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II DOMENICA DI PASQUA  

“DELLA DIVINA MISERICORDIA”  3 aprile 2016 

Credi nella Risurre-
zione di Gesù? O sei, 

almeno, come San 
Tommaso? Perché 

lui alla seconda ap-
parizione di Gesù ri-
sorto c’era! Guarda, 
ascolta, tocca e rico-
nosci Gesù presente 

in mezzo a noi. Riconoscilo ne suo per-
dono, nella sua misericordia, nella sua pa-
rola e nel suo “corpo mistico”, che è l’Eu-

caristia e la chiesa. 
 

 

MESSAGGIO URBI ET ORBI 
DEL SANTO PADRE FRANCE-
SCO PER LA PASQUA 2016 
Loggia centrale della Basilica Vaticana  
Domenica, 27 marzo 2016 

CRISTO RISORTO È LA 
PORTA DELLA MISERI-
CORDIA E DELLA SPE-

RANZA PER TUTTI 
«Lodate il Signore perché è buono: perché eterna è la 
sua misericordia» (Sal 135,1). Cari fratelli e so-
relle, buona Pasqua! Gesù Cristo, incarna-
zione della misericordia di Dio, per amore è 
morto sulla croce e per amore è risorto. Per 
questo oggi proclamiamo: Gesù è il Signore! 
La sua Risurrezione realizza pienamente la 
profezia del Salmo: la misericordia di Dio è 
eterna, il suo amore è per sempre, non muore 
mai. Possiamo confidare totalmente in Lui, e 
gli rendiamo grazie perché per noi è disceso 
fino in fondo all’abisso. Di fronte alle vora-
gini spirituali e morali dell’umanità, di fronte 
ai vuoti che si aprono nei cuori e che provo-
cano odio e morte, solo un’infinita misericor-
dia può darci salvezza. Solo Dio può riempire 
col suo amore questi vuoti, questi abissi, e 
permetterci di non sprofondare ma di conti-
nuare a camminare insieme verso la Terra 
della libertà e della vita. L’annuncio gioioso 
della Pasqua: Gesù, il crocifisso, non è qui, è 
risorto (cfr Mt 28,5-6) ci offre la consolante 
certezza che l’abisso della morte è stato var-
cato e, con esso, sono stati sconfitti il lutto, il 
lamento e l’affanno (cfr Ap 21,4). Il Signore, 
che ha patito l’abbandono dei suoi discepoli, 
il peso di una ingiusta condanna e la vergogna 
di una morte infame, ci rende ora partecipi 
della sua vita immortale e ci dona il suo 
sguardo di tenerezza e di compassione verso 
gli affamati e gli assetati, i forestieri e i carce-
rati, gli emarginati e gli scartati, le vittime del 
sopruso e della violenza. Il mondo è pieno di 
persone che soffrono nel corpo e nello spi-
rito, mentre le cronache giornaliere si riem-
piono di notizie di efferati delitti, che non di 
rado si consumano tra le mura domestiche, e 
di conflitti armati su larga scala che sottomet-
tono intere popolazioni a indicibili prove. 
Cristo risorto indica sentieri di speranza alla 

