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SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
ANGELUS, Domenica, 18 giugno 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! In Italia 
e in molti Paesi si celebra in questa 
domenica la festa del Corpo e Sangue di 
Cristo – si usa spesso il nome lati-
no: Corpus Domini o Corpus Christi. Ogni 
domenica la comunità ecclesiale si stringe 
intorno all’Eucaristia, sacramento istituito 
da Gesù nell’Ultima Cena. Tuttavia, ogni 
anno abbiamo la gioia di celebrare la festa 
dedicata a questo Mistero centrale della 
fede, per esprimere in pienezza la nostra 
adorazione a Cristo che si dona come cibo 
e bevanda di salvezza. L’odierna pagina 
evangelica, tratta da San Giovanni, è una 
parte del discorso sul “pane di vita” (cfr 
6,51-58). Gesù afferma: «Io sono il pane 
vivo disceso dal cielo. […] Il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo» 
(v. 51). Egli vuole dire che il Padre lo ha 
mandato nel mondo come cibo di vita 
eterna, e che per questo Lui sacrificherà sé 
stesso, la sua carne. Infatti Gesù, sulla 
croce, ha donato il suo corpo e ha versato 
il suo sangue. Il Figlio dell’uomo crocifisso 
è il vero Agnello pasquale, che fa uscire 
dalla schiavitù del peccato e sostiene nel 
cammino verso la terra promessa. L’Euca-
ristia è sacramento della sua carne data 
per far vivere il mondo; chi si nutre di que-
sto cibo rimane in Gesù e vive per Lui. Assi-
milare Gesù significa essere in Lui, diven-
tare figli nel Figlio. Nell’Eucaristia Gesù, 
come fece con i discepoli di Emmaus, si 
affianca a noi, pellegrini nella storia, per 
alimentare in noi la fede, la speranza e la 
carità; per confortarci nelle prove; per 
sostenerci nell’impegno per la giustizia e la 
pace. Questa presenza solidale del Figlio di 
Dio è dappertutto: nelle città e nelle cam-
pagne, nel Nord e nel Sud del mondo, nei 
Paesi di tradizione cristiana e in quelli di 
prima evangelizzazione. E nell’Eucaristia 
Egli offre sé stesso come forza spirituale 
per aiutarci a mettere in pratica il suo 
comandamento – amarci come Lui ci ha 
amato –, costruendo comunità accoglienti 
e aperte alle necessità di tutti, special-
mente delle persone più fragili, povere e 
bisognose. Nutrirci di Gesù Eucaristia si-
gnifica anche abbandonarci con fiducia a 
Lui e lasciarci guidare da Lui. Si tratta di 
accogliere Gesù al posto del proprio “io”. 
In questo modo l’amore gratuito ricevuto 
da Gesù nella Comunione eucaristica, con 
l’opera dello Spirito Santo alimenta l'amo-
re per Dio e per i fratelli e le sorelle che 
incontriamo nel cammino di ogni giorno. 
Nutriti del Corpo di Cristo, noi diventiamo 
sempre più e concretamente il Corpo mi-
stico di Cristo. Ce lo ricorda l’apostolo 
Paolo: «Il calice della benedizione che noi 
benediciamo, non è forse comunione con 
il sangue di Cristo? E il pane che noi spez-
ziamo, non è forse comunione con il corpo 
di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi 
siamo, benché molti, un solo corpo: tutti 

infatti partecipiamo all’unico pane» (1 
Cor 10,16-17). La Vergine Maria, che è 
stata sempre unita a Gesù Pane di vita, ci 
aiuti a riscoprire la bellezza dell’Eucaristia, 
a nutrircene con fede, per vivere in 
comunione con Dio e con i fratelli. 

 
 

LA SPERANZA CRISTIANA 
UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro, 
Mercoledì, 28 giugno 2017  27. I SANTI, 
TESTIMONI E COMPAGNI DI SPERANZA 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nel 
giorno del nostro Battesimo è risuonata 
per noi l’invocazione dei santi. Molti di noi 
in quel momento erano bambini, portati in 
braccio dai genitori. Poco prima di 
compiere l’unzione con l’Olio dei 
catecumeni, simbolo della forza di Dio 
nella lotta contro il male, il sacerdote ha 
invitato l’intera assemblea a pregare per 
coloro che stavano per ricevere il Batte-
simo, invocando l’intercessione dei santi. 
Quella era la prima volta in cui, nel corso 
della nostra vita, ci veniva regalata questa 
compagnia di fratelli e sorelle “maggiori” – 
i santi – che sono passati per la nostra stes-
sa strada, che hanno conosciuto le nostre 
stesse fatiche e vivono per sempre nell’ab-
braccio di Dio. La Lettera agli Ebrei defini-
sce questa compagnia che ci circonda con 
l’espressione «moltitudine dei testimoni» 
(12,1). Così sono i santi: una moltitudine di 
testimoni. I cristiani, nel combattimento 
contro il male, non disperano. Il cristiane-
simo coltiva una inguaribile fiducia: non 
crede che le forze negative e disgreganti 
possano prevalere. L’ultima parola sulla 
storia dell’uomo non è l’odio, non è la 
morte, non è la guerra. In ogni momento 
della vita ci assiste la mano di Dio, e anche 
la discreta presenza di tutti i credenti che 
«ci hanno preceduto con il segno della 
fede» (Canone Romano). La loro esistenza 
ci dice anzitutto che la vita cristiana non è 
un ideale irraggiungibile. E insieme ci 
conforta: non siamo soli, la Chiesa è fatta 
di innumerevoli fratelli, spesso anonimi, 
che ci hanno preceduto e che per l’azione 
dello Spirito Santo sono coinvolti nelle 
vicende di chi ancora vive quaggiù. Quella 
del Battesimo non è l’unica invocazione 
dei santi che segna il cammino della vita 
cristiana. Quando due fidanzati consacra-
no il loro amore nel sacramento del Matri-
monio, viene invocata di nuovo per loro – 
questa volta come coppia – l’intercessione 
dei santi. E questa invocazione è fonte di 

