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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Piazza S. Pietro, 
9 febbraio 2020 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nel 
Vangelo di oggi (cfr Mt 5,13-16), Gesù 
dice ai suoi discepoli: «Voi siete il sale 
della terra […]. Voi siete la luce del 
mondo» (vv. 13.14). Egli utilizza un lin-
guaggio simbolico per indicare a quanti 
intendono seguirlo alcuni criteri per vi-
vere la presenza e la testimonianza nel 
mondo. Prima immagine: il sale. Il sale 
è l’elemento che dà sapore e che con-
serva e preserva gli alimenti dalla cor-
ruzione. Il discepolo è dunque chia-
mato a tenere lontani dalla società i pe-
ricoli, i germi corrosivi che inquinano la 
vita delle persone. Si tratta di resistere 
al degrado morale, al peccato, testimo-
niando i valori dell’onestà e della fra-
ternità, senza cedere alle lusinghe 
mondane dell’arrivismo, del potere, 
della ricchezza. È “sale” il discepolo 
che, nonostante i fallimenti quotidiani 
– perché tutti noi ne abbiamo –, si 
rialza dalla polvere dei propri sbagli, ri-
cominciando con coraggio e pazienza, 
ogni giorno, a cercare il 
dialogo e l’incontro con gli 
altri. È “sale” il discepolo 
che non ricerca il consenso 
e il plauso, ma si sforza di 
essere una presenza umile, 
costruttiva, nella fedeltà 
agli insegnamenti di Gesù 
che è venuto nel mondo 
non per essere servito, ma 
per servire. E di questo at-
teggiamento c’è tanto bi-
sogno! La seconda immagine che Gesù 
propone ai suoi discepoli è quella della 
luce: «Voi siete la luce del mondo». La 
luce disperde l’oscurità e consente di 
vedere. Gesù è la luce che ha fugato le 
tenebre, ma esse permangono ancora 
nel mondo e nelle singole persone. È 
compito del cristiano disperderle fa-
cendo risplendere la luce di Cristo e an-
nunciando il suo Vangelo. Si tratta di 
una irradiazione che può derivare an-
che dalle nostre parole, ma deve scatu-
rire soprattutto dalle nostre «opere 
buone» (v. 16). Un discepolo e una co-
munità cristiana sono luce nel mondo 
quando indirizzano gli altri a Dio, aiu-
tando ciascuno a fare esperienza della 
sua bontà e della sua misericordia. Il di-
scepolo di Gesù è luce quando sa vivere 

la propria fede al di fuori di spazi ri-
stretti, quando contribuisce a elimi-
nare i pregiudizi, a eliminare le calun-
nie, e a far entrare la luce della verità 
nelle situazioni viziate dall’ipocrisia e 
dalla menzogna. Fare luce. Ma non è la 
mia luce, è la luce di Gesù: noi siamo 
strumenti perché la luce di Gesù arrivi 
a tutti. Gesù ci invita a non avere paura 
di vivere nel mondo, anche se in esso a 
volte si riscontrano condizioni di con-
flitto e di peccato. Di fronte alla vio-
lenza, all’ingiustizia, all’oppressione, il 
cristiano non può chiudersi in sé stesso 
o nascondersi nella sicurezza del pro-
prio recinto; anche la Chiesa non può 
chiudersi in sé stessa, non può abban-
donare la sua missione di evangelizza-
zione e di servizio. Gesù, nell’Ultima 
Cena, chiese al Padre di non togliere i 
discepoli dal mondo, di lasciarli, lì, nel 
mondo, ma di custodirli dallo spirito del 
mondo. La Chiesa si spende con gene-
rosità e tenerezza per i piccoli e i po-
veri: questo non è lo spirito del mondo, 
questo è la sua luce, è il sale. La Chiesa 
ascolta il grido degli ultimi e degli 

