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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Piazza San Pietro, 
Domenica, 24 febbraio 2019 

 Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di questa domenica (cfr Lc 6, 
27-38) riguarda un punto centrale e ca-
ratterizzante della vita cristiana: 
l’amore per i nemici. Le parole di Gesù 
sono nette: «A voi che ascoltate, io 
dico: amate i vostri nemici, fate del 
bene a quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per 

coloro che vi trattano male» (vv. 27-
28). E questo non è un optional, è un 
comando. Non è per tutti, ma per i di-
scepoli, che Gesù chiama “voi che 
ascoltate”. Lui sa benissimo che amare 
i nemici va al di là delle nostre possibi-
lità, ma per questo si è fatto uomo: non 
per lasciarci così come siamo, ma per 
trasformarci in uomini e donne capaci 
di un amore più grande, quello del Pa-
dre suo e nostro. Questo è l’amore che 
Gesù dona a chi “lo ascolta”. E allora di-
venta possibile! Con Lui, grazie al suo 

amore, al suo Spirito noi possiamo 
amare anche chi non ci ama, anche chi 
ci fa del male. In questo modo, Gesù 
vuole che in ogni cuore l’amore di Dio 
trionfi sull’odio e sul rancore. La logica 
dell’amore, che culmina nella Croce di 
Cristo, è il distintivo del cristiano e ci in-
duce ad andare incontro a tutti con 
cuore di fratelli. Ma come è possibile 
superare l’istinto umano e la legge 
mondana della ritorsione? La risposta 
la dà Gesù nella stessa pagina evange-
lica: «Siate misericordiosi, come il Pa-
dre vostro è misericordioso» (v. 36). 
Chi ascolta Gesù, chi si sforza di se-
guirlo anche se costa, diventa figlio di 
Dio e comincia a somigliare davvero al 
Padre che è nei cieli. Diventiamo capaci 
di cose che mai avremmo pensato di 
poter dire o fare, e di cui anzi ci sa-
remmo vergognati, ma che invece 
adesso ci danno gioia e pace. Non ab-
biamo più bisogno di essere violenti, 
con le parole e i gesti; ci scopriamo ca-
paci di tenerezza e di bontà; e sentiamo 
che tutto questo non viene da noi ma 
da Lui!, e dunque non ce ne vantiamo, 
ma ne siamo grati. Non c’è nulla di più 
grande e più fecondo dell’amore: esso 
conferisce alla persona tutta la sua di-
gnità, mentre, al contrario, l’odio e la 
vendetta la sminuiscono, deturpando 
la bellezza della creatura fatta a imma-
gine di Dio. Questo comando, di rispon-
dere all’insulto e al torto con l’amore, 
ha generato nel mondo una nuova cul-
tura: la «cultura della misericordia – 
dobbiamo impararla bene, e praticarla 
bene questa cultura della misericordia 
– che dà vita a una vera rivoluzione» 
(Lett. ap. Misericordia et misera, 20). È 
la rivoluzione dell’amore, i cui protago-
nisti sono i martiri di tutti i tempi. E 
Gesù ci assicura che il nostro compor-
tamento, improntato all’amore verso 
quanti ci fanno del male, non sarà 
vano. Egli dice: «Perdonate e sarete 
perdonati. Date e vi sarà dato […], per-
ché con la misura con la quale misu-
rate, sarà misurato a voi in cambio» 
(vv. 37-38). È bello questo. Sarà una 
cosa bella che Dio ci darà se noi siamo 
generosi, misericordiosi. Dobbiamo 
perdonare perché Dio ci ha perdonato 
e ci perdona sempre. Se non perdo-
niamo del tutto, non possiamo preten-
dere di essere perdonati del tutto. In-

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 

LUNEDI’ 4 MARZO Sir 17,20-
28; Sal 31; Mc 10,17-27  

Cimitero vecchio 15 S. MESSA   
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 

MARTEDI’ 5 MARZO  Sir 35,1-
15; Sal 49; Mc 10,28-31 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 

