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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
 

SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ, ANGELUS 
Domenica, 11 giugno 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Le 
Letture bibliche di questa domenica, festa 
della Santissima Trinità, ci aiutano ad 
entrare nel mistero dell’identità di Dio. La 
seconda Lettura presenta le parole 
augurali che San Paolo rivolge alla 
comunità di Corinto: «La grazia del Signore 
Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione 
dello Spirito Santo siano con tutti voi» (2 
Cor 13,13). Questa – diciamo – 
“benedizione” dell’Apostolo è frutto della 
sua esperienza personale dell’amore di 
Dio, quell’amore che Cristo risorto gli ha 
rivelato, che ha trasformato la sua vita e lo 
ha “spinto” a portare il Vangelo alle genti. 
A partire da questa sua esperienza di 
grazia, Paolo può esortare i cristiani con 
queste parole: «Siate gioiosi, tendete alla 
perfezione, fatevi coraggio a vicenda, […] 
vivete in pace» (v. 11). La comunità 
cristiana, pur con tutti i limiti umani, può 
diventare un riflesso della comunione 
della Trinità, della sua bontà, della sua 
bellezza. Ma questo – come lo stesso Paolo 
testimonia – passa necessariamente 
attraverso l’esperienza della misericordia 
di Dio, del suo perdono. E’ ciò che accade 
agli ebrei nel cammino dell’esodo. Quando 
il popolo infranse l’alleanza, Dio si 
presentò a Mosè nella nube per rinnovare 
quel patto, proclamando il proprio nome e 
il suo significato. Così dice: «Il Signore, Dio 
misericordioso e pietoso, lento all’ira e 
ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6). 
Questo nome esprime che Dio non è 
lontano e chiuso in sé stesso, ma è Vita che 
vuole comunicarsi, è apertura, è Amore 
che riscatta l’uomo dall’infedeltà. Dio è 
“misericordioso”, “pietoso” e “ricco di 
grazia” perché si offre a noi per colmare i 
nostri limiti e le nostre mancanze, per 
perdonare i nostri errori, per riportarci 
sulla strada della giustizia e della verità. 
Questa rivelazione di Dio è giunta al suo 
compimento nel Nuovo Testamento grazie 
alla parola di Cristo e alla sua missione di 
salvezza. Gesù ci ha manifestato il volto di 
Dio, Uno nella sostanza e Trino nelle 
persone; Dio è tutto e solo Amore, in una 
relazione sussistente che tutto crea, 
redime e santifica: Padre e Figlio e Spirito 
Santo. E il Vangelo di oggi “mette in scena” 
Nicodemo, il quale, pur occupando un 
posto importante nella comunità religiosa 
e civile del tempo, non ha smesso di 
cercare Dio. Non pensò: “Sono arrivato”, 
non ha smesso di cercare Dio; e ora ha 
percepito l’eco della sua voce in Gesù. Nel 
dialogo notturno con il Nazareno, 
Nicodemo comprende finalmente di 
essere già cercato e atteso da Dio, di 
essere da Lui personalmente amato. Dio 
sempre ci cerca prima, ci attende prima, ci 
ama prima. È come il fiore del mandorlo; 
così dice il Profeta: “Fiorisce prima” 
(cfr Ger 1,11-12). Così infatti gli parla 

Gesù: «Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio, unigenito, perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna» (Gv 3,16). Che cosa è questa 
vita eterna? È l’amore smisurato e gratuito 
del Padre che Gesù ha donato sulla croce, 
offrendo la sua vita per la nostra salvezza. 
E questo amore con l’azione dello Spirito 
Santo ha irradiato una luce nuova sulla 
terra e in ogni cuore umano che lo 
accoglie; una luce che rivela gli angoli bui, 
le durezze che ci impediscono di portare i 
frutti buoni della carità e della 
misericordia. Ci aiuti la Vergine Maria ad 
entrare sempre più, con tutto noi stessi, 
nella Comunione trinitaria, per vivere e 
testimoniare l’amore che dà senso alla 
nostra esistenza. 

