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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS p. S. Pietro 1 settembre 2019 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Prima di 
tutto, devo scusarmi del ritardo, ma c’è 
stato un incidente: sono rimasto chiuso 
nell’ascensore per 25 minuti! C’è stato un 

calo di tensione e si è fermato l’ascensore. 
Grazie a Dio sono venuti i Vigili del Fuoco – 
li ringrazio tanto! – e dopo 25 minuti di la-
voro sono riusciti a farlo andare. Un ap-
plauso ai Vigili del Fuoco! Il Vangelo di que-
sta domenica (cfr Lc 14,1.7-14) ci mostra 

Gesù che partecipa a un banchetto nella 
casa di un capo dei farisei. Gesù guarda e 
osserva come gli invitati corrono, si affret-
tano per procurarsi i primi posti. È un atteg-
giamento piuttosto diffuso, anche ai nostri 
giorni, e non solo quando si è invitati a un 

ORARIO OGNI GIORNO FERIALE viene celebrata la S. Messa alle ore 18 nella chiesa di S. Michele. Il lunedì anche al Cimitero vec-
chio alle 17, 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 

Martedì 10 settembre alle ore 21 ASSEMBLEA PARROCCHIALE: valutando il cammino che stiamo facendo, aggiustiamo il 
tiro delle nostre prospettive e dei nostri impegni. 

29 settembre ore 11 il Vescovo conferisce la CRESIMA ai nostri ragazzi. Riprendono per loro gli incontri di preparazione secondo 
giorni e orari del catechismo dello scorso anno. 

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

LA CATECHESI PER QUEST’ANNO 2019-2020 Poiché la responsabilità dell’educazione religiosa dei propri figli è dei genitori, 
è indispensabile un coinvolgimento consapevole e operativo anche nella catechesi per i sacramenti. Per aiutarci in questo compito, 
cominciamo a camminare insieme (e facciamo le iscrizioni 2019/2020) ritrovandoci in S. Maria alle ore 21: 

 lunedì 16 settembre per i genitori di chi si iscrive al secondo anno di preparazione alla Cresima; 
 martedì 17 settembre per i genitori di chi si iscrive al primo anno di preparazione alla Cresima; 
 mercoledì 18 settembre per i genitori di chi si iscrive al secondo anno di preparazione alla Comunione; 
 lunedì 23 settembre per i genitori di chi si iscrive al primo anno di preparazione alla Comunione. 

Gli incontri di catechismo riprenderanno da domenica 6 ottobre, giorno del Mandato ai catechisti. 

8 settembre  
XXIII DOMENICA  
DEL TEMPO  
ORDINARIO 
Sap 9,13-18; Sal 89;  
Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 

FESTA DELLA MADONNA DEI CANNETI  
S. Maria Maggiore 8–11  S. MESSA    12 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
18.30 S. ROSARIO all’edicola mariana di via Livry Gargan  
           PROCESSIONE fino alla Chiesa dei Canneti,  
           S. MESSA 
FESTA sotto la quercia di largo Almuneacar 

LUNEDI’ 9 SETTEMBRE S. Pietro Claver  
Col 1,24 - 2,3; Sal 61; Lc 6,6-11 

Cimitero vecchio 17 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE  
Col 2,6-15; Sal 144; Lc 6,12-19 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
21 ASSEMBLEA PARROCCHIALE: prospettive e impegni 

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE 
Col 3,1-11; Sal 144; Lc 6,20-26 

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

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE Ss. Nome di Maria 
Col 3,12-17; Sal 150; Lc 6,27-38 

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

VENERDI’ 13 SETTEMBRE S. Giovanni Criso-
stomo 1Tm 1,1-2.12-14; Sal 15; Lc 6,39-42 

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

SABATO 14 SETTEMBRE  
FESTA DELL’ESALTAZIONE 
DELLA SANTA CROCE 
Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11; 
Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. M. Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
17 partenza dall’edicola mariana su via di Ceri  
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO AL SANTUARIO 

DI MARIA, MADRE DI MISERICORDIA, A CERI 

15 settembre XXIV DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 

S. Maria Maggiore 8–11  S. MESSA  
                                  12 – 16 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

