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REGINA COELI  
Piazza San Pietro, Domenica 10 aprile 2016 

LA COMUNITÀ  
DEL RISORTO  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di oggi narra la terza 
apparizione di Gesù risorto ai 
discepoli, sulla riva del lago di 
Galilea, con la descrizione della 
pesca miracolosa (cfr Gv 21,1-19). Il 
racconto è collocato nella cornice 
della vita quotidiana dei discepoli, 
tornati alla loro terra e al loro lavoro 
di pescatori, dopo i giorni 
sconvolgenti della passione, morte e 
risurrezione del Signore. Era difficile per loro 
comprendere ciò che era avvenuto. Ma, 
mentre tutto sembrava finito, è ancora Gesù 
a “cercare” nuovamente i suoi discepoli. E’ 
Lui che va a cercarli. Questa volta li incontra 
presso il lago, dove loro hanno passato la 
notte sulle barche senza pescare nulla. Le reti 
vuote appaiono, in un certo senso, come il 
bilancio della loro esperienza con Gesù: lo 
avevano conosciuto, avevano lasciato tutto 
per seguirlo, pieni di speranza… e adesso? Sì, 
lo avevano visto risorto, ma poi pensavano: 
“Se n’è andato e ci ha lasciati… E’ stato come 
un sogno…”. Ma ecco che all’alba Gesù si 
presenta sulla riva del lago; essi però non lo 
riconoscono (cfr v. 4). A quei pescatori, 
stanchi e delusi, il Signore dice: «Gettate la 
rete dalla parte destra della barca e troverete» 
(v. 6). I discepoli si fidarono di Gesù e il 
risultato fu una pesca incredibilmente 
abbondante. A questo punto Giovanni si 
rivolge a Pietro e dice: «È il Signore!» (v. 7). E 
subito Pietro si tuffa in acqua e nuota verso 
la riva, verso Gesù. In quella esclamazione: 
“E’ il Signore!”, c’è tutto l’entusiasmo della 
fede pasquale, piena di gioia e di stupore, che 
contrasta fortemente con lo smarrimento, lo 
sconforto, il senso di impotenza che si erano 
accumulati nell’animo dei discepoli. La 
presenza di Gesù risorto trasforma ogni cosa: 
il buio è vinto dalla luce, il lavoro inutile 
diventa nuovamente fruttuoso e promettente, 
il senso di stanchezza e di abbandono lascia il 
posto a un nuovo slancio e alla certezza che 
Lui è con noi. Da allora, questi stessi sen-
timenti animano la Chiesa, la Comunità del 
Risorto. Tutti noi siamo la comunità del Ri-
sorto! Se a uno sguardo superficiale può sem-
brare a volte che le tenebre del male e la fatica 
del vivere quotidiano abbiano il sopravvento, 
la Chiesa sa con certezza che su quanti seguo-
no il Signore Gesù risplende ormai intramon-
tabile la luce della Pasqua. Il grande annuncio 
della Risurrezione infonde nei cuori dei 
credenti un’intima gioia e una speranza invin-
cibile. Cristo è veramente risorto! Anche oggi 
la Chiesa continua a far risuonare questo 
annuncio festoso: la gioia e la speranza 
continuano a scorrere nei cuori, nei volti, nei 
gesti, nelle parole. Tutti noi cristiani siamo 
chiamati a comunicare questo messaggio di 

risurrezione a quanti incontriamo, special-
mente a chi soffre, a chi è solo, a chi si trova 
in condizioni precarie, agli ammalati, ai rifu-
giati, agli emarginati. A tutti facciamo arrivare 
un raggio della luce di Cristo risorto, un segno 

della sua misericordiosa 
potenza. Egli, il Signore, 
rinnovi anche in noi la fede 
pasquale. Ci renda sempre più 
consapevoli della nostra 
missione al servizio del Vangelo 
e dei fratelli; ci riempia del suo 
Santo Spirito perché, sostenuti 
dall’intercessione di Maria, con 
tutta la Chiesa possiamo 
proclamare la grandezza del suo 
amore e la ricchezza della sua 
misericordia. 

 

