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ANGELUS, SOLENNITA’ DEI SS. PIETRO 
E PAOLO p. S. Pietro, 29 giugno 2019 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
I Santi Pietro e Paolo, che festeggiamo 
oggi, nelle icone sono a volte raffigurati 
mentre sorreggono l’edificio della 
Chiesa. Questo ci ricorda le parole del 
Vangelo odierno, in cui Gesù dice a Pie-
tro: «Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia Chiesa» (Mt16,18). È 
la prima volta che Gesù pronuncia la pa-
rola “Chiesa”, ma più che sul sostantivo 
vorrei invitarvi a pensare all’aggettivo, 
che è un possessivo, “mia”: la mia 
Chiesa. Gesù non parla della Chiesa 
come di una realtà esterna, ma esprime 
il grande amore che nutre per lei: la mia 
Chiesa. È affezionato alla Chiesa, a noi. 
San Paolo scrive: «Cristo ha amato la 
Chiesa e ha dato se stesso per lei» (Ef 
5,25), cioè, spiega l’Apostolo, Gesù ama 
la Chiesa come sua sposa. Per il Signore 
noi non siamo un gruppo di credenti o 
un’organizzazione religiosa, siamo la 
sua sposa. Egli guarda con tenerezza la 
sua Chiesa, la ama con fedeltà assoluta, 
nonostante i nostri errori e tradimenti. 
Come quel giorno a Pietro, oggi dice a 
tutti noi: “mia Chiesa, voi siete mia 
Chiesa”. E possiamo ripeterlo anche 
noi: mia Chiesa. Non lo diciamo con un 
senso di appartenenza esclusivo, ma 
con un amore inclusivo. Non per diffe-
renziarci dagli altri, ma per imparare la 
bellezza di stare con gli altri, perché 
Gesù ci vuole uniti e aperti. La Chiesa, 
infatti, non è “mia” perché risponde al 
mio io, alle mie voglie, ma perché io vi 
riversi il mio affetto. È mia perché me 
ne prenda cura, perché, come gli Apo-
stoli nell’icona, anch’io la sorregga. 
Come? Con l’amore fraterno. Col nostro 
amore fraterno possiamo dire: la mia 
Chiesa. In un’altra icona i Santi Pietro e 
Paolo sono ritratti mentre si stringono a 
vicenda in un abbraccio. Fra loro erano 
molto diversi: un pescatore e un fariseo 
con esperienze di vita, caratteri, modi di 
fare e sensibilità alquanto differenti. 
Non mancarono tra loro opinioni con-
trastanti e dibattiti franchi (cfr Gal 2,11 
ss.). Ma quello che li univa era infinita-
mente più grande:   Gesù era il Signore 

di entrambi, insieme dicevano “mio Si-
gnore” a Colui che dice “mia Chiesa”. 
Fratelli nella fede, ci invitano a risco-
prire la gioia di essere fratelli e sorelle 
nella Chiesa. In questa festa, che unisce 
due Apostoli tanto diversi, sarebbe 
bello che anche ognuno di noi dica: 
“Grazie, Signore, per quella persona di-
versa da me: è un dono per la mia 
Chiesa”. Siamo diversi ma questo ci ar-
ricchisce, è la fratellanza. Fa bene ap-
prezzare le qualità altrui, riconoscere i 
doni degli altri senza malignità e senza 
invidie. L’invidia! L’invidia provoca ama-
rezza dentro, è aceto sul cuore. Gli invi-
diosi hanno uno sguardo amaro. Tante 
volte, quando uno trova un invidioso, 
viene voglia di domandare: ma con che 
ha fatto colazione oggi, col caffelatte o 
con l’aceto? Perché l’invidia è amara. 
Rende amara la vita. Quant’è bello in-
vece sapere che ci apparteniamo a vi-
cenda, perché condividiamo la stessa 
fede, lo stesso amore, la stessa spe-
ranza, lo stesso Signore. Ci apparte-
niamo gli uni gli altri e questo è splen-
dido, dire: la nostra Chiesa! Fratellanza. 
Alla fine del Vangelo Gesù dice a Pietro: 
«Pasci le mie pecore» (Gv 21,17). Parla 
di noi e dice “le mie pecore” con la 
stessa tenerezza con cui diceva mia 
Chiesa. Con quanto amore, con quanta 
tenerezza ci ama Gesù! Ci sente suoi. 
Ecco l’affetto che edifica la Chiesa. Per 
intercessione degli Apostoli, chiediamo 
oggi la grazia di amare la nostra Chiesa. 
Chiediamo occhi che sappiano vedere 
in essa fratelli e sorelle, un cuore che 
sappia accogliere gli altri con l’amore 
tenero che Gesù ha per noi. E chie-
diamo la forza di pregare per chi non la 
pensa come noi – questo la pensa altri-
menti, prego per lui – pregare e amare, 
che è il contrario di sparlare, magari alle 

