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REGINA COELI  
Piazza San Pietro, Domenica 8 maggio 2016 

L’ASCENSIONE DI GESÙ  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi, in Italia e 
in altri Paesi, si celebra l’Ascensione di Gesù 
al cielo, avvenuta quaranta giorni dopo la 
Pasqua. Contempliamo il mistero di Gesù che 
esce dal nostro spazio terreno per entrare 
nella pienezza della gloria di Dio, portando 
con sé la nostra umanità. Cioè noi, la nostra 
umanità entra per la prima volta nel cielo. Il 
Vangelo di Luca ci mostra la reazione dei 
discepoli davanti al Signore che «si staccò da 
loro e veniva portato su, in cielo» (24,51). Non 
ci furono in essi dolore e smarrimento, ma «si 
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia» (v. 52). È il 
ritorno di chi non teme più la città che aveva 
rifiutato il Maestro, che aveva visto il 
tradimento di Giuda e il rinnegamento di 
Pietro, aveva visto la dispersione dei discepoli 
e la violenza di un potere che si sentiva 
minacciato. Da quel giorno per gli Apostoli e 
per ogni discepolo di Cristo è stato possibile 
abitare a Gerusalemme e in tutte le città del 
mondo, anche in quelle più travagliate 
dall’ingiustizia e dalla violenza, perché sopra 
ogni città c’è lo stesso cielo ed ogni abitante 
può alzare lo sguardo con speranza. Gesù, 
Dio, è uomo vero, con il suo corpo di uomo 
è in cielo! E questa è la nostra speranza, è 
l'ancora nostra, e noi siamo saldi in questa 
speranza se guardiamo il cielo. In questo cielo 
abita quel Dio che si è rivelato così vicino da 
prendere il volto di un uomo, Gesù di 
Nazaret. Egli rimane per sempre il 

Dio-con-noi – ricordiamo questo: Emmanuel, 
Dio con noi – e non ci lascia soli! Possiamo 
guardare in alto per riconoscere davanti a noi 
il nostro futuro. Nell’Ascensione di Gesù, il 
Crocifisso Risorto, c’è la promessa della 
nostra partecipazione alla pienezza di vita 
presso Dio. Prima di separarsi dai suoi amici, 
Gesù, riferendosi all’evento della sua morte e 
risurrezione, aveva detto loro: «Di questo voi 
siete testimoni» (v. 48). Cioè i discepoli, gli 
apostoli sono testimoni della morte e della 
risurrezione di Cristo, in quel giorno, anche 
della Ascensione di Cristo. E in effetti, dopo 
aver visto il loro Signore salire al cielo, i 
discepoli ritornarono in città come testimoni 
che con gioia annunciano a tutti la vita nuova 
che viene dal Crocifisso Risorto, nel cui nome 
«saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati» (v. 47). 
Questa è la testimonianza – fatta non solo con 
le parole ma anche con la vita quotidiana – la 
testimonianza che ogni domenica dovrebbe 
uscire dalla nostre chiese per entrare durante 
la settimana nelle case, negli uffici, a scuola, 
nei luoghi di ritrovo e di divertimento, negli 
ospedali, nelle carceri, nelle case per gli 
anziani, nei luoghi affollati degli immigrati, 
nelle periferie della città… Questa 
testimonianza noi dobbiamo portare ogni 
settimana: Cristo è con noi; Gesù è salito al 
cielo, è con noi; Cristo è vivo! Gesù ci ha 
assicurato che in questo annuncio e in questa 
testimonianza saremo «rivestiti di potenza 
dall’alto» (v. 49), cioè con la potenza dello 
Spirito Santo. Qui sta il segreto di questa 
missione: la presenza tra noi del Signore 
risorto, che con il dono dello Spirito continua 
ad aprire la nostra mente e il nostro cuore, per 
annunciare il suo amore e la sua misericordia 
anche negli ambienti più refrattari delle nostre 
città. È lo Spirito Santo il vero artefice della 
multiforme testimonianza che la Chiesa e ogni 
battezzato rendono nel mondo. Pertanto, non 
possiamo mai trascurare il raccoglimento nella 
preghiera per lodare Dio e invocare il dono 
dello Spirito. In questa settimana, che ci porta 
alla festa di Pentecoste, rimaniamo 
spiritualmente nel Cenacolo, insieme alla 
Vergine Maria, per accogliere lo Spirito Santo.  
UDIENZA GENERALE Piazza S. Pie-
tro, mercoledì 11 maggio 2016(cfr Lc 15,11-32) 
18. IL PADRE MISERICORDIOSO  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi 
questa udienza di sviluppa in due po-
sti: siccome c’era pericolo di pioggia, 
gli ammalati sono nell’Aula Paolo VI 
e collegati con noi con il maxi-
schermo; due posti ma una sola 
udienza. Salutiamo gli ammalati che 
sono nell’Aula Paolo VI. Vogliamo ri-
flettere oggi sulla parabola del Padre 
misericordioso. Essa parla di un padre 

