERALE Aula Paolo VI 
Mercoledì, 20 febbraio 2019  
Catechesi sul “Padre nostro” 

7. Padre che sei nei cieli 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Pro-
seguiamo le catechesi sul “Padre no-
stro”. Il primo passo di ogni preghiera 
cristiana è l’ingresso in un mistero, 
quello della paternità di Dio. Non si può 
pregare come i pappagalli. O tu entri 
nel mistero, nella consapevolezza che 
Dio è tuo Padre, o non preghi. Se io vo-
glio pregare Dio mio Padre incomincio 
il mistero. Per capire in che misura Dio 
ci è padre, noi pensiamo alle figure dei 
nostri genitori, ma dobbiamo sempre 

in qualche misura “raffinarle”, purifi-
carle. Lo dice anche il Catechismo della 
Chiesa Cattolica, dice così: «La purifica-
zione del cuore concerne le immagini 
paterne e materne, quali si sono confi-
gurate nella nostra storia personale e 
culturale, e che influiscono sulla nostra 
relazione con Dio» (n. 2779). Nessuno 
di noi ha avuto genitori perfetti, nes-
suno; come noi, a nostra volta, non sa-
remo mai genitori, o pastori, perfetti. 
Tutti abbiamo difetti, tutti. Le nostre 
relazioni di amore le viviamo sempre 
sotto il segno dei nostri limiti e anche 
del nostro egoismo, perciò sono spesso 
inquinate da desideri di possesso o di 
manipolazione dell’altro. Per questo a 
volte le dichiarazioni di amore si tramu-
tano in sentimenti di rabbia e di ostilità. 
Ma guarda, questi due si amavano 
tanto la settimana scorsa, oggi si 
odiano a morte: questo lo vediamo 
tutti i giorni! E’ per questo, perché tutti 
abbiamo radici amare dentro, che non 
sono buone e alle volte escono e fanno 
del male. Ecco perché, quando par-
liamo di Dio come “padre”, mentre 
pensiamo all’immagine dei nostri geni-
tori, specialmente se ci hanno voluto 
bene, nello stesso tempo dobbiamo 
andare oltre. Perché l’amore di Dio è 
quello del Padre “che è nei cieli”, se-
condo l’espressione che ci invita ad 
usare Gesù: è l’amore totale che noi in 
questa vita assaporiamo solo in ma-
niera imperfetta. Gli uomini e le donne 
sono eternamente mendicanti di 
amore, - noi siamo mendicanti di 
amore, abbiamo bisogno di amore - 
cercano un luogo dove essere final-
mente amati, ma non lo trovano. 
Quante amicizie e quanti amori delusi 
ci sono nel nostro mondo; tanti! Il dio 
greco dell’amore, nella mitologia, è 
quello più tragico in assoluto: non si ca-
pisce se sia un essere angelico oppure 
un demone. La mitologia dice che è fi-
glio di Poros e di Penía, cioè della scal-
trezza e della povertà, destinato a por-
tare in sé stesso un po’ della fisionomia 
di questi genitori. Di qui possiamo pen-
sare alla natura ambivalente 
dell’amore umano: capace di fiorire e 
di vivere prepotente in un’ora del 
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giorno, e subito dopo appassire e mo-
rire; quello che afferra, gli sfugge sem-
pre via (cfr Platone, Simposio, 203). C’è 
un’espressione del profeta Osea che in-
quadra in maniera impietosa la conge-
nita debolezza del nostro amore: «Il vo-
stro amore è come una nube del mat-
tino, come la rugiada che all’alba svani-
sce» (6,4). Ecco che cos’è spesso il no-
stro amore: una promessa che si fatica 
a mantenere, un tentativo che presto 
inaridisce e svapora, un po’ come 
quando al mattino esce il sole e si porta 
via la rugiada della notte. Quante volte 
noi uomini abbiamo amato in questa 
maniera così debole e intermittente. 
Tutti ne abbiamo l’esperienza: ab-
biamo amato ma poi quell’amore è ca-
duto o è diventato debole. Desiderosi 
di voler bene, ci siamo poi scontrati con 
i nostri limiti, con la povertà delle no-
stre forze: incapaci di mantenere una 
promessa che nei giorni di grazia ci 
sembrava facile da realizzare. In fondo 
anche l’apostolo Pietro ha avuto paura 
e ha dovuto fuggire. L’apostolo Pietro 
non è stato fedele all’amore di Gesù. 
Sempre c’è questa debolezza che ci fa 
cadere. Siamo mendicanti che nel cam-
mino rischiano di non trovare mai com-
pletamente quel tesoro che cercano fin 
dal primo giorno della loro vita: 