spalle. Mai sparlare, pregare e amare. 
La Madonna, che portava concordia tra 
gli Apostoli e pregava con loro (cfr At 
1,14), ci custodisca come fratelli e so-
relle nella Chiesa. 

ANGELUS piazza S. Pietro 
domenica 30 giugno 2019 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nel Vangelo di oggi (cfr Lc 9,51-62), San 
Luca dà inizio al racconto dell’ultimo 
viaggio di Gesù verso Gerusalemme, 
che si chiuderà al capitolo 19. È una 
lunga marcia non solo geografica e spa-
ziale, ma spirituale e teologica verso il 
compimento della missione del Messia. 
La decisione di Gesù è radicale e totale, 
e quanti lo seguono sono chiamati a mi-
surarsi con essa. L’Evangelista ci pre-
senta oggi tre personaggi – tre casi di 
vocazione, potremmo dire – che met-
tono in luce quanto è richiesto a chi 
vuole seguire Gesù fino in fondo, total-
mente. Il primo personaggio Gli pro-
mette: «Ti seguirò dovunque tu vada» 
(v. 57). Generoso! Ma Gesù risponde 
che il Figlio dell’uomo, a differenza 
delle volpi che hanno le tane e degli uc-
celli che hanno i nidi, «non ha dove po-
sare il capo» (v. 58). La povertà assoluta 
di Gesù. Gesù, infatti, ha lasciato la casa 
paterna e ha rinunciato ad ogni sicu-
rezza per annunciare il Regno di Dio alle 
pecore perdute del suo popolo. Così 
Gesù ha indicato a noi suoi discepoli che 
la nostra missione nel mondo non può 
essere statica, ma è itinerante. Il cri-
stiano è un itinerante. La Chiesa per sua 
natura è in movimento, non se ne sta 
sedentaria e tranquilla nel proprio re-
cinto. È aperta ai più vasti orizzonti, in-
viata - la Chiesa è inviata! -  a portare il 
Vangelo per le strade e raggiungere le 
periferie umane ed esistenziali. Questo 
è il primo personaggio. Il secondo per-
sonaggio che Gesù incontra riceve di-
rettamente da Lui la chiamata, però ri-
sponde: «Signore, permettimi di andare 
prima a seppellire mio padre» (v. 59). È 
una richiesta legittima, fondata sul co-
mandamento di onorare il padre e la 
madre (cfr Es20,12). Tuttavia Gesù re-
plica: «Lascia che i morti seppelliscano i 
loro morti» (v. 60). Con queste parole, 
volutamente provocatorie, Egli intende 
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affermare il primato della sequela e 
dell’annuncio del Regno di Dio, anche 
sulle realtà più importanti, come la fa-
miglia. L’urgenza di comunicare il Van-
gelo, che spezza la catena della morte e 
inaugura la vita eterna, non ammette ri-
tardi, ma richiede prontezza e disponi-
bilità. Dunque, la Chiesa è itinerante, e 
qui la Chiesa è decisa, agisce in fretta, 
sul momento, senza aspettare. Il terzo 
personaggio vuole anch’egli seguire 
Gesù ma a una condizione: lo farà dopo 
essere andato a congedarsi dai parenti. 
E questo si sente dire dal Maestro: 
«Nessuno che mette mano all’aratro e 
poi si volge indietro, è adatto per il re-
gno di Dio» (v. 62). La sequela di Gesù 
esclude rimpianti e sguardi all’indietro, 

