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REGINA COELI  
Piazza San Pietro, Domenica 17 aprile 2016 

LA NOSTRA VITA AL SICURO 
NELLE MANI DEL RISORTO  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Vangelo di 
oggi (Gv 10,27-30) ci offre alcune espressioni 
pronunciate da Gesù durante la festa della 
dedicazione del tempio di Gerusalemme, che 
si celebrava alla fine di dicembre. Egli si trova 
proprio nell’area del tempio, e forse quello 
spazio sacro recintato gli suggerisce l’imma-
gine dell’ovile e del pastore. Gesù si presenta 
come “il buon pastore” e dice: «Le mie 
pecore ascoltano la mia voce e io le conosco 
ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna 
e non andranno perdute in eterno e nessuno 
le strapperà dalla mia mano» (vv. 27-28). 
Queste parole ci aiutano a comprendere che 
nessuno può dirsi seguace di Gesù, se non 
presta ascolto alla sua voce. E questo 
“ascoltare” non va inteso in modo superfi-
ciale, ma coinvolgente, al punto da rendere 
possibile una vera conoscenza reciproca, 
dalla quale può venire una sequela generosa, 
espressa nelle parole «ed esse mi seguono» (v. 
27). Si tratta di un ascolto non solo dell’o-
recchio, ma un ascolto del cuore! Dunque, 
l’immagine del pastore e delle pecore indica 
lo stretto rapporto che Gesù vuole stabilire 
con ciascuno di noi. Egli è la nostra guida, il 
nostro maestro, il nostro amico, il nostro 
modello, ma soprattutto è il nostro Salvatore. 
Infatti la frase successiva del brano 
evangelico afferma: «Io do loro la vita eterna 
e non andranno perdute in eterno e nessuno 
può strapparle dalla mia mano» (v. 28). Chi 
può parlare così? Soltanto Gesù, perché la 
“mano” di Gesù è una cosa sola con la 
“mano” del Padre, e il Padre è «più grande di 
tutti» (v. 29). Queste parole ci comunicano un 
senso di assoluta sicurezza e di immensa 
tenerezza. La nostra vita è pienamente al 
sicuro nelle mani di Gesù e del Padre, che 
sono una sola cosa: un unico amore, un’unica 
misericordia, rivelati una volta per sempre nel 
sacrificio della croce. Per salvare le pecore 
smarrite che siamo tutti noi, il Pastore si è 
fatto agnello e si è lasciato immolare per 
prendere su di sé e togliere il peccato del 
mondo. In questo modo Egli ci ha donato la 
vita, ma la vita in abbondanza (cfr Gv10,10)! 
Questo mistero si rinnova, in una umiltà 
sempre sorprendente, sulla mensa eucaristica. 
E’ lì che le pecore si radunano per nutrirsi; è 
lì che diventano una sola cosa, tra di loro e 
con il Buon Pastore. Per questo non abbiamo 
più paura: la nostra vita è ormai salvata dalla 
perdizione. Niente e nessuno potrà strapparci 
dalle mani di Gesù, perché niente e nessuno 
può vincere il suo amore. L’amore di Gesù è 
invincibile! Il maligno, il grande nemico di 
Dio e delle sue creature, tenta in molti modi 
di strapparci la vita eterna. Ma il maligno non 
può nulla se non siamo noi ad aprirgli le porte 
della nostra anima, seguendo le sue lusinghe 
ingannatrici. La Vergine Maria ha ascoltato e 
seguito docilmente la voce del Buon Pastore. 
Ci aiuti Lei ad accogliere con gioia l’invito di 
Gesù a diventare suoi discepoli, e a vivere 
sempre nella certezza di essere nelle mani 
paterne di Dio. 
Dopo il Regina Coeli: Cari fratelli e sorelle, 
ringrazio quanti hanno accompagnato con la 
pre-ghiera la visita che ho compiuto ieri 
nell’Isola di Lesbo, in Grecia. Ai profughi e al 
popolo greco ho portato la solidarietà della 
Chiesa. Erano con me il Patriarca Ecume-

