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Messaggio URBI ET ORBI 
Pasqua di risurrezione, 16 aprile 2017 
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! 
Oggi, in tutto il mondo, la Chiesa rinno-
va l’annuncio pieno di meraviglia dei 
primi discepoli: “Gesù è risorto!” – “E’ 
veramente risorto, come aveva pre-
detto!”. L’antica festa di Pasqua, me-
moriale della liberazione del popolo 
ebraico dalla schiavitù, raggiunge qui il 
suo compimento: con la sua risur-
rezione Gesù Cristo ci ha liberati dalla 
schiavitù del peccato e della morte e ci 
ha aperto il passaggio alla vita eterna. 
Tutti noi, quando ci lasciamo dominare 
dal peccato, perdiamo la strada buona 
e andiamo errando come pecore smar-
rite. Ma Dio stesso, il nostro Pastore, è 
venuto a cercarci, e per salvare noi si è 
abbassato fino all’umiliazione della 
croce. E oggi possiamo proclamare: «E’ 
risorto il buon Pastore che per il suo 
gregge è andato incontro alla morte, 
alleluia!» (Messale Romano, IV Dom. 
di Pasqua, Ant. alla Comunione). Attra-
verso i tempi, il Pastore Risorto non si 
stanca di cercare noi, suoi fratelli smar-
riti nei deserti del mondo. E con i segni 
della Passione – le ferite del suo amore 
misericordioso – ci attira sulla sua via, 
la via della vita. Anche oggi Egli prende 
sulle sue spalle tanti nostri fratelli e 
sorelle oppressi dal male nelle sue 
diverse forme. Il Pastore Risorto va a 
cercare chi è smarrito nei labirinti della 
solitudine e dell’emarginazione; va 
loro incontro mediante fratelli e sorel-
le che sanno avvicinarsi con rispetto e 
tenerezza e far sentire a quelle perso-
ne la sua voce, una voce mai dimenti-
cata, che le richiama all’amicizia con 
Dio. Si fa carico di quanti sono vittime 
di antiche e nuove schiavitù: lavori 
disumani, traffici illeciti, sfruttamento 
e discriminazione, gravi dipendenze. Si 
fa carico dei bambini e degli adole-
scenti che vengono privati della loro 
spensieratezza per essere sfruttati; e 
di chi ha il cuore ferito per le violenze 
che subisce entro le mura della propria 
casa. Il Pastore Risorto si fa compagno 
di strada di quanti sono costretti a la-
sciare la propria terra a causa di con-
flitti armati, di attacchi terroristici, di 
carestie, di regimi oppressivi. A questi 
migranti forzati Egli fa incontrare dei 
fratelli sotto ogni cielo, per condivi-
dere il pane e la speranza nel comune 
cammino. Nelle complesse e talvolta 
drammatiche vicende dei popoli, il 
Signore Risorto guidi i passi di chi cerca 
la giustizia e la pace; e doni ai re-
sponsabili delle Nazioni il coraggio di 
evitare il dilagare dei conflitti e di 
fermare il traffico delle armi. In questi 

tempi, in modo particolare 
sostenga gli sforzi di quanti 
si adoperano attivamente 
per portare sollievo e con-
forto alla popolazione civile 
in Siria, l’amata e marto-
riata Siria, vittima di una 
guerra che non cessa di se-
minare orrore e morte. È di 
ieri l’ultimo ignobile attac-
co ai profughi in fuga che 
ha provocato numerosi 
morti e feriti. Doni pace a 
tutto il Medio Oriente, a 
partire dalla Terra Santa, 
come pure in Iraq e nello 
Yemen. Non manchi la vici-
nanza del Buon Pastore alle 
popolazioni del Sud Sudan, 
del Sudan, della Somalia e della Re-
pubblica Democratica del Congo, che 
patiscono il perpetuarsi di conflitti, 
aggravati dalla gravissima carestia che 
sta colpendo alcune regioni dell’Africa. 
Gesù risorto sostenga gli sforzi di quan-
ti, specialmente in America Latina, si 
impegnano a garantire il bene comune 
delle società, talvolta segnate da ten-
sioni politiche e sociali che in alcuni 
casi sono sfociate in violenza. Si possa-
no costruire ponti di dialogo, perseve-
rando nella lotta contro la piaga della 
corruzione e nella ricerca di valide so-
luzioni pacifiche alle controversie, per 
il progresso e il consolidamento delle 
istituzioni democratiche, nel pieno ri-
spetto dello stato di diritto. Il Buon Pa-
store aiuti l’Ucraina, ancora afflitta da 
un sanguinoso conflitto, a ritrovare 
concordia e accompagni le iniziative 
volte ad alleviare i drammi di quanti ne 
soffrono le conseguenze. Il Signore 
risorto, che non cessa di colmare il 
continente europeo della sua benedi-
zione, doni speranza a quanti attraver-
sano momenti di crisi e difficoltà, 
specialmente a causa della grande 
mancanza di lavoro soprattutto per i 
giovani. Cari fratelli e sorelle, quest’an-
no come cristiani di ogni confessione 
celebriamo insieme la Pasqua. Risuona 
così ad una sola voce in ogni parte del-
la terra l’annuncio più bello: «Il Signore 
è veramente risorto, come aveva pre-
detto!». Egli, che ha vinto le tenebre 
del peccato e della morte, doni pace ai 
nostri giorni. Buona Pasqua! 
 