e dei suoi due figli, e ci fa conoscere la miseri-
cordia infinita di Dio. Partiamo dalla fine, cioè 
dalla gioia del cuore del Padre, che dice: «Fac-
ciamo festa, perché questo mio figlio era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 
stato ritrovato» (vv. 23-24). Con queste parole 
il padre ha interrotto il figlio minore nel mo-
mento in cui stava confessando la sua colpa: 
«Non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio…» (v. 19). Ma questa espressione è in-
sopportabile per il cuore del padre, che invece 
si affretta a restituire al figlio i segni della sua 
dignità: il vestito bello, l’anello, i calzari. Gesù 
non descrive un padre offeso e risentito, un 
padre che, ad esempio, dice al figlio: “Me la 
pagherai”: no, il padre lo abbraccia, lo aspetta 
con amore.  Al contrario, l’unica cosa che il 
padre ha a cuore è che questo figlio sia davanti 
a lui sano e salvo e questo lo fa felice e fa festa. 
L’accoglienza del figlio che ritorna è descritta 
in modo commovente: «Quando era ancora 
lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo ba-
ciò» (v. 20). Quanta tenerezza; lo vide da lon-
tano: cosa significa questo? Che il padre saliva 
sul terrazzo continuamente per guardare la 
strada e vedere se il figlio tornava; quel figlio 
che aveva combinato di tutto, ma il padre lo 
aspettava. Che cosa bella la tenerezza del pa-
dre! La misericordia del padre è traboccante, 
incondizionata, e si manifesta ancor prima che 
il figlio parli. Certo, il figlio sa di avere sba-
gliato e lo riconosce: «Ho peccato … trattami 
come uno dei tuoi salariati» (v. 19). Ma queste 
parole si dissolvono davanti al perdono del 
padre. L’abbraccio e il bacio di suo papà gli 
fanno capire che è stato sempre considerato 
figlio, nonostante tutto. E’ importante questo 
insegnamento di Gesù: la nostra condizione di 
figli di Dio è frutto dell’amore del cuore del 
Padre; non dipende dai nostri meriti o dalle 
nostre azioni, e quindi nessuno può toglier-
cela, neppure il diavolo! Nessuno può toglierci 
questa dignità. Questa parola di Gesù ci inco-
raggia a non disperare mai. Penso alle mamme 
e ai papà in apprensione quando vedono i figli 
allontanarsi imboccando strade pericolose. 
Penso ai parroci e catechisti che a volte si do-
mandano se il loro lavoro è stato vano. Ma 
penso anche a chi si trova in carcere, e gli sem-
bra che la sua vita sia finita; a quanti hanno 
compiuto scelte sbagliate e non riescono a 
guardare al futuro; a tutti coloro che hanno 
fame di misericordia e di perdono e credono 
di non meritarlo… In qualunque situazione 
della vita, non devo dimenticare che non 
smetterò mai di essere figlio di Dio, essere fi-
glio di un Padre che mi ama e attende il mio 
ritorno. Anche nella situazione più brutta 
della vita, Dio mi attende, Dio vuole abbrac-
ciarmi, Dio mi aspetta. Nella parabola c’è un 
altro figlio, il maggiore; anche lui ha bisogno 
di scoprire la misericordia del padre. Lui è 

