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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS piazza S. Pietro 
domenica 4 agosto 2019 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il Vangelo di oggi (cfr Lc 12, 13-21) si 
apre con la scena di un tale che si alza 
tra la folla e chiede a Gesù di dirimere 
una questione giuridica circa l’eredità 
di famiglia. Ma Egli nella risposta non 
affronta la questione, ed esorta a rima-
nere lontano dalla cupidigia, cioè 
dall’avidità di possedere. Per disto-
gliere i suoi ascoltatori da questa ri-
cerca affannosa della ricchezza, Gesù 
racconta la parabola del ricco stolto, 

che crede di essere felice perché ha 
avuto la fortuna di una annata eccezio-
nale e si sente sicuro per i beni accumu-
lati. Sarà bello che oggi voi la leggiate; 
è nel capitolo dodicesimo di San Luca, 
versetto 13. È una bella parabola che ci 
insegna tanto. Il racconto entra nel vivo 
quando emerge la contrapposizione tra 
quanto il ricco progetta per se stesso e 
quanto invece Dio gli prospetta. Il ricco 
mette davanti alla sua anima, cioè a se 
stesso, tre considerazioni: i molti beni 
ammassati, i molti anni che questi beni 
sembrano assicurargli e terzo, la tran-
quillità e il benessere sfrenato (cfr 

v.19). Ma la parola che Dio gli rivolge 
annulla questi suoi progetti. Invece dei 
«molti anni», Dio indica l’immediatezza 
di «questa notte; stanotte morirai»; al 
posto del «godimento della vita» Gli 
presenta il «rendere la vita; renderai la 
vita a Dio», con il conseguente giudizio. 
Per quanto riguarda la realtà dei molti 
beni accumulati su cui il ricco doveva 
fondare tutto, essa viene ricoperta dal 
sarcasmo della domanda: «E quello che 
ha preparato, di chi sarà?» (v.20). Pen-
siamo alle lotte per le eredità; tante 
lotte di famiglia. E tanta gente, tutti 
sappiamo qualche storia, che all’ora 

ORARIO ESTIVO Fino a settembre sono sospese le S. Messe feriali nelle chiese sussidiarie.  
OGNI GIORNO FERIALE viene celebrata la S. Messa alle ore 18 nella chiesa antica di S. Maria Maggiore.  
Gli orari delle S. MESSE FESTIVE restano invariati: 8 – 11 – 18 in S. Maria Maggiore; 9.30 Madonna dei canneti 
L’UFFICIO PARROCCHIALE è aperto dopo la S. Messa delle 18 o per appuntamento: don Gianni 3334690381. 
11 agosto   XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 

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

LUNEDI’ 12 AGOSTO S. Giovanna F. de Chantal  
Dt 10,12-22; Sal 147; Mt 17,22-27  S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 13 AGOSTO Ss. Ponziano e Ippolito  
Dt 31,1-8; Cant. Dt 32,3-4a.7-9.12; Mt 18,1-5.10.12-14  S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 14 AGOSTO  
S. Massimiliano Maria Kolbe  
Dt 34,1-12; Sal 65; Mt 18,15-20 

S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

GIOVEDI’ 15 AGOSTO  
SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE  
DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab; Sal 44;  
1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 

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

VENERDI’ 16 AGOSTO S. Stefano d’Ungheria, 
s. Rocco Gs 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12 S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 17 AGOSTO  
Gs 24,14-29; Sal 15; Mt 19,13-15 S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

18 agosto XX DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 

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

LUNEDI’ 19 AGOSTO S. Giovanni Eudes  
Gdc 2,11-19; Sal 105; Mt 19,16-22 S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 20 AGOSTO S. Bernardo Gdc 6,11-24a; Sal 84; Mt 19,23-30 S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
MERCOLEDI’ 21 AGOSTO S. Pio X Gdc 9,6-15; Sal 20; Mt 20,1-16 S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
GIOVEDI’ 22 AGOSTO B. V. Maria Regina  
Gdc 11,29-30a; Sal 39; Mt 22,1-14  S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

VENERDI’ 23 AGOSTO S. Rosa da Lima  
Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Sal 145; Mt 22,34-40 S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 24 AGOSTO FESTA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO  
Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51 S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

25 agosto  XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 

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

Sabato 14 Settembre PELLEGRINAGGIO DIOCESANO al Santuario Mariano di Ceri 
Venerdì 20 - Sabato 21 Settembre Centro Pastorale a La Storta ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA 

  
Domenica  

11 agosto 2019 
XIX T.O. 



