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I “Commenti ai Vangeli” di Papa Francesco hanno la freschezza e la sempli-
cità dell’acqua limpida di una sorgente. 

Papa Francesco più volte e da più parti è stato definito “il parroco del mon-
do”. Penso che al Papa faccia piacere questa singolare definizione, perché lo fo-
tografa nel suo stile semplice, immediato, accessibile e comprensibile da tutti. 

Spesso, come un buon parroco, dà questo consiglio alla gente: “Portate sem-
pre con voi il ‘Vangelo’ nella vostra tasca e leggete ogni giorno una pagina! Vi farà 
tanto bene e vi darà tanta luce per il cammino della vostra giornata”. Questo è 
un consiglio da parroco! 

E ancora: il giorno della festa del Battesimo di Gesù Papa Francesco, al 
termine della preghiera dell’Angelus, a coloro che lo ascoltavano in Piazza San 
Pietro ha suggerito: “Chiedete alla vostra mamma qual è il giorno del vostro Bat-
tesimo: ricordatelo perché è il giorno in cui si è accesa nei vostri cuori una scintilla 
della vita stessa di Dio”. Il Papa ha ragione: il giorno del Battesimo è un giorno 
che ogni cristiano dovrebbe ricordare. È bello questo invito del Papa, è sem-
plice ma, nello stesso tempo, è pieno di saggezza pastorale. 

Queste pagine vi faranno gustare la sapienza del “parroco del mondo”, vi 
faranno scoprire la ricchezza del Vangelo, vi spingeranno davvero a prendere 
in mano questo “libro unico e meraviglioso”. 

Napoleone Bonaparte (1769-1821) durante gli anni dell’esilio nella sper-
duta Isola di Sant’Elena si riavvicinò alla fede. Parlando con i suoi generali in 
esilio fu capace di dire: “Nella storia, invano, ho cercato qualcuno paragonabile 
a Gesù, o una realtà qualsivoglia comparabile al Vangelo, senza trovare né l’uno 
né l’altra: Gesù è unico e il Vangelo è unico. Nel Vangelo tutto è straordinario, e in 
esso tutto è al di fuori e al di sopra della mente umana. Neanche gli atei hanno mai 
osato negare la sublimità del Vangelo, che ispira loro una venerazione obbligata! 
Quanta felicità procura il Vangelo nei credenti, e quanta ammirazione in tutti co-
loro che lo leggono e lo meditano! Tutte le parole vi sono suggellate e concordi come 
le pietre di una costruzione. Lo spirito che lega le parole in modo armonioso è un 
cemento divino che di volta in volta ne svela o ne nasconde il senso; ogni frase ha un 
senso compiuto, che rimanda alla perfezione, alla profondità e unità dell’insieme. 
È un libro unico, in cui l’anima rintraccia una bellezza introvabile altrove; in esso 
viene presentato l’infinito in un modo ancora più sublime di quanto suggerisca la 
creazione”. 
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Dopo aver letto i “Commenti ai Vangeli” di Papa Francesco vi troverete in 
sintonia con le parole di Napoleone e tirerete la sua stessa conclusione senza 
bisogno di andare nell’Isola di Sant’Elena! 

Il grande filosofo Immanuel Kant (1724-1806) ha fatto notare senza mezzi 
termini: “Il Vangelo è la sorgente di tutta la nostra civiltà”. Affermazione tanto 
vera e tanto impegnativa! 

E posso aggiungere un’altra affermazione che mai e poi mai avremmo im-
maginato che fosse uscita dalla penna di un uomo inquieto e dalla vita tanto 
discutibile: André Gide (1869–1951). Dopo aver letto il Vangelo egli esclamò 
con rara lucidità: “Credo che Gesù sia il figlio di Dio perché le sue parole sono 
divine e al di sopra di ogni sapienza umana”. Affermazione impressionante so-
prattutto perché proviene da questo pulpito!

A questo punto penso che possiamo accogliere veramente con animo grato 
il consiglio di Papa Francesco: “Leggete ogni giorno una pagina di Vangelo e vi 
farà tanto bene”. 

Cominciate da questi “Commenti ai Vangeli”. 

Angelo Card. Comastri 
Vicario Generale Emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano

Arciprete Emerito della Basilica Papale di San Pietro



Avvento
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DOMENICHE ANNO A
I DOMENICA (Mt 24, 37-44) 

“Vegliate, per essere pronti al suo arrivo”

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così sarà la 
venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio man-
giavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui 
Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: 
così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: 
uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà 
portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il 
Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 
della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche 
voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

La nostra vita è un cammino: dobbiamo andare per questo cammino, per arrivare 
al monte del Signore, all’incontro con Gesù. La cosa più importante che a una 
persona può accadere è incontrare Gesù: questo incontro con Gesù che ci ama, 
che ci ha salvato, che ha dato la sua vita per noi. Incontrare Gesù. E noi cammi-
niamo per incontrare Gesù. Noi possiamo farci la domanda: Ma quando incon-
tro Gesù? Alla fine soltanto? No, no! Lo incontriamo tutti i giorni. Ma come? 
Nella preghiera, quando tu preghi, incontri Gesù. Quando tu fai la Comunione, 
incontri Gesù, nei Sacramenti. Quando tu porti tuo figlio per battezzarlo, incon-
tri Gesù, trovi Gesù. […] E il cammino della vita è proprio questo: camminare 
per incontrare Gesù. […] Ricordate sempre questo: la vita è un cammino. È un 
cammino. Un cammino per incontrare Gesù. Alla fine, e sempre. Un cammino 
dove non incontriamo Gesù, non è un cammino cristiano. È proprio del cristiano 
incontrare sempre Gesù, guardarlo, lasciarsi guardare da Gesù, perché Gesù ci 
guarda con amore, ci ama tanto, ci vuole tanto bene e ci guarda sempre. Incon-
trare Gesù è anche lasciarti guardare da Lui. “Ma, Padre, tu sai – qualcuno […] 
potrebbe dirmi – tu sai che questo cammino per me è un cammino brutto, perché 
io sono tanto peccatore, ho fatto tanti peccati… come posso incontrare Gesù?”. 
Ma tu sai che le persone che Gesù cercava maggiormente di trovare erano i più 
peccatori; e lo rimproveravano per questo, e la gente – le persone che si credevano 
giuste – dicevano: ma questo, questo non è un vero profeta, guarda che bella com-
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pagnia che ha! Era con i peccatori… E Lui diceva: Io sono venuto per quelli che 
hanno bisogno di salute, bisogno di guarigione, e Gesù guarisce i nostri peccati. 
E nel cammino noi – tutti peccatori, tutti, tutti siamo peccatori – anche quan-
do sbagliamo, quando commettiamo un peccato, quando facciamo un peccato, 
Gesù viene, e ci perdona. E questo perdono che riceviamo nella Confessione è un 
incontro con Gesù. Sempre incontriamo Gesù. […] Siate coraggiosi, non abbiate 
paura! La vita è questo cammino. E il regalo più bello è incontrare Gesù. Avanti, 
coraggio!

(Visita pastorale alla Parrocchia di San Cirillo Alessandrino in Roma, 1 dicembre 2013)

II DOMENICA (Mt 3,1-12) 
“Convertitevi: il regno dei cieli è vicino!”

In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva 
parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la 
via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di 
peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e 
miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano 
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di 
vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto 
degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo 
per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. 
Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto 
viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui 
che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli 
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e rac-
coglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile».

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!» (Mt 3,2). Con queste stesse parole 
Gesù darà inizio alla sua missione in Galilea (cfr Mt 4,17); e tale sarà anche l’an-
nuncio che dovranno portare i discepoli nella loro prima esperienza missionaria 
(cfr  Mt  10,7). […] Questo è il messaggio centrale di ogni missione cristiana. 
Quando un missionario va, un cristiano va ad annunciare Gesù, non va a fare 
proselitismo, come se fosse un tifoso che cerca per la sua squadra più aderenti. 
No, va semplicemente ad annunciare: “Il regno di Dio è in mezzo a voi!”. E così 
il missionario prepara la strada a Gesù, che incontra il suo popolo. Ma che cos’è 
questo regno di Dio, questo regno dei cieli? Sono sinonimi. Noi pensiamo subito a 
qualcosa che riguarda l’aldilà: la vita eterna. Certo, questo è vero, il regno di Dio 
si estenderà senza fine oltre la vita terrena, ma la bella notizia che Gesù ci porta 
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– e che Giovanni anticipa – è che il regno di Dio non dobbiamo attenderlo nel 
futuro: si è avvicinato, in qualche modo è già presente e possiamo sperimentarne 
fin da ora la potenza spirituale. “Il regno di Dio è in mezzo a voi!”, dirà Gesù. Dio 
viene a stabilire la sua signoria nella nostra storia, nell’oggi di ogni giorno, nella 
nostra vita; e là dove essa viene accolta con fede e umiltà germogliano l’amore, la 
gioia e la pace. La condizione per entrare a far parte di questo regno è compiere 
un cambiamento nella nostra vita, cioè convertirci, convertirci ogni giorno, un 
passo avanti ogni giorno… Si tratta di lasciare le strade, comode ma fuorvianti, 
degli idoli di questo mondo: il successo a tutti i costi, il potere a scapito dei più 
deboli, la sete di ricchezze, il piacere a qualsiasi prezzo. E di aprire invece la strada 
al Signore che viene: Egli non toglie la nostra libertà, ma ci dona la vera felicità. 
[…] In questo tempo di Avvento, lasciamoci guidare dall’esortazione del Battista: 
«Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!», ci dice (v. 3). Noi pre-
pariamo la via del Signore e raddrizziamo i suoi sentieri, quando esaminiamo la 
nostra coscienza, quando scrutiamo i nostri atteggiamenti, per cacciare via questi 
atteggiamenti peccaminosi che ho menzionato, che non sono da Dio: il successo 
a tutti i costi; il potere a scapito dei più deboli; la sete di ricchezze; il piacere a 
qualsiasi prezzo. Ci aiuti la Vergine Maria a prepararci all’incontro con questo 
Amore-sempre-più-grande, che è quello che porta Gesù, e che nella notte di Na-
tale si è fatto piccolo piccolo, come un seme caduto nella terra. E Gesù è questo 
seme: il seme del Regno di Dio.

(Angelus, 4 dicembre 2016)

III DOMENICA (Mt 11, 2-11) 
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del 
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò 
che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi 
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 
E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». Mentre quelli se ne anda-
vano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere 
nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? 
Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei 
palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, 
più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il 
mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. In verità io vi dico: fra i nati 
da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel 
regno dei cieli è più grande di lui».
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La salvezza avvolge tutto l’uomo e lo rigenera. Ma questa nuova nascita, con la 
gioia che l’accompagna, sempre presuppone un morire a noi stessi e al peccato 
che è in noi. Da qui deriva il richiamo alla conversione, che è alla base della pre-
dicazione sia del Battista sia di Gesù; in particolare, si tratta di convertire l’idea 
che abbiamo di Dio. E il tempo dell’Avvento ci stimola a questo proprio con 
l’interrogativo che Giovanni Battista pone a Gesù: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?» (Mt 11,3). Pensiamo: per tutta la vita Giovanni ha 
atteso il Messia; il suo stile di vita, il suo stesso corpo è plasmato da questa attesa. 
Anche per questo Gesù lo elogia con quelle parole: nessuno è più grande di lui tra 
i nati di donna (cfr Mt 11,11). Eppure, anche lui ha dovuto convertirsi a Gesù. 
Come Giovanni, anche noi siamo chiamati a riconoscere il volto che Dio ha scelto 
di assumere in Gesù Cristo, umile e misericordioso. L’Avvento è tempo di grazia. 
Ci dice che non basta credere in Dio: è necessario ogni giorno purificare la nostra 
fede. Si tratta di prepararsi ad accogliere non un personaggio da fiaba, ma il Dio 
che ci interpella, ci coinvolge e davanti al quale si impone una scelta. Il Bambino 
che giace nel presepe ha il volto dei nostri fratelli e sorelle più bisognosi, dei po-
veri che «sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che maggiormente 
riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi» (Lett. ap. Admirabile si-
gnum, 6). La Vergine Maria ci aiuti, perché, mentre ci avviciniamo al Natale, non 
ci lasciamo distrarre dalle cose esteriori, ma facciamo spazio nel cuore a Colui che 
è già venuto e vuole venire ancora a guarire le nostre malattie e a darci la sua gioia.

(Angelus, 15 dicembre 2019)

IV DOMENICA (Mt 1, 18-24) 
“Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide”

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli in-
fatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse 
ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà 
e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio 
con noi”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo 
del Signore e prese con sé la sua sposa.

