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REGINA COELI Domenica, 28 maggio 2017 
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. La pagina evangelica (cfr 
Mt 28,16-20), quella che conclude il 
Vangelo di Matteo, ci presenta il momento 
del definitivo commiato del Risorto dai 
suoi discepoli. La scena è ambientata in 
Galilea, il luogo dove Gesù li aveva 
chiamati a seguirlo e a formare il primo 
nucleo della sua nuova comunità. Adesso 
quei discepoli sono passati attraverso il 
“fuoco” della passione e della risurrezione; 
alla vista del Signore risorto gli si prostrano 
davanti, alcuni però sono ancora dubbiosi. 
A questa comunità spaurita, Gesù lascia il 
compito immenso di evangelizzare il 
mondo; e concretizza questo incarico con 
l’ordine di insegnare e battezzare nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo (cfr v. 19). L’Ascensione di Gesù al 
cielo costituisce perciò il termine della 
missione che il Figlio ha ricevuto dal Padre 
e l’avvio della prosecuzione di tale 
missione da parte della Chiesa. Da questo 
momento, dal momento dell’Ascensione, 
infatti, la presenza di Cristo nel mondo è 
mediata dai suoi discepoli, da quelli che 
credono in Lui e lo annunciano. Questa 
missione durerà fino alla fine della storia e 
godrà ogni giorno dell’assistenza del 
Signore risorto, il quale assicura: «Io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo» (v. 20). E la sua presenza porta 
fortezza nelle persecuzioni, conforto nelle 
tribolazioni, sostegno nelle situazioni di 
difficoltà che incontrano la missione e 
l’annuncio del Vangelo. L’Ascensione ci 
ricorda questa assistenza di Gesù e del suo 
Spirito che dà fiducia, dà sicurezza alla 
nostra testimonianza cristiana nel mondo. 
Ci svela perché esiste la Chiesa: la Chiesa 
esiste per annunciare il Vangelo, solo per 
quello! E anche, la gioia della Chiesa è 
annunciare il Vangelo. La Chiesa siamo 
tutti noi battezzati. Oggi siamo invitati a 
comprendere meglio che Dio ci ha dato la 
grande dignità e la responsabilità di 
annunciarlo al mondo, di renderlo 
accessibile all’umanità. Questa è la nostra 
dignità, questo è il più grande onore di 
ognuno di noi, di tutti i battezzati! In 
questa festa dell’Ascensione, mentre 
rivolgiamo lo sguardo al cielo, dove Cristo 
è asceso e siede alla destra del Padre, 
rafforziamo i nostri passi sulla terra per 
proseguire con entusiasmo e coraggio il 
nostro cammino, la nostra missione di 
testimoniare e vivere il Vangelo in ogni 
ambiente. Siamo però ben consapevoli che 
questa non dipende prima di tutto dalle 
nostre forze, da capacità organizzative e 

risorse umane. Soltanto con la luce e la 
forza dello Spirito Santo noi possiamo 
adempiere efficacemente la nostra 
missione di far conoscere e sperimentare 
sempre più agli altri l’amore e la tenerezza 
di Gesù. Chiediamo alla Vergine Maria di 
aiutarci a contemplare i beni celesti, che il 
Signore ci promette, e a diventare 
testimoni sempre più credibili della sua 
Risurrezione, della vera Vita. 

 
 

LA SPERANZA CRISTIANA 
UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro, 
Mercoledì, 31 maggio 2017   
24. LO SPIRITO SANTO CI FA ABBONDARE 
NELLA SPERANZA 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nell’im-
minenza della solennità di Pentecoste non 
possiamo non parlare del rapporto che c’è 
tra la speranza cristiana e lo Spirito Santo. 
Lo Spirito è il vento che ci spinge in avanti, 
che ci mantiene in cammino, ci fa sentire 
pellegrini e forestieri, e non ci permette di 
adagiarci e di diventare un popolo “seden-
tario”. La lettera agli Ebrei paragona la spe-
ranza a un’àncora (cfr 6,18-19); e a questa 
immagine possiamo aggiungere quella 
della vela. Se l’àncora è ciò che dà alla 
barca la sicurezza e la tiene “ancorata” tra 
l’ondeggiare del mare, la vela è invece ciò 
che la fa camminare e avanzare sulle 
acque. La speranza è davvero come una 
vela; essa raccoglie il vento dello Spirito 
Santo e lo trasforma in forza motrice che 
spinge la barca, a seconda dei casi, al largo 
o a riva. L’apostolo Paolo conclude la sua 
Lettera ai Romani con questo augurio: sen-
tite bene, ascoltate bene che bell’augurio: 
«Il Dio della speranza vi riempia, nel 
credere, di ogni gioia e pace, perché 
abbondiate nella speranza per la virtù dello 
Spirito Santo» (15,13). Riflettiamo un po’ 
sul contenuto di questa bellissima parola. 
L’espressione “Dio della speranza” non 
vuol dire soltanto che Dio è l’oggetto della 
nostra speranza, cioè Colui che speriamo 
di raggiungere un giorno nella vita eterna; 
vuol dire anche che Dio è Colui che già ora 
ci fa sperare, anzi ci rende «lieti nella 
speranza» (Rm 12,12): lieti ora di sperare, 
e non solo sperare di essere lieti. E’ la gioia 
di sperare e non sperare di avere gioia, già 
oggi. “Finché c’è vita, c’è speranza”, dice 
un detto popolare; ed è vero anche il 

