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ORARIO SS. MESSE OGNI GIORNO FERIALE viene celebrata la S. Messa alle ore 18 nella chiesa di S. Michele.  
Il lunedì anche al Cimitero vecchio alle 15, martedì e sabato alla Madonna dei Canneti alle ore 8, giovedì ore 9 in S. Maria 
Maggiore, venerdì ore 8 in S. Antonio.         S. MESSE FESTIVE: 8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore; 9.30 Madonna dei canneti 

29 settembre 
XXVI  
DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Am 6,1a.4-7; Sal 
145; 1Tm 6,11-
16; Lc 16,19-31 

S. Maria Maggiore 8–18  S. MESSA         
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
11 S.E. GIACOMO MORANDI, Vescovo titolare di Cerve-
teri, Segretario della Congregazione della Dottrina della 
fede, celebra la S. MESSA e conferisce la CRESIMA a  
Berton Matteo, Bordi Valerio, Colacino Cristian,  
Consalvi Emanuele, Contigliozzi Elisa, Danieli Yuna,  
De Santis Giorgia, De Santis Martina,  
Del Bene Alessandro, Ferretti Giulia, Fondate Flavio,  
Giulimondi Aurora, Gutowski Aleksander,  
Lucarini Cristian, Mariotti Arianna, Melissano Edoardo, 
Mercatello Luca, Michetti Matteo, Pasquali Valentina,  
Pierantozzi Gabriele, Pierantozzi Giulia, Pistolesi Gemma, 
Putti Giorgio, Putti Roberto, Ricci Alessandro, Rinaldi Ilaria, Romualdi Giorgia,  
Sestili Massimiliano, Tarquini Fabio Massimo, Todaro  Giuseppe 

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE S. Girolamo  
Zc 8,1-8; Sal 101; Lc 9,46-50 

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

MARTEDI’ 1 OTTOBRE S. TERESA DEL 

BAMBINO GESÙ, patrona delle nostre Suore   

Zc 8,20-23; Sal 86; Lc 9,51-56 

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

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE Ss. Angeli Custodi  
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10 

S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
0ratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 3 OTTOBRE  
Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sal 18; Lc 10,1-12 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

VENERDI’ 4 OTTOBRE FESTA DI S. FRANCESCO  
D’ASSISI, PATRONO D’ITALIA 
 Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 

S. Antonio 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 5 OTTOBRE  
Bar 4,5-12.27-29; Sal 68; Lc 10,17-24 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. M. Maggiore 11 Matrimonio        17.30 Rosario 18 S. MESSA  

6 Ottobre XXVII 
DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 

S. Maria Maggiore 8 – 11- 18  S. MESSA         
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
11 Mandato ai catechisti e inizio della catechesi dei ragazzi 

ANNIVERSARIOIl 12 ottobre celebriamo il 60° anniversario della consacrazione della Chiesa nuova di S. Maria Maggiore: ne fa 
fede la lapide a destra del portale grande.  Per l’occasione sono in restauro i portali della chiesa: siate generosi! 

ANNIVERSARIO 2  
Il Cimitero vecchio compie 150 anni: desideriamo onorare questo “luogo del riposo” rinnovando al centro della cappella l’immagine di 
Colui che morendo sulla croce ci ha aperto la via della vittoria sulla morte e ci ha affidati a Maria sua madre: come l’Addolorata ha 
accolto Gesù morto tra le sue braccia, così accolga i nostri cari defunti, nell’attesa della Risurrezione. 

LA CATECHESI PER QUEST’ANNO 2019-2020  
Gli incontri di catechismo inizieranno dopo la domenica 6 ottobre, giorno del Mandato ai catechisti. 

IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO Domenica 20 ottobre alle ore 16 il primo incontro per le coppie che si preparano al 
matrimonio. I succesivi passi saranno concordati insieme. 

PERCORSO DI INIZIAZIONE CRISTIANA PER GIOVANI E ADULTI Lunedì 21 ottobre alle ore 21 il primo incontro 
per giovani e adulti che desiderano ricevere il Battesimo, la Cresima e l’Eucaristia. 

TU, CHE FAI?   
Dedicheremo i martedì di ottobre alle ore 21 per verificare e articolare il nostro impegno e il nostro servizio nell’edificazione della 
comunità: nessuno è escluso e ognuno ha la possibilità di dare il suo contributo e la sua collaborazione. Inizieremo l’8 ottobre: la cate-
chesi, la liturgia e la cura della chiesa. 15 ottobre missione e testimonianza della carità. 22 ottobre manifestazioni e organizzazione. 29 
ottobre Assemblea parrocchiale e Consigli. 