UDIENZA GENERALE  
Piazza San Pietro, mercoledì 13 aprile 2016   

14. MISERICORDIA IO VO-
GLIO E NON SACRIFICI 
(Mt 9,13) Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ab-
biamo ascoltato il Vangelo della chiamata di 
Matteo. Matteo era un “pubblicano”, cioè un 
esattore delle imposte per conto dell’impero 
romano, e per questo considerato pubblico 
peccatore. Ma Gesù lo chiama a seguirlo e a 
diventare suo discepolo. Matteo accetta, e lo 
invita a cena a casa sua insieme con i disce-
poli. Allora sorge una discussione tra i farisei 
e i discepoli di Gesù per il fatto che questi 
condividono la mensa con i pubblicani e i 
peccatori. “Ma tu non puoi andare a casa di 
questa gente!”, dicevano loro. Gesù, infatti, 
non li allontana, anzi frequenta le loro case e 
siede accanto a loro; questo significa che an-
che loro possono diventare suoi discepoli. Ed 
è altrettanto vero che essere cristiani non ci 
rende impeccabili. Come il pubblicano Mat-
teo, ognuno di noi si affida alla grazia del Si-
gnore nonostante i propri peccati. Tutti 
siamo peccatori, tutti abbiamo peccati. Chia-
mando Matteo, Gesù mostra ai peccatori che 
non guarda al loro passato, alla condizione 
sociale, alle convenzioni esteriori, ma piutto-
sto 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. Non c’è santo 
senza passato né peccatore senza futuro. Ba-
sta rispondere all’invito con il cuore umile e 
sincero. La Chiesa non è una comunità di per-
fetti, ma di discepoli in cammino, che se-
guono il Signore perché si ricono-
scono peccatori e bisognosi del suo 
perdono. La vita cristiana quindi è 
scuola di umiltà che ci apre alla grazia. 
Un tale comportamento non è com-
preso da chi ha la presunzione di cre-
dersi “giusto” e di credersi migliore 
degli altri. Superbia e orgoglio non 
permettono di riconoscersi bisognosi 
di salvezza, anzi, impediscono di ve-
dere il volto misericordioso di Dio e 
di agire con misericordia. Esse sono 
un muro. La superbia e l’orgoglio 

sono un muro che impediscono il rapporto 
con Dio. Eppure, la missione di Gesù è pro-
prio questa: venire in cerca di ciascuno di noi, 
per sanare le nostre ferite e chiamarci a se-
guirlo con amore. Lo dice chiaramente: «Non 
sono i sani che hanno bisogno del medico, 
ma i malati» (v. 12). 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 es-
sere 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. Secondo la profezia di 
Isaia: «Preparerà il Signore degli eserciti per 
tutti i popoli, su questo monte, un banchetto 
di grasse vivande, un banchetto di vini eccel-
lenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. E si 
dirà in quel giorno: Ecco il nostro Dio; in lui 
abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è 
il Signore in cui abbiamo sperato; rallegria-
moci, esultiamo per la sua salvezza» (25,6-9). 
Se i farisei vedono negli invitati solo dei pec-
catori e rifiutano di sedersi con loro, Gesù al 
contrario ricorda loro che anch’essi sono 
commensali di Dio. In questo modo, sedere a 
tavola con Gesù significa essere da Lui tra-
sformati e salvati. Nella comunità cristiana la 
mensa di Gesù è duplice: c’è la mensa della 
Parola e c’è la mensa dell’Eucaristia (cfr Dei 
Verbum, 21). Sono questi i farmaci con cui il 
Medico Divino ci risana e ci nutre. Con il 
primo – la Parola – Egli si rivela e ci invita a 
un dialogo fra amici. Gesù non aveva paura 
di dialogare con i peccatori, i pubblicani, le 
prostitute… No, lui non aveva paura: amava 
tutti! La sua Parola penetra in noi e, come un 
bisturi, opera in profondità per liberarci dal 
male che si annida nella nostra vita. A volte 
questa Parola è dolorosa perché incide sulle 
ipocrisie, smaschera le false scusanti, mette a 
nudo le verità nascoste; ma nello stesso 
tempo illumina e purifica, dà forza e spe-
ranza, è un ricostituente prezioso nel nostro 
cammino di fede. L’Eucaristia, da parte sua, 
ci nutre della stessa vita di Gesù e, come un 
potentissimo rimedio, in modo misterioso 
rinnova continuamente la grazia del nostro 

la campana 



Battesimo. Accostandoci all’Eucaristia noi ci 
nutriamo del Corpo e Sangue di Gesù, ep-
pure, venendo in noi, è Gesù che ci unisce al 
suo Corpo! Concludendo quel dialogo coi fa-
risei, Gesù ricorda loro una parola del profeta 
Osea (6,6): «Andate e imparate che cosa vuol 
dire: misericordia io voglio e non sacrificio» 
(Mt  9,13). Rivolgendosi al popolo di Israele 
il profeta lo rimproverava perché le preghiere 
che innalzava erano parole vuote e incoerenti. 
Nonostante l’alleanza di Dio e la misericor-
dia, il popolo viveva spesso con una religio-
sità “di facciata”, senza vivere in profondità il 
comando del Signore. Ecco perché il profeta 
insiste: “Misericordia io voglio”, cioè la lealtà 
di un cuore che riconosce i propri peccati, che 
si ravvede e torna ad essere fedele all’alleanza 
con Dio. “E non sacrificio”: senza un cuore 