LA PROCESSIONE DEL 
CORPUS DOMINI 

coinvolge tutta la città per la tradizionale 
“seconda infiorata”: il cammino dei 
cristiani nasce e trova forza da Gesù, è 
Lui l’Eucaristia che in questo giorno 
onoriamo. Nelle nostre chiese Gesù 
Eucaristia è sempre presente: oggi Egli 
viene nelle nostre strade, bussa alle 
nostre case, ogni giorno aspetta che lo 
cerchiamo nella sua casa, ci chiede di 
sostare davanti a Lui, in silenziosa 
adorazione. Come il sole che ci illumina 
e riscalda, così è Cristo: non manchiamo 
l’incontro con l’unico che dona se stesso 
a ognuno di noi, 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 cioè rendere più bello il 
cammino di tutti insieme a Lui. 
 

 

 

LA SPERANZA CRISTIANA 
UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro, 
Mercoledì, 14 giugno 2017 26. FIGLI 
AMATI, CERTEZZA DELLA SPERANZA 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi 
facciamo questa udienza in due posti, ma 
collegati nei maxischermi: gli ammalati, 
perché non soffrano tanto il caldo, sono in 
Aula Paolo VI, e noi qui. Ma rimaniamo 
tutti insieme e ci collega lo Spirito Santo, 
che è colui che fa sempre l’unità. Salutia-
mo quelli che sono in Aula! Nessuno di noi 
può vivere senza amore. E una brutta 
schiavitù in cui possiamo cadere è quella di 
ritenere che l’amore vada meritato. Forse 
buona parte dell’angoscia dell’uomo con-
temporaneo deriva da questo: credere che 
se non siamo forti, attraenti e belli, allora 
nessuno si occuperà di noi. Tante persone 
oggi cercano una visibilità solo per colmare 
un vuoto interiore: come se fossimo perso-
ne eternamente bisognose di conferme. 
Però, ve lo immaginate un mondo dove 
tutti mendicano motivi per suscitare l’at-
tenzione altrui, e nessuno invece è dispo-
sto a voler bene gratuitamente a un’altra 
persona? Immaginate un mondo così: un 
mondo senza la gratuità del voler bene! 
Sembra un mondo umano, ma in realtà è 
un inferno. Tanti narcisismi dell’uomo 
nascono da un sentimento di solitudine e 
di orfanezza. Dietro tanti comportamenti 
apparentemente inspiegabili si cela una 
domanda: possibile che io non meriti di 
essere chiamato per nome, cioè di essere 
amato? Perché l’amore sempre chiama 
per nome … Quando a non essere o non 
sentirsi amato è un adolescente, allora può 
nascere la violenza. Dietro tante forme di 
odio sociale e di teppismo c’è spesso un 
cuore che non è stato riconosciuto. Non 
esistono bambini cattivi, come non esi-
stono adolescenti del tutto malvagi, ma 
esistono persone infelici. E che cosa può 
renderci felici se non l’esperienza dell’a-
more dato e ricevuto? La vita dell’essere 
umano è uno scambio di sguardi: qualcuno 
che guardandoci ci strappa il primo sorriso, 
e noi che gratuitamente sorridiamo a chi 
sta chiuso nella tristezza, e così gli apriamo 
una via di uscita. Scambio di sguardi: 
guardare negli occhi e si aprono le porte 
del cuore. Il primo passo che Dio compie 
verso di noi è quello di un amore antici-
pante e incondizionato. Dio ama per pri-
mo. Dio non ci ama perché in noi c’è qual-
che ragione che suscita amore. Dio ci ama 
perché Egli stesso è amore, e l’amore ten-
de per sua natura a diffondersi, a donarsi. 
Dio non lega neppure la sua benevolenza 
alla nostra conversione: semmai questa è 
una conseguenza dell’amore di Dio. San 
Paolo lo dice in maniera perfetta: «Dio 
dimostra il suo amore verso di noi nel fatto 
che, mentre eravamo ancora peccatori, 