Venerdì 20 - Sabato 21 Settembre al Centro Pastorale a La Storta ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA 
“LA NOSTRA CHIESA, GIORNO DOPO GIORNO” con l’intervento del card. Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve e presidente della CEI, e di Marco Tarquinio, direttore del quotidiano cattolico “Avvenire” 

  
8 settembre 2019  
XXIII Domenica del 
Tempo Ordinario 



pranzo: abitualmente, si cerca il primo po-
sto per affermare una presunta superiorità 
sugli altri. In realtà, questa corsa ai primi 
posti fa male alla comunità, sia civile sia ec-
clesiale, perché rovina la fraternità. Tutti 
conosciamo queste persone: arrampica-
tori, che sempre si arrampicano per andare 
su, su… Fanno male alla fraternità, danneg-
giano la fraternità. Di fronte a questa 
scena, Gesù racconta due brevi parabole. 
La prima parabola è rivolta a colui che è in-
vitato a un banchetto, e lo esorta a non 
mettersi al primo posto, «perché – dice – 
non ci sia un altro invitato più degno di te, 
e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: 
“Per favore, vai indietro, cedigli il posto!”». 
Una vergogna! «Allora dovrai con vergogna 
occupare l’ultimo posto» (cfr vv. 8-9). Gesù 
invece insegna ad avere l’atteggiamento 
opposto: «Quando sei invitato, va’ a met-
terti all’ultimo posto, perché quando viene 
colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, veni 
più avanti!”» (v. 10). Dunque, non dob-
biamo cercare di nostra iniziativa l’atten-
zione e la considerazione altrui, ma sem-
mai lasciare che siano gli altri a darcele. 
Gesù ci mostra sempre la via dell’umiltà - 
dobbiamo imparare la via dell’umiltà! – 
perché è quella più autentica, che per-
mette anche di avere relazioni autentiche. 
La vera umiltà, non la finta umiltà, quella 
che in Piemonte si chiama la mugna quacia, 
no, quella no. La vera umiltà. Nella seconda 
parabola, Gesù si rivolge a colui che invita 
e, riferendosi al modo di selezionare gli in-
vitati, gli dice: «Quando offri un banchetto, 
invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai 
beato perché non hanno da ricambiarti» 
(vv. 13-14). Anche qui, Gesù va completa-
mente contro-corrente, manifestando 
come sempre la logica di Dio Padre. E ag-
giunge anche la chiave per interpretare 
questo suo discorso. E qual è la chiave? 
Una promessa: se tu farai così, «riceverai 
infatti la tua ricompensa alla risurrezione 
dei giusti» (v. 14). Questo significa che chi 
si comporta così avrà la ricompensa divina, 
molto superiore al contraccambio umano: 
io ti faccio questo favore aspettando che tu 
me ne faccia un altro. No, questo non è cri-
stiano. La generosità umile è cristiana. Il 
contraccambio umano, infatti, di solito 
falsa le relazioni, le rende “commerciali”, 
introducendo l’interesse personale in un 
rapporto che dovrebbe essere generoso e 
gratuito. Invece Gesù invita alla generosità 
disinteressata, per aprirci la strada verso 
una gioia molto più grande, la gioia di es-
sere partecipi dell’amore stesso di Dio che 
ci aspetta, tutti noi, nel banchetto celeste. 
La Vergine Maria, «umile ed alta più che 
creatura» (Dante, Paradiso, XXXIII, 2), ci 
aiuti a riconoscerci come siamo, cioè pic-
coli; e a gioire nel donare senza contrac-
cambio. 
VIAGGIO APOSTOLICO IN MOZAMBICO, 
MADAGASCAR E MAURIZIO (4 - 10 SETTEM-
BRE 2019) S. MESSA PER IL PROGRESSO 
DEI POPOLI, OMELIA Stadio di Zimpeto 
(Maputo) Venerdì 6 settembre 2019 
Cari fratelli e sorelle! Abbiamo ascoltato 
nel Vangelo di Luca un brano del cosiddetto 
“discorso della pianura”. Gesù, dopo aver 
scelto i suoi discepoli e aver proclamato le 
Beatitudini, aggiunge: «A voi che ascoltate, 
io dico: amate i vostri nemici» (Lc 6,27). 
Una parola rivolta oggi anche a noi, che Lo 
ascoltiamo in questo stadio. E lo dice con 
chiarezza, semplicità e fermezza, trac-
ciando un sentiero, una via stretta che ri-
chiede alcune virtù. Perché Gesù non è un 