l’amore. Però, esiste un altro amore, 
quello del Padre “che è nei cieli”. Nes-
suno deve dubitare di essere destinata-
rio di questo amore. Ci ama. “Mi ama”, 
possiamo dire. Se anche nostro padre e 
nostra madre non ci avessero amato – 
un’ipotesi storica –, c’è un Dio nei cieli 
che ci ama come nessuno su questa 
terra ha mai fatto e potrà mai fare. 
L’amore di Dio è costante. Dice il pro-
feta Isaia: «Si dimentica forse una 
donna del suo bambino, così da non 
commuoversi per il figlio delle sue vi-
scere? Anche se costoro si dimenticas-
sero, io invece non ti dimenticherò mai. 
Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho 
disegnato» (49,15-16). Oggi è di moda 
il tatuaggio: “Sulle palme delle mie 
mani ti ho disegnato”. Ho fatto un ta-
tuaggio di te sulle mie mani. Io sono 
nelle mani di Dio, così, e non posso to-
glierlo. L’amore di Dio è come l’amore 
di una madre, che mai si può dimenti-
care. E se una madre si dimentica? “Io 
non mi dimenticherò”, dice il Signore. 
Questo è l’amore perfetto di Dio, così 
siamo amati da Lui. Se anche tutti i no-
stri amori terreni si sgretolassero e non 
ci restasse in mano altro che polvere, 
c’è sempre per tutti noi, ardente, 
l’amore unico e fedele di Dio. Nella 
fame d’amore che tutti sentiamo, non 

cerchiamo qualcosa che non esiste: 
essa è invece l’invito a conoscere Dio 
che è padre. La conversione di 
Sant’Agostino, ad esempio, è transitata 
per questo crinale: il giovane e brillante 
retore cercava semplicemente tra le 
creature qualcosa che nessuna crea-
tura gli poteva dare, finché un giorno 
ebbe il coraggio di alzare lo sguardo. E 
in quel giorno conobbe Dio. Dio che 
ama. L’espressione “nei cieli” non 
vuole esprimere una lontananza, ma 
una diversità radicale di amore, un’al-
tra dimensione di amore, un amore in-
stancabile, un amore che sempre ri-
marrà, anzi, che sempre è alla portata 
di mano. Basta dire “Padre nostro che 
sei nei Cieli”, e quell’amore viene. Per-
tanto, non temere! Nessuno di noi è 
solo. Se anche per sventura il tuo padre 
terreno si fosse dimenticato di te e tu 
fossi in rancore con lui, non ti è negata 
l’esperienza fondamentale della fede 
cristiana: quella di sapere che sei figlio 
amatissimo di Dio, e che non c’è niente 
nella vita che possa spegnere il suo 
amore appassionato per te. 
 

CARITAS DIOCESANA 

 
Parte il prossimo 20 marzo la III edizione 
del corso “Dall’idea... all’impresa” per 25 
aspiranti imprenditori. La proposta, orga-
nizzata da Caritas Porto–Santa Rufina 
nell’ambito del progetto “L’Ora Unde-
cima”, è finanziata dai fondi 8xmille della 
Chiesa cattolica. La formazione si sviluppa 
in 80 ore in cui saranno forniti strumenti 
teorici e pratici per definire la propria idea 
d’impresa, valutarne la fattibilità e pianifi-
carne l’avvio, attraverso incontri con 
esperti di settore. Non ci sono limiti d’età, 
se non il raggiungimento della maggiore 
età. La sede di svolgimento è a Ladispoli, 
presso il Centro Santi Mario, Marta e Figli, 
in via Enrico Fermi, 10. Per partecipare è 
necessario presentare una domanda di 
ammissione che dovrà pervenire presso il 
Centro entro e non oltre le 12.30 dell’8 
marzo 2019. Il bando e il modulo di do-
manda potranno essere ritirati in formato 
cartaceo, presso il Centro dal lunedì al ve-
nerdì dalle 10 alle 12.30. È possibile anche 
richiederli via mail all’indirizzo oraunde-
cima.caritas.psr@gmail.com o scaricarli dal 
sito www.diocesiportosantarufina.it. Per 
informazioni si può contattare il 06.99.46. 
428 o il 320.8314898, dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 12.30. 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 1Sam 
26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 
1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 25 
FEBBRAIO  
Sir 1,1-10; Sal 
92; Mc 9,14-29 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione 1 Lucilla, Cresima 1 Rossella  
21 INCONTRO GENITORI IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMU-
NIONE DEI LORO FIGLI 

MARTEDI’ 26 
FEBBRAIO   
Sir 2,1-13; Sal 
36; Mc 9,30-37 

9.30 La Storta, Incontro diocesano del clero 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione2 Manuela, Sonia; Cresima1 Stefania, Cresima2 Ma-
nila - 17.30 Cresima 2 Cinzia 
21 Catechesi per il Battesimo 

MERCOLEDI’ 27 FEB-
BRAIO  Sir 4,12-22; Sal 
118; Mc 9,38-40 

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

GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO 
Sir 5,1-10; Sal 1;  
Mc 9,41-50 

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

VENERDI’ 1 MARZO   
Primo venerdì del mese 
Sir 6,5-17; Sal 118;  
Mc 10,1-12 

S. Antonio 8 S. MESSA 
15.30 APRIAMO LA BIBBIA Re e Profeti 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
21  Madonna dei canneti ADORAZIONE EUCARISTICA  

SABATO 2 MARZO Sir 17, 
1-13; Sal 102 Mc 10,13-16 

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

DOMENICA 3 MARZO   
Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 
15,54-58; Lc 6,39-45 

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 


