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SANTA MESSA E CANONIZZA-
ZIONE DEI BEATI STANISLAO 
DI GESÙ MARIA E MARIA ELI-
SABETTA HESSELBLAD  
OMELIA Piazza San Pietro, Domenica, 
5 giugno 2016 
La Parola di Dio che abbiamo ascol-
tato ci riconduce all’evento centrale 
della fede: la vittoria di Dio sul dolore 
e sulla morte. È il Vangelo della spe-
ranza che sgorga dal Mistero pasquale 
di Cristo, che irradia dal suo volto, ri-
velatore di Dio Padre consolatore de-
gli afflitti. È una Parola che ci chiama 
a rimanere intimamente uniti alla pas-
sione del nostro Signore Gesù, perché 
si mostri in noi la potenza della sua ri-
surrezione. In effetti, nella passione di 
Cristo c’è la risposta di Dio al grido 
angosciato, e a volte indignato, che 
l’esperienza del dolore e della morte 
suscita in noi. Si tratta di non scappare 
dalla Croce, ma di rimanere lì, come 
fece la Vergine Madre, che soffrendo 
insieme a Gesù ricevette la grazia di 
sperare contro ogni speranza 
(cfr Rm 4,18). Questa è stata anche 
l’esperienza di Stanislao di Gesù Maria 
e di Maria Elisabetta Hesselblad, che 
oggi vengono proclamati santi: sono 
rimasti intimamente uniti alla passione 
di Gesù e in loro si è manifestata la po-
tenza della sua risurrezione. La prima 
Lettura e il Vangelo di questa dome-
nica ci presentano proprio due segni 
prodigiosi di risurrezione, il primo 
operato dal profeta Elia, il secondo da 
Gesù. In entrambi i casi, i morti sono 
giovanissimi figli di donne vedove, 
che vengono restituiti vivi alle loro 
madri. La vedova di Sarepta – una 
donna non ebrea, che però aveva ac-
colto nella sua casa il profeta Elia – è 
indignata con il profeta e con Dio per-
ché, proprio mentre Elia era ospite da 
lei, il suo bambino si era ammalato e 
adesso era spirato tra le sue braccia. 
Allora Elia dice a quella donna: 
«Dammi tuo figlio» (1 Re 17,19). Questa 
è una parola-chiave: esprime l’atteg-
giamento di Dio di fronte alla nostra 
morte (in ogni sua forma); non dice: 
“Tienitela, arrangiati!”, ma dice: 
“Dalla a me”. E infatti il profeta 
prende il bambino e lo porta nella 
stanza superiore, e lì, da solo, nella 

preghiera, “lotta 
con Dio”, ponen-
dogli di fronte l’as-
surdità di quella 
morte. E il Signore 
ascoltò la voce di 
Elia, perché in 
realtà era Lui, Dio, 
a parlare e agire nel 
profeta. Era Lui 
che, per bocca di 
Elia, aveva detto 
alla donna: “Dammi tuo figlio”. E 
adesso era Lui che lo restituiva vivo 
alla madre. La tenerezza di Dio si ri-
vela pienamente in Gesù. Abbiamo 
ascoltato nel Vangelo (Lc 7,11-17) 
come Lui provò «grande compas-
sione» (v. 13) per quella vedova di 
Nain, in Galilea, la quale stava accom-
pagnando alla sepoltura il suo unico fi-
glio, ancora adolescente. Ma Gesù si 
avvicina, tocca la bara, ferma il corteo 
funebre, e sicuramente avrà accarez-
zato il viso bagnato di lacrime di quella 
povera mamma. «Non piangere!», le 
dice (Lc 7,13). Come se le chiedesse: 
“Dammi tuo figlio”. Gesù chiede per 
sé la nostra morte, per liberarcene e ri-
darci la vita. Infatti quel ragazzo si ri-
svegliò come da un sonno profondo e 
ricominciò a parlare. E Gesù «lo resti-
tuì a sua madre» (v. 15). Non è un 
mago! E’ la tenerezza di Dio incarnata, 
in Lui opera l’immensa compassione 
del Padre. Una sorta di risurrezione è 
anche quella dell’apostolo Paolo, che 
da nemico e feroce persecutore dei 
cristiani divenne testimone e araldo 
del Vangelo (cfr Gal 1,13-17). Questo 
radicale mutamento non fu opera sua, 
ma dono della misericordia di Dio, 
che lo «scelse» e lo «chiamò con la sua 
grazia», e volle rivelare “in lui” il suo 
Figlio perché lo annunciasse in mezzo 

