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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
 

REGINA COELI Domenica, 21 maggio 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il Van-
gelo di oggi (cfr Gv 14,15-21), continua-
zione di quello di domenica scorsa, ci 
riporta a quel momento commovente e 
drammatico che è l’ultima cena di Gesù 
con i suoi discepoli. L’evangelista Giovanni 
raccoglie dalla bocca e dal cuore del 
Signore i suoi ultimi insegnamenti, prima 
della passione e della morte. Gesù 
promette ai suoi amici, in quel momento 
triste, buio, che, dopo di Lui, riceveranno 
«un altro Paraclito» (v. 16). Questa parola 
significa un altro “Avvocato”, un altro 
Difensore, un altro Consolatore: «lo Spirito 
della verità» (v. 17); e aggiunge: «Non vi 
lascerò orfani: verrò da voi» (v. 18). Queste 
parole trasmettono la gioia di una nuova 
venuta di Cristo: Egli, risorto e glorificato, 
dimora nel Padre e, al tempo stesso, viene 
a noi nello Spirito Santo. E in questa sua 
nuova venuta si rivela la nostra unione con 
Lui e con il Padre: «Voi saprete che io sono 
nel Padre mio e voi in me e io in voi» (v. 
20). Meditando queste parole di Gesù, noi 
oggi percepiamo con senso di fede di 
essere il popolo di Dio in comunione col 
Padre e con Gesù mediante lo Spirito 
Santo. In questo mistero di comunione, la 
Chiesa trova la fonte inesauribile della 
propria missione, che si realizza mediante 
l’amore. Gesù dice nel Vangelo di oggi: 
«Chi accoglie i miei comandamenti e li 
osserva, questi è colui che mi ama. Chi mi 
ama sarà amato dal Padre mio e anch’io lo 
amerò e mi manifesterò a lui» (v. 21). E’ 
l’amore che ci introduce nella conoscenza 
di Gesù, grazie all’azione di questo “Avvo-
cato” che Gesù ha inviato, cioè lo Spirito 
Santo. L’amore a Dio e al prossimo è il più 

grande comandamento del Vangelo. Il 
Signore oggi ci chiama a corrispondere 
generosamente alla chiamata evangelica 
all’amore, ponendo Dio al centro della 
nostra vita e dedicandoci al servizio dei 
fratelli, specialmente i più bisognosi di 
sostegno e di consolazione. Se c’è un 
atteggiamento che non è mai facile, non è 
mai scontato anche per una comunità 
cristiana, è proprio quello di sapersi 
amare, di volersi bene sull’esempio del 
Signore e con la sua grazia. A volte i 
contrasti, l’orgoglio, le invidie, le divisioni 
lasciano il segno anche sul volto bello della 
Chiesa. Una comunità di cristiani dovrebbe 
vivere nella carità di Cristo, e invece è 
proprio lì che il maligno “ci mette lo zam-
pino” e noi a volte ci lasciamo ingannare. E 
chi ne fa le spese sono le persone spiritual-
mente più deboli. Quante di loro – e voi ne 
conoscete alcune -, quante di loro si sono 
allontanate perché non si sono sentite 
accolte, non si sono sentite capite, non si 
sono sentite amate. Quante persone si 
sono allontanate, per esempio da qualche 
parrocchia o comunità per l’ambiente di 
chiacchiericcio, di gelosie, di invidie che 
hanno trovato lì. Anche per un cristiano 
saper amare non è mai un dato acquisito 
una volta per tutte; ogni giorno si deve 
ricominciare, ci si deve esercitare perché il 
nostro amore verso i fratelli e le sorelle che 
incontriamo diventi maturo e purificato da 
quei limiti o peccati che lo rendono 
parziale, egoistico, sterile e infedele. Ogni 
giorno si deve imparare l’arte di amare. 
Sentite questo: ogni giorno si deve impa-
rare l’arte di amare, ogni giorno si deve se-
guire con pazienza la scuola di Cristo, ogni 
giorno si deve perdonare e guardare Gesù, 
e questo, con l’aiuto di questo ”Avvocato”, 
di questo Consolatore che Gesù ci ha 
inviato che è lo Spirito Santo. La Vergine 
Maria, perfetta discepola del suo Figlio e 
Signore, ci aiuti ad essere sempre più docili 
al Paraclito, lo Spirito di verità, per 
imparare ogni giorno ad amarci come Gesù 
ci ha amato. 
 