cara Siria, Paese dilaniato da un lungo con-
flitto, con il suo triste corteo di distruzione, 
morte, disprezzo del diritto umanitario e di-
sfacimento della convivenza civile. Alla po-
tenza del Signore risorto affidiamo i colloqui     
in corso, affinché con la buona volontà e la 
collaborazione di tutti si possano raccogliere 
frutti di pace e avviare la costruzione di una 
società fraterna, rispettosa della dignità e dei 
diritti di ogni cittadino. Il messaggio di vita, 
risuonato per bocca dell’Angelo presso la pie-
tra ribaltata nel sepolcro, sconfigga la durezza 
dei cuori e promuova un incontro fecondo di 
popoli e di culture nelle altre zone del bacino 
del Mediterraneo e del Medio Oriente, in par-
ticolare in Iraq, nello Yemen e in Libia. L’im-
magine dell’uomo nuovo, che splende sul 
volto di Cristo, favorisca in Terrasanta la con-
vivenza fra Israeliani e Palestinesi, come an-
che la paziente disponibilità e il quotidiano 
impegno ad adoperarsi per edificare le basi di 
una pace giusta e duratura tramite un nego-
ziato diretto e sincero. Il Signore della vita ac-
compagni pure gli sforzi intesi a raggiungere 
una soluzione definitiva alla guerra in 
Ucraina, ispirando e sostenendo anche le ini-
ziative di aiuto umanitario, tra cui la libera-
zione di persone detenute. Il Signore Gesù, 
nostra Pace (Ef 2,14), che risorgendo ha vinto 
il male e il peccato, stimoli in questa festa di 
Pasqua la nostra vicinanza alle vittime del ter-
rorismo, forma cieca ed efferata di violenza 
che non cessa di spargere sangue innocente in 
diverse parti del mondo, come è avvenuto nei 
recenti attentati in Belgio, Turchia, Nigeria, 
Ciad, Camerun, Costa d’Avorio e Iraq; volga 
a buon esito i fermenti di speranza e le pro-
spettive di pace dell’Africa; penso in partico-
lare al Burundi, al Mozambico, alla Repub-
blica Democratica del Congo e al Sud Sudan, 
segnati da tensioni politiche e sociali. Con le 
armi dell’amore, Dio ha sconfitto l’egoismo e 
la morte; il suo Figlio Gesù è la porta della 
misericordia spalancata per tutti. Il suo mes-
saggio pasquale si proietti sempre più 
sul popolo venezuelano nelle difficili 
condizioni in cui si trova a vivere e su 
quanti hanno in mano i destini del 
Paese, affinché si possa lavorare in vi-
sta del bene comune, cercando spazi 
di dialogo e collaborazione con tutti. 
Ovunque ci si adoperi per favorire la 
cultura dell’incontro, la giustizia e il ri-
spetto reciproco, che soli possono ga-
rantire il benessere spirituale e materiale dei 
cittadini. Il Cristo risorto, annuncio di vita per 
l’intera umanità, si riverbera nei secoli e ci in-
vita a non dimenticare gli uomini e le donne 
in cammino alla ricerca di un futuro migliore, 
schiera sempre più numerosa di migranti e di 
rifugiati – tra cui molti bambini –  in fuga 
dalla guerra, dalla fame, dalla povertà e 
dall’ingiustizia sociale. Questi nostri fratelli e 
sorelle, sulla loro strada incontrano troppo 
spesso la morte o comunque il rifiuto di chi 
potrebbe offrire loro accoglienza e aiuto. 
L’appuntamento del prossimo Vertice Uma-
nitario Mondiale non tralasci di mettere al 
centro la persona umana con la sua dignità e 

di elaborare politiche capaci di assistere e pro-
teggere le vittime di conflitti e di altre emer-
genze, soprattutto i più vulnerabili e quanti 
sono perseguitati per motivi etnici e religiosi. 
In questo giorno glorioso, “gioisca la terra inon-
data da così grande splendore” (cfr Preconio pa-
squale), eppure tanto maltrattata e vilipesa da 
uno sfruttamento avido di guadagno, che al-

tera gli equilibri della natura. Penso special-
mente a quelle aree colpite dagli effetti dei 
cambiamenti climatici, che non di rado pro-
vocano siccità o violente inondazioni, con 
conseguenti crisi alimentari in diverse parti 
del pianeta. Con i nostri fratelli e sorelle che 
sono perseguitati per la fede e per la loro fe-
deltà al nome di Cristo e dinanzi al male che 
sembra avere la meglio nella vita di tante per-
sone, riascoltiamo la consolante parola del Si-
gnore: “Non abbiate paura! Io ho vinto il mondo!” 
(Gv 16,33). Oggi è il giorno fulgido di questa 
vittoria, perché Cristo ha calpestato la morte 
e con la sua risurrezione ha fatto risplendere 
la vita e l’immortalità (cfr 2Tim 1,10). “Egli ci 
ha fatto passare dalla schiavitù alla libertà, dalla tri-
stezza alla gioia, dal lutto alla festa, dalle tenebre alla 
luce, dalla schiavitù alla redenzione. Perciò diciamo 
davanti a Lui: Alleluja!” (Melitone di Sardi, 
Omelia Pasquale). A quanti nelle nostre società 
hanno perso ogni speranza e gusto di vivere, 
agli anziani sopraffatti che nella solitudine 
sentono venire meno le forze, ai giovani a cui 
sembra mancare il futuro, a tutti rivolgo an-

cora una volta le parole del Ri-
sorto: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose 
… A colui che ha sete darò gratuitamente 
acqua dalla fonte della vita” (Ap 21,5-
6). Questo rassicurante messaggio 
di Gesù, aiuti ciascuno di noi a ri-
partire con più coraggio e speranza 
per costruire strade di riconcilia-
zione con Dio e con i fratelli. Ne 
abbiamo tanto bisogno!  