fiducia per i due giovani che partono per il 
“viaggio” della vita coniugale. Chi ama 
veramente ha il desiderio e il coraggio di 
dire “per sempre” – “per sempre” – ma sa 
di avere bisogno della grazia di Cristo e 
dell’aiuto dei santi per poter vivere la vita 
matrimoniale per sempre. Non come alcu-
ni dicono: “finché dura l’amore”. No: per 
sempre! Altrimenti è meglio che non ti 
sposi. O per sempre o niente. Per questo 
nella liturgia nuziale si invoca la presenza 
dei santi. E nei momenti difficili bisogna 
avere il coraggio di alzare gli occhi al cielo, 
pensando a tanti cristiani che sono passati 
attraverso la tribolazione e hanno custo-
dito bianche le loro vesti battesimali, la-
vandole nel sangue dell’Agnello (cfr Ap 
7,14): così dice il Libro dell’Apocalisse. Dio 
non ci abbandona mai: ogni volta che ne 
avremo bisogno verrà un suo angelo a 
risollevarci e a infonderci consolazione. 
“Angeli” qualche volta con un volto e un 
cuore umano, perché i santi di Dio sono 
sempre qui, nascosti in mezzo a noi. 
Questo è difficile da capire e anche da 
immaginare, ma i santi sono presenti nella 
nostra vita. E quando qualcuno invoca un 
santo o una santa, è proprio perché è vi-
cino a noi. Anche i sacerdoti custodiscono 
il ricordo di una invocazione dei santi pro-
nunciata su di loro. È uno dei momenti più 
toccanti della liturgia dell’ordinazione. I 
candidati si mettono distesi per terra, con 
la faccia verso il pavimento. E tutta l’as-
semblea, guidata dal Vescovo, invoca l’in-
tercessione dei santi. Un uomo rimarrebbe 
schiacciato sotto il peso della missione che 
gli viene affidata, ma sentendo che tutto il 
paradiso è alle sue spalle, che la grazia di 
Dio non mancherà perché Gesù rimane 
sempre fedele, allora si può partire sereni 
e rinfrancati. Non siamo soli. E cosa siamo 
noi? Siamo polvere che aspira al cielo. De-
boli le nostre forze, ma potente il mistero 
della grazia che è presente nella vita dei 
cristiani. Siamo fedeli a questa terra, che 
Gesù ha amato in ogni istante della sua 
vita, ma sappiamo e vogliamo sperare nel-
la trasfigurazione del mondo, nel suo com-
pimento definitivo dove finalmente non ci 
saranno più le lacrime, la cattiveria e la 
sofferenza. Che il Signore doni a tutti noi la 
speranza di essere santi. Ma qualcuno di 
voi potrà domandarmi: “Padre, si può es-
sere santo nella vita di tutti i giorni?” Sì, si 
può. “Ma questo significa che dobbiamo 
pregare tutta la giornata?” No, significa 
che tu devi fare il tuo dovere tutta la gior-
nata: pregare, andare al lavoro, custodire i 
figli. Ma occorre fare tutto con il cuore 
aperto verso Dio, in modo che il lavoro, 
anche nella malattia e nella sofferenza, 
anche nelle difficoltà, sia aperto a Dio. E 
così si può diventare santi. Che il Signore ci 
dia la speranza di essere santi. Non pen-
siamo che è una cosa difficile, che è più 
facile essere delinquenti che santi! No. Si 
può essere santi perché ci aiuta il Signore; 
è Lui che ci aiuta. È il grande regalo che 
ciascuno di noi può rendere al mondo. Che 