nico Bartolomeo e l’Arcivescovo Ieronymos 
di Atene e di tutta la Grecia, a significare 
l’unità nella carità di tutti i discepoli del 
Signore. Abbiamo visitato uno dei campi dei 
rifugiati: provenivano dall’Iraq, dall’Afgha-
nistan, dalla Siria, dall’Africa, da tanti Paesi… 
Abbiamo salutato circa 300 di questi 
profughi, uno ad uno. Tutti e tre: il Patriarca 
Bartolomeo, l’arcivescovo Ieronymos ed io. 
Tanti di loro erano bambini; alcuni di loro – 
di questi bambini – hanno assistito alla morte 
dei genitori e dei compagni, alcuni morti 
annegati in mare. Ho visto tanto dolore! E 

voglio raccontare un caso particolare, di un 
uomo giovane, non ha 40 anni. Lo ho 
incontrato ieri, con i suoi due figli. Lui è 
musulmano e mi ha raccontato che era 
sposato con una ragazza cristiana, si amavano 
e si rispettavano a vicenda. Ma purtroppo 
questa ragazza è stata sgozzata dai terroristi, 
perché non ha voluto rinnegare Cristo e 
abbandonare la sua fede. E’ una martire! E 
quell’uomo piangeva tanto… 
Questa notte un violento terremoto ha 
colpito l’Ecuador, causando numerose 
vittime e ingenti danni. Preghiamo per quelle 
popolazioni; e anche per quelle del Giappone, 
dove pure ci sono stati alcuni terremoti in 
questi giorni. L’aiuto di Dio e dei fratelli dia 
loro forza e sostegno. - Oggi ricorre la 
Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni. Siamo invitati a pregare per le 
vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. 
E in questa Giornata ho ordinato stamani 
undici nuovi Sacerdoti. Rinnovo il mio saluto 
ai neo-presbiteri, ai familiari e agli amici; e 
invito tutti i sacerdoti e i seminaristi a 
partecipare al loro Giubileo, nei primi tre 
giorni di giugno. E a voi giovani, ragazzi e 
ragazze, che siete in Piazza: pensate se il 
Signore non vi chiama a consacrare la vita al 
suo servizio, sia nel sacerdozio, sia nella vita 
consacrata. 

Visita alle pareti della chiesa nuova  
i pannelli della mostra per il Giubileo 

I VOLTI DELLA MISERICORDIA 
www.voltidellamisericordia.it 

 

UDIENZA GENERALE  
Piazza San Pietro, mercoledì 20 aprile 2016   
15. LE LACRIME DELLA PECCA-
TRICE OTTENGONO IL PERDONO 
(Lc 7,36-50) 
Oggi vogliamo soffermarci su un 
aspetto della misericordia ben rappre-
sentato dal brano del Vangelo di Luca 
che abbiamo ascoltato. Si tratta di un 
fatto accaduto a Gesù mentre era 
ospite di un fariseo di nome Simone. 
Questi aveva voluto invitare Gesù a 
casa sua perché aveva sentito parlare 
bene di Lui come di un grande profeta. 
E mentre si trovano seduti a pranzo, entra 
una donna conosciuta da tutti in città come 

