
parrocchia di 

San Giovanni  

Battista 
 
 

10 novembre 2013 

XXXII domenica del Tempo Ordinario 
 

Papa Francesco 
 

UDIENZA GENERALE 

Mercoledì, 16 ottobre 2013 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!    
Quando recitiamo il Credo diciamo «Credo 
la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica». 
Non so se avete mai riflettuto sul significato 
che ha l’espressione «la Chiesa è aposto-
lica». Forse qualche volta, venendo a Roma, 
avete pensato all’importanza degli Apostoli 
Pietro e Paolo che qui hanno donato la loro 
vita per portare e testimoniare il Vangelo. 
Ma è di più. Professare che la Chiesa è apo-
stolica significa sottolineare il legame costi-
tutivo che essa ha con gli Apostoli, con quel 
piccolo gruppo di dodici uomini che Gesù 
un giorno chiamò a sé, li chiamò per nome, 
perché rimanessero con Lui e per mandarli a 
predicare (cfr Mc 3,13-19). “Apostolo”, in-
fatti, è una parola greca che vuol dire “man-
dato”, “inviato”. Un apostolo è una persona 
che è mandata, è inviata a fare qualcosa e gli 
Apostoli sono stati scelti, chiamati e inviati 
da Gesù, per continuare la sua opera, cioè 
pregare – è il primo lavoro di un apostolo – 
e, secondo, annunciare il Vangelo. Questo è 
importante, perché quando pensiamo agli 
Apostoli potremmo pensare che sono andati 
soltanto ad annunciare il Vangelo, a fare 

tante opere. Ma nei primi tempi della Chiesa 
c’è stato un problema perché gli Apostoli 
dovevano fare tante cose e allora hanno co-
stituito i diaconi, perché vi fosse per gli 
Apostoli più tempo per pregare e annunciare 
la Parola di Dio. Quando pensiamo ai suc-
cessori degli Apostoli, i Vescovi, compreso 
il Papa poiché anch’egli è Vescovo, dob-
biamo chiederci se questo successore degli 
Apostoli per prima cosa prega e poi se an-
nuncia il Vangelo: questo è essere Apostolo 
e per questo la Chiesa è apostolica. Tutti noi, 
se vogliamo essere apostoli come spiegherò 
adesso, dobbiamo chiederci: io prego per la 
salvezza del mondo? Annuncio il Vangelo? 
Questa è la Chiesa apostolica! E’ un legame 
costitutivo che abbiamo con gli Apostoli. 
Partendo proprio da questo vorrei sottoli-
neare brevemente tre significati dell’agget-
tivo “apostolica” applicato alla Chiesa. 
1. La Chiesa è apostolica perché è fondata 
sulla predicazione e la preghiera degli Apo-
stoli, sull’autorità che è stata data loro da 
Cristo stesso. San Paolo scrive ai cristiani di 
Efeso: «Voi siete concittadini dei santi e fa-
miliari di Dio, edificati sopra il fondamento 
degli apostoli e dei profeti, e avendo come 
pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù» (2, 
19-20); paragona, cioè, i cristiani a pietre 
vive che formano un edificio che è la Chiesa, 
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e questo edificio è fondato sugli Apostoli, 
come colonne, e la pietra che sorregge tutto 
è Gesù stesso. Senza Gesù non può esistere 
la Chiesa! Gesù è proprio la base della 
Chiesa, il fondamento! Gli Apostoli hanno 
vissuto con Gesù, hanno ascoltato le sue pa-
role, hanno condiviso la sua vita, soprattutto 
sono stati testimoni della sua Morte e Risur-
rezione. La nostra fede, la Chiesa che Cristo 
ha voluto, non si fonda su un’idea, non si 
fonda su una filosofia, si fonda su Cristo 
stesso. E la Chiesa è come una pianta che 
lungo i secoli è cresciuta, si è sviluppata, ha 
portato frutti, ma le sue radici sono ben pian-
tate in Lui e l’esperienza fondamentale di 
Cristo che hanno avuto gli Apostoli, scelti e 
inviati da Gesù, giunge fino a noi. Da quella 
pianta piccolina ai nostri giorni: così la 
Chiesa è in tutto il mondo.  
2. Ma chiediamoci: come è possibile per noi 
collegarci con quella testimonianza, come 
può giungere fino a noi quello che hanno 
vissuto gli Apostoli con Gesù, quello che 
hanno ascoltato da Lui? Ecco il secondo si-
gnificato del termine “apostolicità”. Il Cate-
chismo della Chiesa Cattolica afferma che la 
Chiesa è apostolica perché «custodisce e tra-
smette, con l’aiuto dello Spirito Santo che 
abita in essa, l’insegnamento, il buon depo-
sito, le sane parole udite dagli Apostoli» (n. 
857). La Chiesa conserva lungo i secoli que-
sto prezioso tesoro, che è la Sacra Scrittura, 
la dottrina, i Sacramenti, il ministero dei Pa-
stori, così che possiamo essere fedeli a Cri-
sto e partecipare alla sua stessa vita. E’ come 
un fiume che scorre nella storia, si sviluppa, 
irriga, ma l’acqua che scorre è sempre quella 
che parte dalla sorgente, e la sorgente è Cri-
sto stesso: Lui è il Risorto, Lui è il Vivente, 
e le sue parole non passano, perché Lui non 
passa, Lui è vivo, Lui oggi è fra noi qui, Lui 
ci sente e noi parliamo con Lui ed Egli ci 
ascolta, è nel nostro cuore. Gesù è con noi, 
oggi! Questa è la bellezza della Chiesa: la 
presenza di Gesù Cristo fra noi. Pensiamo 
mai a quanto è importante questo dono che 
Cristo ci ha fatto, il dono della Chiesa, dove 
lo possiamo incontrare? Pensiamo mai a 