della morte incomincia a venire: i ni-
poti, i nipotini vengono a vedere: “Ma 
cosa tocca a me?”, e portano via tutto. 
È in questa contrapposizione che si giu-
stifica l’appellativo di «stolto» - perché 
pensa a cose che lui crede essere con-
crete ma sono una fantasia - con cui Dio 
si rivolge a quest’uomo. Egli è stolto 
perché nella prassi ha rinnegato Dio, 
non ha fatto i conti con Lui. La conclu-
sione della parabola, formulata 
dall’evangelista, è di singolare effica-
cia: «Così è di chi accumula tesori per 
sé e non si arricchisce presso Dio» 
(v.21). È un ammonimento che rivela 
l’orizzonte verso cui tutti noi siamo 
chiamati a guardare. I beni materiali 
sono necessari – sono beni! -, ma sono 
un mezzo per vivere onestamente e 
nella condivisone con i più bisognosi. 
Gesù oggi ci invita a considerare che le 
ricchezze possono incatenare il cuore e 
distoglierlo dal vero tesoro che è nei 
cieli. Ce lo ricorda anche San Paolo 
nell’odierna seconda lettura. Dice così: 
«Cercate le cose di lassù. … rivolgete il 
pensiero alle cose di lassù, non a quelle 
della terra» (Col 3, 1-2). Questo – si ca-
pisce - non vuol dire estraniarsi dalla 
realtà, ma cercare le cose che hanno un 
vero valore: la giustizia, la solidarietà, 
l’accoglienza, la fraternità, la pace, 
tutte cose che costituiscono la vera di-
gnità dell’uomo. Si tratta di tendere ad 
una vita realizzata non secondo lo stile 
mondano, bensì secondo lo stile evan-
gelico: amare Dio con tutto il nostro es-
sere, e amare il prossimo come lo ha 
amato Gesù, cioè nel servizio e nel 
dono di sé. La cupidigia dei beni, la vo-
glia di avere beni, non sazia il cuore, 
anzi provoca di più fame! La cupidigia è 
come quelle buone caramelle: tu ne 
prendi una e dice: “Ah! Che buona”, e 
poi prendi l’altra; e una tira l’altra. Così 
è la cupidigia: non si sazia mai. State at-
tenti! L’amore così inteso e vissuto è la 
fonte della vera felicità, mentre la ri-
cerca smisurata dei beni materiali e 
delle ricchezze è spesso sorgente di in-
quietudine, di avversità, di prevarica-
zioni, di guerre. Tante guerre incomin-
ciano per la cupidigia. La Vergine Maria 
ci aiuti a non lasciarci affascinare dalle 
sicurezze che passano, ma ad essere 
ogni giorno credibili testimoni dei va-
lori eterni del Vangelo. 
 
UDIENZA GENERALE Aula Paolo VI 
Mercoledì, 7 agosto 2019 
CATECHESI SUGLI ATTI DEGLI APO-
STOLI: 5. «Nel nome di Gesù Cristo, il 
Nazareno, alzati e cammina!» (At 3,6). 
L’invocazione del Nome che libera una 
presenza viva e operante. 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Negli Atti degli Apostoli la predicazione 
del Vangelo non si affida solo alle pa-
role, ma anche ad azioni concrete che 
testimoniano la verità dell’annuncio. Si 
tratta di «prodigi e segni» (At 2,43) che 

avvengono per opera degli Apostoli, 
confermando la loro parola e dimo-
strando che essi agiscono nel nome di 
Cristo. Accade così che gli Apostoli in-
tercedono e Cristo opera, agendo «in-
sieme con loro» e confermando la Pa-
rola con i segni che l’accompagnano 
(Mc 16,20). Tanti segni, tanti miracoli 
che hanno fatto gli Apostoli erano pro-
prio una manifestazione della divinità 
di Gesù. Ci troviamo oggi dinanzi al 
primo racconto di guarigione, davanti a 
un miracolo, che è il primo racconto di 
guarigione del Libro degli Atti. Esso ha 
una chiara finalità missionaria, che 
punta a suscitare la fede. Pietro e Gio-
vanni vanno a pregare al Tempio, cen-
tro dell’esperienza di fede d’Israele, a 
cui i primi cristiani sono ancora forte-
mente legati. I primi cristiani prega-
vano nel Tempio a Gerusalemme. Luca 
registra l’ora: è l’ora nona, cioè le tre 
del pomeriggio, quando il sacrificio ve-
niva offerto in olocausto come segno 
della comunione del popolo col suo 
Dio; e anche l’ora in cui Cristo è morto 
offrendo sé stesso «una volta per sem-
pre» (Eb 9,12; 10,10).  
E alla porta del Tempio detta “Bella” – 
la porta Bella – vedono un mendicante, 
un uomo paralitico fin dalla nascita. 
Perché era alla porta, quell’uomo? Per-
ché la Legge mosaica (cfr Lv 21,18) im-
pediva di offrire sacrifici a chi avesse 
menomazioni fisiche, ritenute conse-
guenza di qualche colpa. Ricordiamo 
che di fronte a un cieco dalla nascita, il 
popolo aveva domandato a Gesù: “Chi 
ha peccato, lui o i suoi genitori, perché 
sia nato cieco?» (Gv 9,2). Secondo 
quella mentalità, c’è sempre una colpa 
all’origine di una malformazione. E in 
seguito era stato negato loro persino 
l’accesso al Tempio. Lo storpio, para-
digma dei tanti esclusi e scartati della 
società, è lì a chiedere l’elemosina 
come ogni giorno. Non poteva entrare, 
ma era alla porta. Quando accade qual-
cosa di imprevisto: arrivano Pietro e 
Giovanni e s’innesca un gioco di 
sguardi. Lo storpio guarda i due per 
chiedere l’elemosina, gli apostoli in-
vece lo fissano, invitandolo a guardare 
verso di loro in un modo diverso, per ri-
cevere un altro dono. Lo storpio li 
guarda e Pietro gli dice: «Non possiedo 
né argento né oro, ma quello che ho te 
lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Naza-
reno, alzati e cammina!» (At 3,6). Gli 
apostoli hanno stabilito una relazione, 
perché questo è il modo in cui Dio ama 
manifestarsi, nella relazione, sempre 
nel dialogo, sempre nelle apparizioni, 
sempre con l’ispirazione del cuore: 
sono relazioni di Dio con noi; attraverso 
un incontro reale tra le persone che 
può accadere solo nell’amore.  
Il Tempio, oltre ad essere il centro reli-
gioso, era anche un luogo di scambi 
economici e finanziari: contro questa 
riduzione si erano scagliati più volte i 
profeti e anche Gesù stesso (cfr Lc 