il Signore ci dia la grazia di credere così 
profondamente in Lui da diventare imma-
gine di Cristo per questo mondo. La nostra 
storia ha bisogno di “mistici”: di persone 
che rifiutano ogni dominio, che aspirano 
alla carità e alla fraternità. Uomini e donne 
che vivono accettando anche una porzione 
di sofferenza, perché si fanno carico della 
fatica degli altri. Ma senza questi uomini e 
donne il mondo non avrebbe speranza. Per 
questo auguro a voi – e auguro anche a me 
– che il Signore ci doni la speranza di essere 
santi. Grazie! 
Un piccolo brano dell’intervento al 
CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO SUL 
TEMA “NON LASCIAMOLI SOLI! AC-
COMPAGNARE I GENITORI NELL’EDUCA-
ZIONE DEI FIGLI ADOLESCENTI” 
La situazione attuale a poco a poco sta 
facendo crescere nella vita di tutti noi, e 
specialmente nelle nostre famiglie, l’espe-
rienza di sentirci “sradicati”. Si parla di 
“società liquida” – ed è così – ma oggi mi 
piacerebbe, in questo contesto, presen-
tarvi il fenomeno crescente della società 
sradicata. Vale a dire persone, famiglie che 
a poco a poco vanno perdendo i loro 
legami, quel tessuto vitale così importante 
per sentirci parte gli uni degli altri, par-
tecipi con gli altri di un progetto comune. 
E’ l’esperienza di sapere che “appar-
teniamo” ad altri (nel senso più nobile del 
termine). E’ importante tenere conto di 
questo clima di sradicamento, perché a 
poco a poco passa nei nostri sguardi e 
specialmente nella vita dei nostri figli. Una 
cultura sradicata, una famiglia sradicata è 
una famiglia senza storia, senza memoria, 
senza radici, appunto. E quando non ci 
sono radici, qualsiasi vento finisce per 
trascinarti. Per questo una delle prime 
cose a cui dobbiamo pensare come geni-
tori, come famiglie, come pastori sono gli 
scenari dove radicarci, dove generare 
legami, trovare radici, dove far crescere 
quella rete vitale che ci permetta di sen-
tirci “casa”. Oggi le reti sociali sembre-
rebbero offrirci questo spazio di “rete”, di 
connessione con altri, e anche i nostri figli 
li fanno sentire parte di un gruppo. Ma il 
problema che comportano, per la loro 
stessa virtualità, è che ci lasciano come 
“per aria” – ho detto “società liquida”; 
possiamo dire “società gassosa” – e perciò 
molto “volatili”: “società volatile”. Non c’è 
peggior alienazione per una persona di 
sentire che non ha radici, che non appar-
tiene a nessuno. Questo principio è molto 
importante per accompagnare gli ado-
lescenti. Tante volte esigiamo dai nostri 
figli un’eccessiva formazione in alcuni 
campi che consideriamo importanti per il 
loro futuro. Li facciamo studiare una 
quantità di cose perché diano il 
“massimo”. Ma non diamo altrettanta 
importanza al fatto che conoscano la loro 
terra, le loro radici. Li priviamo della cono-
scenza dei geni e dei santi che ci hanno 
generato. So che avete un laboratorio 
dedicato al dialogo intergenerazionale, 
allo spazio dei nonni. So che può risultare 
ripetitivo ma lo sento come qualcosa che 
lo Spirito Santo preme nel mio cuore: 
affinché i nostri giovani abbiano visioni, 
siano “sognatori”, possano affrontare con 
audacia e coraggio i tempi futuri, è ne-

cessario che ascoltino i sogni profetici dei 
loro padri (cfr Gl 3,2). Se vogliamo che i 
nostri figli siano formati e preparati per il 
domani, non è solo imparando lingue (per 
fare un esempio) che ci riusciranno. E’ 
necessario che si connettano, che cono-
scano le loro radici. Solo così potranno 
volare alto, altrimenti saranno presi dalle 
“visioni” di altri. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Giornata per la carità del Papa 
XII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
S. Maria Maggiore 8 – 11 - 19         11 MATRIMONIO  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 26 GIUGNO  
Gen 12,1-9; Sal 32; Mt 7,1-5  

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

MARTEDI’ 27 GIUGNO S. Cirillo di Alessan-
dria, S. Josemaria Escrivà de Balaguer Gen 
13,2.5-18; Sal 14; Mt 7,6.12-14 

10 Incontro vicariale del clero 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA             
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 28 GIUGNO S. Ireneo  
Gen 15,1-12.17-18; Sal 104; Mt 7,15-20 

S. Maria Maggiore 16.30 Matrimonio 
S. Michele 17.30 S. Rosario, 18 S. MESSA 

GIOVEDI’ 29  
GIUGNO  
At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 
4,6-8.17-18; Mt 16,13-19  

SOLENNITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO  
S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
10 Cattedrale dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, La Storta 

ORDINAZIONE PRESBITERALE  
DI SALVATORE BARRETTA E GIUSEPPE CURTÒ  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

VENERDI’ 30 GIUGNO Ss. Primi Martiri 
della Chiesa di Roma Gen 17,1.9-10.15-22; 
Sal 127; Mt 8,1-4 

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

SABATO 1 LUGLIO  
Gen 18,1-15; Lc 1,46-55; Mt 8,5-17  

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. Maria Maggiore 19 S. MESSA 

DOMENICA 2 LUGLIO 
2Re 4,8-11.14-16a; al 88; 
Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-
42 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
S. Maria Maggiore 8 – 11 - 19 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
12 celebrazione del Battesimo 
17 celebrazione del Battesimo 