contrario: finché c’è speranza, c’è vita. Gli 
uomini hanno bisogno di speranza per 
vivere e hanno bisogno dello Spirito Santo 
per sperare. San Paolo – abbiamo sentito – 
attribuisce allo Spirito Santo la capacità di 
farci addirittura “abbondare nella spe-
ranza”. Abbondare nella speranza significa 
non scoraggiarsi mai; significa sperare 
«contro ogni speranza» (Rm 4,18), cioè 
sperare anche quando viene meno ogni 
motivo umano di sperare, come fu per 
Abramo quando Dio gli chiese di 
sacrificargli l’unico figlio, Isacco, e come fu, 
ancora di più, per la Vergine Maria sotto la 
croce di Gesù. Lo Spirito Santo rende 
possibile questa speranza invincibile 
dandoci la testimonianza interiore che 
siamo figli di Dio e suoi eredi (cfr Rm 8,16). 
Come potrebbe Colui che ci ha dato il 
proprio unico Figlio non darci ogni altra 
cosa insieme con Lui? (cfr Rm 8,32) «La 
speranza – fratelli e sorelle – non delude: 
la speranza non delude, perché l’amore di 
Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato» (Rm 5,5). Perciò non delude, perché 
c’è lo Spirito Santo dentro di noi che ci 
spinge ad andare avanti, sempre! E per 
questo la speranza non delude. C’è di più: 
lo Spirito Santo non ci rende solo capaci di 
sperare, ma anche di essere seminatori di 
speranza, di essere anche noi – come Lui e 
grazie a Lui – dei “paracliti”, cioè conso-
latori e difensori dei fratelli, seminatori di 
speranza. Un cristiano può seminare ama-
rezze, può seminare perplessità, e questo 
non è cristiano, e chi fa questo non è un 
buon cristiano. Semina speranza: semina 
olio di speranza, semina profumo di 
speranza e non aceto di amarezza e di dis-
speranza. Il Beato cardinale Newman, in 
un suo discorso, diceva ai fedeli: «Istruiti 
dalla nostra stessa sofferenza, dal nostro 
stesso dolore, anzi, dai nostri stessi pec-
cati, avremo la mente e il cuore esercitati 
ad ogni opera d’amore verso coloro che ne 
hanno bisogno. Saremo, a misura della 
nostra capacità, consolatori ad immagine 
del Paraclito – cioè dello Spirito Santo –, e 
in tutti i sensi che questa parola comporta: 
avvocati, assistenti, apportatori di con-
forto. Le nostre parole e i nostri consigli, il 
nostro modo di fare, la nostra voce, il 
nostro sguardo, saranno gentili e tran-
quillizzanti» (Parochial and plain Sermons, 
vol. V, Londra 1870, pp. 300s.). E sono 
soprattutto i poveri, gli esclusi, i non amati 
ad avere bisogno di qualcuno che si faccia 
per loro “paraclito”, cioè consolatore e 
difensore, come lo Spirito Santo fa con 
ognuno di noi, che stiamo qui in Piazza, 
consolatore e difensore. Noi dobbiamo 
fare lo stesso con i più bisognosi, con i più 
scartati, con quelli che hanno più bisogno,  