una peccatrice. Questa, senza dire una parola, 
si mette ai piedi di Gesù e scoppia in pianto; 
le sue lacrime bagnano i piedi di Gesù e lei li 
asciuga con i suoi capelli, poi li bacia e li unge 
con un olio profumato che ha portato con sé. 
Risalta il confronto tra le due figure: quella di 
Simone, lo zelante servitore della legge, e 
quella dell’anonima donna peccatrice. Mentre 
il primo giudica gli altri in base alle apparenze, 
la seconda con i suoi gesti esprime con since-
rità il suo cuore. Simone, pur avendo invitato 
Gesù, non vuole compromettersi né coinvol-
gere la sua vita con il Maestro; la donna, al 
contrario, si affida pienamente a Lui con 
amore e con venerazione. Il fariseo non con-
cepisce che Gesù si lasci “contaminare” dai 
peccatori. Egli pensa che se fosse realmente 
un profeta dovrebbe riconoscerli e tenerli 
lontani per non esserne macchiato, come se 
fossero lebbrosi. Questo atteggiamento è ti-
pico di un certo modo di intendere la reli-
gione, ed è motivato dal fatto che Dio e il pec-
cato si oppongono radicalmente. Ma la Parola 
di Dio ci insegna a distinguere tra il peccato e 
il peccatore: con il peccato non bisogna scen-
dere a compromessi, mentre i peccatori – cioè 
tutti noi! – siamo come dei malati, che vanno 
curati, e per curarli bisogna che il medico li 
avvicini, li visiti, li tocchi. E naturalmente il 
malato, per essere guarito, deve riconoscere 
di avere bisogno del medico! Tra il fariseo e 
la donna peccatrice, Gesù si schiera con 
quest’ultima. Gesù, libero da pregiudizi che 
impediscono alla misericordia di esprimersi, 
la lascia fare. Lui, il Santo di Dio, si lascia toc-
care da lei senza temere di esserne contami-
nato. Gesù è libero, perché vicino a Dio che 
è Padre misericordioso. E questa vicinanza a 
Dio, Padre misericordioso, dà a Gesù la li-
bertà. Anzi, entrando in relazione con la pec-
catrice, Gesù pone fine a quella condizione di 
isolamento a cui il giudizio impietoso del fa-
riseo e dei suoi concittadini - i quali la sfrut-
tavano - la condannava: «I tuoi peccati sono 
perdonati» (v. 48). La donna ora può dunque 
andare “in pace”. Il Signore ha visto la since-
rità della sua fede e della sua conversione; 
perciò davanti a tutti proclama: «La tua fede 
ti ha salvata» (v. 50). Da una parte quell’ipo-
crisia del dottore della legge, dall’altra parte la 
sincerità, l’umiltà e la fede della donna. Tutti 
noi siamo peccatori, ma tante volte cadiamo 
nella tentazione dell’ipocrisia, di crederci mi-
gliori degli altri e diciamo: “Guarda il tuo pec-
cato…”. Tutti noi dobbiamo invece guardare 
il nostro peccato, le nostre cadute, i nostri 
sbagli e guardare al Signore. Questa è la linea 
di salvezza: il rapporto tra “io” peccatore e il 
Signore. Se io mi sento giusto, questo rap-
porto di salvezza non si dà. A questo punto, 
uno stupore ancora più grande assale tutti i 
commensali: «Chi è costui che perdona anche 
i peccati?» (v. 49). Gesù non dà una esplicita 

risposta, ma la conversione della pec-
catrice è davanti agli occhi di tutti e 
dimostra che in Lui risplende la po-
tenza della misericordia di Dio, ca-
pace di trasformare i cuori. La donna 
peccatrice ci insegna il legame tra 
fede, amoree riconoscenza. Le sono 
stati perdonati «molti peccati» e per 
questo ama molto; «invece colui al 

quale si perdona poco, ama poco» (v. 47). An-
che lo stesso Simone deve ammettere che 

la campana 

http://www.voltidellamisericordia.it/


ama di più colui al quale è stato condonato di 
più. Dio ha racchiuso tutti nello stesso miste- 
ro di misericordia; e da questo amore, che 
sempre ci precede, tutti noi impariamo ad 
amare. Come ricorda san Paolo: «In Cristo, 
mediante il suo sangue, abbiamo la reden-
zione, il perdono delle colpe, secondo la ric-
chezza della sua grazia. Egli l’ha riversata in 
abbondanza su di noi» (Ef 1,7-8). In questo 
testo, il termine “grazia” è praticamente sino-
nimo di misericordia, e viene detta “abbon-
dante”, cioè oltre ogni nostra attesa, perché 
attua il progetto salvifico di Dio per ognuno 
di noi. Cari fratelli, siamo riconoscenti del 
dono della fede, ringraziamo il Signore per il 
suo amore così grande e immeritato! La-
sciamo che l’amore di Cristo si riversi in noi: 
a questo amore il discepolo attinge e su di 
esso si fonda; di questo amore ognuno si può 
nutrire e alimentare. Così, nell’amore ricono-
scente che riversiamo a nostra volta sui nostri 
fratelli, nelle nostre case, in famiglia, nella so-
cietà si comunica a tutti la misericordia del Si-
gnore. 

