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All’udienza generale il Papa parla dell’ascolto della sacra Scrittura nella messa

Per ricevere
la Parola nel cuore

Una Madonnella nera per Roma

Nei saluti ai fedeli

Ricordo di don Bosco

Frontespizio del Vangelo di Giovanni nella «Saint John’s Bible»

Al l ’importanza della «liturgia della
Parola» come «dialogo tra Dio e il
suo popolo» Papa Francesco ha
dedicato l’udienza generale di
mercoledì mattina, 31 gennaio,
riprendendo con i fedeli presenti
in piazza San Pietro le catechesi
sulla messa.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Continuiamo oggi le catechesi sul-
la Santa Messa. Dopo esserci sof-
fermati sui riti d’intro duzione,
consideriamo ora la Liturgia della
Parola, che è una parte costitutiva
perché ci raduniamo proprio per
ascoltare quello che Dio ha fatto e
intende ancora fare per noi. È

un’esperienza che avviene “in di-
re t t a ” e non per sentito dire, per-
ché «quando nella Chiesa si legge
la sacra Scrittura, Dio stesso parla
al suo popolo e Cristo, presente
nella parola, annunzia il Vangelo»
(Ordinamento Generale del Messale
Romano, 29; cfr. Cost. S a c ro s a n -
ctum Concilium, 7; 33). E quante
volte, mentre viene letta la Parola
di Dio, si commenta: “G u a rd a
quello..., guarda quella..., guarda il
cappello che ha portato quella: è
ridicolo...”. E si cominciano a fare
dei commenti. Non è vero? Si de-
vono fare dei commenti mentre si
legge la Parola di Dio? [rispondo-
no: “No!”]. No, perché se tu fai
delle chiacchiere con la gente non

ascolti la Parola di Dio. Quando si
legge la Parola di Dio nella Bibbia
— la prima Lettura, la seconda, il
Salmo responsoriale e il Vangelo —
dobbiamo ascoltare, aprire il cuo-
re, perché è Dio stesso che ci parla
e non pensare ad altre cose o par-
lare di altre cose. Capito?... Vi
spiegherò che cosa succede in que-
sta Liturgia della Parola.

Le pagine della Bibbia cessano
di essere uno scritto per diventare
parola viva, pronunciata da Dio. È
Dio che, tramite la persona che
legge, ci parla e interpella noi che
ascoltiamo con fede. Lo Spirito
«che ha parlato per mezzo dei
profeti» (Credo) e ha ispirato gli
autori sacri, fa sì che «la parola di
Dio operi davvero nei cuori ciò
che fa risuonare negli orecchi»
(Lezionario, Introd., 9). Ma per
ascoltare la Parola di Dio bisogna
avere anche il cuore aperto per ri-
cevere la parola nel cuore. Dio
parla e noi gli porgiamo ascolto,
per poi mettere in pratica quanto
abbiamo ascoltato. È molto impor-
tante ascoltare. Alcune volte forse
non capiamo bene perché ci sono
alcune letture un po’ difficili. Ma
Dio ci parla lo stesso in un altro
modo. [Bisogna stare] in silenzio e
ascoltare la Parola di Dio. Non di-
menticatevi di questo. Alla Messa,
quando incominciano le letture,
ascoltiamo la Parola di Dio.

Abbiamo bisogno di ascoltarlo!
È infatti una questione di vita, co-
me ben ricorda l’incisiva espressio-
ne che «non di solo pane vivrà
l’uomo, ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio» (Mt 4, 4). La
vita che ci dà la Parola di Dio. In
questo senso, parliamo della Litur-
gia della Parola come della “men-
sa” che il Signore imbandisce per
alimentare la nostra vita spirituale.
È una mensa abbondante quella
della liturgia, che attinge larga-

mente ai tesori della Bibbia (cfr.
SC, 51), sia dell’Antico che del
Nuovo Testamento, perché in essi
è annunciato dalla Chiesa l’unico e
identico mistero di Cristo (cfr. Le-
zionario, Introd., 5). Pensiamo alla
ricchezza delle letture bibliche of-
ferte dai tre cicli domenicali che,
alla luce dei Vangeli Sinottici, ci
accompagnano nel corso dell’anno
liturgico: una grande ricchezza.
Desidero qui ricordare anche l’im-
portanza del Salmo responsoriale,
la cui funzione è di favorire la me-
ditazione di quanto ascoltato nella
lettura che lo precede. È bene che
il Salmo sia valorizzato con il can-
to, almeno nel ritornello (cfr. OG-
MR, 61; Lezionario, Introd., 19-22).

