
parrocchia di 

San Giovanni  

Battista 
 
 

27 ottobre 2013 

XXX domenica del Tempo Ordinario 
 

Papa Francesco 
 

UDIENZA GENERALE 

Mercoledì, 2 ottobre 2013 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!        
Nel «Credo», dopo aver professato: «Credo 
la Chiesa una», aggiungiamo l’aggettivo 
«santa»; affermiamo cioè la santità della 
Chiesa, e questa è una caratteristica che è 
stata presente fin dagli inizi nella coscienza 
dei primi cristiani, i quali si chiamavano 
semplicemente “i santi” (cfr At 9,13.32.41; 
Rm 8,27; 1 Cor 6,1), perché avevano la cer-
tezza che è l’azione di Dio, lo Spirito Santo 
che santifica la Chiesa. 
Ma in che senso la Chiesa è santa se ve-
diamo che la Chiesa storica, nel suo cam-
mino lungo i secoli, ha avuto tante difficol-
tà, problemi, momenti bui? Come può esse-
re santa una Chiesa fatta di esseri umani, di 
peccatori? Uomini peccatori, donne pecca-
trici, sacerdoti peccatori, suore peccatrici, 
Vescovi peccatori, Cardinali peccatori, Pa-
pa peccatore? Tutti. Come può essere santa 
una Chiesa così? 
1. Per rispondere alla domanda vorrei farmi 
guidare da un brano della Lettera di san 
Paolo ai cristiani di Efeso. L’Apostolo, 
prendendo come esempio i rapporti familia-
ri, afferma che «Cristo ha amato la Chiesa e 
ha dato se stesso per lei, per renderla santa» 

(5,25-26). Cristo ha amato la Chiesa, do-
nando tutto se stesso sulla croce. E questo 
significa che la Chiesa è santa perché pro-
cede da Dio che è santo, le è fedele e non 
l’abbandona in potere della morte e del ma-
le (cfr Mt 16,18). E’ santa perché Gesù Cri-
sto, il Santo di Dio (cfr Mc 1,24), è unito in 
modo indissolubile ad essa (cfr Mt 28,20); 
è santa perché è guidata dallo Spirito Santo 
che purifica, trasforma, rinnova. Non è san-
ta per i nostri meriti, ma perché Dio la ren-
de santa, è frutto dello Spirito Santo e dei 
suoi doni. Non siamo noi a farla santa. È 
Dio, lo Spirito Santo, che nel suo amore fa 
santa la Chiesa.        
2. Voi potrete dirmi: ma la Chiesa è forma-
ta da peccatori, lo vediamo ogni giorno. E 
questo è vero: siamo una Chiesa di peccato-
ri; e noi peccatori siamo chiamati a lasciar-
ci trasformare, rinnovare, santificare da 
Dio. C’è stata nella storia la tentazione di 
alcuni che affermavano: la Chiesa è solo la 
Chiesa dei puri, di quelli che sono total-
mente coerenti, e gli altri vanno allontanati. 
Questo non è vero! Questa è un'eresia! La 
Chiesa, che è santa, non rifiuta i peccatori; 
non rifiuta tutti noi; non rifiuta perché 
chiama tutti, li accoglie, è aperta anche ai 
più lontani, chiama tutti a lasciarsi avvolge-
re dalla misericordia, dalla tenerezza e dal 
perdono del Padre, che offre a tutti la pos-
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sibilità di incontrarlo, di camminare verso 
la santità. “Mah! Padre, io sono un peccato-
re, ho grandi peccati, come posso sentirmi 
parte della Chiesa?”. Caro fratello, cara so-
rella, è proprio questo che desidera il Si-
gnore; che tu gli dica: “Signore sono qui, 
con i miei peccati”. Qualcuno di voi è qui 
senza i propri peccati? Qualcuno di voi? 
Nessuno, nessuno di noi. Tutti portiamo 
con noi i nostri peccati. Ma il Signore vuole 
sentire che gli diciamo: “Perdonami, aiuta-
mi a camminare, trasforma il mio cuore!”. 
E il Signore può trasformare il cuore. Nella 
Chiesa, il Dio che incontriamo non è un 
giudice spietato, ma è come il Padre della 
parabola evangelica. Puoi essere come il fi-
glio che ha lasciato la casa, che ha toccato 
il fondo della lontananza da Dio. Quando 
hai la forza di dire: voglio tornare in casa, 
troverai la porta aperta, Dio ti viene incon-
tro perché ti aspetta sempre, Dio ti aspetta 
sempre, Dio ti abbraccia, ti bacia e fa festa. 
Così è il Signore, così è la tenerezza del no-
stro Padre celeste. Il Signore ci vuole parte 
di una Chiesa che sa aprire le braccia per 
accogliere tutti, che non è la casa di pochi, 
ma la casa di tutti, dove tutti possono essere 
rinnovati, trasformati, santificati dal suo 
amore, i più forti e i più deboli, i peccatori, 
gli indifferenti, coloro che si sentono sco-
raggiati e perduti. La Chiesa a tutti offre la 
possibilità di percorrere la strada della san-
tità, che è la strada del cristiano: ci fa in-
contrare Gesù Cristo nei Sacramenti, spe-
cialmente nella Confessione e 
nell’Eucaristia; ci comunica la Parola di 
Dio, ci fa vivere nella carità, nell’amore di 