TROVI A PARTE UN PIEGHEVOLE 
CON IL PROGRAMMA DELLE GIOR-
NATE GIUBILARI DI SAN MICHELE 

Scriveva il vescovo Gino all’apertura del 
Giubileo: “Durante l’anno giubilare 
tutte le comunità parrocchia li cele-
breranno la Settimana della Miseri-
cordia, in occasione della festa patro-
nale, con speciali iniziative di carità, 
preghiera e catechesi. Si avrà partico-
lare attenzione all’accoglienza dei 
poveri, alla visita dei malati e all’of-
ferta più ampia della riconciliazione 
sacramentale. Durante la settimana 
sarà possibile ottenere l’indulgenza 
giubilare con la visita alla chiesa par-
rocchiale e alle condizioni consuete. 
Nella Misericordiae Vultus papa Fran-
cesco  ci chiede  di   porre “al centro 
con convinzione il sacramento della 
Riconciliazione, perché permette di toccare 
con mano la grandezza della misericordia”. 
Nell’anno giubilare l’intera vita del credente e 
ogni iniziativa pastorale delle comunità sia 

ispirata alla misericordia da chiedere, da pra-
ticare e da assumere come stile di vita.”   
Tutti i parroci di Cerveteri propongono perciò due set-
timane in cui l’immagine di San Michele Arcangelo, 

patrono della Città, aprirà le porte 
della misericordia con opportune oc-
casioni e iniziative.  
Martedì 26 aprile alle 19 con 
la Confraternita e alle 19.30 
assemblea parrocchiale per 
condividere al meglio l’immediata e 
pratica organizzazione di un’espe-
rienza preziosa per tutti. 
 

Stiamo preparando le  
giornate del  

CENTRO ESTIVO  
ALL’ORATORIO 
SAN MICHELE.  

Vuoi dare anche tu un po’ di 
tempo, idee, energie per rendere più bella 

l’estate di ragazzi, giovani famiglie, ... ?  
VIENI VENERDÌ PROSSIMO 29 APRILE 

ALLE 21 IN S. MARIA MAGGIORE 

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE    Piazza S. Maria 14 00052 CERVETERI -RM- 
www.parrocchiasantamariamaggiore.com - email: SMMaggiore@outlook.it oppure santamaria.arcip@tiscali.it  tel. 06.56.56.73.21 

Ufficio Parrocchiale: Lun-Gio ore 16-18 - c.f. 91007700585 - Don Gianni Sangiorgio 3334690381, don Ronald Kigozi 3299614763  
Siamo parte della Diocesi suburbicaria di Porto – Santa Rufina: il Vescovo Gino Reali e la Curia diocesana sono in via del Cenacolo 

53, 00123 Roma – La Storta,  tel. 06.30893848, fax 06.30893658, email: curia@diocesiportosantarufina.it  (uffici lun-ven, ore 9 -13) 

 
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 

LUNEDI’ 25 APRILE   
FESTA DI SAN MARCO EVANGELISTA  
1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20   

9.30 in S. Maria S. MESSA NEL 71°ANNIVERSARIO DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE 
10.15 al Monumento dei Caduti, Piazza A. Moro 
s. Michele: 17.30  S. Rosario - 18  S. MESSA 

MARTEDI’ 26 APRILE 
At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a  

Madonna dei canneti: 8 S. MESSA          17  Comunione 1 - Comunione 2 
s. Michele: 17.30 S. Rosario - 18  S. MESSA 
19 INCONTRO CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO 
19.30 ASSEMBLEA PASTORALE: FESTA DI S. MICHELE, INFIORATA, ESTATE 

MERCOLEDI’ 27 APRILE   
At 15,1-6; Sal 121; Gv  15,1-8 

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’ 28 APRILE 
S. Luigi Montfort, S. Pietro Chanel  
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 

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’ 29 APRILE  FESTA DI S. CATE-
RINA DA SIENA, PATRONA D’ITALIA E 
D’EUROPA 1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 
11,25-30 

S. Antonio: 8 S. MESSA 
S. Michele:  17.30 S. Rosario   18  S. MESSA 
21 INCONTRO ALL’ORATORIO PER PREPARARE L’ESTATE 

SABATO 30 APRILE  S. Pio V  At 16,1-10; 
Sal 99; Gv 15,18-21   

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

1 MAGGIO  VI DOMENICA DI PA-
SQUA  At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-
14.22-23; Gv 14,23-29 

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

18 all’oratorio S. Michele, piazza Bruzzesi CONFESSIONI  
19 S. MESSA e INIZIO DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA A CERVETERI   

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 