La proclamazione liturgica delle
medesime letture, con i canti de-
sunti dalla Sacra Scrittura, esprime
e favorisce la comunione ecclesiale,
accompagnando il cammino di tut-
ti e di ciascuno. Si capisce pertan-
to perché alcune scelte soggettive,
come l’omissione di letture o la lo-
ro sostituzione con testi non bibli-
ci, siano proibite. Ho sentito che
qualcuno, se c’è una notizia, legge
il giornale, perché è la notizia del
giorno. No! La Parola di Dio è la
Parola di Dio! Il giornale lo pos-
siamo leggere dopo. Ma lì si legge
la Parola di Dio. È il Signore che
ci parla. Sostituire quella Parola
con altre cose impoverisce e com-
promette il dialogo tra Dio e il suo
popolo in preghiera. Al contrario,
[si richiede] la dignità dell’amb one
e l’uso del Lezionario, la disponi-
bilità di buoni lettori e salmisti.
Ma bisogna cercare dei buoni let-
tori!, quelli che sappiano leggere,
non quelli che leggono [storpian-
do le parole] e non si capisce nul-
la. È così. Buoni lettori. Si devono
preparare e fare la prova prima
della Messa per leggere bene. E

questo crea un clima di silenzio ri-
cettivo.

Sappiamo che la parola del Si-
gnore è un aiuto indispensabile
per non smarrirci, come ben rico-
nosce il Salmista che, rivolto al Si-
gnore, confessa: «Lampada per i
miei passi è la tua parola, luce sul
mio cammino» (Sal 119, 105). Co-
me potremmo affrontare il nostro
pellegrinaggio terreno, con le sue
fatiche e le sue prove, senza essere
regolarmente nutriti e illuminati
dalla Parola di Dio che risuona
nella liturgia?

Certo non basta udire con gli
orecchi, senza accogliere nel cuore
il seme della divina Parola, per-
mettendole di portare frutto. Ri-
cordiamoci della parabola del se-
minatore e dei diversi risultati a se-

conda dei diversi tipi di terreno
(cfr. Mc 4, 14-20). L’azione dello
Spirito, che rende efficace la rispo-
sta, ha bisogno di cuori che si la-
scino lavorare e coltivare, in modo
che quanto ascoltato a Messa passi
nella vita quotidiana, secondo
l’ammonimento dell’apostolo Gia-
como: «Siate di quelli che metto-
no in pratica la Parola e non ascol-
tatori soltanto, illudendo voi stes-
si» (Gc 1, 22). La Parola di Dio fa
un cammino dentro di noi. La
ascoltiamo con le orecchie e passa
al cuore; non rimane nelle orec-
chie, deve andare al cuore; e dal
cuore passa alle mani, alle opere
buone. Questo è il percorso che fa
la Parola di Dio: dalle orecchie al
cuore e alle mani. Impariamo que-
ste cose. Grazie!

Non spegnere mai la speranza e
riaffermare la propria dignità di
persone: ecco la consegna di Papa
Francesco ai cinquecento lavoratori
della Ideal Standard di Roccasecca che
rischiano di vedere chiusi i cancelli del
loro stabilimento. «Per noi l’i n c o n t ro
in piazza San Pietro è un atto decisivo
in questi giorni cruciali di trattative
per il nostro futuro» dicono. La storica
azienda di ceramica, infatti, «è a
rischio chiusura, pur avendo i conti in
attivo e una specializzazione

rinverdendo così la tradizione delle
Madonnelle, profondamente radicata
nella religiosità romana. L’iniziativa è
stata promossa dalla fondazione Giulio
e Giovanna Sacchetti, con la
collaborazione della Commissione
permanente per la tutela dei
monumenti storici e artistici della
Santa Sede. L’immagine, opera di
Mimmo Paladino, ha un’iconografia
molto semplice e presenta una
Madonna dalla pelle nera. «Vuole
essere — hanno spiegato i promotori —

«Oggi ricordiamo san Giovanni
Bosco, padre e maestro
della gioventù»: lo ha detto
il Papa nel salutare
i vari gruppi di fedeli al termine
dell’udienza generale.

Saluto cordialmente i pellegri-
ni francofoni, in particolare i
giovani francesi. Cari fratelli,
come potremmo affrontare il
nostro pellegrinaggio sulla ter-
ra, senza lasciarci nutrire dalla
parola di Dio che risuona nel-
la liturgia? Chiediamo allo
Spirito Santo di aprire i nostri
cuori a questa Parola e di met-
terla in pratica nella nostra
vita quotidiana. Dio vi bene-
dica.