  



PAROLE DI  
PAPA FRANCESCO 

ANGELUS Piazza San Pietro,  
Domenica, 22 settembre 2019 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La 
parabola contenuta nel Vangelo di que-
sta domenica (cfr Lc 16,1-13) ha come 
protagonista un amministratore furbo 
e disonesto che, accusato di aver dila-
pidato i beni del padrone, sta per es-
sere licenziato. In questa situazione dif-
ficile, egli non recrimina, non cerca giu-
stificazioni né si lascia scoraggiare, ma 
escogita una via d’uscita per assicurarsi 
un futuro tranquillo. Reagisce dap-
prima con lucidità, riconoscendo i pro-
pri limiti: «Zappare, non ne ho la forza; 
mendicare, mi vergogno» (v. 3); poi 
agisce con astuzia, derubando per l’ul-
tima volta il suo padrone. Infatti, 
chiama i debitori e riduce i debiti che 
hanno nei confronti del padrone, per 
farseli amici ed essere poi da loro ri-
compensato. Questo è farsi amici con 
la corruzione e ottenere gratitudine 
con la corruzione, come purtroppo è 
consuetudine oggi. Gesù presenta que-
sto esempio non certo per esortare alla 
disonestà, ma alla scaltrezza. Infatti 
sottolinea: «Il padrone lodò quell’am-
ministratore disonesto, perché aveva 
agito con scaltrezza» (v. 8), cioè con 
quel misto di intelligenza e furbizia, che 
ti permette di superare situazioni diffi-
cili. La chiave di lettura di questo rac-
conto sta nell’invito di Gesù alla fine 
della parabola: «Fatevi degli amici con 
la ricchezza disonesta, perché, quando 
questa verrà a mancare, essi vi accol-
gano nelle dimore eterne» (v. 9). Sem-
bra un po’ confuso, questo, ma non lo 
è: la “ricchezza disonesta” è il denaro – 
detto anche “sterco del diavolo” – e in 
generale i beni materiali. La ricchezza 
può spingere a erigere muri, creare di-
visioni e discriminazioni. Gesù, al con-
trario, invita i suoi discepoli ad invertire 
la rotta: “Fatevi degli amici con la ric-
chezza”. È un invito a saper trasfor-
mare beni e ricchezze in relazioni, per-
ché le persone valgono più delle cose e 
contano più delle ricchezze possedute. 
Nella vita, infatti, porta frutto non chi 
ha tante ricchezze, ma chi crea e man-
tiene vivi tanti legami, tante relazioni, 
tante amicizie attraverso le diverse 
“ricchezze”, cioè i diversi doni di cui Dio 
l’ha dotato. Ma Gesù indica anche la fi-
nalità ultima della sua esortazione: “Fa-
tevi degli amici con la ricchezza, perché 
essi vi accolgano nelle dimore eterne”. 
Ad accoglierci in Paradiso, se saremo 
capaci di trasformare le ricchezze in 
strumenti di fraternità e di solidarietà, 

non ci sarà soltanto Dio, ma anche co-
loro con i quali abbiamo condiviso, am-
ministrandolo bene, quanto il Signore 
ha messo nelle nostre mani. Fratelli e 
sorelle, questa pagina evangelica fa ri-
suonare in noi l’interrogativo dell’am-
ministratore disonesto, cacciato dal pa-
drone: «Che cosa farò, ora?» (v. 3). Di 
fronte alle nostre mancanze, ai nostri 
fallimenti, Gesù ci assicura che siamo 
sempre in tempo per sanare con il bene 
il male compiuto. Chi ha causato la-
crime, renda felice qualcuno; chi ha 
sottratto indebitamente, doni a chi è 
nel bisogno. Facendo così, saremo lo-
dati dal Signore “perché abbiamo agito 
con scaltrezza”, cioè con la saggezza di 
chi si riconosce figlio di Dio e mette in 
gioco sé stesso per il Regno dei cieli. La 
Vergine Santa ci aiuti ad essere scaltri 
nell’assicurarci non il successo mon-
dano, ma la vita eterna, affinché al mo-
mento del giudizio finale le persone bi-
sognose che abbiamo aiutato possano 
testimoniare che in loro abbiamo visto 
e servito il Signore. 
 