Il Vangelo […] ci guida verso il Natale attraverso l’esperienza di San Giuseppe, 
una figura apparentemente di secondo piano, ma nel cui atteggiamento è racchiu-
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sa tutta la sapienza cristiana. Egli, insieme con Giovanni Battista e Maria, è uno 
dei personaggi che la liturgia ci propone per il tempo di Avvento; e dei tre è il più 
modesto. Uno che non predica, non parla, ma cerca di fare la volontà di Dio; e 
la compie nello stile del Vangelo e delle Beatitudini. Pensiamo: «Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3). E Giuseppe è povero perché 
vive dell’essenziale, lavora, vive del lavoro; è la povertà tipica di coloro che sono 
consapevoli di dipendere in tutto da Dio e in Lui ripongono ogni loro fiducia. 
[…] Giuseppe infatti sapeva bene che, se avesse denunciato la sua promessa sposa, 
l’avrebbe esposta a gravi conseguenze, addirittura alla morte. Egli ha piena fiducia 
in Maria, che ha scelto come sua sposa. Non capisce ma cerca un’altra soluzione. 
Questa inspiegabile circostanza lo induce a mettere in discussione il loro legame; 
pertanto, con grande sofferenza, decide di distaccarsi da Maria senza creare scan-
dalo. Ma l’Angelo del Signore interviene per dirgli che la soluzione da lui prospet-
tata non è quella voluta da Dio. Anzi, il Signore gli apre una strada nuova, una 
strada di unione, di amore e di felicità […] Giuseppe si fida totalmente di Dio, 
obbedisce alle parole dell’Angelo e prende con sé Maria. Proprio questa fiducia in-
crollabile in Dio gli ha permesso di accettare una situazione umanamente difficile 
e, in un certo senso, incomprensibile. Giuseppe capisce, nella fede, che il bambino 
generato nel grembo di Maria non è suo figlio, ma è il Figlio di Dio e lui, Giu-
seppe, ne sarà il custode assumendone pienamente la paternità terrena. L’esempio 
di questo uomo mite e saggio ci esorta ad alzare lo sguardo e spingerlo oltre. Si 
tratta di recuperare la logica sorprendente di Dio che, lontano da piccoli o grandi 
calcoli, è fatta di apertura verso orizzonti nuovi, verso Cristo e la sua Parola.

(Angelus, 22 dicembre 2019)

DOMENICHE ANNO B
I DOMENICA (Mc 13,33-37) 

“Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà”

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete 
quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa 
e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di ve-
gliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera 
o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo all’im-
provviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».

Gesù esorta a fare attenzione e a vegliare, per essere pronti ad accoglierlo nel mo-
mento del ritorno. Ci dice: «Fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando 
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è il momento […] fate in modo che giungendo all’improvviso, non vi trovi ad-
dormentati» (vv. 33-36). La persona che fa attenzione è quella che, nel rumore del 
mondo, non si lascia travolgere dalla distrazione o dalla superficialità, ma vive in 
maniera piena e consapevole, con una preoccupazione rivolta anzitutto agli altri. 
Con questo atteggiamento ci rendiamo conto delle lacrime e delle necessità del 
prossimo e possiamo coglierne anche le capacità e le qualità umane e spirituali. 
La persona attenta si rivolge poi anche al mondo, cercando di contrastare l’in-
differenza e la crudeltà presenti in esso, e rallegrandosi dei tesori di bellezza che 
pure esistono e vanno custoditi. Si tratta di avere uno sguardo di comprensione 
per riconoscere sia le miserie e le povertà degli individui e della società, sia per 
riconoscere la ricchezza nascosta nelle piccole cose di ogni giorno, proprio lì dove 
il Signore ci ha posto. La persona vigilante è quella che accoglie l’invito a vegliare, 
cioè a non lasciarsi sopraffare dal sonno dello scoraggiamento, della mancanza di 
speranza, della delusione; e nello stesso tempo respinge la sollecitazione delle tante 
vanità di cui trabocca il mondo e dietro alle quali, a volte, si sacrificano tempo e 
serenità personale e familiare. […] Essere attenti e vigilanti sono i presupposti per 
non continuare a “vagare lontano dalle vie del Signore”, smarriti nei nostri peccati 
e nelle nostre infedeltà; essere attenti ed essere vigilanti sono le condizioni per 
permettere a Dio di irrompere nella nostra esistenza, per restituirle significato e 
valore con la sua presenza piena di bontà e di tenerezza.

(Angelus, 3 dicembre 2017)

II DOMENICA (Mc 1,1-8) 
“Raddrizzate le vie del Signore”

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via. Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu 
Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitan-
ti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i 
loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno 
ai fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me 
colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi 
sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».

Che cosa significa la parola “conversione”? Nella Bibbia vuol dire anzitutto cam-
biare direzione e orientamento; e quindi anche cambiare il modo di pensare. Nella 
vita morale e spirituale, convertirsi significa rivolgersi dal male al bene, dal peccato 
all’amore di Dio. E questo è quello che insegnava il Battista, che nel deserto della 
Giudea «proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati» (v. 
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NATALE DEL SIGNORE

Messa vespertina nella vigilia (Mt 1,1-25) 
“Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide”

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, 
Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares 
e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadàb, 
Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmon, Salmon generò Booz da Racab, 
Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide. Davide generò 
Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, Salomone generò Roboamo, Ro-
boamo generò Abìa, Abìa generò Asaf, Asaf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, 
Ioram generò Ozìa, Ozìa generò Ioatàm, Ioatàm generò Àcaz, Àcaz generò Ezechìa, 
Ezechìa generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosìa, Giosìa generò 
Ieconìa e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deporta-
zione in Babilonia, Ieconìa generò Salatièl, Salatièl generò Zorobabele, Zorobabele 
generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor, Azor generò Sadoc, 
Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò Mat-
tan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla 
quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a 
Davide sono quattordici, da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, 
dalla deportazione in Babilonia a Cristo quattordici. Così fu generato Gesù Cristo: 
sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del 
Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà 
alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore 
per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà 
dato il nome di Emmanuele», che significa «Dio con noi». Quando si destò dal sonno, 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa; 
senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù.

Quel primo Natale della Storia fu pieno di sorprese. Si comincia con Maria, che 
era promessa sposa di Giuseppe: arriva l’angelo e le cambia la vita. Da vergine sarà 
madre. Si prosegue con Giuseppe, chiamato a essere padre di un figlio senza ge-
nerarlo. Un figlio che – colpo di scena – arriva nel momento meno indicato, cioè 
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quando Maria e Giuseppe erano sposi promessi e secondo la Legge non potevano 
coabitare. Di fronte allo scandalo, il buon senso del tempo invitava Giuseppe a 
ripudiare Maria e salvare il suo buon nome, ma lui, che pur ne aveva diritto, sor-
prende: per non danneggiare Maria pensa di congedarla in segreto, a costo di per-
dere la propria reputazione. Poi un’altra sorpresa: Dio in sogno gli cambia i piani e 
gli chiede di prendere con sé Maria. […] Il Natale porta cambi di vita inaspettati. 
E se noi vogliamo vivere il Natale, dobbiamo aprire il cuore ed essere disposti alle 
sorprese, cioè a un cambio di vita inaspettato. Ma è nella notte di Natale che arriva 
la sorpresa più grande: l’Altissimo è un piccolo bimbo. La Parola divina è un in-
fante, che letteralmente significa “incapace di parlare”. E la parola divina divenne 
“incapace di parlare”. Ad accogliere il Salvatore non ci sono le autorità del tempo 
o del posto o gli ambasciatori: no; sono dei semplici pastori che, sorpresi dagli 
angeli mentre lavoravano di notte, accorrono senza indugio. Chi se lo sarebbe 
aspettato? Natale è celebrare l’inedito di Dio, o meglio, è celebrare un Dio inedito, 
che ribalta le nostre logiche e le nostre attese. […] Sarà Natale se, come Giuseppe, 
daremo spazio al silenzio; se, come Maria, diremo “eccomi” a Dio; se, come Gesù, 
saremo vicini a chi è solo; se, come i pastori, usciremo dai nostri recinti per stare 
con Gesù. Sarà Natale, se troveremo la luce nella povera grotta di Betlemme. Non 
sarà Natale se cercheremo i bagliori luccicanti del mondo, se ci riempiremo di 
regali, pranzi e cene ma non aiuteremo almeno un povero, che assomiglia a Dio, 
perché a Natale Dio è venuto povero. […] Potranno sembrare sorprese scomode, 
ma sono i gusti di Dio. Se li sposeremo, faremo a noi stessi una splendida sorpre-
sa. Ognuno di noi ha nascosta nel cuore la capacità di sorprendersi. Lasciamoci 
sorprendere da Gesù in questo Natale.

(Udienza generale, 19 dicembre 2018)

Messa della notte (Lc 2,1-14) 
“Oggi è nato per voi il Salvatore”

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta 
la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della 
Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, 
dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata 
Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi 
censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, 
si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo av-
volse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta 
la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e 
la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo 
disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
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oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo 
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e 
diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

«Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (Is 9,1). […] Nella 
notte della terra è apparsa una luce dal cielo. Che cosa significa questa luce apparsa 
nell’oscurità? Ce lo suggerisce l’Apostolo Paolo, che ci ha detto: «È apparsa la grazia 
di Dio». La grazia di Dio, che «porta salvezza a tutti gli uomini» (Tt 2,11), stanotte 
ha avvolto il mondo. Ma che cos’è questa grazia? È l’amore divino, l’amore che 
trasforma la vita, rinnova la storia, libera dal male, infonde pace e gioia. Stanotte 
l’amore di Dio si è mostrato a noi: è Gesù. In Gesù l’Altissimo si è fatto piccolo, per 
essere amato da noi. In Gesù Dio si è fatto Bambino, per lasciarsi abbracciare da 
noi. Ma, possiamo ancora chiederci, perché San Paolo chiama la venuta nel mondo 
di Dio “grazia”? Per dirci che è completamente gratuita. Mentre qui in terra tutto 
pare rispondere alla logica del dare per avere, Dio arriva gratis. Il suo amore non è 
negoziabile: non abbiamo fatto nulla per meritarlo e non potremo mai ricompen-
sarlo. È apparsa la grazia di Dio. Stanotte ci rendiamo conto che, mentre non erava-
mo all’altezza, Egli si è fatto per noi piccolezza; mentre andavamo per i fatti nostri, 
Egli è venuto tra noi. Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, 
anche il peggiore. A me, a te, a ciascuno di noi oggi dice: “Ti amo e ti amerò sem-
pre, sei prezioso ai miei occhi”. Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti 
bene; ti ama e basta. Il suo amore è incondizionato, non dipende da te. Puoi avere 
idee sbagliate, puoi averne combinate di tutti i colori, ma il Signore non rinuncia 
a volerti bene. Quante volte pensiamo che Dio è buono se noi siamo buoni e che 
ci castiga se siamo cattivi. Non è così. Nei nostri peccati continua ad amarci. Il suo 
amore non cambia, non è permaloso; è fedele, è paziente. Ecco il dono che trovia-
mo a Natale: scopriamo con stupore che il Signore è tutta la gratuità possibile, tutta 
la tenerezza possibile. La sua gloria non ci abbaglia, la sua presenza non ci spaventa. 
Nasce povero di tutto, per conquistarci con la ricchezza del suo amore.

(Santa Messa nella Notte di Natale, 24 dicembre 2019)

Messa dell’aurora (Lc 2,15-20) 
“I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino”

Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un 
l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Si-
gnore ci ha fatto conoscere». Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe 
e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 
bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro 
dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuo-
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re. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano 
udito e visto, com’era stato detto loro.

Questo è il segno di sempre per trovare Gesù. Non solo allora, ma anche oggi. Se 
vogliamo festeggiare il vero Natale, contempliamo questo segno: la semplicità 
fragile di un piccolo neonato, la mitezza del suo essere adagiato, il tenero affetto 
delle fasce che lo avvolgono. Lì sta Dio. […] Il Natale ha soprattutto un sapore 
di speranza perché, nonostante le nostre tenebre, la luce di Dio risplende. La sua 
luce gentile non fa paura; Dio, innamorato di noi, ci attira con la sua tenerezza, 
nascendo povero e fragile in mezzo a noi, come uno di noi. Nasce a Betlemme, 
che significa “casa del pane”. Sembra così volerci dire che nasce come pane per 
noi; viene alla vita per darci la sua vita; viene nel nostro mondo per portarci il suo 
amore. Non viene a divorare e a comandare, ma a nutrire e servire. Così c’è un 
filo diretto che collega la mangiatoia e la croce, dove Gesù sarà pane spezzato: è il 
filo diretto dell’amore che si dona e ci salva, che dà luce alla nostra vita, pace ai 
nostri cuori. L’hanno capito, in quella notte, i pastori, che erano tra gli emarginati 
di allora. Ma nessuno è emarginato agli occhi di Dio e proprio loro furono gli 
invitati di Natale. Chi era sicuro di sé, autosufficiente, stava a casa tra le sue cose; 
i pastori invece «andarono, senza indugio» (cfr Lc 2,16). Anche noi lasciamoci 
interpellare e convocare […] da Gesù, andiamo a Lui con fiducia, a partire da 
quello in cui ci sentiamo emarginati, a partire dai nostri limiti, a partire dai nostri 
peccati. Lasciamoci toccare dalla tenerezza che salva. Avviciniamoci a Dio che si fa 
vicino, fermiamoci a guardare il presepe, immaginiamo la nascita di Gesù: la luce 
e la pace, la somma povertà e il rifiuto. Entriamo nel vero Natale con i pastori, 
portiamo a Gesù quello che siamo, le nostre emarginazioni, le nostre ferite non 
guarite, i nostri peccati. Così, in Gesù, assaporeremo lo spirito vero del Natale: la 
bellezza di essere amati da Dio.