UDIENZA GENERALE 
La Speranza cristiana 

Mercoledì 19 aprile 19. CRISTO RISOR-
TO NOSTRA SPERANZA (cfr 1 Cor 15) 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Ci 
incontriamo quest’oggi nella luce della 
Pasqua, che abbiamo celebrato e con-
tinuiamo a celebrare con la Liturgia. 
Per questo, nel nostro itinerario di 

catechesi sulla speranza 
cristiana, oggi desidero 
parlarvi di Cristo Risorto, 
nostra speranza, così co-
me lo presenta san Paolo 
nella Prima Lettera ai Co-
rinzi (cfr cap. 15). L’apo-
stolo vuole dirimere una 
problematica che sicura-
mente nella comunità di 
Corinto era al centro del-
le discussioni. La risurre-
zione è l’ultimo argo-
mento affrontato nella 
Lettera, ma probabil-
mente, in ordine di im-
portanza, è il primo: tut-
to infatti poggia su que-
sto presupposto. Parlan-

do ai suoi cristiani, Paolo parte da un 
dato inoppugnabile, che non è l’esito 
di una riflessione di qualche uomo 
sapiente, ma un fatto, un semplice fat-
to che è intervenuto nella vita di alcu-
ne persone. Il cristianesimo nasce da 
qui. Non è un’ideologia, non è un siste-
ma filosofico, ma è un cammino di fede 
che parte da un avvenimento, testimo-
niato dai primi discepoli di Gesù. Paolo 
lo riassume in questo modo: Gesù è 
morto per i nostri peccati, fu sepolto, e 
il terzo giorno è risorto ed è apparso a 
Pietro e ai Dodici (cfr 1 Cor 15,3-5). 
Questo è il fatto: è morto, è sepolto, è 
risorto ed è apparso. Cioè, Gesù è vivo! 
Questo è il nocciolo del messaggio cri-
stiano. Annunciando questo avveni-
mento, che è il nucleo centrale della 
fede, Paolo insiste soprattutto sull’ul-
timo elemento del mistero pasquale, 
cioè sul fatto che Gesù è risuscitato. Se 
infatti tutto fosse finito con la morte, 
in Lui avremmo un esempio di dedi-
zione suprema, ma questo non potreb-
be generare la nostra fede. E’ stato un 
eroe. No! E’ morto, ma è risorto. Per-
ché la fede nasce dalla risurrezione. 
Accettare che Cristo è morto, ed è 
morto crocifisso, non è un atto di fede, 
è un fatto storico. Invece credere che è 
risorto sì. La nostra fede nasce il mat-
tino di Pasqua. Paolo fa un elenco delle 
persone a cui Gesù risorto apparve (cfr 
vv. 5-7). Abbiamo qui una piccola 
sintesi di tutti i racconti pasquali e di 
tutte le persone che sono entrate in 
contatto con il Risorto. In cima 
all’elenco ci sono Cefa, cioè Pietro, e il 
gruppo dei Dodici, poi “cinquecento 
fratelli” molti dei quali potevano ren-
dere ancora la loro testimonianza, poi 
viene citato Giacomo. Ultimo della 
lista – come il meno degno di tutti – è 
lui stesso. Paolo dice di se stesso: 
“Come un aborto” (cfr v. 8). Paolo usa 
questa espressione perché la sua 



storia personale è drammatica: lui non 
era un chierichetto, ma era un perse-
cutore della Chiesa, orgoglioso delle 
proprie convinzioni; si sentiva un uo-
mo arrivato, con un’idea molto limpida 
di cosa fosse la vita con i suoi doveri. 
Ma, in questo quadro perfetto – tutto 
era perfetto in Paolo, sapeva tutto – in 
questo quadro perfetto di vita, un gior-
no avviene ciò che era assolutamente 
imprevedibile: l’incontro con Gesù Ri-
sorto, sulla via di Damasco. Lì non ci fu 
soltanto un uomo che cadde a terra: ci 
fu una persona afferrata da un avveni-
mento che gli avrebbe capovolto il sen-
so della vita. E il persecutore diviene 
apostolo, perché? Perché io ho visto 
Gesù vivo! Io ho visto Gesù Cristo risor-
to! Questo è il fondamento della fede 
di Paolo, come della fede degli altri 
apostoli, come della fede della Chiesa, 
come della nostra fede. Che bello pen-
sare che il cristianesimo, essenzial-
mente, è questo! Non è tanto la nostra 
ricerca nei confronti di Dio – una ri-