 
UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro, 
Mercoledì, 25 settembre 2019 CATE-
CHESI SUGLI ATTI DEGLI APOSTOLI: 9. 
Stefano «pieno di Spirito Santo» (At 
7,55) tra diakonia e martyria. 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! At-
traverso il Libro degli Atti degli Apo-
stoli, continuiamo a seguire un viaggio: 
il viaggio del Vangelo nel mondo. San 
Luca, con grande realismo, mostra sia 
la fecondità di questo viaggio sia l’in-
sorgere di alcuni problemi in seno alla 
comunità cristiana. Fin dall’inizio ci 
sono stati sempre problemi. Come ar-
monizzare le differenze che coabitano 
al suo interno senza che accadano con-
trasti e spaccature? La comunità non 
accoglieva solo i giudei, ma anche i 
greci, cioè persone provenienti dalla 
diaspora, non ebrei, con cultura e sen-
sibilità proprie e con un’altra religione. 
Noi, oggi, diciamo “pagani”. E questi 
erano accolti. Questa compresenza de-
termina equilibri fragili e precari; e di-
nanzi alle difficoltà spunta la “zizzania”, 
e quale è la peggiore zizzania che di-
strugge una comunità? La zizzania della 
mormorazione, la zizzania del chiac-
chiericcio: i greci mormorano per la di-
sattenzione della comunità nei con-
fronti delle loro vedove. Gli Apostoli av-
viano un processo di discernimento che 
consiste nel considerare bene le diffi-
coltà e cercare insieme delle soluzioni. 
Trovano una via di uscita nel suddivi-
dere i vari compiti per una serena cre-
scita dell’intero corpo ecclesiale e per 

evitare di trascurare sia la “corsa” del 
Vangelo sia la cura dei membri più po-
veri. Gli Apostoli sono sempre più con-
sapevoli che la loro vocazione princi-
pale è la preghiera e la predicazione 
della Parola di Dio: pregare e annun-
ciare il Vangelo; e risolvono la que-
stione istituendo un nucleo di «sette 
uomini di buona reputazione, pieni di 
Spirito e di sapienza» (At 6,3), i quali, 
dopo aver ricevuto l’imposizione delle 
mani, si occuperanno del servizio delle 
mense. Si tratta dei diaconi che sono 
creati per questo, per il servizio. Il dia-
cono nella Chiesa non è un sacerdote in 
seconda, è un’altra cosa; non è per l’al-
tare, ma per il servizio. E’ il custode del 
servizio nella Chiesa. Quando a un dia-
cono piace troppo di andare all’altare, 
sbaglia. Questa non è la sua strada. 
Questa armonia tra servizio alla Parola 
e servizio alla carità rappresenta il lie-
vito che fa crescere il corpo ecclesiale. 
E gli Apostoli creano sette diaconi, e tra 
i sette “diaconi” si distinguono in modo 
particolare Stefano e Filippo. Stefano 
evangelizza con forza e parresia, ma la 
sua parola incontra le resistenze più 
ostinate. Non trovando altro modo per 
farlo desistere, cosa fanno i suoi avver-
sari? Scelgono la soluzione più me-
schina per annientare un essere 
umano: cioè, la calunnia o falsa testi-
monianza. E noi sappiamo che la calun-
nia uccide sempre. Questo “cancro dia-
bolico”, che nasce dalla volontà di di-
struggere la reputazione di una per-
sona, aggredisce anche il resto del 
corpo ecclesiale e lo danneggia grave-
mente quando, per meschini interessi 
o per coprire le proprie inadempienze, 
ci si coalizza per infangare qualcuno. 
Condotto nel Sinedrio e accusato da 
falsi testimoni – lo stesso avevano fatto 
con Gesù e lo stesso faranno con tutti i 
martiri mediante falsi testimoni e ca-
lunnie – Stefano proclama una rilettura 
della storia sacra centrata in Cristo, per 
difendersi. E la Pasqua di Gesù morto e 
risorto è la chiave di tutta la storia 
dell’alleanza. Dinanzi a questa sovrab-
bondanza del dono divino, Stefano co-
raggiosamente denuncia l’ipocrisia con 
cui sono stati trattati i profeti e Cristo 
stesso. E ricorda loro la storia dicendo: 
«Quale dei profeti i vostri padri non 
hanno perseguitato? Essi uccisero 
quelli che preannunciavano la venuta 
del Giusto, del quale voi ora siete di-
ventati traditori e uccisori» (At 7,52). 
Non usa mezze parole, ma parla chiaro, 
dice la verità. Questo provoca la rea-
zione violenta degli uditori, e Stefano 
viene condannato a morte, condan-