(Santa Messa nella Notte di Natale, 24 dicembre 2016)

Messa del giorno (Gv 1,1-18) 
“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in prin-
cipio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di 
ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle 
tenebre e le tenebre non l’hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome 
era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tut-
ti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla 
luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato 
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potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da 
sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E 
il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato 
la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e 
di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui 
che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi 
tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.

In queste parole, che non finiscono mai di meravigliarci, c’è tutto il Cristianesi-
mo! Dio si è fatto mortale, fragile come noi, ha condiviso la nostra condizione 
umana, eccetto il peccato, ma ha preso su di sé i nostri, come se fossero propri. 
È entrato nella nostra storia, è diventato pienamente Dio-con-noi! La nascita di 
Gesù, allora, ci mostra che Dio ha voluto unirsi ad ogni uomo e ogni donna, ad 
ognuno di noi, per comunicarci la sua vita e la sua gioia. Così Dio è Dio con noi, 
Dio che ci ama, Dio che cammina con noi. Questo è il messaggio di Natale: il 
Verbo si è fatto carne. Così il Natale ci rivela l’amore immenso di Dio per l’u-
manità. Da qui deriva anche l’entusiasmo, la speranza di noi cristiani, che nella 
nostra povertà sappiamo di essere amati, di essere visitati, di essere accompagnati 
da Dio; e guardiamo al mondo e alla storia come il luogo in cui camminare insie-
me con Lui e tra di noi, verso i cieli nuovi e la terra nuova. Con la nascita di Gesù 
è nata una promessa nuova, è nato un mondo nuovo, ma anche un mondo che 
può essere sempre rinnovato. Dio è sempre presente a suscitare uomini nuovi, a 
purificare il mondo dal peccato che lo invecchia, dal peccato che lo corrompe. Per 
quanto la storia umana e quella personale di ciascuno di noi possa essere segnata 
dalle difficoltà e dalle debolezze, la fede nell’Incarnazione ci dice che Dio è soli-
dale con l’uomo e con la sua storia. Questa prossimità di Dio all’uomo, ad ogni 
uomo, ad ognuno di noi, è un dono che non tramonta mai! Lui è con noi! Lui è 
Dio con noi! E questa prossimità non tramonta mai. Ecco il lieto annuncio del 
Natale: la luce divina, che inondò i cuori della Vergine Maria e di san Giuseppe, 
e guidò i passi dei pastori e dei magi, brilla anche oggi per noi.

(Angelus, 5 gennaio 2014)

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE 
 

Anno A (Mt 2,13-15.19-23) 
“Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto”

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giu-
seppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta 
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là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli 
si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase 
fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: «Dall’Egitto ho chiamato mio figlio». Morto Erode, ecco, un angelo 
del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano 
di uccidere il bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra 
d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di 
suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione 
della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò 
che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno».

Sotto la guida di Dio, rappresentato dall’Angelo, Giuseppe allontana la sua fami-
glia dalle minacce di Erode, e la salva. La Santa Famiglia solidarizza così con tutte 
le famiglie del mondo obbligate all’esilio, solidarizza con tutti coloro che sono 
costretti ad abbandonare la propria terra a causa della repressione, della violen-
za, della guerra. […] Maria, Giuseppe, Gesù: la Sacra Famiglia di Nazareth che 
rappresenta una risposta corale alla volontà del Padre: i tre componenti di questa 
famiglia si aiutano reciprocamente a scoprire il progetto di Dio. Loro pregavano, 
lavoravano, comunicavano. E io mi domando: tu, nella tua famiglia, sai comu-
nicare o sei come quei ragazzi a tavola, ognuno con il telefonino, mentre stanno 
chattando? In quella tavola sembra vi sia un silenzio come se fossero a Messa… 
Ma non comunicano fra di loro. Dobbiamo riprendere il dialogo in famiglia: 
padri, genitori, figli, nonni e fratelli devono comunicare tra loro… Questo è un 
compito da fare oggi, proprio nella giornata della Sacra Famiglia. La Santa Fami-
glia possa essere modello delle nostre famiglie, affinché genitori e figli si sosten-
gano a vicenda nell’adesione al Vangelo, fondamento della santità della famiglia.

(Angelus, 29 dicembre 2019)

Anno B (Lc 2,22-40) 
“Il bambino cresceva, pieno di sapienza”

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presen-
tarlo al Signore - come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito 
sarà sacro al Signore» - e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani 
colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito 
Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto 
la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò 
al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge 
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Mercoledì delle Ceneri (Mt 6,1-6.16-18) 
“Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà”

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra 
giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricom-
pensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l’elemosina, 
non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle 
strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la 
tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che, nelle sinagoghe e 
negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In ve-
rità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra 
nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici 
come gli ipòcriti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. 
In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, 
profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo 
il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».

Nel corso del tempo, queste prescrizioni erano state intaccate dalla ruggine del for-
malismo esteriore, o addirittura si erano mutate in un segno di superiorità sociale. 
Gesù mette in evidenza una tentazione comune in queste tre opere, che si può 
riassumere proprio nell’ipocrisia (la nomina per ben tre volte) […] Gli ipocriti non 
sanno piangere, hanno dimenticato come si piange, non chiedono il dono delle 
lacrime. Quando si compie qualcosa di buono, quasi istintivamente nasce in noi il 
desiderio di essere stimati e ammirati per questa buona azione, per ricavarne una 
soddisfazione. Gesù ci invita a compiere queste opere senza alcuna ostentazione, 
e a confidare unicamente nella ricompensa del Padre «che vede nel segreto» (Mt 
6,4.6.18). […] Il Signore non si stanca mai di avere misericordia di noi, e vuole 
offrirci ancora una volta il suo perdono - tutti ne abbiamo bisogno - , invitandoci 
a tornare a Lui con un cuore nuovo, purificato dal male, purificato dalle lacrime, 
per prendere parte alla sua gioia. Come accogliere questo invito? Ce lo suggerisce 
san Paolo: «Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» (2 
Cor 5,20). Questo sforzo di conversione non è soltanto un’opera umana, è lasciarsi 
riconciliare. La riconciliazione tra noi e Dio è possibile grazie alla misericordia del 
Padre che, per amore verso di noi, non ha esitato a sacrificare il suo Figlio unigeni-
to. Infatti il Cristo, che era giusto e senza peccato, per noi fu fatto peccato (v. 21) 
quando sulla croce fu caricato dei nostri peccati, e così ci ha riscattati e giustificati 
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davanti a Dio. «In Lui» noi possiamo diventare giusti, in Lui possiamo cambiare, 
se accogliamo la grazia di Dio e non lasciamo passare invano questo «momento 
favorevole» (6,2). Per favore, fermiamoci, fermiamoci un po’ e lasciamoci riconci-
liare con Dio. Con questa consapevolezza, iniziamo fiduciosi e gioiosi l’itinerario 
quaresimale. 

(Santa Messa e imposizione delle ceneri, 18 febbraio 2015)

Giovedì dopo le Ceneri (Lc 9,22-25) 
“Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà”

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto, esse-
re rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere 
il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, 
la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale 
vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?».

Che cosa significa “perdere la vita per causa di Gesù”? Questo può avvenire in due 
modi: esplicitamente confessando la fede o implicitamente difendendo la verità. 
I martiri sono l’esempio massimo del perdere la vita per Cristo. In duemila anni 
sono una schiera immensa gli uomini e le donne che hanno sacrificato la vita per 
rimanere fedeli a Gesù Cristo e al suo Vangelo. E oggi, in tante parti del mondo, 
ci sono tanti, tanti, - più che nei primi secoli – tanti martiri, che danno la propria 
vita per Cristo, che sono portati alla morte per non rinnegare Gesù Cristo. Questa 
è la nostra Chiesa. Oggi abbiamo più martiri che nei primi secoli! Ma c’è anche 
il martirio quotidiano, che non comporta la morte ma anch’esso è un “perdere 
la vita” per Cristo, compiendo il proprio dovere con amore, secondo la logica di 
Gesù, la logica del dono, del sacrificio. Pensiamo: quanti papà e mamme ogni 
giorno mettono in pratica la loro fede offrendo concretamente la propria vita per 
il bene della famiglia! Pensiamo a questi! Quanti sacerdoti, frati, suore svolgono 
con generosità il loro servizio per il regno di Dio! Quanti giovani rinunciano ai 
propri interessi per dedicarsi ai bambini, ai disabili, agli anziani… Anche questi 
sono martiri! Martiri quotidiani, martiri della quotidianità! […] Su questa via ci 
precede, come sempre, la nostra Madre, Maria Santissima: lei ha perduto la sua 
vita per Gesù, fino alla Croce, e l’ha ricevuta in pienezza, con tutta la luce e la 
bellezza della Risurrezione. Ci aiuti Maria a fare sempre più nostra la logica del 
Vangelo.

(Angelus, 23 giugno 2013)
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Venerdì dopo le Ceneri (Mt 9,14-15) 
“Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno”

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi 
e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». E Gesù disse 
loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma 
verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno».

La vita, se è un cammino in uscita verso lo sposo, è il tempo donatoci per crescere 
nell’amore. Vivere è una quotidiana preparazione alle nozze, un grande fidanza-
mento. Chiediamoci: vivo come uno che prepara l’incontro con lo sposo? […] 
«Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché 
le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne» (2 Cor 
4,18). Non fissiamoci sulle dinamiche terrene, guardiamo oltre. È vera quella 
celebre espressione: «L’essenziale è invisibile agli occhi». L’essenziale nella vita è 
ascoltare la voce dello sposo. Essa ci invita a intravedere ogni giorno il Signore che 
viene e a trasformare ogni attività in un preparativo per le nozze con Lui.

(Santa Messa in suffragio di cardinali e vescovi defunti, 3 novembre 2018)

Sabato dopo le Ceneri (Lc 5,27-32) 
“Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano”

In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle imposte, 
e gli disse: «Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò 
un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla numerosa di pubblicani e d’altra 
gente, che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai 
suoi discepoli: «Come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?». 
Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non 
sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano».

Come il pubblicano Matteo, ognuno di noi si affida alla grazia del Signore nono-
stante i propri peccati. Tutti siamo peccatori, tutti abbiamo peccati. Chiamando 
Matteo, Gesù mostra ai peccatori che non guarda al loro passato, alla condizione 
sociale, alle convenzioni esteriori, ma piuttosto apre loro un futuro nuovo. Una 
volta ho sentito un detto bello: “Non c’è santo senza passato e non c’è peccatore 
senza futuro”. Questo è quello che fa Gesù. […] Basta rispondere all’invito con il 
cuore umile e sincero. La Chiesa non è una comunità di perfetti, ma di discepoli 
in cammino, che seguono il Signore perché si riconoscono peccatori e bisognosi 
del suo perdono. La vita cristiana quindi è scuola di umiltà che ci apre alla grazia. 
Un tale comportamento non è compreso da chi ha la presunzione di credersi 
“giusto” e di credersi migliore degli altri. Superbia e orgoglio non permettono di 
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riconoscersi bisognosi di salvezza, anzi, impediscono di vedere il volto misericor-
dioso di Dio e di agire con misericordia. […] Sono un muro che impediscono il 
rapporto con Dio. Eppure, la missione di Gesù è proprio questa: venire in cerca 
di ciascuno di noi, per sanare le nostre ferite e chiamarci a seguirlo con amore. 
[…] Gesù si presenta come un buon medico! Egli annuncia il Regno di Dio, e i 
segni della sua venuta sono evidenti: Egli risana dalle malattie, libera dalla paura, 
dalla morte e dal demonio. Innanzi a Gesù nessun peccatore va escluso – nessun 
peccatore va escluso! - perché il potere risanante di Dio non conosce infermità che 
non possano essere curate; e questo ci deve dare fiducia e aprire il nostro cuore 
al Signore perché venga e ci risani. Chiamando i peccatori alla sua mensa, Egli li 
risana ristabilendoli in quella vocazione che essi credevano perduta e che i farisei 
hanno dimenticato: quella di invitati al banchetto di Dio. 