INIZIAMO INSIEME IL CAMMINO DELLA QUARESIMA 
*IL DIGIUNO (mercoledì delle ceneri e venerdì santo) E L’ASTINENZA (ogni 
venerdì) sono strumenti per seguire con libertà Gesù, morto e risorto per 
noi, senza restare schiavi della tentazione diabolica dell’istintività e della 
presunzione, dell’indifferenza e dell’orgoglio.  
* La VIA CRUCIS, la preghiera di chi vuole seguire Gesù sempre, sapendo 
di portare il peso del peccato, della sofferenza e della morte per la sal-
vezza di tutti percorrerà le vie della nostra città ogni venerdì alle 21 (il pro-
gramma a parte). 
* Da lunedì a giovedì in S. Maria Maggiore alle 17 confrontiamo la nostra 
vita con la parola del vangelo: mezzora di meditazione per aiutarci a vi-
vere da cristiani questo nostro tempo.   
* A parte è disponibile il Messaggio di Papa Francesco per questa Quare-
sima: «L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rive-
lazione dei figli di Dio» (Rm 8, 19) 

6 MARZO   Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Giorno di digiuno e astinenza, inizio della Quaresima  

8   Madonna dei canneti S. MESSA E RITO DELLE CENERI 
17 S. Maria maggiore RITO DELLE CENERI per i ragazzi del catechismo 
18 S. Maria maggiore S. MESSA E RITO DELLE CENERI 

GIOVEDI’ 7 MARZO  
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA,  
ADORAZIONE EUCARISTICA. 19 VESPRI E BENEDI-
ZIONE 21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 8 MARZO  
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 

S. Antonio 8 S. MESSA 
S. Maria Maggiore 9 VIA CRUCIS 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
21  S. Maria Maggiore VIA CRUCIS CON LA SINDONE  

SABATO 9 MARZO 
Is 58,9b-14; Sal 85;Lc 5,27-32 

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

DOMENICA 10 MARZO 
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-
13; Lc 4,1-13 

I DOMENICA DI QUARESIMA  
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
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vece, se i nostri cuori si aprono alla mi-
sericordia, se si suggella il perdono con 
un abbraccio fraterno e si stringono i 
vincoli della comunione, proclamiamo 
davanti al mondo che è possibile vin-
cere il male con il bene. A volte per noi 
è più facile ricordare i torti che ci hanno 
fatto e i mali che ci hanno fatto e non 
le cose buone; al punto che c’è gente 
che ha questa abitudine e diventa una 
malattia. Sono “collezionisti di ingiusti-
zie”: ricordano soltanto le cose brutte 
che hanno fatto. E questa non è una 
strada. Dobbiamo fare il contrario, dice 
Gesù. Ricordare le cose buone, e 
quando qualcuno viene con una chiac-
chiera, e parla male dell’altro, dire: 
“Ma sì, forse…ma ha questo di 
buono…”. Rovesciare il discorso. Que-
sta è la rivoluzione della misericordia. 
La Vergine Maria ci aiuti a lasciarci toc-
care il cuore da questa parola santa di 
Gesù, bruciante come fuoco, che ci tra-
sforma e ci rende capaci di fare del 
bene senza contraccambio, fare del 
bene senza contraccambio, testimo-
niando dappertutto la vittoria 
dell’amore. 