nato alla lapidazione. Egli però manife-
sta la vera “stoffa” del discepolo di Cri-
sto. Non cerca scappatoie, non si ap-
pella a personalità che possano sal-
varlo ma rimette la sua vita nelle mani 
del Signore e la preghiera di Stefano è 
bellissima, in quel momento: «Signore 
Gesù, accogli il mio spirito» (At 7,59) – 
e muore da figlio di Dio perdonando: 
«Signore, non imputare loro questo 
peccato» (At 7,60). Queste parole di 
Stefano ci insegnano che non sono i bei 

discorsi a rivelare la nostra identità di 
figli di Dio, ma solo l’abbandono della 
propria vita nelle mani del Padre e il 
perdono per chi ci offende ci fanno ve-
dere la qualità della nostra fede. Oggi ci 
sono più martiri che all’inizio della vita 
della Chiesa, e i martiri sono dapper-
tutto. La Chiesa di oggi è ricca di mar-
tiri, è irrigata dal loro sangue che è 
«seme di nuovi cristiani» (Tertulliano, 
Apologetico, 50,13) e assicura crescita 
e fecondità al Popolo di Dio. I martiri 

non sono “santini”, ma uomini e donne 
in carne e ossa che – come dice l’Apo-
calisse – «hanno lavato le loro vesti, 
rendendole candide nel sangue 
dell’Agnello» (7,14). Essi sono i veri vin-
citori. Chiediamo anche noi al Signore 
che, guardando ai martiri di ieri e di 
oggi, possiamo imparare a vivere una 
vita piena, accogliendo il martirio della 
fedeltà quotidiana al Vangelo e della 
conformazione a Cristo. 

 
OTTOBRE MESE DELLE MISSIONI E MESE DEL ROSARIO 

 
“Un mese missionario straordinario” 
Battezzati e inviati: è questo lo slogan 
per la Giornata missionaria mondiale 
2019 e per il Mese Missionario Straor-
dinario, fortemente voluto da Papa 
Francesco: “Per rinnovare l’ardore e la 
passione, motore spirituale dell’attività 
apostolica di innumerevoli santi e mar-
tiri missionari, ho accolto con molto fa-
vore la vostra proposta, elaborata as-
sieme alla Congregazione per l’Evange-
lizzazione dei Popoli, di indire un tempo 
straordinario di preghiera e riflessione 
sulla missio ad gentes. Chiederò a tutta 
la Chiesa di dedicare il mese di ottobre 
dell’anno 2019 a questa finalità, perché 
in quell’anno celebreremo il centenario 
della Lettera Apostolica Maximum il-
lud, del Papa Benedetto XV”. (Discorso 
del Santo Padre ai partecipanti all’As-
semblea delle Pontificie Opere Missio-
narie – 3 giugno 2017) 
https://www.missioitalia.it/ 
 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRAN-
CESCO PER LA GIORNATA MISSIONA-
RIA MONDIALE 2019 
 Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo 
in missione nel mondo 
 Cari fratelli e sorelle, per il mese di ot-
tobre del 2019 ho chiesto a tutta la 
Chiesa di vivere un tempo straordinario 