idealista, che ignora la realtà; sta parlando 
del nemico concreto, del nemico reale, che 
aveva appena descritto nella Beatitudine 
precedente (6,22): colui che ci odia, ci 
mette al bando, ci insulta e disprezza il no-
stro nome come infame. Molti di voi pos-
sono ancora raccontare in prima persona 
storie di violenza, odio e discordie; alcuni, 
nella loro stessa carne; altri, di qualche co-
noscente che non c’è più; e altri ancora per 
paura che le ferite del passato si ripetano e 
cerchino di cancellare il cammino di pace 
già percorso, come a Cabo Delgado. Gesù 
non ci invita a un amore astratto, etereo o 
teorico, redatto su scrivanie per dei di-
scorsi. La via che ci propone è quella che Lui 
stesso ha percorso per primo, la via che gli 
ha fatto amare quelli che lo tradivano, lo 
giudicavano ingiustamente, quelli che lo 
avrebbero ucciso. È difficile parlare di ri-
conciliazione quando sono ancora aperte le 
ferite procurate da tanti anni di discordia, 
oppure invitare a fare un passo di perdono 
che non significhi ignorare la sofferenza né 
chiedere che si cancelli la memoria o gli 
ideali (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 
100). Nonostante ciò, Gesù invita ad amare 
e a fare il bene. E questo è molto di più che 
ignorare la persona che ci ha danneggiato 
o fare in modo che le nostre vite non si in-
crocino: è un mandato che mira a una be-
nevolenza attiva, disinteressata e straordi-
naria verso coloro che ci hanno ferito. 
Gesù, però, non si ferma qui; ci chiede an-
che di benedirli e di pregare per loro, che 
cioè il nostro parlare di loro sia un dire-
bene, generatore di vita e non di morte, 
che pronunciamo i loro nomi non per in-
sulto o vendetta, ma per inaugurare un 
nuovo rapporto che conduca alla pace. Alta 
è la misura che il Maestro ci propone! Con 
tale invito Gesù, lungi dall’essere un osti-
nato masochista, vuole chiudere per sem-
pre la pratica tanto comune – ieri come 
oggi – di essere cristiani e vivere secondo la 
legge del taglione. Non si può pensare il fu-
turo, costruire una nazione, una società ba-
sata sull’ “equità” della violenza. Non posso 
seguire Gesù se l’ordine che promuovo e 
vivo è questo: “occhio per occhio, dente 
per dente”. Nessuna famiglia, nessun 
gruppo di vicini, nessuna etnia e tanto 
meno un Paese ha futuro, se il motore che 
li unisce, li raduna e copre le differenze è la 
vendetta e l’odio. Non possiamo metterci 
d’accordo e unirci per vendicarci, per fare a 
chi è stato violento la stessa cosa che lui ha 
fatto a noi, per pianificare occasioni di ri-
torsione sotto forme apparentemente le-
gali. «Le armi e la repressione violenta, in-
vece di apportare soluzioni, creano nuovi e 
peggiori conflitti» (ibid., 60). L’ “equità” 
della violenza è sempre una spirale senza 
uscita; e il suo costo, molto elevato. C’è 
un’altra strada possibile, perché è fonda-
mentale non dimenticare che i nostri po-
poli hanno diritto alla pace. Voi avete di-
ritto alla pace. Per rendere il suo invito più 
concreto e applicabile nel quotidiano, Gesù 
propone una prima regola d’oro alla por-
tata di tutti – «come volete che gli uomini 
facciano a voi, così anche voi fate a loro» 
(Lc 6,31) – e ci aiuta a scoprire quello che è 
più importante in questa reciprocità di 
comportamento: amarci, aiutarci e pre-
stare senza aspettare nulla in cambio. 
“Amarci”, ci dice Gesù. E Paolo lo traduce 
come “rivestirci di sentimenti di misericor-
dia e di bontà” (cfr Col 3,12). Il mondo igno-
rava – e continua a non conoscere – la virtù 

