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Quindicesima domenica Fra l’anno (c)

Prima lettura: Dal libro del Deuteronòmio (30, 10-14)
 «Questa parola è molto vicina a te, perché tu la metta in pratica».

Salmo Responsoriale: (Sal 18) 
 I precetti del Signore fanno gioire il cuore.

Seconda lettura:  Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi (1, 15-
20)

 «Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (10, 25-37)
 «Chi è il mio prossimo?».

Catechesi di Papa Francesco
la santa messa

 Dunque, nella Messa non leggiamo il Vangelo per sapere 
come sono andate le cose, ma ascoltiamo il Vangelo per prendere co-
scienza che ciò che Gesù ha fatto e detto una volta; e quella Parola è 
viva, la Parola di Gesù che è nel Vangelo è viva e arriva al mio cuore. 
Per questo ascoltare il Vangelo è tanto importante, col cuore aperto, 
perché è Parola viva. Scrive sant’Agostino che «la bocca di Cristo è 
il Vangelo. Lui regna in cielo, ma non cessa di parlare sulla terra». Se 
è vero che nella liturgia «Cristo annunzia ancora il Vangelo», ne con-
segue che, partecipando alla Messa, dobbiamo dargli una risposta. 
Noi ascoltiamo il Vangelo e dobbiamo dare una risposta nella nostra 
vita.

 Per far giungere il suo messaggio, Cristo si serve anche della 
parola del sacerdote che, dopo il Vangelo, tiene l’omelia. Raccoman-
data vivamente dal Concilio Vaticano II come parte della stessa litur-
gia, l’omelia non è un discorso di circostanza - neppure una catechesi 
come questa che sto facendo adesso -, né una conferenza neppure una 
lezione, l’omelia è un’altra cosa. Cosa è l’omelia? È «un riprendere 
quel dialogo che è già aperto tra il Signore e il suo popolo», affin-
ché trovi compimento nella vita. L’esegesi autentica del Vangelo è la 
nostra vita santa! La parola del Signore termina la sua corsa facen-
dosi carne in noi, traducendosi in opere, come è avvenuto in Maria 
e nei Santi. Ricordate quello che ho detto l’ultima volta, la Parola 
del Signore entra dalle orecchie, arriva al cuore e va alle mani, alle 
opere buone. E anche l’omelia segue la Parola del Signore e fa anche 
questo percorso per aiutarci affinché la Parola del Signore arrivi alle 
mani, passando per il cuore.

 Ho già trattato l’argomento dell’omelia nell’Esortazione 
Evangelii gaudium, dove ricordavo che il contesto liturgico «esige 
che la predicazione orienti l’assemblea, e anche il predicatore, verso 
una comunione con Cristo nell’Eucaristia che trasformi la vita».

Per ricevere settimanalmente gli avvisi settimanali diretta-
mente sul proprio indirizzo mail è disponibile la newslet-
ter parrocchiale: per iscriversi visita il sito http://newsletter.
svdp-trieste.it o inquadra il QR qui a fianco.
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