esclusi, perché è consapevole di essere 
una comunità pellegrina chiamata a 
prolungare nella storia la presenza sal-
vifica di Gesù Cristo. La Vergine Santa ci 
aiuti ad essere sale e luce in mezzo alla 
gente, portando a tutti, con la vita e la 
parola, la Buona Notizia dell’amore di 
Dio. 
Dopo l'Angelus Cari fratelli e sorelle, 
ieri, nella memoria liturgica di Santa 
Giuseppina Bakhita, si è celebrata la 
Giornata mondiale di preghiera e rifles-
sione contro la Tratta di persone. Per 
sanare questa piaga – perché è una 
vera piaga! – che sfrutta i più deboli, è 
necessario l’impegno di tutti: istitu-
zioni, associazioni e agenzie educative. 
Sul fronte della prevenzione, mi preme 
segnalare come diverse ricerche atte-
stino che le organizzazioni criminali 

usano sempre più i moderni mezzi di 
comunicazione per adescare le vittime 
con l’inganno. Pertanto, è necessario 
da una parte educare a un uso sano dei 
mezzi tecnologici, dall’altra vigilare e ri-
chiamare i fornitori di tali servizi tele-
matici alle loro responsabilità. 

 
Ad ascoltare il Papa c’eravamo anche noi! 
 

UDIENZA GENERALE, Aula Paolo VI, 
mercoledì 12 febbraio 2020  
CATECHESI SULLE BEATITUDINI:  
3. Beati quelli che sono nel pianto, per-
ché saranno consolati (Mt 5,4) 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ab-
biamo intrapreso il viaggio nelle Beati-
tudini e oggi ci soffermiamo sulla se-
conda: Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 
Nella lingua greca in cui è 
scritto il Vangelo, questa 
beatitudine viene espressa 
con un verbo che non è al 
passivo – infatti i beati non 
subiscono questo pianto – 
ma all’attivo: “si afflig-
gono”; piangono, ma da 
dentro. Si tratta di un at-
teggiamento che è diven-
tato centrale nella spiri-

tualità cristiana e che i padri del de-
serto, i primi monaci della storia, chia-
mavano “penthos”, cioè un dolore inte-
riore che apre ad una relazione con il 
Signore e con il prossimo; a una rinno-
vata relazione con il Signore e con il 
prossimo. Questo pianto, nelle Scrit-
ture, può avere due aspetti: il primo è 
per la morte o per la sofferenza di qual-
cuno. L’altro aspetto sono le lacrime 
per il peccato – per il proprio peccato – 
, quando il cuore sanguina per il dolore 
di avere offeso Dio e il prossimo. Si 
tratta quindi di voler bene all’altro in 
maniera tale da vincolarci a lui o lei fino 
a condividere il suo dolore. Ci sono per-
sone che restano distanti, un passo in-
dietro; invece è importante che gli altri 
facciano breccia nel nostro cuore. Ho 
parlato spesso del dono delle lacrime, 

  



e di quanto sia prezioso.[1] Si può 
amare in maniera fredda? Si può amare 
per funzione, per dovere? Certamente 
no. Ci sono degli afflitti da consolare, 
ma talvolta ci sono pure dei consolati 
da affliggere, da risvegliare, che hanno 
un cuore di pietra e hanno disimparato 
a piangere. C’è pure da risvegliare la 
gente che non sa commuoversi del do-
lore altrui. Il lutto, ad esempio, è una 
strada amara, ma può essere utile per 
aprire gli occhi sulla vita e sul valore sa-
cro e insostituibile di ogni persona, e in 
quel momento ci si rende conto di 
quanto sia breve il tempo. Vi è un se-
condo significato di questa paradossale 
beatitudine: piangere per il peccato. 
Qui bisogna distinguere: c’è chi si adira 
perché ha sbagliato. Ma questo è orgo-
glio. Invece c’è chi piange per il male 
fatto, per il bene omesso, per il tradi-
mento del rapporto con Dio. Questo è 
il pianto per non aver amato, che 
sgorga dall’avere a cuore la vita altrui. 
Qui si piange perché non si corrisponde 
al Signore che ci vuole tanto bene, e ci 