alle genti (vv. 15-16). Paolo dice che 
Dio Padre si compiacque di rivelare il 
Figlio non solo a lui, ma in lui, cioè 
quasi imprimendo nella sua persona, 
carne e spirito, la morte e la risurre-
zione di Cristo. Così l’apostolo sarà 
non solo un messaggero, ma anzitutto 
un testimone. E anche con i peccatori, 
ad uno ad uno, Gesù non cessa di far 
risplendere la vittoria della grazia che 
dà vita. E oggi e tutti i giorni, dice alla 
Madre Chiesa: “Dammi i tuoi figli”, 
che siamo tutti noi. Egli prende su di 
sé i nostri peccati, li toglie e ci restitui-
sce vivi alla Chiesa stessa. E ciò av-
viene in modo speciale durante questo 
Anno Santo della Misericordia. La 
Chiesa oggi ci mostra due suoi figli che 
sono testimoni esemplari di questo 
mistero di risurrezione. Entrambi pos-
sono cantare in eterno, con le parole 
del Salmista: «Hai mutato il mio la-
mento in danza, / Signore, mio Dio, ti 
renderò grazie per sempre» (Sal30,12). 
E tutti insieme uniamo le nostre voci 
dicendo: «Ti esalterò, Signore, perché 
mi hai risollevato» (Ritornello al Salmo 
responsoriale). 
 
UDIENZA GENERALE  
Piazza S. Pietro, mercoledì 8 giugno 2016  
22. IL PRIMO SEGNO DELLA MI-
SERICORDIA: CANA (Gv 2,1-11) 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Prima di 
incominciare la catechesi, vorrei salu-
tare un gruppo di coppie, che cele-
brano il cinquantesimo di matrimonio. 
Quello sì che è “il vino buono” della 
famiglia! La vostra è una testimo-
nianza che gli sposi novelli – che salu-
terò dopo – e i giovani devono impa-
rare. È una bella testimonianza. Gra-
zie per la vostra testimonianza. Dopo 
aver commentato alcune parabole 
della misericordia, oggi ci soffer-

miamo sul primo dei mira-
coli di Gesù, che l’evangeli-
sta Giovanni chiama “se-
gni”, perché Gesù non li 
fece per suscitare meraviglia, 
ma per rivelare l’amore del 
Padre. Il primo di questi se-
gni prodigiosi è raccontato 
proprio da Giovanni (2,1-
11) e si compie a Cana di 
Galilea. Si tratta di una sorta 
di “portale d’ingresso”, in 
cui sono scolpite parole ed  

la campana 



espressioni che illuminano l’intero mi-
stero di Cristo e aprono il cuore dei di-
scepoli alla fede. Vediamone alcune. 
Nell’introduzione troviamo l’espres-
sione «Gesù con i suoi discepoli» (v. 2). 
Coloro che Gesù ha chiamato a se-
guirlo li ha legati a sé in una comunità 
e ora, come un’unica famiglia, sono in-
vitati tutti alle nozze. Dando avvio al 
suo ministero pubblico nelle nozze di 
Cana, Gesù si manifesta come lo 
sposo del popolo di Dio, annunciato 
dai profeti, e ci rivela la profondità 
della relazione che ci unisce a Lui: è 
una nuova Alleanza di amore. Cosa c’è 
a fondamento della nostra fede? Un 
atto di misericordia con cui Gesù ci ha 
legati a sé. E la vita cristiana è la rispo-
sta a questo amore, è come la storia di 
due innamorati. Dio e l’uomo si in-
contrano, si cercano, si trovano, si ce-
lebrano e si amano: proprio come 
l’amato e l’amata nel Cantico dei Cantici. 
Tutto il resto viene come conseguenza 
di questa relazione. La Chiesa è la fa-
miglia di Gesù in cui si riversa il suo 
amore; è questo amore che la Chiesa 
custodisce e vuole donare a tutti. Nel 
contesto dell’Alleanza si comprende 
anche l’osservazione della Madonna: 
«Non hanno vino» (v. 3). Come è possi-
bile celebrare le nozze e fare festa se 
manca quello che i profeti indicavano 
come un elemento tipico del ban-
chetto messianico (cfr Am 9,13-14; Gl 
2,24; Is 25,6)? L’acqua è necessaria per 
vivere, ma il vino esprime l’abbon-
danza del banchetto e la gioia della fe-
sta. È una festa di nozze nella quale 