come è proprio la Chiesa nel suo cammino 
lungo questi secoli – nonostante le difficoltà, 
i problemi, le debolezze, i nostri peccati - 
che ci trasmette l’autentico messaggio di 
Cristo? Ci dona la sicurezza che ciò in cui 
crediamo è realmente ciò che Cristo ci ha co-
municato?  
3. L’ultimo pensiero: la Chiesa è apostolica 
perché è inviata a portare il Vangelo a tutto 
il mondo. Continua nel cammino della storia 
la missione stessa che Gesù ha affidato agli 
Apostoli: «Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo, inse-
gnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,19-
20). Questo è ciò che Gesù ci ha detto di 
fare! Insisto su questo aspetto della missio-
narietà, perché Cristo invita tutti ad “andare” 
incontro agli altri, ci invia, ci chiede di muo-
verci per portare la gioia del Vangelo! An-
cora una volta chiediamoci: siamo missio-
nari con la nostra parola, ma soprattutto con 
la nostra vita cristiana, con la nostra testimo-
nianza? O siamo cristiani chiusi nel nostro 
cuore e nelle nostre chiese, cristiani di sacre-
stia? Cristiani solo a parole, ma che vivono 
come pagani? Dobbiamo farci queste do-
mande, che non sono un rimprovero. 
Anch’io lo dico a me stesso: come sono cri-
stiano, con la testimonianza davvero? 
La Chiesa ha le sue radici nell’insegna-
mento degli Apostoli, testimoni autentici di 
Cristo, ma guarda al futuro, ha la ferma co-
scienza di essere inviata – inviata da Gesù – 
,  di essere missionaria, portando il nome di 
Gesù con la preghiera, l’annuncio e la testi-
monianza. Una Chiesa che si chiude in se 
stessa e nel passato, una Chiesa che guarda 
soltanto le piccole regole di abitudini, di at-
teggiamenti, è una Chiesa che tradisce la 
propria identità; una Chiesa chiusa tradisce 
la propria identità! Allora, riscopriamo oggi 
tutta la bellezza e la responsabilità di essere 
Chiesa apostolica! E ricordatevi: Chiesa 
apostolica perché preghiamo – primo com-
pito – e perché annunciamo il Vangelo con 



la nostra vita e con le nostre parole.  
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Letture di domenica prossima 

Dal libro del profeta Malachia (3, 19-20) 

Ecco: sta per venire il giorno rovente come 

un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro 

che commettono ingiustizia saranno come 

paglia; quel giorno, venendo, li brucerà – 

dice il Signore degli eserciti – fino a non la-

sciar loro né radice né germoglio.  

