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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
 

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE, OMELIA 
Domenica, 4 giugno 2017 
Si conclude oggi il tempo di Pasqua, cin-
quanta giorni che, dalla Risurrezione di 
Gesù alla Pentecoste, sono contrassegnati 
in modo speciale dalla presenza dello 
Spirito Santo. È lui infatti il Dono pasquale 
per eccellenza. È lo Spirito creatore, che 
realizza sempre cose nuove. Due novità ci 
vengono mostrate nelle Letture di oggi: 
nella prima, lo Spirito fa dei discepoli un 
popolo nuovo; nel Vangelo, crea nei di-
scepoli un cuore nuovo. Un popolo nuovo. 
Nel giorno di Pentecoste lo Spirito discese 
dal cielo, in forma di «lingue come di fuo-
co, che si dividevano e si posarono su cia-
scuno […], e tutti furono colmati di Spirito 
Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue» (At 2,3-4). La Parola di Dio così 
descrive l’azione dello Spirito, che prima si 
posa su ciascuno e poi mette tutti in 

comunicazione. A ognuno dà un dono e 
tutti raduna in unità. In altre parole, il 
medesimo Spirito crea la diversità e l’unità 
e in questo modo plasma un popolo nuo-
vo, variegato e unito: la Chiesa universale. 
Dapprima, con fantasia e imprevedibilità, 
crea la diversità; in ogni epoca fa infatti 
fiorire carismi nuovi e vari. Poi lo stesso 
Spirito realizza l’unità: collega, raduna, 
ricompone l’armonia: «Con la sua presen-
za e la sua azione riunisce nell’unità spiriti 
che tra loro sono distinti e separati» (Cirillo 
di Alessandria, Commento sul vangelo di 
Giovanni, XI, 11). Cosicché ci sia l’unità 
vera, quella secondo Dio, che non è 
uniformità, ma unità nella differenza. Per 
fare questo è bene aiutarci a evitare due 
tentazioni ricorrenti. La prima è quella di 
cercare la diversità senza l’unità. Succede 
quando ci si vuole distinguere, quando si 
formano schieramenti e partiti, quando ci 
si irrigidisce su posizioni escludenti, quan-

do ci si chiude nei propri particolarismi, 
magari ritenendosi i migliori o quelli che 
hanno sempre ragione. Sono i cosiddetti 
“custodi della verità”. Allora si sceglie la 
parte, non il tutto, l’appartenere a questo 
o a quello prima che alla Chiesa; si diventa 
“tifosi” di parte anziché fratelli e sorelle 
nello stesso Spirito; cristiani “di destra o di 
sinistra” prima che di Gesù; custodi in-
flessibili del passato o avanguardisti del 
futuro prima che figli umili e grati della 
Chiesa. Così c’è la diversità senza l’unità. La 
tentazione opposta è invece quella di 
cercare l’unità senza la diversità. In questo 
modo, però, l’unità diventa uniformità, 
obbligo di fare tutto insieme e tutto 
uguale, di pensare tutti sempre allo stesso 
modo. Così l’unità finisce per essere omo-
logazione e non c’è più libertà. Ma, dice 
San Paolo, «dove c’è lo Spirito del Signore, 
c’è libertà» (2 Cor 3,17). La nostra pre-
ghiera allo Spirito Santo è allora chiedere 
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DOMENICA 11 GIUGNO  
Es 34,4b-6.8-9; Cant. Dn 3,52-56; 2Cor 
13,11-13; Gv 3,16-18 

SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 
S. Maria Maggiore 8 – 11 - 19                          Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
SS. Trinità 18.30 Padre Lorenzo Gallizioli festeggia il 25° di ordinazione sacerdotale 

SETTIMANA EUCARISTICA  
“IO SONO IL PANE DELLA VIA …” 

La processione del Corpus Domini coinvolge tutta la città per la tradizionale “seconda infiorata”, seguendo il percorso descritto 
qui sotto. Ma il cammino dei cristiani nasce e trova forza da Gesù, è Lui l’Eucaristia che in quel giorno onoriamo. Insieme alle 
Parrocchie della SS. Trinità e di S. Francesco proponiamo perciò a ognuno di sostare davanti a Gesù, in silenziosa adorazione 
lungo tutta la settimana che precede la Festa. Dal mattino fino a notte fonda, le nostre chiese saranno aperte per l’incontro con 
l’unico che dona se stesso a ognuno di noi: quando vuoi, dove vuoi, puoi attingere alla Presenza di Dio che si è fatto uomo, che 
si è fatto pane, che si è fatto misericordia e forza per il cammino della vita, forza per portare la croce … e spargere fiori. 