manca il vino; i novelli sposi provano 
vergogna di questo. Ma immaginate 
voi finire una festa di nozze bevendo 
thé; sarebbe una vergogna. Il vino è 
necessario per la festa. Trasformando 
in vino l’acqua delle anfore utilizzate 
«per la purificazione rituale dei Giu-
dei» (v. 6), Gesù compie un segno elo-
quente: trasforma la Legge di Mosè in 
Vangelo, portatore di gioia. Come dice 
altrove lo stesso Giovanni: «La Legge 
fu data per mezzo di Mosè, la grazia e 
la verità vennero per mezzo di Gesù 
Cristo» (1,17). Le parole che Maria ri-
volge ai servitori vengono a coronare 
il quadro sponsale di Cana: «Qualsiasi 
cosa vi dica, fatela» (v. 5). È curioso: 
sono le ultime sue parole riportate dai 
Vangeli: sono la sua eredità che conse-
gna a tutti noi. Anche oggi la Madonna 
dice a noi tutti: “Qualsiasi cosa vi dica 
– Gesù vi dica -, fatela”. È l’eredità che 
ci ha lasciato: è bello! Si tratta di 
un’espressione che richiama la for-
mula di fede utilizzata dal popolo di 
Israele al Sinai in risposta alle pro-
messe dell’alleanza: «Quanto il Si-
gnore ha detto, noi lo faremo!» 
(Es 19,8). E in effetti a Cana i servitori 
ubbidiscono. «Gesù disse loro: Riem-
pite d’acqua le anfore. E le riempirono 
fino all’orlo. Disse loro di nuovo: Ora 
prendetene e portatene a colui che di-
rige il banchetto. Ed essi gliene porta-
rono» (vv. 7-8). In queste nozze, dav-
vero viene stipulata una Nuova Al-
leanza e ai servitori del Signore, cioè a 
tutta la Chiesa, è affidata la nuova mis-
sione: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!». 

Servire il Signore significa ascoltare e 
mettere in pratica la sua Parola. E’ la 
raccomandazione semplice ma essen-
ziale della Madre di Gesù ed è il pro-
gramma di vita del cristiano. Per 
ognuno di noi, attingere dall’anfora 
equivale ad affidarsi alla Parola di Dio 
per sperimentare la sua efficacia nella 
vita. Allora, insieme al capo del ban-
chetto che ha assaggiato l’acqua diven-
tata vino, anche noi possiamo escla-
mare: “Tu hai tenuto da parte il vino 
buono finora” (v. 10). Sì, il Signore 
continua a riservare quel vino buono 
per la nostra salvezza, così come con-
tinua a sgorgare dal costato trafitto del 
Signore. La conclusione del racconto 
suona come una sentenza: «Questo, a 
Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la 
sua gloria e i suoi discepoli credettero 
in lui» (v. 11). Le nozze di Cana sono 
molto più che il semplice racconto del 
primo miracolo di Gesù. Come uno 
scrigno, Egli custodisce il segreto della 
sua persona e lo scopo della sua ve-
nuta: l’atteso Sposo dà avvio alle 
nozze che si compiono nel Mistero 
pasquale. In queste nozze Gesù lega a 
sé i suoi discepoli con una Alleanza 
nuova e definitiva. A Cana i discepoli 
di Gesù diventano la sua famiglia e a 
Cana nasce la fede della Chiesa. A 
quelle nozze tutti noi siamo invitati, 
perché il vino nuovo non viene più a 
mancare! 
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DOMENICA 12 GIUGNO  2Sam 12,7-
10.13; Sal 31; Gal 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3 

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
S. MESSA: 8 -11 - 18 S. Maria Maggiore    9.30 Madonna dei Canneti   
12 e 16 BATTESIMO 

LUNEDI’ 13 GIUGNO S. Antonio di 
Padova 1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42 

cimitero vecchio 17 S. MESSA          
S. Michele 17.30 S. ROSARIO – 18 S. MESSA  

MARTEDI’ 14 GIUGNO 
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 

Madonna dei canneti: 8 S. MESSA           
S. Michele 17.30 S. ROSARIO – 18 S. MESSA     

MERCOLEDI’ 15 GIUGNO 
2Re 2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 

S. Michele 17.30 S. ROSARIO – 18 S. MESSA 
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA  

GIOVEDI’ 16 GIUGNO  
Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15 

S. Maria maggiore 9 S. MESSA  
S. Michele: 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

VENERDI’ 17 GIUGNO  
2Re 11,1-4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23 

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

SABATO 18 GIUGNO  
2Cr 24,17-25; Sal 88; Mt 6,24-34 

Madonna dei canneti: 8 S. MESSA       
S. Maria maggiore (chiesa antica): 17 MATRIMONIO 
S. Maria maggiore: 17.30 S. Rosario - 18  S. MESSA 

DOMENICA 19 GIUGNO  Zc 12, 10 -
11;13,1; Sal 62; Gal 3,26-29; Lc 9,18-24 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
S. MESSA:  8 -11 - 18 S. Maria Maggiore          9.30 Madonna dei Canneti   