 

UDIENZA GENERALE Piazza San 
Pietro, Mercoledì 30 marzo 2016   

12. LA MISERICORDIA 
CANCELLA IL PECCATO 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Terminiamo 
oggi le catechesi sulla misericordia nell’Antico 
Testamento, e lo facciamo meditando sul 
Salmo 51, detto Miserere. Si tratta di una pre-
ghiera penitenziale in cui la richiesta di per-
dono è preceduta dalla confessione della 
colpa e in cui l’orante, lasciandosi purificare 
dall’amore del Signore, diventa una nuova 
creatura, capace di obbedienza, di fermezza di  

la campana 



spirito, e di lode sincera. Il “titolo” che l’an-
tica tradizione ebraica ha posto a questo 
Salmo fa riferimento al re Davide e al suo 
peccato con Betsabea, la moglie di Uria l’Hit-
tita. Conosciamo bene la vicenda. Il re Da-
vide, chiamato da Dio a pascere il popolo e a 
guidarlo sui cammini dell’obbedienza alla 
Legge divina, tradisce la propria missione e, 
dopo aver commesso adulterio con Betsabea, 
ne fa uccidere il marito. Brutto peccato! Il 
profeta Natan gli svela la sua colpa e lo aiuta 
a riconoscerla. È il momento della riconcilia-
zione con Dio, nella confessione del proprio 
peccato. E qui Davide è stato umile, è stato 
grande! Chi prega con questo Salmo è invitato 
ad avere gli stessi sentimenti di pentimento e 
di fiducia in Dio che ha avuto Davide quando 
si è ravveduto e, pur essendo re, si è umiliato 
senza avere timore di confessare la colpa e 
mostrare la propria miseria al Signore, con-
vinto però della certezza della sua misericor-
dia. E non era un peccato da poco, una pic-
cola bugia, quello che aveva fatto: aveva fatto 
un adulterio e un assassinio! Il Salmo inizia 
con queste parole di supplica: «Pietà di me, o 

Dio, nel tuo amore; nella tua grande miseri-
cordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto 
dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi 
puro» (vv. 3-4). L’invocazione è rivolta al Dio 
di misericordia perché, mosso da un amore 
grande come quello di un padre o di una ma-
dre, abbia pietà, cioè faccia grazia, mostri il 
suo favore con benevolenza e comprensione. 
E’ un appello accorato a Dio, l’unico che può 
liberare dal peccato. Vengono usate immagini 
molto plastiche: cancella, lavami, rendimi 
puro. Si manifesta, in questa preghiera, il vero 
bisogno dell’uomo: l’unica cosa di cui ab-
biamo davvero bisogno nella nostra vita è 
quella di essere perdonati, liberati dal male e 
dalle sue conseguenze di morte. Purtroppo, la 
vita ci fa sperimentare tante volte queste si-
tuazioni; e anzitutto in esse dobbiamo confi-
dare nella misericordia. Dio è più grande del 
nostro peccato. Non dimentichiamo questo: 
Dio è più grande del nostro peccato! “Padre, 
io non lo so dire, ne ho fatte tante, grosse!”. 
Dio è più grande di tutti i peccati che noi pos-
siamo fare. Dio è più grande del nostro pec-
cato. Lo diciamo insieme? Tutti insieme: 

“Dio è più grande del nostro peccato!”. 
Un’altra volta: “Dio è più grande del nostro 
peccato!”. Un’altra volta: “Dio è più grande 
del nostro peccato!”. E il suo amore è un 
oceano in cui possiamo immergerci senza 
paura di essere sopraffatti: perdonare per Dio 
significa darci la certezza che Lui non ci ab-
bandona mai. Qualunque cosa possiamo rim-
proverarci, Lui è ancora e sempre più grande 
di tutto (cfr 1 Gv 3,20), perché Dio è più 
grande del nostro peccato. In questo senso, 
chi prega con questo Salmo ricerca il per-
dono, confessa la propria colpa, ma ricono-
scendola celebra la giustizia e la santità di Dio. 
E poi ancora chiede grazia e misericordia. Il 
salmista si affida alla bontà di Dio, sa che il 
perdono divino è sommamente efficace, per-
ché crea ciò che dice. Non nasconde il pec-
cato, ma lo distrugge e lo cancella; ma lo can-
cella proprio dalla radice, non come fanno in 
tintoria quando portiamo un abito e cancel-
lano la macchia. No! Dio cancella il nostro 
peccato proprio dalla radice, tutto! Perciò il 
penitente ridiventa puro, ogni macchia è eli-
minata ed egli ora è più bianco della neve in-
contaminata. Tutti noi siamo peccatori. È 
vero questo? Se qualcuno di voi non si sente 
peccatore che alzi la mano... Nessuno! Tutti 
lo siamo. Noi peccatori, con il perdono, di- 
ventiamo creature nuove, ricolmate dallo spi-
rito e piene di gioia. Ora una nuova realtà co-
mincia per noi: un nuovo cuore, un nuovo 
spirito, una nuova vita. Noi, peccatori perdo-
nati, che abbiamo accolto la grazia divina, 
possiamo persino insegnare agli altri a non 
peccare più. “Ma Padre, io sono debole, io 
cado, cado”. “Ma se cadi, alzati! Alzati!”. 
Quando un bambino cade, cosa fa? Solleva la 
mano alla mamma, al papà perché lo faccia 
alzare. Facciamo lo stesso! Se tu cadi per de-
bolezza nel peccato, alza la tua mano: il Si-
gnore la prende e ti aiuterà ad alzarti. Questa 
è la dignità del perdono di Dio! La dignità che 
ci dà il perdono di Dio è quella di alzarci, met-
terci sempre in piedi, perché Lui ha creato 
l’uomo e la donna perché stiano in piedi.  
Dice il Salmista: «Crea in me, o Dio, un cuore 
puro, rinnova in me uno spirito saldo. … In-
segnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te 
ritorneranno» (vv. 12.15). Cari fratelli e so-
relle, il perdono di Dio è ciò di cui tutti ab-
biamo bisogno, ed è il segno più grande della 
sua misericordia. Un dono che ogni peccatore 
perdonato è chiamato a condividere con ogni 
fratello e sorella che incontra. Tutti coloro 
che il Signore ci ha posto accanto, i familiari, 
gli amici, i colleghi, i parrocchiani… tutti 
sono, come noi, bisognosi della misericordia 
di Dio. È bello essere perdonato, ma anche 
tu, se vuoi essere perdonato, perdona a tua 
volta. Perdona! Ci conceda il Signore, per in-
tercessione di Maria, Madre di misericordia, 
di essere testimoni del suo perdono, che pu-
rifica il cuore e trasforma la vita. Grazie. 
 