LUNEDI’ 12 GIUGNO 2Cor 1,1-7; Sal 33; 
Mt 5,1-12a 

Cimitero vecchio 17 S. MESSA           S. Michele 17.30 S. Rosario -18 S. MESSA 
20.30 S. Messa di apertura a Gricciano Villa “La Giulia” Via di Gricciano, 17 

MARTEDI’ 13 GIUGNO S. Antonio da 
Padova 2Cor1,18-22;Sal118;Mt5,13-16 

Nella chiesa di S. Michele 8 S. MESSA - Adorazione eucaristica per tutta la giornata  
                                              17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, Adorazione fino alle 24 

MERCOLEDI’ 14 GIUGNO 
2Cor 3,4-11; Sal 98; Mt 5,17-19 

Nella chiesa della SS. Trinità   8 S. MESSA - Adorazione eucaristica fino alle 24 
S. Michele 17.30 S. Rosario, 18 S. MESSA 

GIOVEDI’ 15 GIUGNO 2Cor 3,15 - 4,1.3-
6; Sal 84; Mt 5,20-26 

Nella chiesa di S. Francesco a Cerenova 8 S. MESSA Adorazione eucaristica fino alle 24 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, Adorazione, 21 Dialogo sul Vangelo 

VENERDI’ 16 GIUGNO 2Cor 4,7-15; Sal 
115; Mt 5,27-32 

Nella chiesa di S. Antonio 8 S. MESSA - Adorazione eucaristica alle 24 
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 17 GIUGNO 
2Cor 5,14-21; Sal 102; Mt 5,33-37 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA - Adorazione eucaristica alle 18.30 
S. Maria Maggiore 19 S. MESSA  - Adorazione eucaristica alle 24 

 DOMENICA 18 GIUGNO               Dt 8,2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI               (II INFIORATA) 
S. Maria Maggiore 8 – 11                                        Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
ore 18.00 S. Maria Maggiore S. Messa Al termine solenne processione con l’infiorata lungo le vie: S. Maria 
- Roma - Piazza A. Moro - Diaz - S. Pietro - Matteotti - Piazza Gramsci – Monte Zebio - Diaz - Piazza S. Pietro 
- Piave - Piazza A. Moro - Ceretana - Settevene Palo - Fontana Morella. Chiesa SS. Trinità. 