Saluto i pellegrini di lingua
inglese presenti all’Udienza

odierna, specialmente quelli
provenienti dall’Australia e da-
gli Stati Uniti d’America. Su
tutti voi, e sulle vostre fami-
glie, invoco la gioia e la pace
del Signore nostro Gesù Cri-
sto. Dio vi benedica!

Con affetto saluto i pellegri-
ni di lingua tedesca. Nei testi
biblici Dio stesso parla con
noi. Accogliamo volentieri la
sua Parola, affinché il seme
che il Signore mette nel nostro
cuore cresca e porti frutti
abbondanti. Dio vi benedica
tutti.

Saludo cordialmente a los
peregrinos de lengua española
venidos de España y Latinoa-
mérica; de modo especial a los

seminaristas del Seminario
Menor de Ciudad Real, y a
los participantes en la Asam-
blea anual de Delegados dio-
cesanos de Medios de Comu-
nicación de España. Los invito
a acoger cada día el alimento
y la luz de la Palabra de Dios
que resuena en la liturgia,
siendo capaces de ponerla en
práctica con obras concretas.

Que Dios los bendiga. Mu-
chas gracias.

Con affetto cordiale, saluto
tutti i pellegrini di lingua por-
toghese, in particolare i brasi-
liani. Voglia il Signore colma-
re i vostri cuori con un grande
amore per la sua Parola, affin-
ché possiate mettere la volontà
divina al centro della vostra
vita, come la Vergine Maria.
Lei che ha accolto e incarnato
il Verbo di Dio, sia la vostra
guida e conforto. Su di voi e
sulle vostre famiglie scenda la
Benedizione di Dio.

Rivolgo un cordiale benve-
nuto ai pellegrini di lingua
araba, in particolare a quelli
provenienti dal Medio Orien-
te! Cari fratelli e sorelle,
l’azione dello Spirito ha biso-
gno di cuori che si lascino la-
vorare e coltivare, siate dun-
que “di quelli che mettono in
pratica la Parola e non ascolta-
tori soltanto, illudendo voi
stessi”. Il Signore vi benedica!

Saluto cordialmente i pelle-
grini polacchi. Fratelli e sorel-
le, partecipando alla Santa
Messa, cercate di essere attenti
ascoltatori della Parola di Dio.
Sia Essa a formarvi e a trasfor-
marvi. Possa modellare la vita
delle vostre famiglie, e in mo-
do particolare ispirare l’educa-

zione dei bambini e della gio-
ventù. Annunciate la Parola di
Dio ovunque, non abbiate
paura di parlare di Dio, della
fede, della Chiesa. Conferma-
tevi a vicenda nella fede per
perseverare fedelmente nell’in-
segnamento di Gesù. Vi bene-
dico di cuore.

Rivolgo un cordiale benve-
nuto ai fedeli di lingua italia-
na.

Sono lieto di accogliere i
Direttori nazionali delle Ponti-
ficie Opere Missionarie e le
Religiose di Gesù-Maria. In-
coraggio tutti voi a vivere la
missione con autenticità, spiri-
to di servizio e capacità di me-
diazione.

Saluto gli operai del com-
plesso industriale Ideal Stan-
dard di Roccasecca e l’Asso-
ciazione Volontari Italiani
Sangue di Potenza. Saluto,
inoltre, gli Istituti scolastici e
di formazione, specialmente
quelli di Santa Maria Ausilia-
trice di Roma e di Gesù-Maria
di Roma, auspicando che l’in-
segnamento che si offre sia
ricco di valori, per formare
persone che sappiano far frut-
tificare i talenti che Dio ha af-
fidato a ciascuno.

Mi rivolgo, infine, ai giova-
ni, ai malati e agli sposi novel-
li. Oggi ricordiamo san Gio-
vanni Bosco, padre e maestro
della gioventù. Cari giovani,
guardate a lui come all’educa-
tore esemplare. Voi, cari am-
malati, sul suo esempio confi-
date sempre in Cristo crocifis-
so. E voi, cari sposi novelli, ri-
correte alla sua intercessione
per assumere con generoso im-
pegno la vostra missione co-
niugale.