(Udienza generale, 13 aprile 2016)

DOMENICHE ANNO A
I DOMENICA (Mt 4,1-11) 

“Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato”

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal dia-
volo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 
Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, 
lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; 
sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle 
loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo 
portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e 
gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora 
Gesù gli rispose: «Vàttene, Satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: 
a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvi-
cinarono e lo servivano.

Il tentatore cerca di distogliere Gesù dal progetto del Padre, ossia dalla via del sa-
crificio, dell’amore che offre se stesso in espiazione, per fargli prendere una strada 
facile, di successo e di potenza. Il duello tra Gesù e Satana avviene a colpi di cita-
zioni della Sacra Scrittura. Il diavolo, infatti, per distogliere Gesù dalla via della 
croce, gli fa presenti le false speranze messianiche: il benessere economico, indica-
to dalla possibilità di trasformare le pietre in pane; lo stile spettacolare e miraco-
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listico, con l’idea di buttarsi giù dal punto più alto del tempio di Gerusalemme e 
farsi salvare dagli angeli; e infine la scorciatoia del potere e del dominio, in cambio 
di un atto di adorazione a Satana. Sono i tre gruppi di tentazioni: anche noi li 
conosciamo bene! Gesù respinge decisamente tutte queste tentazioni e ribadisce 
la ferma volontà di seguire la via stabilita dal Padre, senza alcun compromesso 
col peccato e con la logica del mondo. […] Gesù sa bene che con Satana non si 
può dialogare, perché è tanto astuto. Per questo Gesù, invece di dialogare come 
aveva fatto Eva, sceglie di rifugiarsi nella Parola di Dio e risponde con la forza di 
questa Parola. Ricordiamoci di questo: nel momento della tentazione, delle nostre 
tentazioni, niente argomenti con Satana, ma sempre difesi dalla Parola di Dio! E 
questo ci salverà. […] Questo ci dà forza, ci sostiene nella lotta contro la mentalità 
mondana che abbassa l’uomo al livello dei bisogni primari, facendogli perdere la 
fame di ciò che è vero, buono e bello, la fame di Dio e del suo amore. Ricorda 
inoltre che […] la strada della fede passa anche attraverso il buio, il dubbio, e si 
nutre di pazienza e di attesa perseverante. Gesù ricorda infine che […] dobbiamo 
disfarci degli idoli, delle cose vane, e costruire la nostra vita sull’essenziale. Queste 
parole di Gesù troveranno poi riscontro concreto nelle sue azioni. La sua assoluta 
fedeltà al disegno d’amore del Padre lo condurrà dopo circa tre anni alla resa dei 
conti finale con il «principe di questo mondo» (Gv 16,11), nell’ora della passione 
e della croce, e lì Gesù riporterà la sua vittoria definitiva, la vittoria dell’amore!

(Angelus, 9 marzo 2014)

II DOMENICA (Mt 17,1-9) 
“Il suo volto brillò come il sole”

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse 
in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come 
il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed 
Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, 
è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la 
sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 
in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero 
con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e 
disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa 
visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».

La montagna nella Bibbia rappresenta il luogo della vicinanza con Dio e dell’in-
contro intimo con Lui; il luogo della preghiera, dove stare alla presenza del Signore. 
Lassù sul monte, Gesù si mostra ai tre discepoli trasfigurato, luminoso, bellissimo; 
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e poi appaiono Mosè ed Elia, che conversano con Lui. Il suo volto è così splenden-
te e le sue vesti così candide, che Pietro ne rimane folgorato, tanto che vorrebbe 
rimanere lì, quasi fermare quel momento. Subito risuona dall’alto la voce del Pa-
dre che proclama Gesù suo Figlio prediletto, dicendo: «Ascoltatelo» (v. 5). Questa 
parola è importante! Il nostro Padre che ha detto a questi apostoli, e dice anche a 
noi: “Ascoltate Gesù, perché è il mio Figlio prediletto”. […] È molto importante 
questo invito del Padre. Noi abbiamo bisogno di andare in disparte, di salire sulla 
montagna in uno spazio di silenzio, per trovare noi stessi e percepire meglio la 
voce del Signore. Questo facciamo nella preghiera. Ma non possiamo rimanere lì! 
L’incontro con Dio nella preghiera ci spinge nuovamente a “scendere dalla monta-
gna” e ritornare in basso, nella pianura, dove incontriamo tanti fratelli appesantiti 
da fatiche, malattie, ingiustizie, ignoranze, povertà materiale e spirituale. A questi 
nostri fratelli che sono in difficoltà, siamo chiamati a portare i frutti dell’esperienza 
che abbiamo fatto con Dio, condividendo la grazia ricevuta. E questo è curioso. 
Quando noi sentiamo la Parola di Gesù, ascoltiamo la Parola di Gesù e l’abbiamo 
nel cuore, quella Parola cresce. E sapete come cresce? Dandola all’altro! La Parola 
di Cristo in noi cresce quando noi la proclamiamo, quando noi la diamo agli altri! 
E questa è la vita cristiana. È una missione per tutta la Chiesa, per tutti i battezzati, 
per tutti noi: ascoltare Gesù e offrirlo agli altri.

(Angelus, 16 marzo 2014)

III DOMENICA (Gv 4,5-42) 
“Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna”

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al ter-
reno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. 
Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogior-
no. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da 
bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna 
samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una 
donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le 
risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu 
avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, 
non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? 
Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui 
con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua 
avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. 
Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la 
vita eterna». «Signore - gli dice la donna -, dammi quest’acqua, perché io non abbia 
più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va’ a chiamare tuo 
marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai 
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GIOVEDÌ SANTO,  
MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE (Gv 13,1-15) 

“Li amò sino alla fine”

Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da 
questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla 
fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di 
Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle 
mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, 
prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino 
e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugamano di cui si 
era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a 
me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli 
disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, 
non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma 
anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di 
lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi 
lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, 
riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? 
Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il 
Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli 
altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi».

“Amare fino alla fine”. Non è facile, perché tutti noi siamo peccatori, tutti abbiamo 
i limiti, i difetti, tante cose. Tutti sappiamo amare, ma non siamo come Dio che 
ama senza guardare le conseguenze, fino alla fine. E da l’esempio: per far vedere 
questo, Lui che era “il capo”, che era Dio, lava i piedi ai suoi discepoli. Quello di 
lavare i piedi era un’abitudine che si faceva, all’epoca, prima dei pranzi e delle cene, 
perché non c’era l’asfalto e la gente camminava nella polvere. Pertanto, uno dei 
gesti per ricevere una persona a casa, e anche a mangiare, era lavarle i piedi. Questo 
lo facevano gli schiavi, lo facevano quelli che erano schiavizzati, ma Gesù capovolge 
e lo fa Lui. […] C’è un capovolgimento: quello che sembra il più grande deve fare 
il lavoro da schiavo, ma per seminare amore. Per seminare amore fra noi, io non 
vi dico oggi di andare a lavarvi i piedi uno dall’altro: sarebbe uno scherzo. Ma il 
simbolo, la figura sì […] Perché questo è amore, questo è come lavare i piedi. È 
essere servo degli altri. Una volta i discepoli litigavano tra loro, sopra chi fosse il più 
grande, il più importante. E Gesù dice: “Quello che vuole essere importante, deve 
farsi il più piccolo e il servitore di tutti”. E questo è quello che ha fatto Lui, questo 
fa Dio con noi. Ci serve, è il servitore. Tutti noi, che siamo poveracci, tutti! Ma 
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Lui è grande, Lui è buono. E Lui ci ama così come siamo. […] Dopo di questo, ha 
preso il pane e ci ha dato il Suo corpo; ha preso il vino, e ci ha dato il Suo sangue. 
E così è l’amore di Dio. Oggi, pensiamo soltanto all’amore di Dio.

(Santa Messa nella Cena del Signore, 13 aprile 2017)

VENERDÌ SANTO, 
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE (Gv 18,1-19,42)

In quel tempo, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cèdron, dove c’era un 
giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel 
luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, 
dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e 
dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva 
accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?». Gli risposero: «Gesù, il Nazare-
no». Disse loro Gesù: «Sono io!». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena 
disse loro «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi 
cercate?». Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto: sono io. Se dun-
que cercate me, lasciate che questi se ne vadano», perché si compisse la parola che egli 
aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, 
che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l’o-
recchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la 
spada nel fodero: il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo?». Allora i soldati, 
con il comandante e le guardie dei Giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condus-
sero prima da Anna: egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell’an-
no. Caifa era quello che aveva consigliato ai Giudei: «È conveniente che un solo uomo 
muoia per il popolo». Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme a un altro discepolo. 
Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del 
sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell’altro di-
scepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. 
E la giovane portinaia disse a Pietro: «Non sei anche tu uno dei discepoli di quest’uo-
mo?». Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, 
perché faceva freddo, e si scaldavano; anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il som-
mo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. 
Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente; ho sempre insegnato nella sina-
goga e nel tempio, dove tutti i Giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nasco-
sto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro; ecco, 
essi sanno che cosa ho detto». Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno 
schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?». Gli rispose Gesù: «Se ho 
parlato male, dimostrami dov’è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?». 
Allora Anna lo mandò, con le mani legate, a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon 
Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu uno dei suoi discepoli?». Egli 
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lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quel-
lo a cui Pietro aveva tagliato l’orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardi-
no?». Pietro negò di nuovo, e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di 
Caifa nel pretorio. Era l’alba ed essi non vollero entrare nel pretorio, per non contami-
narsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: «Che 
accusa portate contro quest’uomo?». Gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore, 
non te l’avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo 
secondo la vostra Legge!». Gli risposero i Giudei: «A noi non è consentito mettere a 
morte nessuno». Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale 
morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: 
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno par-
lato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti 
hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di 
questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combat-
tuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora 
Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io 
sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos’è la verità?». E, 
detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui colpa alcuna. 
Vi è tra voi l’usanza che, in occasione della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi: 
volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?». Allora essi gridarono 
di nuovo: «Non costui, ma Barabba!». Barabba era un brigante. Allora Pilato fece 
prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela 
posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e 
dicevano: «Salve, re dei Giudei!». E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e 
disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa al-
cuna». Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato 
disse loro: «Ecco l’uomo!». Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: 
«Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo; io in lui 
non trovo colpa». Gli risposero i Giudei: «Noi abbiamo una Legge e secondo la Legge 
deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio». All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor 
più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non 
gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di 
metterti in libertà e il potere di metterti in croce?». Gli rispose Gesù: «Tu non avresti 
alcun potere su di me, se ciò non ti fosse stato dato dall’alto. Per questo chi mi ha con-
segnato a te ha un peccato più grande». Da quel momento Pilato cercava di metterlo 
in libertà. Ma i Giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare! Chiunque 
si fa re si mette contro Cesare». Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e 
sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litòstroto, in ebraico Gabbatà. Era la Para-
scève della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai Giudei: «Ecco il vostro re!». Ma 
quelli gridarono: «Via! Via! Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro 
re?». Risposero i capi dei sacerdoti: «Non abbiamo altro re che Cesare». Allora lo con-
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segnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò 
verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri 
due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l’iscri-
zione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». 
Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino 
alla città; era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei Giudei 
dissero allora a Pilato: «Non scrivere: “Il re dei Giudei”, ma: “Costui ha detto: Io sono 
il re dei Giudei”». Rispose Pilato: «Quel che ho scritto, ho scritto». I soldati poi, quan-
do ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – una per ciascun 
soldato –, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da 
cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi toc-
ca». Così si compiva la Scrittura, che dice: «Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla 
mia tunica hanno gettato la sorte». E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di 
Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. 
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da 
quell’ora il discepolo l’accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era 
compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di 
aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela acco-
starono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il 
capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parascève e i Giudei, perché i corpi non 
rimanessero sulla croce durante il sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato –, 
chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque 
i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi insieme con 
lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma 
uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi 
ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, 
perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la Scrittura: «Non 
gli sarà spezzato alcun osso». E un altro passo della Scrittura dice ancora: «Volgeranno 
lo sguardo a colui che hanno trafitto». Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatèa, che era 
discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il 
corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò 
anche Nicodèmo – quello che in precedenza era andato da lui di notte – e portò circa 
trenta chili di una mistura di mirra e di áloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo 
avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepol-
tura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepol-
cro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno 
della Parascève dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.