19,45-46). Ma quante volte io penso a 
questo quando vedo qualche parroc-
chia dove si pensa che sono più impor-
tanti i soldi che i sacramenti! Per fa-
vore! Chiesa povera: chiediamo al Si-
gnore questo. Quel mendicante, incon-
trando gli Apostoli, non trova denaro 
ma trova il Nome che salva l’uomo: 
Gesù Cristo il Nazareno. Pietro invoca il 
nome di Gesù, ordina al paralitico di 
mettersi in piedi, nella posizione dei vi-
venti: in piedi, e tocca questo malato, 
cioè lo prende per mano e lo solleva, 
gesto in cui San Giovanni Crisostomo 
vede «un’immagine della risurrezione» 
(Omelie sugli Atti degli Apostoli, 8). E 
qui appare il ritratto della Chiesa, che 
vede chi è in difficoltà, non chiude gli 
occhi, sa guardare l’umanità in faccia 
per creare relazioni significative, ponti 
di amicizia e di solidarietà al posto di 
barriere. Appare il volto di «una Chiesa 
senza frontiere che si sente madre di 
tutti» (Evangelii gaudium, 210), che sa 
prendere per mano e accompagnare 
per sollevare – non per condannare. 
Gesù sempre tende la mano, sempre 
cerca di sollevare, di fare in modo che 
la gente guarisca, che sia felice, che in-
contri Dio. Si tratta dell’«arte dell’ac-
compagnamento» che si caratterizza 
per la delicatezza con cui ci si accosta 
alla «terra sacra dell’altro», dando al 
cammino «il ritmo salutare della pros-
simità, con uno sguardo rispettoso e 
pieno di compassione ma che nel me-
desimo tempo sani, liberi e incoraggi a 
maturare nella vita cristiana» (ibid., 
169). E questo fanno questi due apo-
stoli con lo storpio: lo guardano, dicono 
“guardaci”, gli tendono la mano, lo 
fanno alzare e lo guariscono. Così fa 
Gesù con tutti noi. Pensiamo questo 
quando siamo in momenti brutti, in 
momenti di peccato, in momenti di tri-
stezza. C’è Gesù che ci dice: “Guar-
dami: io sono qui!”. Prendiamo la 
mano di Gesù e lasciamoci alzare. 
Pietro e Giovanni ci insegnano a non 
confidare nei mezzi, che pure sono 
utili, ma nella vera ricchezza che è la re-
lazione con il Risorto. Siamo infatti – 
come direbbe san Paolo – «poveri, ma 
capaci di arricchire molti; come gente 
che non ha nulla e invece possediamo 
tutto» (2Cor 6,10). Il nostro tutto è il 
Vangelo, che manifesta la potenza del 
nome di Gesù che compie prodigi.  
E noi – ognuno di noi –, che cosa posse-
diamo? Qual è la nostra ricchezza, qual 
è il nostro tesoro? Con che cosa pos-
siamo rendere ricchi gli altri? Chie-
diamo al Padre il dono di una memoria 
grata nel ricordare i benefici del suo 
amore nella nostra vita, per dare a tutti 
la testimonianza della lode e della rico-
noscenza.  
Non dimentichiamo: la mano tesa sem-
pre per aiutare l’altro ad alzarsi; è la 
mano di Gesù che tramite la nostra 
mano aiuta gli altri ad alzarsi.

 