pentito ogni azione religiosa è inefficace! 
Gesù applica questa frase profetica anche alle 
relazioni umane: quei farisei erano molto re-
ligiosi nella forma, ma non erano disposti a 
condividere la tavola con i pubblicani e i pec-
catori; non riconoscevano la possibilità di un 
ravvedimento e perciò di una guarigione; non 
mettevano al primo posto la misericordia: pur 
essendo fedeli custodi della Legge, dimostra-
vano di non conoscere il cuore di Dio! È 
come se a te regalassero un pacchetto con 
dentro un dono e tu, invece di andare a cer-
care il dono, guardi soltanto la carta nel quale 
è incartato: soltanto le apparenze, la forma, e 
non il nocciolo della grazia, del dono che 
viene dato! Cari fratelli e sorelle, tutti noi 
siamo invitati alla mensa del Signore. Fac-
ciamo nostro l’invito a sederci accanto a Lui 

insieme ai suoi discepoli. Impariamo a guar-
dare con misericordia e a riconoscere in 
ognuno di loro un nostro commensale. Siamo 
tutti discepoli che hanno bisogno di speri-
mentare e vivere la parola consolatrice di 
Gesù. Abbiamo tutti bisogno di nutrirci della 
misericordia di Dio, perché è da questa fonte 
che scaturisce la nostra salvezza. Grazie! 
 

Visita alle 
pareti 
della 
chiesa 
nuova  
i pannelli della mostra per il Giubileo 
I VOLTI DELLA MISERICORDIA 

www.voltidellamisericordia.it 
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17 APRILE    
IV DOMENICA 
DI PASQUA  
“del buon pastore” 
GIORNATA DI PREGHIERA  
PER LE VOCAZIONI 
At 13,14.43-52; Sal 99; 
Ap 7,9.14b-17;  
Gv 10,27-30 

“il buon pastore dà la vita per le sue pecore”  
Oggi alle ore 11   PRIMA COMUNIONE di  
Amatori Giacomo, Benigni Andrea, Brandolini Benedetta, Burdo Aurora, Cappellone 
Beatrice, Chiappini Veronica, Comandè Martina, Cosimi Leonardo, Funari Vittoria, 
Giovannini Angelo, Igliozzi Matteo, Landi Alessia, Mameli Chiara, Manfredino Elisa, 
Marini Gabriele, Montebovi Costantino, Olmi Matteo, Petronio Melissa, Pompili Lavi-
nia, Ricci Cristiano, Rinaldi Cristiano, Spada Francesca, Tirabassi Brenda 
S. MESSA     8 - 11 - 18     S. Maria Maggiore   
                      9.30    Madonna dei Canneti   

LUNEDI’ 18 APRILE 
At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10 

Cimitero vecchio: 15 S. MESSA                17 Comunione 2  
s. Michele: 17.30  S. Rosario - 18  S. MESSA 

MARTEDI’ 19 APRILE  
At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 

Madonna dei canneti: 8 S. MESSA 
17 Comunione 1 - Comunione 2 
s. Michele: 17.30  S. Rosario - 18  S. MESSA 

MERCOLEDI’ 20 APRILE  
At 12,24 - 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50  

17 Comunione 1 - Comunione 2 - Cresima 1 
S. Michele: 17.30 s. Rosario - 18 S. MESSA 
Oratorio 19  S. MESSA – 19.30 Incontro Giovani 

GIOVEDI’ 21 APRILE    S. Anselmo  
At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 

9 S. Maria Maggiore: S. MESSA             
15.30 Confessioni per la Prima Comunione                17 Cresima 2 
S. Michele: 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 21.30.           
                                                                             alle 21 VANGELO INSIEME 

VENERDI’ 22 APRILE  
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 

S. Antonio: 8 S. MESSA 
S. Michele:  17.30 S. Rosario   18  S. MESSA 

SABATO 23 APRILE S. Adalberto,  
S. Giorgio At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14 

Madonna dei Canneti  8 S. MESSA 
16 Prove del Coro - Confessioni 
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

 
24 APRILE   V DOMENICA DI PA-
SQUA At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; 
Gv 13,31-33a.34- 35 

“ Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.”     
Oggi alle ore 11   PRIMA COMUNIONE di  
Aulicino Aldo, Biscetti Leonardo, Carducci Matteo, Carlini Elena, Cavedale Giada,  
Cavedale Giulia, Facchinelli Marzio, Formisano Martina, Grassetti Christian,  
Marcellini Alessandro, Meucci Melissa, Mezzani Ginevra, Mercatello Andrea, Modesti 
Giselle Alessia, Pisciotta Samira, Rosolino Angelica, Salis Elisa, Vaia Angelica. 
 

S. MESSA     8 - 11 - 18     S. Maria Maggiore  
                      9.30  Madonna dei Canneti   
 

12.30  Celebrazione del BATTESIMO 

Dal 1° al 15 maggio 2016        SAN MICHELE ARCANGELO PORTA 
ALLA CITTÀ DI CERVETERI IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
LUNEDÌ 16 MAGGIO  21  INCONTRO per i PADRINI residenti in parrocchia 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO  10-16 RITIRO CRESIMANDI - 18.30 INCONTRO PADRINI 

SABATO 21 MAGGIO 11 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 

9-18 a Marina di Cerveteri  

GIORNATA DIOCESANA PER  

GIOVANI MINISTRANTI 

http://www.voltidellamisericordia.it/