Dio ha messo sulla Croce di Gesù tutto il peso dei nostri peccati, tutte le ingiustizie 
perpetrate da ogni Caino contro suo fratello, tutta l’amarezza del tradimento di Giu-
da e di Pietro, tutta la vanità dei prepotenti, tutta l’arroganza dei falsi amici. Era una 
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Croce pesante, come la notte delle persone abbandonate, pesante come la morte delle 
persone care, pesante perché riassume tutta la bruttura del male. Tuttavia, è anche una 
Croce gloriosa come l’alba di una notte lunga, perché raffigura in tutto l’amore di 
Dio che è più grande delle nostre iniquità e dei nostri tradimenti. Nella Croce vedia-
mo la mostruosità dell’uomo, quando si lascia guidare dal male; ma vediamo anche 
l’immensità della misericordia di Dio che non ci tratta secondo i nostri peccati, ma 
secondo la sua misericordia. Di fronte alla Croce di Gesù, vediamo quasi fino a toccare 
con le mani quanto siamo amati eternamente; di fronte alla Croce ci sentiamo “figli” 
e non “cose” o “oggetti”, come affermava San Gregorio Nazianzeno rivolgendosi a 
Cristo con questa preghiera: «Se non fossi Tu, o mio Cristo, mi sentirei creatura finita. 
Sono nato e mi sento dissolvere. Mangio, dormo, riposo e cammino, mi ammalo e 
guarisco. Mi assalgono senza numero brame e tormenti, godo del sole e di quanto la 
terra fruttifica. Poi, io muoio e la carne diventa polvere come quella degli animali, che 
non hanno peccati. Ma io, cosa ho di più di loro? Nulla, se non Dio. Se non fossi Tu, 
o Cristo mio, mi sentirei creatura finita. O nostro Gesù, guidaci dalla Croce alla resur-
rezione e insegnaci che il male non avrà l’ultima parola, ma l’amore, la misericordia e 
il perdono. O Cristo, aiutaci a esclamare nuovamente: “Ieri ero crocifisso con Cristo; 
oggi sono glorificato con Lui. Ieri ero morto con Lui, oggi sono vivo con Lui. Ieri ero 
sepolto con Lui, oggi sono risuscitato con Lui”».

(Via Crucis al Colosseo, 18 aprile 2014)  

DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
 

Veglia Pasquale nella Notte Santa 
 

Anno A (Mt 28,1-10) 
“È risorto e vi precede in Galilea”

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, Maria di Màgdala e l’altra 
Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo 
del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di 
essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento 
che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L’angelo disse alle 
donne: Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, 
infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, an-
date a dire ai suoi discepoli: “È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo 
vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto». Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia 
grande, le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro 
incontro e disse: «Salute a voi!». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo 
adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli 
che vadano in Galilea: là mi vedranno».
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Dopo la morte del Maestro, i discepoli si erano dispersi; la loro fede si era infran-
ta, tutto sembrava finito, crollate le certezze, spente le speranze. Ma ora, quell’an-
nuncio delle donne, benché incredibile, giungeva come un raggio di luce nel buio. 
La notizia si sparge: Gesù è risorto, come aveva predetto… E anche quel comando 
di andare in Galilea; per due volte le donne l’avevano sentito, prima dall’angelo, 
poi da Gesù stesso: «Che vadano in Galilea, là mi vedranno». “Non temete” e 
“andate in Galilea”. La Galilea è il luogo della prima chiamata, dove tutto era ini-
ziato! Tornare là, tornare al luogo della prima chiamata. Sulla riva del lago Gesù 
era passato, mentre i pescatori stavano sistemando le reti. Li aveva chiamati, e loro 
avevano lasciato tutto e lo avevano seguito (cfr Mt 4,18-22). Ritornare in Galilea 
vuol dire  rileggere  tutto a partire dalla croce e dalla vittoria; senza paura, “non 
temete”. Rileggere tutto – la predicazione, i miracoli, la nuova comunità, gli en-
tusiasmi e le defezioni, fino al tradimento – rileggere tutto a partire dalla fine, che 
è un nuovo inizio, da questo supremo atto d’amore. Anche per ognuno di noi c’è una 
“Galilea” all’origine del cammino con Gesù. “Andare in Galilea” significa qualcosa 
di bello, significa per noi riscoprire il nostro Battesimo come sorgente viva, attin-
gere energia nuova alla radice della nostra fede e della nostra esperienza cristiana. 
Tornare in Galilea significa anzitutto tornare lì, a quel punto incandescente in 
cui la Grazia di Dio mi ha toccato all’inizio del cammino. È da quella scintilla 
che posso accendere il fuoco per l’oggi, per ogni giorno, e portare calore e luce ai 
miei fratelli e alle mie sorelle. Da quella scintilla si accende una gioia umile, una 
gioia che non offende il dolore e la disperazione, una gioia buona e mite. Nella 
vita del cristiano, dopo il Battesimo, c’è anche un’altra “Galilea”, una “Galilea” più 
esistenziale: l’esperienza dell’incontro personale con Gesù Cristo, che mi ha chiamato 
a seguirlo e a partecipare alla sua missione […] Mettiamoci in cammino!

(Veglia Pasquale nella Notte Santa, 19 aprile 2014) 

Anno B (Mc 16,1-7) 
“Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto”

Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria di Giacomo e Salome comprarono oli 
aromatici per andare ad ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, 
vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare via la 
pietra dall’ingresso del sepolcro?». Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già 
stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, 
seduto sulla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: 
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. 
Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli 
vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto”».

Non si può vivere la Pasqua senza entrare nel mistero. Non è un fatto intellettuale, 
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non è solo conoscere, leggere… È di più, è molto di più! “Entrare nel mistero” 
significa capacità di stupore, di contemplazione; capacità di ascoltare il silenzio e 
sentire il sussurro di un filo di silenzio sonoro in cui Dio ci parla (cfr 1 Re 19,12). 
Entrare nel mistero ci chiede di non avere paura della realtà: non chiudersi in sé 
stessi, non fuggire davanti a ciò che non comprendiamo, non chiudere gli oc-
chi davanti ai problemi, non negarli, non eliminare gli interrogativi… Entrare 
nel mistero significa andare oltre le proprie comode sicurezze, oltre la pigrizia e 
l’indifferenza che ci frenano, e mettersi alla ricerca della verità, della bellezza e 
dell’amore, cercare un senso non scontato, una risposta non banale alle domande 
che mettono in crisi la nostra fede, la nostra fedeltà e la nostra ragione. Per entrare 
nel mistero ci vuole umiltà, l’umiltà di abbassarsi, di scendere dal piedistallo del 
nostro io tanto orgoglioso, della nostra presunzione; l’umiltà di ridimensionarsi, 
riconoscendo quello che effettivamente siamo: delle creature, con pregi e difetti, 
dei peccatori bisognosi di perdono. Per entrare nel mistero ci vuole questo ab-
bassamento che è impotenza, svuotamento delle proprie idolatrie… adorazione. 
Senza adorare non si può entrare nel mistero. Tutto questo ci insegnano le donne 
discepole di Gesù. Esse vegliarono, quella notte, insieme con la Madre. E lei, la 
Vergine Madre, le aiutò a non perdere la fede e la speranza. Così non rimasero 
prigioniere della paura e del dolore, ma alle prime luci dell’alba uscirono, portan-
do in mano i loro unguenti e con il cuore unto d’amore. Uscirono e trovarono 
il sepolcro aperto. Ed entrarono. Vegliarono, uscirono ed entrarono nel Mistero. 
Impariamo da loro a vegliare con Dio e con Maria, nostra Madre, per entrare nel 
Mistero che ci fa passare dalla morte alla vita.

(Veglia Pasquale nella Notte Santa, 4 aprile 2015)

Anno C (Lc 24,1-12) 
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”

Il primo giorno della settimana, al mattino presto [le donne] si recarono al sepolcro, por-
tando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa 
dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandava-
no che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. 
Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché 
cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò 
quando era ancora in Galilea e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato 
in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno”». Ed esse si ricordarono delle 
sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli 
altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre, 
che erano con loro, raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro 
come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro 
e, chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l’accaduto.
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Gli Undici, tra cui Pietro, non avevano creduto alla testimonianza delle donne, 
al loro annuncio pasquale. Anzi, «quelle parole parvero a loro come un vaneggia-
mento» (v. 11). Nel cuore di Pietro c’era pertanto il dubbio, accompagnato da 
tanti pensieri negativi: la tristezza per la morte del Maestro amato e la delusione 
per averlo rinnegato tre volte durante la Passione. C’è però un particolare che 
segna la sua svolta: Pietro, dopo aver ascoltato le donne e non aver creduto loro, 
«tuttavia si alzò» (v. 12). Non rimase seduto a pensare, non restò chiuso in casa 
come gli altri. Non si lasciò intrappolare dall’atmosfera cupa di quei giorni, né 
travolgere dai suoi dubbi; non si fece assorbire dai rimorsi, dalla paura e dalle 
chiacchiere continue che non portano a nulla. Cercò Gesù, non se stesso. Preferì 
la via dell’incontro e della fiducia e, così com’era, si alzò e corse verso il sepolcro, 
da dove poi ritornò «pieno di stupore» (v. 12). Questo è stato l’inizio della “risur-
rezione” di Pietro, la risurrezione del suo cuore. Senza cedere alla tristezza e all’o-
scurità, ha dato spazio alla voce della speranza: ha lasciato che la luce di Dio gli 
entrasse nel cuore, senza soffocarla. Anche le donne, che erano uscite al mattino 
presto per compiere un’opera di misericordia, per portare gli aromi alla tomba, 
avevano vissuto la stessa esperienza. Erano «impaurite e con il volto chinato a 
terra», ma furono scosse all’udire le parole degli angeli: «Perché cercate tra i morti 
colui che è vivo?» (cfr v. 5). Anche noi, come Pietro e le donne, non possiamo 
trovare la vita restando tristi e senza speranza e rimanendo imprigionati in noi 
stessi. Ma apriamo al Signore i nostri sepolcri sigillati - ognuno di noi li conosce 
-, perché Gesù entri e dia vita; portiamo a Lui le pietre dei rancori e i macigni 
del passato, i pesanti massi delle debolezze e delle cadute. Egli desidera venire e 
prenderci per mano, per trarci fuori dall’angoscia. 

(Veglia Pasquale nella Notte Santa, 26 marzo 2016)

Messa del giorno (Gv 20,1-9) 
“Egli doveva risuscitare dai morti”

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora 
e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: 
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!». Pie-
tro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme 
tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepol-
cro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che era stato 
sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò 
anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti 
non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.



Solennità del Signore 
nel Tempo Ordinario
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SANTISSIMA TRINITÀ 
 

Anno A (Gv 3,16-18) 
“Dio ha mandato il Figlio suo perché il mondo 

sia salvato per mezzo di lui”

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, 
unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, 
infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non cre-
de è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».

La Santissima Trinità presenta alla nostra contemplazione e adorazione la vita divina 
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: una vita di comunione e di amore perfetto, 
origine e meta di tutto l’universo e di ogni creatura, Dio. Nella Trinità riconosciamo 
anche il modello della Chiesa, nella quale siamo chiamati ad amarci come Gesù ci ha 
amato. È l’amore il segno concreto che manifesta la fede in Dio Padre, Figlio e Spirito 
Santo. È l’amore il distintivo del cristiano, come ci ha detto Gesù: «Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). È 
una contraddizione pensare a cristiani che si odiano. È una contraddizione! E il dia-
volo cerca sempre questo: farci odiare, perché lui semina sempre la zizzania dell’odio; 
lui non conosce l’amore, l’amore è di Dio! Tutti siamo chiamati a testimoniare ed 
annunciare il messaggio che «Dio è amore», che Dio non è lontano o insensibile alle 
nostre vicende umane. Egli ci è vicino, è sempre al nostro fianco, cammina con noi 
per condividere le nostre gioie e i nostri dolori, le nostre speranze e le nostre fatiche. 
Ci ama tanto e a tal punto che si è fatto uomo, è venuto nel mondo non per giudi-
carlo ma perché il mondo si salvi per mezzo di Gesù (cfr Gv 3,16-17). E questo è l’a-
more di Dio in Gesù, quest’amore che è tanto difficile da capire ma che noi sentiamo 
quando ci avviciniamo a Gesù. E Lui ci perdona sempre, Lui ci aspetta sempre, Lui 
ci ama tanto. E l’amore di Gesù che noi sentiamo è l’amore di Dio. Lo Spirito Santo, 
dono di Gesù Risorto, ci comunica la vita divina e così ci fa entrare nel dinamismo 
della Trinità, che è un dinamismo di amore, di comunione, di servizio reciproco, 
di condivisione. Una persona che ama gli altri per la gioia stessa di amare è riflesso 
della Trinità. Una famiglia in cui ci si ama e ci si aiuta gli uni gli altri è un riflesso 
della Trinità. Una parrocchia in cui ci si vuole bene e si condividono i beni spirituali 
e materiali è un riflesso della Trinità. L’amore vero è senza limiti, ma sa limitarsi, per 
andare incontro all’altro, per rispettare la libertà dell’altro.