Per voi, che avete timore del mio nome, sor-

gerà con raggi benefici il sole di giustizia.  

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 97) 

Rit Il Signore giudicherà il mondo con giusti-

zia. 

Cantate inni al Signore con la cetra, con la 

cetra e al suono di strumenti a corde; con le 

trombe e al suono del corno acclamate da-

vanti al re, il Signore. 

Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo 

e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esul-

tino insieme le montagne davanti al Signore 

che viene a giudicare la terra.  

Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli 

con rettitudine.  

 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai 

Tessalonicesi (3, 7-12) 

Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci 

a modello: noi infatti non siamo rimasti 

oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato 

gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo 

lavorato duramente, notte e giorno, per non 

essere di peso ad alcuno di voi.  

Non che non ne avessimo diritto, ma per 

darci a voi come modello da imitare. E infatti 

quando eravamo presso di voi, vi abbiamo 

sempre dato questa regola: chi non vuole la-

vorare, neppure mangi.  

Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una 

vita disordinata, senza fare nulla e sempre in 

agitazione. A questi tali, esortandoli nel Si-

gnore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi 

il pane lavorando con tranquillità.  

 

Canto al Vangelo  Lc 21,28 

Alleluia, alleluia. 

Risollevatevi e alzate il capo,  

perché la vostra liberazione è vicina. 

Alleluia.  

  

Dal vangelo secondo Luca (21, 5-19) 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del 

tempio, che era ornato di belle pietre e di doni 

votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, 

di quello che vedete, non sarà lasciata pietra 

su pietra che non sarà distrutta».  

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque 

accadranno queste cose e quale sarà il segno, 

quando esse staranno per accadere?». Ri-

spose: «Badate di non lasciarvi ingannare. 

Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: 

“Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate 

dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di 

rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima 

devono avvenire queste cose, ma non è subito 

la fine». 

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro 

nazione e regno contro regno, e vi saranno in 

diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; 

vi saranno anche fatti terrificanti e segni 

grandiosi dal cielo.  

Ma prima di tutto questo metteranno le mani 

su di voi e vi perseguiteranno, consegnan-

dovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinan-

dovi davanti a re e governatori, a causa del 

mio nome. Avrete allora occasione di dare te-

stimonianza. Mettetevi dunque in mente di 

non preparare prima la vostra difesa; io vi 

darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri 

avversari non potranno resistere né contro-

battere.  

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, 

dai parenti e dagli amici, e uccideranno al-

cuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del 



mio nome. Ma nemmeno un capello del vo- stro capo andrà perduto. Con la vostra perse-

veranza salverete la vostra vita». 

�  �  � 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

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

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione  

Dalle 16 alle 18,30 alle Budrie: 2º incontro dell’itinerario di inizia-

zione alla preghiera e alla vita interiore, rivolto ai giovani (18-

25 anni) 

Lunedì 11 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Martedì 12 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 13 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Giovedì 14 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 15 S. Messe ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità) 

Sabato 16 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 17 Sante Messe: ore 8, 10, 11,30 e 18,30  

Nel pomeriggio, alle Budrie: Congresso vicariale dei catechisti 

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

• Quando si pensa a mente lucida alle miserie della terra, e si confronta questo pano-

rama con le ricchezze della vita con Cristo, a mio avviso non si trova altro che una 

parola per qualificare — con espressione netta — il cammino scelto dalla gente: stu-

pidità, stupidità, stupidità. Nella maggior parte dei casi, noi uomini, non è che si sba-

gli; ci succede di peggio: siamo proprio scemi (S. J.M.). 

• La forma sublime del disprezzo è il perdono (NGD). 

• Non dare mai ascolto alla delazione anonima: è il modo di agire dei vili (S. J.M.). 