Dio verso tutti. Chiediamoci, allora: ci la-
sciamo santificare? Siamo una Chiesa che 
chiama e accoglie a braccia aperte i pecca-
tori, che dona coraggio, speranza, o siamo 
una Chiesa chiusa in se stessa? Siamo una 
Chiesa in cui si vive l’amore di Dio, in cui 
si ha attenzione verso l’altro, in cui si prega 
gli uni per gli altri? 
3. Un’ultima domanda: che cosa posso fare 
io che mi sento debole, fragile, peccatore? 
Dio ti dice: non avere paura della santità, 
non avere paura di puntare in alto, di la-
sciarti amare e purificare da Dio, non avere 
paura di lasciarti guidare dallo Spirito San-
to. Lasciamoci contagiare dalla santità di 
Dio. Ogni cristiano è chiamato alla santità 
(cfr Cost. dogm. Lumen gentium, 39-42); e 
la santità non consiste anzitutto nel fare co-
se straordinarie, ma nel lasciare agire Dio. 
E’ l’incontro della nostra debolezza con la 
forza della sua grazia, è avere fiducia nella 
sua azione che ci permette di vivere nella 
carità, di fare tutto con gioia e umiltà, per la 
gloria di Dio e nel servizio al prossimo. C’è 
una celebre frase dello scrittore francese 
Léon Bloy; negli ultimi momenti della sua 
vita diceva: «C’è una sola tristezza nella vi-
ta, quella di non essere santi». Non perdia-
mo la speranza nella santità, percorriamo 
tutti questa strada. Vogliamo essere santi? 
Il Signore ci aspetta tutti, con le braccia 
aperte; ci aspetta per accompagnarci in 
questa strada della santità. Viviamo con 
gioia la nostra fede, lasciamoci amare dal 
Signore… chiediamo questo dono a Dio 
nella preghiera, per noi e per gli altri.  

�  �  � 

Letture di domenica prossima 
Dal libro della Sapienza (11,22-12,2) 
Signore, tutto il mondo davanti a te è come 
polvere sulla bilancia, come una stilla di 
rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai 
compassione di tutti, perché tutto puoi, 
chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, 
aspettando il loro pentimento. Tu infatti 

ami tutte le cose che esistono e non provi 
disgusto per nessuna delle cose che hai 
creato; se avessi odiato qualcosa, non 
l’avresti neppure formata. Come potrebbe 
sussistere una cosa, se tu non l’avessi volu-
ta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non 
fu chiamato all’esistenza? Tu sei indulgente 



con tutte le cose, perché sono tue, Signore, 
amante della vita. Poiché il tuo spirito in-
corruttibile è in tutte le cose. Per questo tu 
correggi a poco a poco quelli che sbagliano 
e li ammonisci ricordando loro in che cosa 
hanno peccato, perché, messa da parte ogni 
malizia, credano in te, Signore.  
 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 144) 