(Angelus, 15 giugno 2014)
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Anno B (Mt 28,16-20) 
“Battezzate tutti i popoli nel nome del Padre e del Figlio  

e dello Spirito Santo”

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò 
e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Il Padre è amore, il figlio è amore, lo Spirito Santo è amore. E in quanto è amore, 
Dio, pur essendo uno e unico, non è solitudine ma comunione, fra il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo. Perché l’amore è essenzialmente dono di sé, e nella sua 
realtà originaria e infinita è Padre che si dona generando il Figlio, il quale si dona 
a sua volta al Padre e il loro reciproco amore è lo Spirito Santo, vincolo della loro 
unità. Non è facile da capire, ma si può vivere questo mistero, tutti noi, si può 
vivere tanto. Questo mistero della Trinità ci è stato svelato da Gesù stesso. Egli 
ci ha fatto conoscere il volto di Dio come Padre misericordioso; ha presentato Sé 
stesso, vero uomo, come Figlio di Dio e Verbo del Padre, Salvatore che dà la sua 
vita per noi; e ha parlato dello Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio, 
Spirito di Verità, Spirito Paraclito […] cioè Consolatore e Avvocato. E quando 
Gesù è apparso agli Apostoli dopo la risurrezione, Gesù li ha inviati ad evangeliz-
zare «tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo» (Mt 28,19). […] Nell’annuncio del Vangelo e in ogni forma della missione 
cristiana, non si può prescindere da questa unità alla quale chiama Gesù, fra noi, 
seguendo l’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: non si può prescindere 
da questa unità. La bellezza del Vangelo richiede di essere vissuta – l’unità – e 
testimoniata nella concordia tra noi, che siamo così diversi! E questa unità oso 
dire che è essenziale al cristiano: non è un atteggiamento, un modo di dire, no, è 
essenziale, perché è l’unità che nasce dall’amore, dalla misericordia di Dio, dalla 
giustificazione di Gesù Cristo e dalla presenza dello Spirito Santo nei nostri cuori. 
Maria Santissima, nella sua semplicità e umiltà, riflette la Bellezza di Dio Uno e 
Trino, perché ha accolto pienamente Gesù nella sua vita. Ella sostenga la nostra 
fede; ci renda adoratori di Dio e servitori dei fratelli.

 (Angelus, 30 maggio 2021)
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Anno C (Gv 16,12-15) 
“Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito prenderà  

del mio e ve lo annuncerà”

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi, ma per 
il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della 
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo 
ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

Gesù sa di essere vicino alla realizzazione del disegno del Padre, che si compirà con 
la sua morte e risurrezione; per questo vuole assicurare ai suoi che non li abbando-
nerà, perché la sua missione sarà prolungata dallo Spirito Santo. Ci sarà lo Spirito a 
prolungare la missione di Gesù, cioè a guidare la Chiesa avanti. Gesù rivela in che 
cosa consiste questa missione. Anzitutto lo Spirito ci guida a capire le molte cose 
che Gesù stesso ha ancora da dire (cfr Gv 16,12). Non si tratta di dottrine nuove o 
speciali, ma di una piena comprensione di tutto ciò che il Figlio ha udito dal Padre 
e che ha fatto conoscere ai discepoli (cfr v. 15). Lo Spirito ci guida nelle nuove 
situazioni esistenziali con uno sguardo rivolto a Gesù e, al tempo stesso, aperto 
agli eventi e al futuro. Egli ci aiuta a camminare nella storia saldamente radicati nel 
Vangelo e anche con dinamica fedeltà alle nostre tradizioni e consuetudini. Ma il 
mistero della Trinità ci parla anche di noi, del nostro rapporto con il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo. Infatti, mediante il Battesimo, lo Spirito Santo ci ha inseriti nel 
cuore e nella vita stessa di Dio, che è comunione di amore. Dio è una “famiglia” 
di tre Persone che si amano così tanto da formare una sola cosa. Questa “famiglia 
divina” non è chiusa in sé stessa, ma è aperta, si comunica nella creazione e nella 
storia ed è entrata nel mondo degli uomini per chiamare tutti a farne parte. L’o-
rizzonte trinitario di comunione ci avvolge tutti e ci stimola a vivere nell’amore 
e nella condivisione fraterna, certi che là dove c’è amore, c’è Dio. Il nostro essere 
creati ad immagine e somiglianza di Dio-comunione ci chiama a comprendere noi 
stessi come esseri-in-relazione e a vivere i rapporti interpersonali nella solidarietà 
e nell’amore vicendevole. Tali relazioni si giocano, anzitutto, nell’ambito delle no-
stre comunità ecclesiali, perché sia sempre più evidente l’immagine della Chiesa 
icona della Trinità. Ma si giocano in ogni altro rapporto sociale, dalla famiglia alle 
amicizie all’ambiente di lavoro: sono occasioni concrete che ci vengono offerte per 
costruire relazioni sempre più umanamente ricche, capaci di rispetto reciproco e di 
amore disinteressato.

(Angelus, 22 maggio 2016)
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SANTISSIMO CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
 

Anno A (Gv 6,51-58)  
“La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda”

In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 
mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita 
del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può 
costui darci la sua carne da mangiare?». Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi 
dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non 
avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna 
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue 
vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui 
che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come quello che 
mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno».

Gesù sottolinea che non è venuto in questo mondo per dare qualcosa, ma per dare sé 
stesso, la sua vita, come nutrimento per quanti hanno fede in Lui. Questa nostra co-
munione con il Signore impegna noi, suoi discepoli, ad imitarlo, facendo della nostra 
esistenza, con i nostri atteggiamenti, un pane spezzato per gli altri, come il Maestro ha 
spezzato il pane che è realmente la sua carne. Per noi, invece, sono i comportamenti 
generosi verso il prossimo che dimostrano l’atteggiamento di spezzare la vita per gli 
altri. Ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa e ci nutriamo del Corpo di Cristo, 
la presenza di Gesù e dello Spirito Santo in noi agisce, plasma il nostro cuore, ci comu-
nica atteggiamenti interiori che si traducono in comportamenti secondo il Vangelo. 
Anzitutto la docilità alla Parola di Dio, poi la fraternità tra di noi, il coraggio della 
testimonianza cristiana, la fantasia della carità, la capacità di dare speranza agli sfidu-
ciati, di accogliere gli esclusi. In questo modo l’Eucaristia fa maturare uno stile di vita 
cristiano. La carità di Cristo, accolta con cuore aperto, ci cambia, ci trasforma, ci rende 
capaci di amare non secondo la misura umana, sempre limitata, ma secondo la misura 
di Dio. E qual è la misura di Dio? Senza misura! La misura di Dio è senza misura. 
Tutto! […] Non si può misurare l’amore di Dio: è senza misura! E allora diventiamo 
capaci di amare anche chi non ci ama: e questo non è facile. […] Perché se noi sappia-
mo che una persona non ci vuole bene, anche noi siamo portati a non volerle bene. 
E invece no! Dobbiamo amare anche chi non ci ama! Opporci al male con il bene, di 
perdonare, di condividere, di accogliere. Grazie a Gesù e al suo Spirito, anche la nostra 
vita diventa “pane spezzato” per i nostri fratelli. E vivendo così scopriamo la vera gioia! 
La gioia di farsi dono, per ricambiare il grande dono che noi per primi abbiamo rice-
vuto, senza nostro merito. È bello questo: la nostra vita si fa dono! Questo è imitare 
Gesù. […] Seguendo Gesù, noi con l’Eucaristia, facciamo della nostra vita un dono.

(Angelus, 22 giugno 2014)
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Anno B (Mc 14,12-16.22-26) 
“Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue”

Il primo giorno degli àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a 
Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro 
un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: 
“Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei 
discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; 
lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come 
aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò 
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». 
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è 
il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò 
mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

Gesù dice ai suoi che dove li condurrà un uomo con la brocca d’acqua, là si potrà 
celebrare la Cena della Pasqua. Per celebrare l’Eucaristia, dunque, bisogna anzi-
tutto riconoscere la propria sete di Dio: sentirci bisognosi di Lui, desiderare la sua 
presenza e il suo amore, essere consapevoli che non possiamo farcela da soli ma 
abbiamo bisogno di un Cibo e di una Bevanda di vita eterna che ci sostengono 
nel cammino. Il dramma di oggi – possiamo dire – è che spesso la sete si è estin-
ta. Si sono spente le domande su Dio, si è affievolito il desiderio di Lui, si fanno 
sempre più rari i cercatori di Dio. Dio non attira più perché non avvertiamo più 
la nostra sete profonda. Ma solo dove c’è un uomo o una donna con la brocca per 
l’acqua […] il Signore può svelarsi come Colui che dona la vita nuova, che nutre 
di speranza affidabile i nostri sogni e le nostre aspirazioni, presenza d’amore che 
dona senso e direzione al nostro pellegrinaggio terreno. Come già notavamo, è 
quell’uomo con la brocca che conduce i discepoli alla stanza dove Gesù istituirà 
l’Eucaristia. È la sete di Dio che ci porta all’altare. Se manca la sete, le nostre cele-
brazioni diventano aride. Anche come Chiesa, allora, non può bastare il gruppetto 
dei soliti che si radunano per celebrare l’Eucaristia; dobbiamo andare in città, 
incontrare la gente, imparare a riconoscere e a risvegliare la sete di Dio e il desi-
derio del Vangelo. […] Una sala grande per un piccolo pezzo di Pane. Dio si fa 
piccolo come un pezzo di pane e proprio per questo occorre un cuore grande per 
poterlo riconoscere, adorare, accogliere. La presenza di Dio è così umile, nascosta, 
talvolta invisibile, che ha bisogno di un cuore preparato, sveglio e accogliente per 
essere riconosciuta. Invece se il nostro cuore, più che a una grande sala, somiglia a 
un ripostiglio dove conserviamo con rimpianto le cose vecchie; se somiglia a una 
soffitta dove abbiamo riposto da tempo il nostro entusiasmo e i nostri sogni; se so-
miglia a una stanza angusta, una stanza buia perché viviamo solo di noi stessi, dei 
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nostri problemi e delle nostre amarezze, allora sarà impossibile riconoscere questa 
silenziosa e umile presenza di Dio. Ci vuole una sala grande. Bisogna allargare 
il cuore. Occorre uscire dalla piccola stanza del nostro io ed entrare nel grande 
spazio dello stupore e dell’adorazione. […] L’immagine di Gesù che spezza il Pane 
[…] è il gesto eucaristico per eccellenza, il gesto identitario della nostra fede, il 
luogo del nostro incontro con il Signore che si offre per farci rinascere a una vita 
nuova. Anche questo gesto è sconvolgente: fino ad allora si immolavano agnelli e 
si offrivano in sacrificio a Dio, ora è Gesù che si fa agnello e si immola per donarci 
la vita. Nell’Eucaristia contempliamo e adoriamo il Dio dell’amore. È il Signore 
che non spezza nessuno ma spezza Sé stesso. È il Signore che non esige sacrifici 
ma sacrifica Sé stesso. È il Signore che non chiede nulla ma dona tutto. Per cele-
brare e vivere l’Eucaristia, anche noi siamo chiamati a vivere questo amore. Perché 
non puoi spezzare il Pane della domenica se il tuo cuore è chiuso ai fratelli. Non 
puoi mangiare questo Pane se non dai il pane all’affamato. Non puoi condividere 
questo Pane se non condividi le sofferenze di chi è nel bisogno. Alla fine di tutto, 
anche delle nostre solenni liturgie eucaristiche, solo l’amore resterà. 

 (Santa Messa nella Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, 6 giugno 2021)

Anno C (Lc 9,11b-17)  
“Tutti mangiarono a sazietà”

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti ave-
vano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono 
dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, 
per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi 
stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due 
pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C’erano 
infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e 
i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai 
discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati 
via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

Davanti alle folle stanche e affamate, Gesù dice ai discepoli: «Voi stessi date loro da 
mangiare» (Lc 9,13). In realtà, è Gesù che benedice e spezza i pani fino a saziare 
tutta quella gente, ma i cinque pani e i due pesci vengono offerti dai discepoli, e 
Gesù voleva proprio questo: che, invece di congedare la folla, loro mettessero a 
disposizione quel poco che avevano. E poi c’è un altro gesto: i pezzi di pane, spez-
zati dalle mani sante e venerabili del Signore, passano nelle povere mani dei disce-
poli, i quali li distribuiscono alla gente. Anche questo è “fare” con Gesù, è “dare 
da mangiare” insieme con Lui. È chiaro che questo miracolo non vuole soltanto 
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DOMENICHE ANNO A
II DOMENICA (Gv 1,29-34)  

“Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!”

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di 
Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me 
viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma 
sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». Giovanni 
testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal 
cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a 
battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spi-
rito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi 
è il Figlio di Dio».