DALL’IDEA ... ALL’IMPRESA 
Percorso di formazione gratuito per aspiranti 

imprenditori Hai un’idea d’impresa ma non sai 
come realizzarla? Ora hai un’opportunità!  

Partirà il prossimo 4 aprile il percorso di forma-
zione gratuito organizzato da Caritas Porto-Santa 
Rufina per 20 aspiranti imprenditori, finalizzato a 

fornire strumenti teorici e pratici per definire la pro-
pria idea d’impresa, valutarne la fattibilità e pianifi-
carne l’avvio. La sede di svolgimento è a Ladispoli, 
presso il Centro Santi Mario, Marta e Figli, in Via 

Enrico Fermi, 10. telefono: 06.99.46.428 
email:  ladispoli.caritas.psr@gmail.com 

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 Parr.: Lun - Gio ore 16-18  

Don Gianni Sangiorgio 3334690381, don Ronald Kigozi 3299614763 Facciamo parte 
della Diocesi suburbicaria di Porto–S. Rufina: il Vescovo Gino Reali e la Curia dioce-

sana sono in via del Cenacolo 53, 00123 Roma – La Storta,  tel. 06.30893848, fax 
06.30893658, email: curia@diocesiportosantarufina.it  (da lunedì a venerdì, ore 9 -13) 

3 APRILE   II DOMENICA DI 
PASQUA “DELLA DIVINA 
MISERICORDIA”   
At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-
11a.12-13.17-19; Gv 20,19-31   

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

12 Celebrazione del BATTESIMO 

LUNEDI’ 4 
APRILE 
Is 7,10-14;8, 
10c - Sal 39;  
Eb 10,4-10;  
Lc 1,26-38 

SOLENNITÀ 
DELL’ANNUNCIAZIONE 
DEL SIGNORE  
Cimitero vecchio: 15  S. MESSA                 
17 Comunione 2  
s. Michele: 17.30  S. Rosario - 18  S. MESSA 

MARTEDI’ 5 APRILE  
S. Vincenzo Ferrer  
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15   

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

MERCOLEDI’ 6 APRILE 
At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 

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’ 7 APRILE  
S. Giovanni Battista de la 
Salle    At 5,27-33; Sal 33; 
Gv 3,31-36 

9 S. Maria Maggiore: S. MESSA      
15.30 Incontro Catechisti -  17 Cresima 2 
17.30 INCONTRO GENITORI DEI CRESIMANDI 
S. Michele: 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE 
EUCARISTICA fino alle 21.30. alle 21 VANGELO INSIEME 

VENERDI’ 8 APRILE 
At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15 

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

SABATO 9 APRILE  
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21 

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

10 APRILE III DOMENICA DI 
PASQUA At 5,27b-32.40b-41; 
Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 

S. MESSA     8 - 11 - 18     S. Maria Maggiore        
                      9.30    Madonna dei Canneti   
12  Celebrazione del BATTESIMO 

Dal 10 al 17 aprile la MADONNA DI FATIMA nella Parrocchia del Sacro Cuore 
a Ladispoli (locandina col programma alla porta della chiesa) 

LUNEDÌ 11 APRILE 21 INCONTRO FIDANZATI E FAMIGLIE 

GIOVEDÌ 14 APRILE  15 RITIRO I COMUNIONE  - 18 INCONTRO GENITORI 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO  10-16 RITIRO CRESIMANDI 20.30 INCONTRO PADRINI 