rattrista il pensiero del bene non fatto; 
questo è il senso del peccato. Costoro  
dicono: “Ho ferito colui che amo”, e 
questo li addolora fino alle lacrime. Dio 
sia benedetto se arrivano queste la-
crime! Questo è il tema dei propri er-
rori da affrontare, difficile ma vitale. 
Pensiamo al pianto di san Pietro, che lo 
porterà a un amore nuovo e molto più 
vero: è un pianto che purifica, che rin-
nova. Pietro guardò Gesù e pianse: il 
suo cuore è stato rinnovato. A diffe-
renza di Giuda, che non accettò di aver 
sbagliato e, poveretto, si suicidò. Ca-
pire il peccato è un dono di Dio, è 
un’opera dello Spirito Santo. Noi, da 
soli, non possiamo capire il peccato. È 
una grazia che dobbiamo chiedere. Si-
gnore, che io capisca il male che ho 
fatto o che posso fare. Questo è un 
dono molto grande e dopo aver capito 
questo, viene il pianto del pentimento. 
Uno dei primi monaci, Efrem il Siro dice 
che un viso lavato dalle lacrime è indi-
cibilmente bello (cfr Discorso ascetico). 
La bellezza del pentimento, la bellezza 
del pianto, la bellezza della contrizione! 

Come sempre la vita cristiana ha nella 
misericordia la sua espressione mi-
gliore. Saggio e beato è colui che acco-
glie il dolore legato all’amore, perché 
riceverà la consolazione dello Spirito 
Santo che è la tenerezza di Dio che per-
dona e corregge. Dio sempre perdona: 
non dimentichiamoci di questo. Dio 
sempre perdona, anche i peccati più 
brutti, sempre. Il problema è in noi, che 
ci stanchiamo di chiedere perdono, ci 
chiudiamo in noi stessi e non chie-
diamo il perdono. Questo è il pro-
blema; ma Lui è lì per perdonare. Se te-
niamo sempre presente che Dio «non 
ci tratta secondo i nostri peccati e non 
ci ripaga secondo le nostre colpe» (Sal 
103,10), viviamo nella misericordia e 
nella compassione, e appare in noi 
l’amore. Che il Signore ci conceda di 
amare in abbondanza, di amare con il 
sorriso, con la vicinanza, con il servizio 
e anche con il pianto.

 
[1] Cfr Esort. ap. postsin. Christus vivit, 76; 
Discorso ai giovani dell’Università S. To-
mas, Manila, 18 gennaio 2015; Omelia nel 
Mercoledì delle Ceneri, 18 febbraio 2015

 

16 FEBBRAIO VI DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

S. Maria Maggiore 8 – 11- 18 S. MESSA  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 17 FEBBRAIO  
Ss. Sette Fondatori O.S.M.  
Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 
8,11-13 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA  
17 COMUNIONE 1 Stefania, Elisabetta; COMUNIONE 2  
Lucilla; CRESIMA 1 Sonia; CRESIMA 2 Rossella 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 18 FEBBRAIO  
Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 
8,14-21 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
9.30 al CPD La Storta, Incontro diocesano del clero 
17 CRESIMA 1 Manuela; Sonia; CRESIMA 2 Stefania 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 
Gc 1,19-27; Sal 14;  
Mc 8,22-26 

17 COMUNIONE 1 Manuela, Francesca; COMUNIONE 2 Rossella; Anna;  
      CRESIMA 1 Manila; CRESIMA 2 Cinzia. 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA 
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO  
Gc 2,1-9; Sal 33;  
Mc 8,27-33 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA  
17 COMUNIONE 1 Manila; COMUNIONE 2 Francesca  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA 19 VESPRI BENEDIZIONE  

VENERDI’ 21 FEBBRAIO S. Pier Damiani  
Gc 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34-9,1   

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

SABATO 22 FEBBRAIO 
FESTA DELLA CATTEDRA DI S. PIETRO APOSTOLO         
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 

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

23 FEBBRAIO VII DOMENICA  
DEL TEMPO ORDINARIO 
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

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

26 febbraio  
MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

Giorno di astinenza e digiuno, inizio della Quaresima 
S. Maria Maggiore 8 -18 S. MESSA E IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
                                  17 IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
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