Cristo è morto per noi» (Rm 5,8). Mentre 
eravamo ancora peccatori. Un amore 
incondizionato. Eravamo “lontani”, come il 
figlio prodigo della parabola: «Quando era 
ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione…» (Lc 15,20). Per amore no-
stro Dio ha compiuto un esodo da Sé stes-
so, per venirci a trovare in questa landa 
dove era insensato che lui transitasse. Dio 
ci ha voluto bene anche quando eravamo 
sbagliati. Chi di noi ama in questa maniera, 
se non chi è padre o madre? Una mamma 
continua a voler bene a suo figlio anche 
quando questo figlio è in carcere. Io 
ricordo tante mamme, che facevano la fila 
per entrare in carcere, nella mia preceden-
te diocesi. E non si vergognavano. Il figlio 
era in carcere, ma era il loro figlio. E soffri-
vano tante umiliazioni nelle perquisizioni, 
prima di entrare, ma: “E’ il mio figlio!”. 
“Ma, signora, suo figlio è un delinquente!” 
– “E’ il mio figlio!”. Soltanto questo amore 
di madre e di padre ci fa capire come è 
l’amore di Dio. Una madre non chiede la 
cancellazione della giustizia umana, per-
ché ogni errore esige una redenzione, però 
una madre non smette mai di soffrire per 
il proprio figlio. Lo ama anche quando è 
peccatore. Dio fa la stessa cosa con 
noi: siamo i suoi figli amati! Ma può essere 
che Dio abbia alcuni figli che non ami? No. 
Tutti siamo figli amati di Dio. Non c’è 
alcuna maledizione sulla nostra vita, ma 
solo una benevola parola di Dio, che ha 
tratto la nostra esistenza dal nulla. La 
verità di tutto è quella relazione di amo-

re che lega il Padre con il Figlio mediante lo 
Spirito Santo, relazione in cui noi siamo 
accolti per grazia. In Lui, in Cristo Gesù, noi 
siamo stati voluti, amati, desiderati. C’è 
Qualcuno che ha impresso in noi una 
bellezza primordiale, che nessun peccato, 
nessuna scelta sbagliata potrà mai can-
cellare del tutto. Noi siamo sempre, 
davanti agli occhi di Dio, piccole fontane 
fatte per zampillare acqua buona. Lo disse 
Gesù alla donna samaritana: «L’acqua che 
io [ti] darò diventerà in [te] una sorgente 
di acqua che zampilla per la vita eterna» 
(Gv 4,14). Per cambiare il cuore di una 
persona infelice, qual è la medicina? Qual 
è la medicina per cambiare il cuore di una 
persona che non è felice? [rispondono: 
l’amore] Più forte! [gridano: l’amore!] 
Bravi! Bravi, bravi tutti! E come si fa sentire 
alla persona che uno l’ama? Bisogna 
anzitutto abbracciarla. Farle sentire che è 
desiderata, che è importante, e smetterà 
di essere triste. Amore chiama amore, in 
modo più forte di quanto l’odio chiami la 
morte. Gesù non è morto e risorto per sé 
stesso, ma per noi, perché i nostri peccati 
siano perdonati. È dunque tempo di risur-
rezione per tutti: tempo di risollevare i po-
veri dallo scoraggiamento, soprattutto 
coloro che giacciono nel sepolcro da un 
tempo ben più lungo di tre giorni. Soffia 
qui, sui nostri visi, un vento di liberazione. 
Germoglia qui il dono della speranza. E la 
speranza è quella di Dio Padre che ci ama 
come noi siamo: ci ama sempre e tutti.  
 

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

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI  
S. Maria Maggiore 8 – 11 S. MESSA 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
ore 18 in 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. 

LUNEDI’ 19 GIUGNO S. Romualdo  
2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42 

Cimitero vecchio 17 S. MESSA            
S. Michele 17.30 S. Rosario -18 S. MESSA 

MARTEDI’ 20 GIUGNO  
2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. Michele 17.30 S. Rosario -18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 21 GIUGNO S. Luigi Gonzaga 2Cor 
9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18  

S. Michele 17.30 S. Rosario, 18 S. MESSA 

GIOVEDI’ 22 GIUGNO S. Paolino di Nola, Ss. Gio-
vanni Fisher e Tommaso More 2Cor 11,1-11; Sal 
110; Mt 6,7-15 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

VENERDI’ 23 GIUGNO  
Dt 7,6-11; Sal 102; 1Gv 4,7-16; Mt 11,25-30 

SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESU’ 
S. Antonio 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 21 

SABATO 24 GIUGNO   
Is 49,1-6; Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 

SOLENNITÀ DELLA NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. Maria Maggiore 19 S. MESSA 

DOMENICA 25 GIUGNO   
Ger 20,10-13; Sal 68; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33 

XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
S. Maria Maggiore 8 – 11 - 19         11 MATRIMONIO  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 