la grazia di accogliere la sua unità, uno 
sguardo che abbraccia e ama, al di là delle 
preferenze personali, la sua Chiesa, la 
nostra Chiesa; di farci carico dell’unità tra 
tutti, di azzerare le chiacchiere che semi-
nano zizzania e le invidie che avvelenano, 
perché essere uomini e donne di Chiesa 
significa essere uomini e donne di comu-
nione; è chiedere anche un cuore che sen-
ta la Chiesa nostra madre e nostra casa: la 
casa accogliente e aperta, dove si condi-
vide la gioia pluriforme dello Spirito Santo. 
E veniamo allora alla seconda novità: un 
cuore nuovo. Gesù Risorto, apparendo per 
la prima volta ai suoi, dice: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati» (Gv 20,22-23). 
Gesù non condanna i suoi, che lo avevano 
abbandonato e rinnegato durante la Pas-
sione, ma dona loro lo Spirito del perdono. 
Lo Spirito è il primo dono del Risorto e 
viene dato anzitutto per perdonare i 
peccati. Ecco l’inizio della Chiesa, ecco il 
collante che ci tiene insieme, il cemento 
che unisce i mattoni della casa: il perdono. 
Perché il perdono è il dono all’ennesima 
potenza, è l’amore più grande, quello che 
tiene uniti nonostante tutto, che impe-
disce di crollare, che rinforza e rinsalda. Il 
perdono libera il cuore e permette di 
ricominciare: il perdono dà speranza, sen-
za perdono non si edifica la Chiesa. Lo Spi-
rito del perdono, che tutto risolve nella 
concordia, ci spinge a rifiutare altre vie: 
quelle sbrigative di chi giudica, quelle sen-
za uscita di chi chiude ogni porta, quelle a 
senso unico di chi critica gli altri. Lo Spirito 
ci esorta invece a percorrere la via a 
doppio senso del perdono ricevuto e del 
perdono donato, della misericordia divina 
che si fa amore al prossimo, della carità co-
me «unico criterio secondo cui tutto deve 
essere fatto o non fatto, cambiato o non 
cambiato» (Isacco della Stella, Discorso 
31). Chiediamo la grazia di rendere sempre 
più bello il volto della nostra Madre Chiesa 
rinnovandoci con il perdono e correggen-
do noi stessi: solo allora potremo correg-
gere gli altri nella carità. Chiediamolo allo 
Spirito Santo, fuoco d’amore che arde 
nella Chiesa e dentro di noi, anche se spes-
so lo copriamo con la cenere delle nostre 
colpe: “Spirito di Dio, Signore che sei nel 
mio cuore e nel cuore della Chiesa, tu che 
porti avanti la Chiesa, plasmandola nella 
diversità, vieni. Per vivere abbiamo biso-
gno di Te come dell’acqua: scendi ancora 
su di noi e insegnaci l’unità, rinnova i nostri 
cuori e insegnaci ad amare come Tu ci ami, 
a perdonare come Tu ci perdoni. Amen”. 
 

LA SPERANZA CRISTIANA 
UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro, 
Mercoledì, 31 maggio 2017   
25. LA PATERNITÀ DI DIO SORGENTE 
DELLA NOSTRA SPERANZA 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! C’era 
qualcosa di affascinante nella preghiera di 
Gesù, di talmente affascinante che un 
giorno i suoi discepoli hanno chiesto di 
esservi introdotti. L’episodio si trova nel 
Vangelo di Luca, che tra gli Evangelisti è 
quello che maggiormente ha documentato 
il mistero del Cristo “orante”: il Signore 
pregava. I discepoli di Gesù sono colpiti dal 

fatto che Lui, specialmente la mattina e la 
sera, si ritira in solitudine e si “immerge” in 
preghiera. E per questo, un giorno, gli 
chiedono di insegnare anche a loro a 
pregare (cfr Lc 11,1). È allora che Gesù 
trasmette quella che è diventata la 
preghiera cristiana per eccellenza: il 
“Padre nostro”. Per la verità, Luca, rispetto 
a Matteo, ci restituisce l’orazione di Gesù 
in una forma un po’ abbreviata, che 
incomincia con la semplice invocazione: 
«Padre» (v. 2).Tutto il mistero della 
preghiera cristiana si riassume qui, in 
questa parola: avere il coraggio di 
chiamare Dio con il nome di Padre. Lo 
afferma anche la liturgia quando, 
invitandoci alla recita comunitaria della 
preghiera di Gesù, utilizza l’espressione 
«osiamo dire». Infatti, chiamare Dio col 
nome di “Padre” non è per nulla un fatto 
scontato. Saremmo portati ad usare i titoli 
più elevati, che ci sembrano più rispettosi 
della sua trascendenza. Invece, invocarlo 
come “Padre” ci pone in una relazione di 
confidenza con Lui, come un bambino che 
si rivolge al suo papà, sapendo di essere 
amato e curato da lui. Questa è la grande 
rivoluzione che il cristianesimo imprime 
nella psicologia religiosa dell’uomo. Il 
mistero di Dio, che sempre ci affascina e ci 
fa sentire piccoli, però non fa più paura, 
non ci schiaccia, non ci angoscia. Questa è 
una rivoluzione difficile da accogliere nel 
nostro animo umano; tant’è vero che 
perfino nei racconti della Risurrezione si 
dice che le donne, dopo aver visto la 
tomba vuota e l’angelo, «fuggirono via […], 
perché erano piene di spavento e di 
stupore» (Mc 16,8). Ma Gesù ci rivela che 
Dio è Padre buono, e ci dice: “Non abbiate 
paura!”. Pensiamo alla parabola del padre 
misericordioso (cfr Lc 15,11-32). Gesù 
racconta di un padre che sa essere solo 
amore per i suoi figli. Un padre che non 
punisce il figlio per la sua arroganza e che 
è capace perfino di affidargli la sua parte di 
eredità e lasciarlo andar via di casa. Dio è 
Padre, dice Gesù, ma non alla maniera 
umana, perché non c’è nessun padre in 
questo mondo che si comporterebbe 
come il protagonista di questa parabola. 
Dio è Padre alla sua maniera: buono, 
indifeso davanti al libero arbitrio 
dell’uomo, capace solo di coniugare il 
verbo “amare”. Quando il figlio ribelle, 
dopo aver sperperato tutto, ritorna 
finalmente alla casa natale, quel padre non 
applica criteri di giustizia umana, ma sente 
anzitutto il bisogno di perdonare, e con il 
suo abbraccio fa capire al figlio che in tutto 
quel lungo tempo di assenza gli è mancato, 
è dolorosamente mancato al suo amore di 
padre. Che mistero insondabile è un Dio 
che nutre questo tipo di amore nei 
confronti dei suoi figli! Forse è per questa 
ragione che, evocando il centro del 
mistero cristiano, l’apostolo Paolo non se 
la sente di tradurre in greco una parola che 
Gesù, in aramaico, pronunciava “abbà”. 
Per due volte san Paolo, nel suo epistolario 
(cfr Rm 8,15; Gal 4,6), tocca questo tema, 
e per due volte lascia quella parola non 