UDIENZA GENERALE Aula Paolo VI 
Mercoledì, 20 febbraio 2019  
Catechesi sul “Padre nostro” 
8. Sia santificato il tuo nome 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sem-
bra che l’inverno se ne stia andando e 
perciò siamo ritornati in Piazza. Benve-
nuti in piazza! Nel nostro percorso di ri-
scoperta della preghiera del “Padre no-
stro”, oggi approfondiremo la prima 
delle sue sette invocazioni, cioè «sia 
santificato il tuo nome». Le domande 
del “Padre nostro” sono sette, facil-
mente divisibili in due sottogruppi. Le 
prime tre hanno al centro il “Tu” di Dio 
Padre; le altre quattro hanno al centro 
il “noi” e le nostre necessità umane. 
Nella prima parte Gesù ci fa entrare nei 
suoi desideri, tutti rivolti al Padre: «sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo re-
gno, sia fatta la tua volontà»; nella se-
conda è Lui che entra in noi e si fa in-
terprete dei nostri bisogni: il pane quo-
tidiano, il perdono dei peccati, l’aiuto 
nella tentazione e la liberazione dal 
male. Qui sta la matrice di ogni pre-
ghiera cristiana – direi di ogni preghiera 
umana –, che è sempre fatta, da una 
parte, di contemplazione di Dio, del suo 
mistero, della sua bellezza e bontà, e, 
dall’altra, di sincera e coraggiosa richie-
sta di quello che ci serve per vivere, e 
vivere bene. Così, nella sua semplicità e 
nella sua essenzialità, il “Padre nostro” 
educa chi lo prega a non moltiplicare 
parole vane, perché – come Gesù 
stesso dice – «il Padre vostro sa di quali 
cose avete bisogno prima ancora che 
gliele chiediate» (Mt 6,8). Quando par-
liamo con Dio, non lo facciamo per ri-
velare a Lui quello che abbiamo nel 

cuore: Lui lo conosce molto meglio di 
noi! Se Dio è un mistero per noi, noi in-
vece non siamo un enigma ai suoi occhi 
(cfr Sal 139,1-4). Dio è come quelle 
mamme a cui basta uno sguardo per 
capire tutto dei figli: se sono contenti o 
tristi, se sono sinceri o nascondono 
qualcosa… Il primo passo della pre-
ghiera cristiana è dunque la consegna 
di noi stessi a Dio, alla sua provvidenza. 
È come dire: “Signore, Tu sai tutto, non 
c’è nemmeno bisogno che ti racconti il 
mio dolore, ti chiedo solo che tu stia 
qui accanto a me: sei Tu la mia spe-
ranza”. È interessante notare che Gesù, 
nel discorso della montagna, subito 
dopo aver trasmesso il testo del “Padre 
nostro”, ci esorta a non preoccuparci e 
non affannarci per le cose. Sembra una 
contraddizione: prima ci insegna a 
chiedere il pane quotidiano e poi ci 
dice: «Non preoccupatevi dunque di-
cendo: che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo?» (Mt 
6,31). Ma la contraddizione è solo ap-
parente: le domande del cristiano 
esprimono la confidenza nel Padre; ed 
è proprio questa fiducia che ci fa chie-
dere ciò di cui abbiamo bisogno senza 
affanno e agitazione. È per questo che 
preghiamo dicendo: “Sia santificato il 
tuo nome!”. In questa domanda – la 
prima! “Sia santificato il tuo nome!” – 
si sente tutta l’ammirazione di Gesù 
per la bellezza e la grandezza del Padre, 
e il desiderio che tutti lo riconoscano e 
lo amino per quello che veramente è. E 
nello stesso tempo c’è la supplica che il 
suo nome sia santificato in noi, nella 
nostra famiglia, nella nostra comunità, 
nel mondo intero. È Dio che santifica, 
che ci trasforma con il suo amore, ma 
nello stesso tempo siamo anche noi 
che, con la nostra testimonianza, mani-
festiamo la santità di Dio nel mondo, 
rendendo presente il suo nome. Dio è 
santo, ma se noi, se la nostra vita non è 
santa, c’è una grande incoerenza! La 
santità di Dio deve rispecchiarsi nelle 
nostre azioni, nella nostra vita. “Io sono 
cristiano, Dio è santo, ma io faccio 
tante cose brutte”, no, questo non 
serve. Questo fa anche male; questo 
scandalizza e non aiuta. La santità di 
Dio è una forza in espansione, e noi 
supplichiamo perché frantumi in fretta 
le barriere del nostro mondo. Quando 
Gesù incomincia a predicare, il primo a 
pagarne le conseguenze è proprio il 
male che affligge il mondo. Gli spiriti 
maligni imprecano: «Che vuoi da noi, 
Gesù Nazareno? Sei venuto a rovi-
narci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!» 
(Mc 1,24). Non si era mai vista una san-
tità così: non preoccupata di sé stessa, 
ma protesa verso l’esterno. Una santità 
– quella di Gesù - che si allarga a cerchi 
concentrici, come quando si getta un 
sasso in uno stagno. Il male ha i giorni 