ma richiede la virtù della decisione. La 
Chiesa, per seguire Gesù, è itinerante, 
agisce subito, in fretta, e decisa. Il va-
lore di queste condizioni poste da Gesù 
– itineranza, prontezza e decisione – 
non sta in una serie di “no” detti a cose 
buone e importanti della vita. L’ac-
cento, piuttosto, va posto sull’obiettivo 
principale: diventare discepolo di Cri-
sto! Una scelta libera e consapevole, 
fatta per amore, per ricambiare la gra-
zia inestimabile di Dio, e non fatta come 
un modo per promuovere sé stessi. È 
triste questo! Guai a coloro che pen-
sano di seguire Gesù per promuoversi, 
cioè per fare carriera, per sentirsi im-
portanti o acquisire un posto di presti-
gio. Gesù ci vuole appassionati di Lui e 

del Vangelo. Una passione del cuore 
che si traduce in gesti concreti di pros-
simità, di vicinanza ai fratelli più biso-
gnosi di accoglienza e di cura. Proprio 
come Lui stesso ha vissuto. La Vergine 
Maria, icona della Chiesa in cammino, ci 
aiuti a seguire con gioia il Signore Gesù 
e ad annunciare ai fratelli, con rinno-
vato amore, la Buona Notizia della sal-
vezza. 

L'8XMILLE ALLA CHIESA  
CATTOLICA 

Non è una tassa in più, solo l'opportunità di 
sostenere chi decidi tu durante la dichiara-
zione dei redditi. Non ti costa niente, ma è 
un piccolo gesto che può fare la differenza. 
https://www.8xmille.it  

E IL5XMILLE ?   
AD ESEMPIO: ASS. VENTO SOLIDALE onlus, 
UN TRATTORE PER KAKIRI 9107515058

 

7 Luglio          XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA                  
12 BATTESIMO        9.30 canneti S. MESSA 

LUNEDI’ 8 LUGLIO  
Gen 28,10-22a; Sal 90; Mt 9,18-26  

Cimitero vecchio 9 S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI  
                    Novena della Madonna del Carmelo 

MARTEDI’ 9 LUGLIO  
Gen 32,23-33; Sal 16; Mt 9,32-38 

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

MERCOLEDI’ 10 LUGLIO FESTA DELLE 
SANTE MARTIRI RUFINA E SECONDA 
PATRONE DELLA DIOCESI  
Gen 41,55-57; 42,5-7a.17-24a; Sal 32; Mt 10,1-7  

Nella Parrocchia delle SS. Rufina e Seconda a Ca-
salotti 18.30 S. MESSA PRESIEDUTA DAL VE-
SCOVO GINO  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI               
                                           Novena del Carmelo 
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 11 LUGLIO           FESTA DI SAN BE-
NEDETTO, PATRONO D’EUROPA 
Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29  

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI Novena del Carmelo  

VENERDI’ 12 LUGLIO  
Gen 46,1-7.28-30; Sal 36; Mt 10,16-23 

S. Antonio 8 S. MESSA   
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI Novena del Carmelo 

SABATO 13 LUGLIO S. Enrico  
Gen 49,29-33; 50,15-26a; Sal 104; Mt 10,24-33 

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

14 Luglio        XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Dt 30,10-14; Sal 18; Col 1,15-20; Lc 10,25-37 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA                 
9.30 canneti S. MESSA 

LUNEDI’ 15 LUGLIO S. Bonaventura  
Es 1,8-14,22; Sal 123; Mt 10,34-11,1 

Cimitero vecchio 9 S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI Novena del Carmelo 

16 LUGLIO FESTA DELLA BEATA 
VERGINE MARIA DEL CARMELO 
Es 2,1-15; Sal 68; Mt 11,20-24   

8 Madonna dei canneti S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 VESPRI, S. MESSA  
                              E IMPOSIZIONE DELLO SCAPOLARE 

MERCOLEDI’ 17 LUGLIO Es 3,1-6.9-12; Sal 102; Mt 11,25-27 
GIOVEDI’ 18 LUGLIO Es 3,13-20; Sal 104; Mt 11,28-30 
VENERDI’ 19 LUGLIO Es 11,10-12,14; Sal 115; Mt 12,1-8 
SABATO 20 LUGLIO S. Apollinare Es 12,37-42; Sal 135; Mt 12,14-21 

Da mercoledì 17 luglio a tutto agosto  
NEI GIORNI FERIALI la S. MESSA  

sarà celebrata SOLO nella chiesa antica  
di S. Maria Maggiore alle ore 18 

21 Luglio        XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Gen 18,1-10a; Sal 14; Col 1,24-28; Lc 10,38-42 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA                 
9.30 canneti S. MESSA 