«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!» (Gv 1,29). Il verbo 
che viene tradotto con “toglie” significa letteralmente “sollevare”, “prendere su di 
sé”. Gesù è venuto nel mondo con una missione precisa: liberarlo dalla schiavitù 
del peccato, caricandosi le colpe dell’umanità. In che modo? Amando. Non c’è al-
tro modo di vincere il male e il peccato se non con l’amore che spinge al dono della 
propria vita per gli altri. Nella testimonianza di Giovanni Battista, Gesù ha i tratti 
del Servo del Signore, che «si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i no-
stri dolori» (Is 53,4), fino a morire sulla croce. Egli è il vero agnello pasquale, che si 
immerge nel fiume del nostro peccato, per purificarci. Il Battista vede dinanzi a sé 
un uomo che si mette in fila con i peccatori per farsi battezzare, pur non avendone 
bisogno. Un uomo che Dio ha mandato nel mondo come agnello immolato. Nel 
Nuovo Testamento il termine “agnello” ricorre più volte e sempre in riferimento a 
Gesù. Questa immagine dell’agnello potrebbe stupire; infatti, un animale che non 
si caratterizza certo per forza e robustezza si carica sulle proprie spalle un peso così 
opprimente. La massa enorme del male viene tolta e portata via da una creatura 
debole e fragile, simbolo di obbedienza, docilità e di amore indifeso, che arriva fino 
al sacrificio di sé. L’agnello non è un dominatore, ma è docile; non è aggressivo, ma 
pacifico; non mostra gli artigli o i denti di fronte a qualsiasi attacco, ma sopporta 
ed è remissivo. E così è Gesù! […] Che cosa significa per la Chiesa, per noi, oggi, 
essere discepoli di Gesù Agnello di Dio? Significa mettere al posto della malizia 
l’innocenza, al posto della forza l’amore, al posto della superbia l’umiltà, al posto 
del prestigio il servizio.

(Angelus, 19 gennaio 2014)
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III DOMENICA (Mt 4,12-23) 
“Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto  

per mezzo del profeta Isaìa”

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret 
e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 
perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon 
e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che 
abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra 
di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; 
erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed 
essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, 
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo 
seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando 
il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.

Il messaggio di Gesù ricalca quello del Battista, annunciando il «regno dei cieli» (v. 
17). Questo regno non comporta l’instaurazione di un nuovo potere politico, ma 
il compimento dell’alleanza tra Dio e il suo popolo che inaugurerà una stagione di 
pace e di giustizia. Per stringere questo patto di alleanza con Dio, ognuno è chiama-
to a convertirsi, trasformando il proprio modo di pensare e di vivere. È importante 
questo: convertirsi non è soltanto cambiare il modo di vivere, ma anche il modo di 
pensare. È una trasformazione del pensiero. Non si tratta di cambiare gli abiti, ma 
le abitudini! Ciò che differenzia Gesù da Giovanni il Battista è lo stile e il metodo. 
Gesù sceglie di essere un profeta itinerante. Non sta ad aspettare la gente, ma si 
muove incontro ad essa. Gesù è sempre per la strada! Le sue prime uscite missiona-
rie avvengono lungo il lago di Galilea, a contatto con la folla, in particolare con i 
pescatori. Lì Gesù non solo proclama la venuta del regno di Dio, ma cerca i com-
pagni da associare alla sua missione di salvezza. […] Il Signore si rivela a noi non in 
modo straordinario o eclatante, ma nella quotidianità della nostra vita. Lì dobbia-
mo trovare il Signore; e lì Lui si rivela, fa sentire il suo amore al nostro cuore; e lì 
– con questo dialogo con Lui nella quotidianità della vita – cambia il nostro cuore. 
[…] Noi, cristiani di oggi, abbiamo la gioia di proclamare e testimoniare la nostra 
fede perché c’è stato quel primo annuncio, perché ci sono stati quegli uomini umili 
e coraggiosi che hanno risposto generosamente alla chiamata di Gesù. Sulle rive del 
lago, in una terra impensabile, è nata la prima comunità dei discepoli di Cristo. La 
consapevolezza di questi inizi susciti in noi il desiderio di portare la parola, l’amore 
e la tenerezza di Gesù in ogni contesto, anche il più impervio e resistente. Portare 
la Parola a tutte le periferie! Tutti gli spazi del vivere umano sono terreno in cui 
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gettare la semente del Vangelo, affinché porti frutti di salvezza. La Vergine Maria ci 
aiuti con la sua materna intercessione a rispondere con gioia alla chiamata di Gesù, 
a metterci al servizio del Regno di Dio.

 (Angelus, 22 gennaio 2017)

IV DOMENICA (Mt 5,1-12a)  
“Beati i poveri in spirito”

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinaro-
no a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri 
in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché 
saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che 
hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli opera-
tori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno 
e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed 
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

Gesù manifesta la volontà di Dio di condurre gli uomini alla felicità. Questo mes-
saggio era già presente nella predicazione dei profeti: Dio è vicino ai poveri e agli 
oppressi e li libera da quanti li maltrattano. Ma in questa sua predicazione Gesù se-
gue una strada particolare: comincia con il termine «beati», cioè felici; prosegue con 
l’indicazione della condizione per essere tali; e conclude facendo una promessa. Il 
motivo della beatitudine, cioè della felicità, non sta nella condizione richiesta […] 
ma nella successiva promessa, da accogliere con fede come dono di Dio. Si parte 
dalla condizione di disagio per aprirsi al dono di Dio e accedere al mondo nuovo, 
il «regno» annunciato da Gesù. Non è un meccanismo automatico, questo, ma un 
cammino di vita al seguito del Signore, per cui la realtà di disagio e di afflizione 
viene vista in una prospettiva nuova e sperimentata secondo la conversione che si 
attua. Non si è beati se non si è convertiti, in grado di apprezzare e vivere i doni di 
Dio. […] Il povero in spirito è colui che ha assunto i sentimenti e l’atteggiamento 
di quei poveri che nella loro condizione non si ribellano, ma sanno essere umili, 
docili, disponibili alla grazia di Dio. La felicità dei poveri – dei poveri in spirito – 
ha una duplice dimensione: nei confronti dei beni e nei confronti di Dio. Riguardo 
ai beni, ai beni materiali, questa povertà in spirito è sobrietà: non necessariamente 
rinuncia, ma capacità di gustare l’essenziale, di condivisione; capacità di rinnovare 
ogni giorno lo stupore per la bontà delle cose, senza appesantirsi nell’opacità della 
consumazione vorace. […] Nei confronti di Dio è lode e riconoscimento che il 
mondo è benedizione e che alla sua origine sta l’amore creatore del Padre. Ma è 
anche apertura a Lui, docilità alla sua signoria: è Lui, il Signore, è Lui il Grande, 
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non io sono grande perché ho tante cose! È Lui: Lui che ha voluto il mondo per 
tutti gli uomini e l’ha voluto perché gli uomini fossero felici. Il povero in spirito è il 
cristiano che non fa affidamento su se stesso, sulle ricchezze materiali, non si ostina 
sulle proprie opinioni, ma ascolta con rispetto e si rimette volentieri alle decisioni 
altrui. Se nelle nostre comunità ci fossero più poveri in spirito, ci sarebbero meno 
divisioni, contrasti e polemiche! L’umiltà, come la carità, è una virtù essenziale per 
la convivenza nelle comunità cristiane.

 (Angelus, 29 gennaio 2017)

V DOMENICA (Mt 5,13-16) 
“Voi siete la luce del mondo”

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale 
perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato 
via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una 
città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, 
ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria 
al Padre vostro che è nei cieli».

Gesù […] vuole dire: se sarete poveri in spirito, se sarete miti, se sarete puri di cuore, 
se sarete misericordiosi… voi sarete il sale della terra e la luce del mondo! Per com-
prendere meglio queste immagini, teniamo presente che la Legge ebraica prescriveva 
di mettere un po’ di sale sopra ogni offerta presentata a Dio, come segno di alleanza. 
La luce, poi, per Israele era il simbolo della rivelazione messianica che trionfa sulle 
tenebre del paganesimo. I cristiani, nuovo Israele, ricevono dunque una missione 
nei confronti di tutti gli uomini: con la fede e con la carità possono orientare, con-
sacrare, rendere feconda l’umanità. Tutti noi battezzati siamo discepoli missionari e 
siamo chiamati a diventare nel mondo un vangelo vivente: con una vita santa dare-
mo “sapore” ai diversi ambienti e li difenderemo dalla corruzione, come fa il sale; e 
porteremo la luce di Cristo con la testimonianza di una carità genuina. Ma se noi 
cristiani perdiamo sapore e spegniamo la nostra presenza di sale e di luce, perdiamo 
l’efficacia. Ma che bella è questa missione di dare luce al mondo! È una missione che 
noi abbiamo. È bella! È anche molto bello conservare la luce che abbiamo ricevuto 
da Gesù, custodirla, conservarla. Il cristiano dovrebbe essere una persona luminosa, 
che porta luce, che sempre dà luce! Una luce che non è sua, ma è il regalo di Dio, è 
il regalo di Gesù. E noi portiamo questa luce. Se il cristiano spegne questa luce, la 
sua vita non ha senso: è un cristiano di nome soltanto, che non porta la luce, una 
vita senza senso. […] Lampada accesa! È proprio Dio che ci dà questa luce e noi la 
diamo agli altri. Lampada accesa! Questa è la vocazione cristiana.

(Angelus, 9 febbraio 2014)
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VI DOMENICA (Mt 5,17-37) 
“Così fu detto agli antichi, ma io vi dico”

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire 
la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In 
verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o 
un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno 
solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato 
minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella 
degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli 
antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io 
vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. 
Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: 
“Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta 
all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono 
davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il 
tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con 
lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga 
gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino 
all’ultimo spicciolo! Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io 
vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con 
lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo 
via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo 
corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, 
tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piutto-
sto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la 
propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria 
moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa 
una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non 
giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: 
non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è 
lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non 
giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un 
solo capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».

Gesù vuole aiutare i suoi ascoltatori a compiere una rilettura della legge mosaica. 
Quello che fu detto nell’antica alleanza era vero, ma non era tutto: Gesù è venuto 
per dare compimento e per promulgare in modo definitivo la legge di Dio, fino 
all’ultimo iota (cfr v. 18). Egli ne manifesta le finalità originarie e ne adempie gli 
aspetti autentici, e fa tutto questo mediante la sua predicazione e più ancora con 
l’offerta di sé stesso sulla croce. Così Gesù insegna come fare pienamente la volon-
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tà di Dio e usa questa parola: con una “giustizia superiore” rispetto a quella degli 
scribi e dei farisei (cfr v. 20). Una giustizia animata dall’amore, dalla carità, dalla 
misericordia, e pertanto capace di realizzare la sostanza dei comandamenti, evitan-
do il rischio del formalismo. […] Gesù ci invita a non stabilire una graduatoria 
delle offese, ma a considerarle tutte dannose, in quanto mosse dall’intento di fare 
del male al prossimo. E Gesù dà l’esempio. Insultare: noi siamo abituati a insultare, 
è come dire “buongiorno”. E quello è sulla stessa linea dell’uccisione. Chi insulta 
il fratello, uccide nel proprio cuore il fratello. […] L’adulterio, come il furto, la 
corruzione e tutti gli altri peccati, vengono prima concepiti nel nostro intimo e, 
una volta compiuta nel cuore la scelta sbagliata, si attuano nel comportamento 
concreto. […] Il giuramento è segno dell’insicurezza e della doppiezza con cui si 
svolgono le relazioni umane. Si strumentalizza l’autorità di Dio per dare garanzia 
alle nostre vicende umane. Piuttosto siamo chiamati ad instaurare tra di noi, nelle 
nostre famiglie e nelle nostre comunità un clima di limpidezza e di fiducia recipro-
ca, così che possiamo essere ritenuti sinceri senza ricorrere a interventi superiori per 
essere creduti. La diffidenza e il sospetto reciproco minacciano sempre la serenità! 
La Vergine Maria, donna dell’ascolto docile e dell’obbedienza gioiosa, ci aiuti ad 
accostarci sempre più al Vangelo, per essere cristiani non “di facciata”, ma di so-
stanza! E questo è possibile con la grazia dello Spirito Santo, che ci permette di fare 
tutto con amore, e così di compiere pienamente la volontà di Dio.

(Angelus, 12 febbraio 2017)

VII DOMENICA (Mt 5,38-48) 
“Amate i vostri nemici”

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per 
occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti 
dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in 
tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi deside-
ra da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo pros-
simo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli 
che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il 
suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate 
quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno 
così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».

Il male […] è un “vuoto”, un vuoto di bene, e un vuoto non si può riempire con 
un altro vuoto, ma solo con un “pieno”, cioè con il bene. La rappresaglia non porta 
mai alla risoluzione dei conflitti. […] Per Gesù il rifiuto della violenza può com-
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25 gennaio 
Conversione di San Paolo Apostolo (Mc 16,15-18) 
“Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo”

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo 
e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, 
ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneran-
no quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; 
imporranno le mani ai malati e questi guariranno».