contati – il male non è eterno –, il male 
non può più nuocerci: è arrivato l’uomo 
forte che prende possesso della sua 
casa (cfr Mc 3,23-27). E questo uomo 
forte è Gesù, che dà anche a noi la forza 
per prendere possesso della nostra 
casa interiore. La preghiera scaccia 
ogni timore. Il Padre ci ama, il Figlio alza 
le braccia affiancandole alle nostre, lo 
Spirito lavora in segreto per la reden-
zione del mondo. E noi? Noi non vacil-
liamo nell’incertezza. Ma abbiamo una 
grande certezza: Dio mi ama; Gesù ha 
dato la vita per me! Lo Spirito è dentro 
di me. È questa la grande cosa certa. E 
il male? Ha paura. E questo è bello. 
BENEDIZIONE PASQUALE  
DELLE FAMIGLIE NELLE CASE 2019 
Il sacerdote viene a visitare le famiglie 
indicativamente nei seguenti giorni: 
Giovedì 7 marzo Via Mazzini, Via Etruria, 
Piazza Verdi, Via Agillina, Via dei Bastioni, 
Via dell’Arco Oscuro, via Ripetta, piazza Vi-
cinatello 
Venerdì 8 Piazza dei Tarquini, Piazza Aldo 
Moro, Via Roma, Via Santa Maria, Via Ri-
petta, Piazza Risorgimento 
Sabato 9 Zona S. Paolo  
Lunedì 11 marzo Piazza Dante, via A. Ricci, 
Via Francesco Rosati, Via S. Rocco, Via Friuli  
Martedì 12 Via Settevene Palo, Sorbo, 
Largo Buonarroti 
Mercoledì 13 Via Toscana, Via Sicilia, Via 
Sardegna  
Giovedì 14 Via Venezia Giulia, Via Lazio, via 
Umbria 
Venerdì 15 Via Ceretana 
Sabato 16 Zona S. Paolo  
Lunedì 18 marzo Via A. Diaz, via Col di lana, 
Via del Lavatore 
Martedì 19 Via Vittorio Veneto, via Pie-
monte, via Calabria, via dell’Ospedale 
Mercoledì 20 Via Rossini, Via Puccini, Via 
Mascagni, Via Donizetti 
Giovedì 21 Viale A. Manzoni 
Venerdì 22 Via Giacomo Leopardi, Via Tor-
quato Tasso 
Sabato 23 Zona Gricciano 
Lunedì 25 marzo Via Emanuele Badini, Via 
L. Battilocchi, via G. Bonaventura 
Martedì 26 Via Poggio e Colle dell’Asino, 
via dei Prati 
Mercoledì 27 Via della Necropoli, via del 
Sasso 
Giovedì 28 Via Monte Grappa, Via S. Pietro 
Venerdì 29 Via Monte Zebio, Via Don Min-
zoni  
Sabato 30 Zona Gricciano 
Lunedì 1 aprile Via Lombardia, Via Tusca-
nia, Via Tarquinia  
Martedì 2 Via Giovanni XXIII, Via S. Anto-
nio, via G. Bruzzesi, Via G. Matteotti 
Mercoledì 3 Via Liguria, Via Marche, piazza 
Gramsci 
Giovedì 4 Via Po, Via Tevere, Via Arno, Via 
Mincio, Via Piave 
Venerdì 5 Via Domenico D’Annunzio 
Sabato 6 Via Mura Castellane, Zona Gric-
ciano 
Lunedì 8 aprile Largo Almunecar, Via Sette-
vene Palo 
Martedì 9 Via Istria, Via Molise, Via Livry 
Gargan, Via Carlo Goldoni 
Mercoledì 10 Via Basilicata, via G. Carducci, 
via G. Pascoli, via G. Baldinelli 