di missionarietà per commemorare il 
centenario della promulgazione della 
Lettera apostolica Maximum illud del 
Papa Benedetto XV (30 novembre 
1919). La profetica lungimiranza della 
sua proposta apostolica mi ha confer-
mato su quanto sia ancora oggi impor-
tante rinnovare l’impegno missionario 
della Chiesa, riqualificare in senso 
evangelico la sua missione di annun-
ciare e di portare al mondo la salvezza 
di Gesù Cristo, morto e risorto. Il titolo 
del presente messaggio è uguale al 
tema dell’Ottobre missionario: Battez-
zati e inviati: la Chiesa di Cristo in mis-
sione nel mondo. Celebrare questo 
mese ci aiuterà in primo luogo a ritro-
vare il senso missionario della nostra 
adesione di fede a Gesù Cristo, fede 
gratuitamente ricevuta come dono nel 
Battesimo. La nostra appartenenza fi-
liale a Dio non è mai un atto individuale 
ma sempre ecclesiale: dalla comunione 
con Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
nasce una vita nuova insieme a tanti al-
tri fratelli e sorelle. E questa vita divina 
non è un prodotto da vendere – noi non 
facciamo proselitismo – ma una ric-
chezza da donare, da comunicare, da 
annunciare: ecco il senso della mis-
sione. Gratuitamente abbiamo ricevuto 
questo dono e gratuitamente lo condi-
vidiamo (cfr Mt 10,8), senza escludere 
nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini 
siano salvi arrivando alla conoscenza 
della verità e all’esperienza della sua 
misericordia grazie alla Chiesa, sacra-
mento universale della salvezza (cfr 1 
Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. II, Cost. 
dogm. Lumen gentium, 48). La Chiesa è 
in missione nel mondo: la fede in Gesù 
Cristo ci dona la giusta dimensione di 
tutte le cose facendoci vedere il mondo 
con gli occhi e il cuore di Dio; la spe-
ranza ci apre agli orizzonti eterni della 
vita divina di cui veramente parteci-
piamo; la carità, che pregustiamo nei 
Sacramenti e nell’amore fraterno, ci 
spinge sino ai confini della terra (cfr Mi 
5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18). Una 
Chiesa in uscita fino agli estremi confini 
richiede conversione missionaria co-
stante e permanente. Quanti santi, 

quante donne e uomini di fede ci testi-
moniano, ci mostrano possibile e prati-
cabile questa apertura illimitata, que-
sta uscita misericordiosa come spinta 
urgente dell’amore e della sua logica 
intrinseca di dono, di sacrificio e di gra-
tuità (cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo di 
Dio chi predica Dio (cfr Lett. ap. Maxi-
mum illud). È un mandato che ci tocca 
da vicino: io sono sempre una missione; 
tu sei sempre una missione; ogni bat-
tezzata e battezzato è una missione. 
Chi ama si mette in movimento, è 
spinto fuori da sé stesso, è attratto e at-
trae, si dona all’altro e tesse relazioni 
che generano vita. Nessuno è inutile e 
insignificante per l’amore di Dio. Cia-
scuno di noi è una missione nel mondo 
perché frutto dell’amore di Dio. Anche 
se mio padre e mia madre tradissero 
l’amore con la menzogna, l’odio e l’in-
fedeltà, Dio non si sottrae mai al dono 
della vita, destinando ogni suo figlio, da 
sempre, alla sua vita divina ed eterna 
(cfr Ef 1,3-6). Questa vita ci viene comu-
nicata nel Battesimo, che ci dona la 
fede in Gesù Cristo vincitore del peccato 
e della morte, ci rigenera ad immagine 
e somiglianza di Dio e ci inserisce nel 
corpo di Cristo che è la Chiesa. In questo 
senso, il Battesimo è dunque vera-
mente necessario per la salvezza per-
ché ci garantisce che siamo figli e figlie, 
sempre e dovunque, mai orfani, stra-
nieri o schiavi, nella casa del Padre. Ciò 
che nel cristiano è realtà sacramentale 
– il cui compimento è l’Eucaristia –, ri-
mane vocazione e destino per ogni 
uomo e donna in attesa di conversione 
e di salvezza. Il Battesimo infatti è pro-
messa realizzata del dono divino che 
rende l’essere umano figlio nel Figlio. 
Siamo figli dei nostri genitori naturali, 
ma nel Battesimo ci è data l’originaria 
paternità e la vera maternità: non può 
avere Dio come Padre chi non ha la 
Chiesa come madre (cfr San Cipriano, 
L’unità della Chiesa, 4). Così, nella pa-
ternità di Dio e nella maternità della 
Chiesa si radica la nostra missione, per-
ché nel Battesimo è insito l’invio 
espresso da Gesù nel mandato pa-
squale: come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi pieni di Spirito 