Rit Benedirò il tuo nome per sempre, Si-
gnore. 
O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il 
tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio 
benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in 
eterno e per sempre. 
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento 
all’ira e grande nell’amore. Buono è il Si-
gnore verso tutti, la sua tenerezza si espan-
de su tutte le creature. 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti 
benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria 
del tuo regno e parlino della tua potenza. 
Fedele è il Signore in tutte le sue parole e 
buono in tutte le sue opere. Il Signore so-
stiene quelli che vacillano e rialza chiunque 
è caduto.  
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo 
ai Tessalonicesi (1,11 - 2,2) 
Fratelli, preghiamo continuamente per voi, 
perché il nostro Dio vi renda degni della 
sua chiamata e, con la sua potenza, porti a 
compimento ogni proposito di bene e 
l’opera della vostra fede, perché sia glorifi-
cato il nome del Signore nostro Gesù in voi, 
e voi in lui, secondo la grazia del nostro 
Dio e del Signore Gesù Cristo. 
Riguardo alla venuta del Signore nostro 
Gesù Cristo e al nostro radunarci con lui, vi 
preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo 

presto confondere la mente e allarmare né 
da ispirazioni né da discorsi, né da qualche 
lettera fatta passare come nostra, quasi che 
il giorno del Signore sia già presente.  
Canto al Vangelo  Gv 3,16 

Alleluia, alleluia. 
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Fi-
glio unigenito; chiunque crede in lui ha la 
vita eterna. 
Alleluia. 
   
Dal vangelo secondo Luca (19, 1-10) 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gè-
rico e la stava attraversando, quand’ecco un 
uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubbli-
cani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, 
ma non gli riusciva a causa della folla, per-
ché era piccolo di statura. Allora corse 
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 
sicomòro, perché doveva passare di là.  
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo 
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, 
perché oggi devo fermarmi a casa tua». 
Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entra-
to in casa di un peccatore!».  
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: 
«Ecco, Signore, io do la metà di ciò che 
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcu-
no, restituisco quattro volte tanto».  
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è 
venuta la salvezza, perché anch’egli è fi-
glio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti 
è venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 27 Sante Messe: ore 8, 10, 11,30 e 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Lunedì 28 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Alle ore 20,45 alle Budrie: 4º incontro del percorso vicariale per i 

catechisti.  

Martedì 29 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 30 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Giovedì 31 S. Messa: ore 18,30 (prefestiva) 

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Nel pomeriggio sarà sempre disponibile un confessore  

Ore 21 alla Cintura: Veglia di preghiera per Tutti i Santi 

Venerdì 1 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Sabato 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

S. Messe: ore 8 e 10 alla Cintura; 

ore 15 al Cimitero (seguirà la benedizione delle tombe) 

Ore 18,30 (prefestiva) 

Domenica 3 Sante Messe: ore 8, 10, 11,30 e 18,30  

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

Sono aperte le iscrizioni al gruppo scout che sta nascendo nelle nostre parrocchie: 

per informazioni telefonare al 3284126495 (Giuseppe). 

• Non possiamo incrociare le braccia, quando una sottile persecuzione condanna la 

Chiesa a morire d’inedia, relegandola fuori dalla vita pubblica e, soprattutto, impe-

dendole d’intervenire nell’educazione, nella cultura, nella vita famigliare.  Non so-

no diritti nostri: sono di Dio, e a noi cattolici Egli li ha affidati... perché li esercitassi-

mo. 

• Ostacoli?... — A volte, ce ne sono. — Però, talvolta, te li inventi per comodità o per co-

dardia. — Con quale abilità il diavolo fa balenare questi pretesti per non lavorare...!, 

perché sa bene che la pigrizia è la madre di tutti i vizi (S. J.M.). 

• Due sposi cristiani non possono desiderare di chiudere le fonti della vita. Perché il lo-

ro amore si fonda sull’Amore di Cristo, che è donazione e sacrificio... Inoltre, come ri-

cordava Tobia a Sara, gli sposi sanno che «noi siamo figli di santi, e non possiamo 

unirci al modo dei gentili, che non conoscono Dio» (S. J.M.). 