cerca, in verità, così tentennante –, ma 
piuttosto la ricerca di Dio nei nostri 
confronti. Gesù ci ha presi, ci ha affer-
rati, ci ha conquistati per non lasciarci 
più. Il cristianesimo è grazia, è sorpre-
sa, e per questo motivo presuppone un 
cuore capace di stupore. Un cuore 
chiuso, un cuore razionalistico è inca-
pace dello stupore, e non può capire 
cosa sia il cristianesimo. Perché il cri-
stianesimo è grazia, e la grazia soltanto 
si percepisce, e per di più si incontra 
nello stupore dell’incontro. E allora, 
anche se siamo peccatori –tutti noi lo 
siamo –, se i nostri propositi di bene 
sono rimasti sulla carta, oppure se, 
guardando la nostra vita, ci accorgia-
mo di aver sommato tanti insuccessi… 
Nel mattino di Pasqua possiamo fare 
come quelle persone di cui ci parla il 
Vangelo: andare al sepolcro di Cristo, 
vedere la grande pietra rovesciata e 
pensare che Dio sta realizzando per 
me, per tutti noi, un futuro inaspet-
tato. Andare al nostro sepolcro: tutti 

ne abbiamo un pochettino dentro. An-
dare lì, e vedere come Dio è capace di 
risorgere da lì. Qui c’è felicità, qui c’è 
gioia, vita, dove tutti pensavano ci fos-
se solo tristezza, sconfitta e tenebre. 
Dio fa crescere i suoi fiori più belli in 
mezzo alle pietre più aride. Essere 
cristiani significa non partire dalla mor-
te, ma dall’amore di Dio per noi, che ha 
sconfitto la nostra acerrima nemica. 
Dio è più grande del nulla, e basta solo 
una candela accesa per vincere la più 
oscura delle notti. Paolo grida, riecheg-
giando i profeti: «Dov’è, o morte, la 
tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pun-
giglione?» (v. 55). In questi giorni di Pa-
squa, portiamo questo grido nel cuore. 
E se ci diranno il perché del nostro 
sorriso donato e della nostra paziente 
condivisione, allora potremo rispon-
dere che Gesù è ancora qui, che conti-
nua ad essere vivo fra noi, che Gesù è 
qui, in piazza, con noi: vivo e risorto. 

 
 

At 2,42-47; Sal 117; 1Pt 1,3-9;  
Gv 20,19-31 

S. Maria Maggiore 8 - 11 - 18 S. MESSA       
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
11 PRIMA COMUNIONE di Consalvi Emanuele, De Santis Martina, Ferretti 
Giulia, Lucarini Cristian, Manuzzi Aurora, Mariotti Arianna, Ricci Alessandro, 
Tarquini Fabio Massimo, Todaro Giuseppe 

LUNEDI’ 24 APRILE S. Fedele da Sigma-
ringen At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA 
16 Comunione 2 Manila, 16.45 Cresima 1 Lucilla, 17 Comunione 1 Stefania 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 25 APRILE 
Festa di S. Marco Evangelista  
1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
9.30 S. Messa nell’anniversario della Liberazione,  
         Manifestazione al monumento ai caduti 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

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

17 Comunione 1 Cinzia, Comunione 2 Stefania, Cresima 1 Francesca,  
     Cresima 2 Manuela 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
Oratorio San Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 27 APRILE  
At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36  

9 S. Maria Maggiore S. MESSA, Incontro catechiste 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, Adorazione eucaristica,  
                                                    alle 21 Dialogo sul Vangelo 

VENERDI’ 28 APRILE  S. Pietro Chanel, S. 
Luigi Maria Grignion de Montfort  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 29 APRILE Festa S. Caterina da 
Siena, patrona d’Italia e d’Europa 1Gv 
1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA             
               9 -12 S. Maria Maggiore Ritiro prima Comunione 
19  S. Maria Maggiore S. MESSA 

At 2,14a.22-33; Sal 15; 
1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35 

S. Maria Maggiore 8 - 11 - 19 S. MESSA       
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
11 PRIMA COMUNIONE di  Colacino Cristian, Danieli Yuna, De Santis Giorgia, Del Bene 
Alessandro, Meloni Chiara, Mercatello Luca, Michetti Matteo, Mucci Ylenia, Pasquali Valentina, 
Pierantozzi Gabriele , Pierantozzi, Giulia, Sacco Mattias, Sestili Massimiliano, Spada Ester, Tra-
vagliati Sofia, Virgili Manuel. 

Da sabato 29 aprile le S. MESSE DEL SABATO E DELLA DOMENICA SERA 
in S. Maria Maggiore saranno celebrate alle ore 19 
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