tradotta, nella stessa forma in cui è fiorita 
sulle labbra di Gesù, “abbà”, un termine 
ancora più intimo rispetto a “padre”, e che 
qualcuno traduce “papà, babbo”. Cari 
fratelli e sorelle, non siamo mai soli. 
Possiamo essere lontani, ostili, potremmo 
anche professarci “senza Dio”. Ma il 
Vangelo di Gesù Cristo ci rivela che Dio che 
non può stare senza di noi: Lui non sarà 
mai un Dio “senza l’uomo”; è Lui che non 
può stare senza di noi, e questo è un 
mistero grande! Dio non può essere Dio 
senza l’uomo: grande mistero è questo! E 
questa certezza è la sorgente della nostra 
speranza, che troviamo custodita in tutte 
le invocazioni del Padre nostro. Quando 
abbiamo bisogno di aiuto, Gesù non ci dice 
di rassegnarci e chiuderci in noi stessi, ma 
di rivolgerci al Padre e chiedere a Lui con 
fiducia. Tutte le nostre necessità, da quelle 
più evidenti e quotidiane, come il cibo, la 
salute, il lavoro, fino a quella di essere 
perdonati e sostenuti nelle tentazioni, non 
sono lo specchio della nostra solitudine: 
c’è invece un Padre che sempre ci guarda 
con amore, e che sicuramente non ci 
abbandona. Adesso vi faccio una proposta: 
ognuno di noi ha tanti problemi e tante 
necessità. Pensiamoci un po’, in silenzio, a 
questi problemi e a queste necessità. 
Pensiamo anche al Padre, a nostro Padre, 
che non può stare senza di noi, e che in 
questo momento ci sta guardando. E tutti 
insieme, con fiducia e speranza, 
preghiamo: “Padre nostro, che sei nei 
Cieli…” Grazie! 

INIZIA IL CENTRO ESTIVO 

ALL’ORATORIO S. MICHELE 
Per non restare pezzi di legno. Condividere 
l’avventura della vita aiutandoci a rico-
noscere la bellezza per cui siamo stati fatti: 
questa la prospettiva educativa delle 
giornate proposte ai ragazzi nella cornice 
dell’Oratorio San Michele Arcangelo: 
giochi, canti, balli, attività, preghiera …  
Info e iscrizioni direttamente all’oratorio:  
Stefano 3358152793. 