sempre rimasto a casa, ma è così di-
verso dal padre! Le sue parole man-
cano di tenerezza: «Ecco io ti servo 
da tanti anni e non ho mai disobbe-
dito a un tuo comando… ma ora 
che è tornato questo tuo figlio…» 
(vv. 29-30). Vediamo il disprezzo: 
non dice mai “padre”, non dice mai 
“fratello”, pensa soltanto a sé stesso, 
si vanta di essere rimasto sempre ac 

la campana 



canto al padre e di averlo servito; eppure non 
ha mai vissuto con gioia questa vicinanza. E 
adesso accusa il padre di non avergli mai dato 
un capretto per fare festa. Povero padre! Un 
figlio se n’era andato, e l’altro non gli è mai 
stato davvero vicino! La sofferenza del padre 
è come la sofferenza di Dio, la sofferenza di 
Gesù quando noi ci allontaniamo o perché an-
diamo lontano o perché siamo vicini ma senza 
essere vicini. Il figlio maggiore, anche lui ha 
bisogno di misericordia. I giusti, quelli che si 
credono giusti, hanno anche loro bisogno di  
misericordia. Questo figlio rappresenta noi 
quando ci domandiamo se valga la pena fati-
care tanto se poi non riceviamo nulla in cam-
bio. Gesù ci ricorda che nella casa del Padre 
non si rimane per avere un compenso, ma per-
ché si ha la dignità di figli corresponsabili. 

Non si tratta di “barattare” con Dio, ma di 
stare alla sequela di Gesù che ha donato sé 
stesso sulla croce senza misura. «Figlio, tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma 
bisognava far festa e rallegrarsi» (v. 31). Così 
dice il Padre al figlio maggiore. La sua logica è 
quella della misericordia! Il figlio minore pen-
sava di meritare un castigo a causa dei propri 
peccati, il figlio maggiore si aspettava una ri-
compensa per i suoi servizi. I due fratelli non 
parlano fra di loro, vivono storie differenti, 
ma ragionano entrambi secondo una logica 
estranea a Gesù: se fai bene ricevi un premio, 
se fai male vieni punito; e questa non è la lo-
gica di Gesù, non lo è! Questa logica viene 
sovvertita dalle parole del padre: «Bisognava 
far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed 

è stato ritrovato» (v. 31). Il padre ha recupe-
rato il figlio perduto, e ora può anche resti-
tuirlo a suo fratello! Senza il minore, anche il 
figlio maggiore smette di essere un “fratello”. 
La gioia più grande per il padre è vedere che i 
suoi figli si riconoscano fratelli. I figli possono 
decidere se unirsi alla gioia del padre o rifiu-
tare. Devono interrogarsi sui propri desideri e 
sulla visione che hanno della vita. La parabola 
termina lasciando il finale sospeso: non sap-
piamo cosa abbia deciso di fare il figlio mag-
giore. E questo è uno stimolo per noi. Questo 
Vangelo ci insegna che tutti abbiamo bisogno 
di entrare nella casa del Padre e partecipare 
alla sua gioia, alla sua festa della misericordia 
e della fraternità. Fratelli e sorelle, apriamo il 
nostro cuore, per essere “misericordiosi come 
il Padre. 
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DOMENICA 15 MAGGIO   At 2,1-11; Sal 103; Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26   

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

17.30   Le immagini della MADONNA DI CERI, Madre di misericordia, e di SAN MI-
CHELE ARCANGELO vengono portate in PROCESSIONE DAL CIMITERO VECCHIO fino a 
PIAZZA S. MARIA, dove dopo la catechesi e le Confessioni viene celebrata alle ore 
19.00  
S. MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DA S. EM. IL CARDINAL  
ANGELO SODANO, DECANO DEL SACRO COLLEGIO 

LUNEDI’ 16 MAGGIO    
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 

cimitero vecchio 15 S. MESSA         S. Michele 17.30 S. ROSARIO – 18 S. MESSA  
21 per la Cresima, INCONTRO PER PADRINI E MADRINE CHE RISIEDONO IN PARROCCHIA 