Santo per la riconciliazione del mondo 
(cfr Gv 20,19-23; Mt 28,16-20). Al cri-
stiano compete questo invio, affinché a 
nessuno manchi l’annuncio della sua 
vocazione a figlio adottivo, la certezza 
della sua dignità personale e dell’intrin-
seco valore di ogni vita umana dal suo 
concepimento fino alla sua morte natu-
rale. Il dilagante secolarismo, quando si 
fa rifiuto positivo e culturale dell’attiva 
paternità di Dio nella nostra storia, im-
pedisce ogni autentica fraternità uni-
versale che si esprime nel reciproco ri-
spetto della vita di ciascuno. Senza il 
Dio di Gesù Cristo, ogni differenza si ri-
duce ad infernale minaccia rendendo 
impossibile qualsiasi fraterna acco-
glienza e feconda unità del genere 
umano. L’universale destinazione della 
salvezza offerta da Dio in Gesù Cristo 
condusse Benedetto XV ad esigere il su-
peramento di ogni chiusura nazionali-
stica ed etnocentrica, di ogni commi-
stione dell’annuncio del Vangelo con le 
potenze coloniali, con i loro interessi 
economici e militari. Nella sua Lettera 
apostolica Maximum illud il Papa ricor-
dava che l’universalità divina della mis-
sione della Chiesa esige l’uscita da 
un’appartenenza esclusivistica alla pro-
pria patria e alla propria etnia. L’aper-
tura della cultura e della comunità alla 
novità salvifica di Gesù Cristo richiede il 
superamento di ogni indebita introver-
sione etnica ed ecclesiale. Anche oggi la 
Chiesa continua ad avere bisogno di uo-
mini e donne che, in virtù del loro Bat-
tesimo, rispondono generosamente 
alla chiamata ad uscire dalla propria 
casa, dalla propria famiglia, dalla pro-
pria patria, dalla propria lingua, dalla 
propria Chiesa locale. Essi sono inviati 
alle genti, nel mondo non ancora trasfi-
gurato dai Sacramenti di Gesù Cristo e 
della sua santa Chiesa. Annunciando la 
Parola di Dio, testimoniando il Vangelo 
e celebrando la vita dello Spirito chia-
mano a conversione, battezzano e of-
frono la salvezza cristiana nel rispetto 
della libertà personale di ognuno, in 
dialogo con le culture e le religioni dei 
popoli a cui sono inviati. La missio ad 
gentes, sempre necessaria alla Chiesa, 
contribuisce così in maniera fondamen-
tale al processo permanente di conver-
sione di tutti i cristiani. La fede nella Pa-
squa di Gesù, l’invio ecclesiale battesi-
male, l’uscita geografica e culturale da 
sé e dalla propria casa, il bisogno di sal-
vezza dal peccato e la liberazione dal 
male personale e sociale esigono la 
missione fino agli estremi confini della 
terra. La provvidenziale coincidenza 
con la celebrazione del Sinodo Speciale 
sulle Chiese in Amazzonia mi porta a 
sottolineare come la missione affida-
taci da Gesù con il dono del suo Spirito 

sia ancora attuale e necessaria anche 
per quelle terre e per i loro abitanti. 
Una rinnovata Pentecoste spalanca le 
porte della Chiesa affinché nessuna cul-
tura rimanga chiusa in sé stessa e nes-
sun popolo sia isolato ma aperto alla 
comunione universale della fede. Nes-
suno rimanga chiuso nel proprio io, 
nell’autoreferenzialità della propria ap-
partenenza etnica e religiosa. La Pa-
squa di Gesù rompe gli angusti limiti di 
mondi, religioni e culture, chiamandoli 
a crescere nel rispetto per la dignità 
dell’uomo e della donna, verso una con-
versione sempre più piena alla Verità 
del Signore Risorto che dona la vera 
vita a tutti. Mi sovvengono a tale pro-
posito le parole di Papa Benedetto XVI 
all’inizio del nostro incontro di Vescovi 
latinoamericani ad Aparecida, in Bra-
sile, nel 2007, parole che qui desidero 
riportare e fare mie: «Che cosa ha signi-
ficato l’accettazione della fede cri-
stiana per i Paesi dell’America Latina e 
dei Caraibi? Per essi ha significato co-
noscere e accogliere Cristo, il Dio sco-
nosciuto che i loro antenati, senza sa-
perlo, cercavano nelle loro ricche tradi-
zioni religiose. Cristo era il Salvatore a 
cui anelavano silenziosamente. Ha si-
gnificato anche avere ricevuto, con le 
acque del Battesimo, la vita divina che 
li ha fatti figli di Dio per adozione; avere 
ricevuto, inoltre, lo Spirito Santo che è 
venuto a fecondare le loro culture, pu-
rificandole e sviluppando i numerosi 
germi e semi che il Verbo incarnato 
aveva messo in esse, orientandole così 
verso le strade del Vangelo. [...] Il Verbo 
di Dio, facendosi carne in Gesù Cristo, si 
fece anche storia e cultura. L’utopia di 
tornare a dare vita alle religioni preco-
lombiane, separandole da Cristo e dalla 
Chiesa universale, non sarebbe un pro-
gresso, bensì un regresso. In realtà, sa-
rebbe un’involuzione verso un mo-
mento storico ancorato nel passato» 
(Discorso nella Sessione inaugurale, 13 
maggio 2007: Insegnamenti III,1 
[2007], 855-856). A Maria nostra Ma-
dre affidiamo la missione della Chiesa. 
Unita al suo Figlio, fin dall’Incarnazione 
la Vergine si è messa in movimento, si è 
lasciata totalmente coinvolgere nella 
missione di Gesù, missione che ai piedi 
della croce divenne anche la sua pro-
pria missione: collaborare come Madre 
della Chiesa a generare nello Spirito e 
nella fede nuovi figli e figlie di Dio. Vor-
rei concludere con una breve parola 
sulle Pontificie Opere Missionarie, già 
proposte nella Maximum illud come 
strumento missionario. Le POM espri-
mono il loro servizio all’universalità ec-
clesiale come una rete globale che so-
stiene il Papa nel suo impegno missio-