quelli che soffrono di più. Difensori e 
consolatori! Lo Spirito Santo alimenta la 
speranza non solo nel cuore degli uomini, 
ma anche nell’intero creato. Dice l’Apo-
stolo Paolo – questo sembra un po’ strano, 
ma è vero: che anche la creazione “è pro-
tesa con ardente attesa” verso la libera-
zione e “geme e soffre” come le doglie di 
un parto (cfr Rm 8,20-22). «L’energia 
capace di muovere il mondo non è una 
forza anonima e cieca, ma è l’azione dello 
Spirito di Dio che “aleggiava sulle acque” 
(Gen1,2) all’inizio della creazione» 
(Benedetto XVI, Omelia, 31 maggio 2009). 
Anche questo ci spinge a rispettare il 
creato: non si può imbrattare un quadro 
senza offendere l’artista che lo ha creato. 
Fratelli e sorelle, la prossima festa di Pen-
tecoste – che è il compleanno della Chiesa 
- ci trovi concordi in preghiera, con Maria, 
la Madre di Gesù e nostra. E il dono dello 
Spirito Santo ci faccia abbondare nella 
speranza. Vi dirò di più: ci faccia sprecare 
speranza con tutti quelli che sono più 
bisognosi, più scartati e per tutti quelli che 
hanno necessità. Grazie. 

http://www.chiediloaloro.it 
http://8xmille.it 
http://www.chiesacattolica.it 

 

PER NON RESTARE PEZZI DI 

LEGNO: CENTRO ESTIVO 

ALL’ORATORIO S. MICHELE 
A ragazzi, giovani e adulti la proposta di 
collaborare per le giornate di giugno e 

luglio a servizio dei più piccoli: venerdì 
prossimo dalle 17 alle 19 un prezioso 
momento organizzativo: l’iscrizione degli 
animatori! Chi vuole camminare insieme 
donando un po’ di tempo e di amicizia, 
basta che lo dica (e comunichi la taglia per 
la tshirt, proposte, programma, tema, ….  
Info:  Stefano 3358152793. 

LA 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 sopra. Ma il cammino dei 
cristiani nasce e trova forza da Gesù, 
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, tutte le nostre 
chiese saranno aperte per l’incontro con 
l’unico che dona se stesso a ognuno di noi: 
qunado 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. 
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DOMENICA 4 GIUGNO 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23 

SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE 
S. Maria Maggiore 8 – 11 - 19                 Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 5 GIUGNO S. Bonifacio  
Tb 1,3; 2,1b-8; Sal 111; Mc 12,1-12 

Cimitero vecchio 17 S. MESSA           S. Michele 17.30 S. Rosario -18 S. MESSA 
20 Incontri in preparazione al matrimonio 

MARTEDI’ 6 GIUGNO S. Norberto  
Tb 2,9-14; Sal 111; Mc 12,13-17 

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

MERCOLEDI’ 7 GIUGNO 
Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 24; Mc 12,18-27 

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

GIOVEDI’ 8 GIUGNO  
Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9; Sal 127; Mc 12,28b-34  

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

VENERDI’ 9 GIUGNO S. Efrem   
Tb 11,5-17; Sal 145; Mc 12,35-37  

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

SABATO 10 GIUGNO  
Tb 12,1.5-15.20; Tb 13; Mc 12,38-44 

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

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 
Padre Lorenzo Gallizioli festeggia il 25° di ordinazione sacerdotale 

SETTIMANA EUCARISTICA “IO SONO IL PANE DELLA VIA …” 
12 - 17 GIUGNO 
 
 
 
 

 

Lunedì 12 giugno : ore 20.30 S. Messa di apertura a Gricciano Villa “La Giulia” Via di Gricciano, 17 
Martedì 13 giugno: ore 8. chiesa di S. Michele  S. Messa - Esposizione - Adorazione - ore 24 Benedizione  
Mercoledì 14 giugno: ore 8.30 SS. Trinità S. Messa - Esposizione - Adorazione - ore 24 Benedizione  
Giovedì 15 giugno: ore 8 S. Francesco, Cerenova  S. Messa - Esposizione - Adorazione - ore 24 Benedizione 
Venerdì 16 giugno: ore 8 S. Antonio S. Messa - Esposizione - Adorazione - ore 24 Benedizione  
Sabato 17 giugno: ore 8 Madonna dei Canneti S. Messa - Esposizione - Adorazione - ore 18.30 Benedizione  
                   ore 19 S. Maria Maggiore S. Messa - Adorazione - ore 24 Benedizione  

 DOMENICA 18 GIUGNO  

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI               (II INFIORATA) 
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. 

http://www.chiesacattolica.it/