della misericordia, della compassione, ucci-
dendo o abbandonando persone disabili e 
anziane, eliminando feriti e infermi, e di-
vertendosi con le sofferenze inflitte agli 
animali. Allo stesso modo non praticava la 
bontà, la gentilezza, che ci spinge ad avere 
a cuore il bene del prossimo tanto quanto 
il proprio. Superare i tempi di divisione e 
violenza implica non solo un atto di riconci-
liazione o la pace intesa come assenza di 
conflitto, implica l’impegno quotidiano di 
ognuno di noi ad avere uno sguardo at-
tento e attivo che ci porta a trattare gli altri 
con quella misericordia e bontà con cui vo-
gliamo essere trattati; misericordia e bontà 
soprattutto verso coloro che, per la loro 
condizione, vengono facilmente respinti ed 
esclusi. Si tratta di un atteggiamento non 
da deboli, ma da forti, un atteggiamento da 
uomini e donne che scoprono che non è 
necessario maltrattare, denigrare o schiac-
ciare per sentirsi importanti; anzi, al con-
trario. E quest’atteggiamento è la forza 
profetica che lo stesso Gesù Cristo ci ha in-
segnato volendosi identificare con loro 
(cfr Mt 25,35-45) e mostrandoci che la via 
giusta è il servizio. Il Mozambico possiede 
un territorio pieno di ricchezze naturali e 
culturali, ma paradossalmente con 
un’enorme quantità di popolazione al di 
sotto del livello di povertà. E a volte sembra 
che coloro che si avvicinano con il presunto 
desiderio di aiutare, abbiano altri interessi. 
Ed è triste quando ciò accade tra fratelli 
della stessa terra, che si lasciano corrom-
pere; è molto pericoloso accettare che la 
corruzione sia il prezzo che dobbiamo pa-
gare per gli aiuti esterni. «Tra voi non sarà 
così» (Mt 20,26; cfr vv. 26-28). Con le sue 
parole, Gesù ci spinge ad essere protagoni-
sti di un altro stile di vita, quello del suo Re-
gno: qui e ora, semi di gioia e speranza, 
pace e riconciliazione. Ciò che lo Spirito 
viene a infondere non è un attivismo tra-
volgente, ma, innanzitutto, un’attenzione 
rivolta all’altro, riconoscendolo e apprez-
zandolo come fratello fino a sentire la sua 
vita e il suo dolore come la nostra vita e il 
nostro dolore. Questo è il miglior termo-
metro per scoprire le ideologie di ogni ge-
nere che cercano di manipolare i poveri e 
le situazioni di ingiustizia al servizio di inte-
ressi politici o personali (cfr Esort. ap. Evan-
gelii gaudium, 199). Solo così potremo es-
sere, dovunque ci troveremo, semi e stru-
menti di pace e riconciliazione. Vogliamo 
che la pace regni nei nostri cuori e nel pal-
pito del nostro popolo. Vogliamo un futuro 
di pace. Vogliamo che «la pace di Cristo re-
gni nei vostri cuori» (Col 3,15), come ap-
punto diceva la Lettera di San Paolo. Egli 
usa un verbo che viene dal mondo dello 
sport e si riferisce all’arbitro che decide 
sulle cose discutibili: “possa la pace di Cri-
sto essere l’arbitro nei vostri cuori”. Se la 
pace di Cristo è l’arbitro nei nostri cuori, al-
lora quando i sentimenti sono in conflitto e 
ci troviamo indecisi tra due sensi opposti, 
“facciamo il gioco” di Cristo: la decisione di 
Cristo ci manterrà nella via dell’amore, nel 
sentiero della misericordia, nella scelta per 
i più poveri, nella difesa della natura. Nella 
via della pace. Se Gesù sarà l’arbitro tra le 
emozioni contrastanti del nostro cuore, tra 
le complesse decisioni del nostro Paese, al-
lora il Mozambico ha assicurato un futuro 
di speranza; allora il vostro Paese potrà 
cantare a Dio, con gratitudine e di tutto 
cuore, salmi, inni e canti ispirati 
(cfr Col 3,16). 