artigianale unica». Una constatazione,
hanno detto al Pontefice i lavoratori,
«che rende ancora più amara e
inaccettabile l’improvvisa decisione
della società multinazionale» di
trasferirsi in luoghi dove la
manodopera è a bassissimo costo.
La diocesi di Sora-Cassino-Aquino-
Pontecorvo «è sempre stata vicinissima
ai lavoratori della Ideal Standard fin
dal primo momento, scendendo anche
per strada accanto a loro nelle
manifestazioni pubbliche e cercando di
dare loro voce nei rapporti con le
istituzioni governative e regionali»
spiega monsignor Giandomenico
Valente, vicario episcopale e parroco a
Roccasecca, «città natale di san
Tommaso d’Aquino». Del resto,
aggiunge, «sono stati proprio i
lavoratori a chiedere insistentemente di
incontrare il Papa, conoscendo la sua
sensibilità». E Francesco li ha
incoraggiati a non rassegnarsi. «Il
nostro stipendio è di 1300 euro e ci
siamo anche tolti dalle tasche 80 euro
al mese per contribuire al rilancio
dell’azienda» dichiarano. Ma ora,
proseguono, «abbiamo davanti un
futuro incerto: con un’età compresa tra
i 50 e i 55 anni non troveremmo mai
un’altra occupazione e, oltretutto, le
nostre famiglie sono tutte
monoreddito, con grandi difficoltà ad
arrivare a fine mese».
Al Pontefice i lavoratori della Ideal
Standard hanno espresso l’auspicio che
«le trattative in corso tra la
multinazionale e un possibile
acquirente procedano speditamente,
anche con l’impegno delle istituzioni
pubbliche». E gli hanno portato
simbolicamente in dono «una ceramica
con il volto, appena accennato, della
Madonna, proprio a significare i
sentimenti di speranza e di precarietà
che stanno vivendo».
Francesco, durante l’udienza, ha
benedetto anche un’altra significativa
immagine mariana, realizzata in
mosaico. È la Madonna
dell’Accoglienza che presto sarà
collocata sulle mura di palazzo Sforza
Cesarini, a corso Vittorio Emanuele II, Il Papa incoraggia i lavoratori della Ideal Standard di Roccasecca

serie di eventi promossi dall’università
di Parma» hanno spiegato Umberto
Squarcia, Laurent Fermont e Asli
Nazih, rispettivamente professori di
cardiologia pediatrica a Parma,
Gerusalemme e Nazareth.
Inoltre, per i cento anni del prestigioso
ospedale cardiochirurgico di Cracovia
— che dopo la visita nel 1997 compiuta
da Giovanni Paolo II ne ha preso il
nome — era presente in piazza San
Pietro anche una delegazione guidata
dal direttore, Anna Prokop-Straszecka.
Al Pontefice è stato poi mostrato il
progetto del santuario mariano a Ain
Ebel, città di confine al sud del
Libano, dove convivono insieme
cristiani e musulmani. La prima pietra
dell’edificio è stata posta dal patriarca
maronita, cardinale Béchara Boutros
Raï, ha raccontato Riad Fouad Sakr,
promotore dell’iniziativa.
Il Papa ha incoraggiato gli animatori
delle direzioni nazionali delle
Pontificie opere missionarie in Angola,
Mozambico, Guinea Bissau, Capo
Verde, Brasile, Portogallo e Timor est.
Mentre il team ciclistico Sangemini ha
portato a Francesco una zolla di terra
argentina, raccolta durante il Tour de
San Luis.
Con evidente affetto, poi, il Pontefice
ha accolto i familiari e gli amici di
Chiara Foti Randazzese — morta in un
incidente stradale avvenuto nella notte
tra il 19 e il 20 gennaio, a Tortorici, in
provincia di Messina — p re g a n d o
anche per Elisa, la sorella sedicenne di
Chiara, ancora ricoverata in gravissime
condizioni.
Tre donne che sono riuscite a cambiare
radicalmente la loro esistenza con il
progetto di microcredito promosso
dall’organizzazione no profit brasiliana
Credipaz hanno raccontato a
Francesco il loro percorso di vita,
portato avanti insieme alle famiglie.
Mentre lo scrittore e attore austriaco
August Schmölzer ha illustrato al Papa
«il progetto Gustl58 - Iniziative zur
Herzensbidung che sostiene le persone
più povere».

un segno di accoglienza
per i migranti africani,
che così possono
riconoscere i tratti della
loro cultura per le strade
della città eterna».
Tre cardiologi — uno
ebreo, uno musulmano e
uno cristiano — hanno
quindi presentato a
Francesco il programma
del convegno di
ecocardiografia infantile
che si terrà a
Gerusalemme nel giugno
2019. Un appuntamento,
hanno fatto sapere, che
«avrà sullo sfondo
proprio la questione
della pace in Terra
santa». E che sarà anche
«il coronamento di una