MARTEDI’ 17 MAGGIO  
Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37 

9.30 al CPD a La Storta INCONTRO DIOCESANO DEL CLERO 
Madonna dei canneti: 8 S. MESSA         S. Michele 17.30 S. ROSARIO – 18 S. MESSA           

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO  
S. Giovanni I   
Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 

S. Michele 17.30 S. ROSARIO – 18 S. MESSA 
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA - INCONTRO PER L’ESTATE (Stiamo preparando le giornate 
del CENTRO ESTIVO ALL’ORATORIO S. MICHELE Vuoi dare anche tu un po’ di tempo, idee, 
energie per rendere più bella l’estate di ragazzi, giovani, famiglie, ...  ?) 

GIOVEDI’ 19 MAGGIO  
Gc 5,1-6; Sal 48;  
Mc 9,41-50 

S. Maria maggiore 9  S. MESSA  
S. Maria maggiore 10-16 RITIRO CRESIMANDI   18.30 INCONTRO GENITORI E PADRINI  
S. Michele: 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 21.30.  
                    alle 21 IL VANGELO DAVANTI ALL’EUCARISTIA 
17 Sala Ruspoli “Le leggi di Dio, ovvero la morale e la questione ideologia gender” R. Cavaliere 

VENERDI’ 20 MAGGIO  
S. Bernardino da Siena  
Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12 

S. Antonio: 8 S. MESSA 
S. Michele: 17.30 S. ROSARIO – 18 S. MESSA 

SABATO 21 MAGGIO Ss.Cristoforo 
Magallanes e c. Gc 5,13-20; Sal 140; 
Mc 10,13-16  

Madonna dei Canneti  8 S. MESSA  

S. Maria maggiore 11 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA 
S. Maria maggiore: 17.30 S. Rosario - 18  S. MESSA 

 

DOMENICA 22 MAGGIO      Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15 

SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 
  S. MESSA  8 -11 – 18  S. Maria Maggiore         9.30  Madonna dei Canneti          12 Battesimo  

Da venerdì 27 a domenica 29 maggio   QUARANTORE DAVANTI ALL’EUCARISTIA 
DOMENICA 29 MAGGIO È LA SOLENNITA’ DEL CORPO E DEL SANGUE DEL SIGNORE, ma è anche l’ultima domenica di maggio, dedicata 
da sempre a S. Maria Maggiore, la Madonna nostra patrona! Nell’Anno santo del Giubileo della Misericordia, vogliamo perciò seguire 
Maria, la Madre della Misericordia, che ci porta dal suo Gesù, presente nell’Eucaristia, con il segno visibile di una particolare celebra-
zione: nelle due chiese parrocchiali di S. Maria Maggiore e della S.S. Trinità si celebrerà la S. MESSA alle ore 18. Circa alle ore 18.30 
da Piazza Santa Maria seguirà la PROCESSIONE CON L’IMMAGINE DELLA MADONNA che percorrerà Via S. Maria, via Roma, via Agyl-
lina, via Bastioni, via Etruria, piazza Risorgimento, via Roma, piazza A. Moro.  Contemporaneamente la PROCESSIONE CON IL SS.MO 
SACRAMENTO muoverà dalla Chiesa della SS. Trinità per via Fontana Morella, largo Almunecar, via Settevene Palo (controviale), via 
Ceretana, Piazza A. Moro. In piazza A. Moro LE DUE PROCESSIONI CONFLUISCONO e diventano una sola per poi proseguire, secondo 
il percorso tipico dell’infiorata, in via A. Diaz, piazza S. Pietro, via S. Pietro, piazza Gramsci, via Monte Zebio, via A. Diaz, piazza S. 
Pietro, via Piave, piazza A. Moro, via Roma, Via Santa Maria, piazza S. Maria, dove la celebrazione si concluderà con la solenne BENE-
DIZIONE EUCARISTICA.   Grazie a tutti coloro che onoreranno Gesù Eucaristia e Maria che ci porta da lui con la bellezza e l’arte dei 
fiori e di tutto ciò che renderà più partecipato e festoso, devoto e gioioso questo momento.  