nario con la preghiera, anima della mis-
sione, e la carità dei cristiani sparsi per 
il mondo intero. La loro offerta aiuta il 
Papa nell’evangelizzazione delle Chiese 
particolari (Opera della Propagazione 
della Fede), nella formazione del clero 
locale (Opera di San Pietro Apostolo), 
nell’educazione di una coscienza mis-
sionaria dei bambini di tutto il mondo 
(Opera della Santa Infanzia) e nella for-
mazione missionaria della fede dei cri-
stiani (Pontifica Unione Missionaria). 
Nel rinnovare il mio appoggio a tali 
Opere, auguro che il Mese Missionario 
Straordinario dell’Ottobre 2019 contri-
buisca al rinnovamento del loro servizio 
missionario al mio ministero. Ai missio-
nari e alle missionarie e a tutti coloro 
che in qualsiasi modo partecipano, in 
forza del proprio Battesimo, alla mis-
sione della Chiesa invio di cuore la mia 
benedizione. 
Dal Vaticano, 9 giugno 2019, Solennità 
di Pentecoste 
 
OTTOBRE È COMUNEMENTE CHIA-
MATO IL MESE DEL ROSARIO perché il 
giorno 7 viene celebrata la memoria 
della Beata Maria Vergine del Rosario.  
L’anno scorso Il Santo Padre ha deciso 
di invitare tutti i fedeli, di tutto il 
mondo, a pregare il Santo Rosario ogni 
giorno, durante l’intero mese mariano 
di ottobre; e a unirsi così in comunione 
e in penitenza, come popolo di Dio, nel 
chiedere alla Santa Madre di Dio e a 
San Michele Arcangelo di proteggere la 
Chiesa dal diavolo, che sempre mira a 
dividerci da Dio e tra di noi. La pre-
ghiera è l’arma contro il grande accusa-
tore che “gira per il mondo cercando 
come accusare”. Solo la preghiera lo 
può sconfiggere. I mistici russi e i grandi 
santi di tutte le tradizioni consiglia-
vano, nei momenti di turbolenza spiri-
tuale, di proteggersi sotto il manto 
della Santa Madre di Dio pronunciando 
l’invocazione “Sub tuum praesídium” 
che recita così: Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche di noi che 
siamo nella prova, e liberaci da ogni pe-
ricolo, o vergine gloriosa e benedetta.  
Il Santo Padre ha chiesto anche che la 
recita del Santo Rosario durante il 
mese di ottobre si concluda con la pre-
ghiera scritta da Leone XIII: San Mi-
chele Arcangelo, difendici nella lotta, 
sii nostro presidio contro le malvagità e 
le insidie del demonio. Capo supremo 
delle milizie celesti, fa’ sprofondare 
nell’inferno, con la forza di Dio, Satana 
e gli altri spiriti maligni che vagano per 
il mondo per la perdizione delle anime. 
Amen

 