Gesù non ha detto: se volete, se avete tempo, andate, ma ha detto: “Andate e fate 
discepoli tutti i popoli”. Condividere l’esperienza della fede, testimoniare la fede, 
annunciare il Vangelo è il mandato che il Signore affida a tutta la Chiesa, anche a 
te; è un comando, che, però, non nasce dalla volontà di dominio, dalla volontà di 
potere, ma dalla forza dell’amore, dal fatto che Gesù per primo è venuto in mezzo a 
noi e non ci ha dato qualcosa di Sé, ma ci ha dato tutto Se stesso, Egli ha dato la sua 
vita per salvarci e mostrarci l’amore e la misericordia di Dio. Gesù non ci tratta da 
schiavi, ma da persone libere, da amici, da fratelli; e non solo ci invia, ma ci accom-
pagna, è sempre accanto a noi in questa missione d’amore. Dove ci invia Gesù? Non 
ci sono confini, non ci sono limiti: ci invia a tutti. Il Vangelo è per tutti e non per 
alcuni. Non è solo per quelli che ci sembrano più vicini, più ricettivi, più accoglien-
ti. È per tutti. Non abbiate paura di andare e portare Cristo in ogni ambiente, fino 
alle periferie esistenziali, anche a chi sembra più lontano, più indifferente. Il Signore 
cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua misericordia e del suo amore.

(Santa Messa per la XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù 
a Rio de Janeiro, 28 luglio 2013)

26 gennaio 
Santi Timoteo e Tito, vescovi (Lc 10,1-9) 

“La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai”

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in 
ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono 
pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua 
messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, 
né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, 
prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà 
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su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di 
quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una 
casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi 
sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”».

Queste parole ci sorprendono, perché tutti sappiamo che occorre prima arare, semi-
nare e coltivare per poter poi, a tempo debito, mietere una messe abbondante. Gesù 
afferma invece che «la messe è abbondante». Ma chi ha lavorato perché il risultato 
fosse tale? La risposta è una sola: Dio. Evidentemente il campo di cui parla Gesù è 
l’umanità, siamo noi. E l’azione efficace che è causa del «molto frutto» è la grazia di 
Dio, la comunione con Lui (cfr Gv 15,5). La preghiera che Gesù chiede alla Chiesa, 
dunque, riguarda la richiesta di accrescere il numero di coloro che sono al servizio del 
suo Regno. San Paolo, che è stato uno di questi “collaboratori di Dio”, instancabil-
mente si è prodigato per la causa del Vangelo e della Chiesa. Con la consapevolezza 
di chi ha sperimentato personalmente quanto la volontà salvifica di Dio sia imper-
scrutabile e l’iniziativa della grazia sia l’origine di ogni vocazione, l’Apostolo ricorda 
ai cristiani di Corinto: «Voi siete campo di Dio» (1Cor 3,9). Pertanto sorge dentro il 
nostro cuore prima lo stupore per una messe abbondante che Dio solo può elargire; 
poi la gratitudine per un amore che sempre ci previene; infine l’adorazione per l’ope-
ra da Lui compiuta, che richiede la nostra libera adesione ad agire con Lui e per Lui.

(Messaggio per la 51ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, 2014)

2 febbraio 
Presentazione del Signore (Lc 2,22-40) 

“I miei occhi hanno visto la tua salvezza”
 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge 
di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al 
Signore - come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro 
al Signore» - e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, 
come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Sime-
one, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era 
su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte 
senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, 
mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva 
a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi 
lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei 
occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per 
rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si 
stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, 
disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno 
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di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà l’anima -, affinché siano svelati 
i pensieri di molti cuori». C’era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della 
tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo 
il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si 
allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. 
Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino 
a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni 
cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. 
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

Gesù va incontro al suo popolo. È la festa dell’incontro: la novità del Bambino in-
contra la tradizione del tempio; la promessa trova compimento; Maria e Giuseppe, 
giovani, incontrano Simeone e Anna, anziani. Tutto, insomma, si incontra quando 
arriva Gesù. Che cosa dice questo a noi? Anzitutto che anche noi siamo chiamati 
ad accogliere Gesù che ci viene incontro. Incontrarlo: il Dio della vita va incontrato 
ogni giorno della vita; non ogni tanto, ma ogni giorno. Seguire Gesù non è una 
decisione presa una volta per tutte, è una scelta quotidiana. E il Signore non si in-
contra virtualmente, ma direttamente, incontrandolo nella vita, nella concretezza 
della vita. Altrimenti Gesù diventa solo un bel ricordo del passato. Quando invece 
lo accogliamo come Signore della vita, centro di tutto, cuore pulsante di ogni cosa, 
allora Egli vive e rivive in noi. E accade anche a noi quello che accadde nel tempio: 
attorno a Lui tutto si incontra, la vita diventa armoniosa. Con Gesù si ritrova il 
coraggio di andare avanti e la forza di restare saldi. L’incontro col Signore è la fonte. 
È importante allora tornare alle sorgenti: riandare con la memoria agli incontri deci-
sivi avuti con Lui, ravvivare il primo amore, magari scrivere la nostra storia d’amore 
col Signore. […] L’incontro, che nasce dalla chiamata, culmina nella visione. Simeo-
ne dice: «I miei occhi hanno visto la tua salvezza» (Lc 2,30). Vede il Bambino e vede 
la salvezza. Non vede il Messia che compie prodigi, ma un piccolo bimbo. Non vede 
qualcosa di straordinario, ma Gesù coi genitori, che portano al tempio due tortore o 
due colombi, cioè l’offerta più umile (cfr v. 24). Simeone vede la semplicità di Dio e 
accoglie la sua presenza. Non cerca altro, non chiede e non vuole di più, gli basta ve-
dere il Bambino e prenderlo tra le braccia: “nunc dimittis, ora puoi lasciarmi andare” 
(cfr v. 29). Gli basta Dio com’è. In Lui trova il senso ultimo della vita.

(Santa Messa nella festa della Presentazione del Signore, 2 febbraio 2019) 

14 febbraio 
Santi Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa (Lc 10,1-9) 
“La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai”

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a 
sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, 
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ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai 
nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate 
borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In 
qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa!. Se vi sarà un figlio della 
pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella 
casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua 
ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi 
accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, 
e dite loro: È vicino a voi il regno di Dio».

Gesù non è un missionario isolato, non vuole compiere da solo la sua missione, 
ma coinvolge i suoi discepoli. […] Questo è molto bello! Gesù non vuole agire da 
solo, è venuto a portare nel mondo l’amore di Dio e vuole diffonderlo con lo stile 
della comunione, con lo stile della fraternità. Per questo forma subito una comu-
nità di discepoli, che è una comunità missionaria. Subito li allena alla missione, 
ad andare. Ma attenzione: lo scopo non è socializzare, passare il tempo insieme, 
no, lo scopo è annunciare il Regno di Dio, e questo è urgente!, e anche oggi è 
urgente! Non c’è tempo da perdere in chiacchiere, non bisogna aspettare il con-
senso di tutti, bisogna andare e annunciare. A tutti si porta la pace di Cristo, e se 
non la accolgono, si va avanti uguale. Ai malati si porta la guarigione, perché Dio 
vuole guarire l’uomo da ogni male. Quanti missionari fanno questo! Seminano 
vita, salute, conforto alle periferie del mondo. Che bello è questo! Non vivere per 
se stesso, non vivere per se stessa, ma vive per andare a fare il bene! […] Questi 
settantadue discepoli, che Gesù manda davanti a sé, chi sono? Chi rappresentano? 
Se i Dodici sono gli Apostoli, e quindi rappresentano anche i Vescovi, loro succes-
sori, questi settantadue possono rappresentare gli altri ministri ordinati, presbiteri 
e diaconi; ma in senso più largo possiamo pensare agli altri ministeri nella Chiesa, 
ai catechisti, ai fedeli laici che si impegnano nelle missioni parrocchiali, a chi 
lavora con gli ammalati, con le diverse forme di disagio e di emarginazione; ma 
sempre come missionari del Vangelo, con l’urgenza del Regno che è vicino. Tutti 
devono essere missionari, tutti possono sentire quella chiamata di Gesù e andare 
avanti e annunciare il Regno!

 (Angelus, 7 luglio 2013)

22 febbraio 
Cattedra di San Pietro Apostolo (Mt 16,13-19) 

“Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli”

In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi 
discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono 
Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno dei profeti». Disse loro: 
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«Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né 
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro 
e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno 
su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà 
legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».

Ad ognuno di noi il Signore Gesù ripete la sua domanda: «Voi, chi dite che io sia?» 
(Mt 16,15). Una domanda chiara e diretta, di fronte alla quale non è possibile 
sfuggire o rimanere neutrali, né rimandare la risposta o delegarla a qualcun altro. 
Ma in essa non c’è nulla di inquisitorio, anzi, è piena di amore! L’amore del no-
stro unico Maestro, che oggi ci chiama a rinnovare la fede in Lui, riconoscendolo 
quale Figlio di Dio e Signore della nostra vita. […] Facciamo nostre, dunque, le 
parole di Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente» (Mt 16,16). Il nostro 
pensiero e il nostro sguardo siano fissi su Gesù Cristo, inizio e fine di ogni azio-
ne della Chiesa. Lui è il fondamento e nessuno ne può porre uno diverso (1Cor 
3,11). Lui è la “pietra” su cui dobbiamo costruire. Lo ricorda con parole espressive 
sant’Agostino quando scrive che la Chiesa, pur agitata e scossa per le vicende della 
storia, «non crolla, perché è fondata sulla pietra, da cui Pietro deriva il suo nome. 
Non è la pietra che trae il suo nome da Pietro, ma è Pietro che lo trae dalla pietra; 
così come non è il nome Cristo che deriva da cristiano, ma il nome cristiano che 
deriva da Cristo. […] La pietra è Cristo, sul fondamento del quale anche Pietro è 
stato edificato» (In Joh 124, 5: PL 35, 1972). Da questa professione di fede deriva 
per ciascuno di noi il compito di corrispondere alla chiamata di Dio. Ai Pastori, 
anzitutto, viene richiesto di avere come modello Dio stesso che si prende cura del 
suo gregge. Il profeta Ezechiele ha descritto il modo di agire di Dio: Egli va in 
cerca della pecora perduta, riconduce all’ovile quella smarrita, fascia quella ferita 
e cura quella malata (34,16). Un comportamento che è segno dell’amore che 
non conosce confini. È una dedizione fedele, costante, incondizionata, perché a 
tutti i più deboli possa giungere la sua misericordia. E, tuttavia, non dobbiamo 
dimenticare che la profezia di Ezechiele prende le mosse dalla constatazione delle 
mancanze dei pastori d’Israele. […] Siamo chiamati ad essere i collaboratori di 
Dio in un’impresa così fondamentale e unica come quella di testimoniare con la 
nostra esistenza la forza della grazia che trasforma e la potenza dello Spirito che 
rinnova. Lasciamo che il Signore ci liberi da ogni tentazione che allontana dall’es-
senziale della nostra missione, e riscopriamo la bellezza di professare la fede nel 
Signore Gesù. 

(Santa Messa per il Giubileo della Curia Romana, 22 febbraio 2016)
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19 marzo 
San Giuseppe (Mt 1,16.18-21.24a)  

“Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore”

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima 
che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo 
sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla 
in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo 
del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla 
luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore.

«Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’Angelo del Signore e prese con sé la sua 
sposa» (Mt 1,24). In queste parole è già racchiusa la missione che Dio affida a 
Giuseppe, quella di essere custos, custode. Custode di chi? Di Maria e di Gesù; ma 
è una custodia che si estende poi alla Chiesa […] Come esercita Giuseppe questa 
custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante 
e una fedeltà totale, anche quando non comprende. Dal matrimonio con Maria 
fino all’episodio di Gesù dodicenne nel Tempio di Gerusalemme, accompagna 
con premura e tutto l’amore ogni momento. È accanto a Maria sua sposa nei mo-
menti sereni e in quelli difficili della vita, nel viaggio a Betlemme per il censimen-
to e nelle ore trepidanti e gioiose del parto; nel momento drammatico della fuga 
in Egitto e nella ricerca affannosa del figlio al Tempio; e poi nella quotidianità 
della casa di Nazaret, nel laboratorio dove ha insegnato il mestiere a Gesù. Come 
vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, della Chiesa? Nella 
costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al suo progetto, non 
tanto al proprio […] Giuseppe è “custode”, perché sa ascoltare Dio, si lascia gui-
dare dalla sua volontà, e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che 
gli sono affidate, sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo cir-
conda, e sa prendere le decisioni più sagge. In lui […] vediamo come si risponde 
alla vocazione di Dio, con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual 
è il centro della vocazione cristiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra vita, 
per custodire gli altri, per custodire il creato! […] Il prendersi cura, il custodire 
chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza. Nei Vangeli, san Giuseppe 
appare come un uomo forte, coraggioso, lavoratore, ma nel suo animo emerge 
una grande tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi, al contrario, denota for-
tezza d’animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all’altro, 
capacità di amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza!

(Santa Messa per l’inizio del Ministero di Sommo Pontefice, 19 marzo 2013)
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