LA SPERANZA CRISTIANA 
UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro, 
Mercoledì, 24 maggio 2017  23. EMMAUS, 
IL CAMMINO DELLA SPERANZA 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  
Oggi vorrei soffermarmi sull’esperienza 
dei due discepoli di Emmaus, di cui parla il 
Vangelo di Luca (cfr 24,13-35). Immagi-
niamo la scena: due uomini camminano 
delusi, tristi, convinti di lasciare alle spalle 
l’amarezza di una vicenda finita male. 
Prima di quella Pasqua erano pieni di 
entusiasmo: convinti che quei giorni 
sarebbero stati decisivi per le loro attese e 
per la speranza di tutto il popolo. Gesù, al 
quale avevano affidato la loro vita, 

sembrava finalmente arrivato alla batta-
glia decisiva: ora avrebbe manifestato la 
sua potenza, dopo un lungo periodo di 
preparazione e di nascondimento. Questo 
era quello che loro aspettavano. E non fu 
così. I due pellegrini coltivavano una 
speranza solamente umana, che ora 
andava in frantumi. Quella croce issata sul 
Calvario era il segno più eloquente di una 
sconfitta che non avevano pronosticato. 
Se davvero quel Gesù era secondo il cuore 
di Dio, dovevano concludere che Dio era 
inerme, indifeso nelle mani dei violenti, 
incapace di opporre resistenza al male. 
Così, quella mattina della domenica, questi 
due fuggono da Gerusalemme. Negli occhi 
hanno ancora gli avvenimenti della passio-
ne, la morte di Gesù; e nell’animo il penoso 
arrovellarsi su quegli avvenimenti, durante 
il forzato riposo del sabato. Quella festa di 
Pasqua, che doveva intonare il canto della 
liberazione, si era invece tramutata nel più 
doloroso giorno della loro vita. Lasciano 
Gerusalemme per andarsene altrove, in un 
villaggio tranquillo. Hanno tutto l’aspetto 
di persone intente a rimuovere un ricordo 
che brucia. Sono dunque per strada, e 
camminano, tristi. Questo scenario – la 
strada – era già stato importante nei 
racconti dei vangeli; ora lo diventerà 
sempre di più, nel momento in cui si 
comincia a raccontare la storia della 
Chiesa. L’incontro di Gesù con quei due 
discepoli sembra essere del tutto fortuito: 
assomiglia a uno dei tanti incroci che capi-
tano nella vita. I due discepoli marciano 
pensierosi e uno sconosciuto li affianca. È 
Gesù; ma i loro occhi non sono in grado di 
riconoscerlo. E allora Gesù incomincia la 
sua “terapia della speranza”. Ciò che 
succede su questa strada è una terapia 
della speranza. Chi la fa? Gesù. Anzitutto 
domanda e ascolta: il nostro Dio non è un 
Dio invadente. Anche se conosce già il 
motivo della delusione di quei due, lascia a 
loro il tempo per poter scandagliare in pro-
fondità l’amarezza che li ha avvinti. Ne 
esce una confessione che è un ritornello 
dell’esistenza umana: «Noi speravamo, 
ma… Noi speravamo, ma…» (v. 21). Quan-
te tristezze, quante sconfitte, quanti 
fallimenti ci sono nella vita di ogni perso-
na! In fondo siamo un po’ tutti quanti 
come quei due discepoli. Quante volte 
nella vita abbiamo sperato, quante volte ci 
siamo sentiti a un passo dalla felicità, e poi 
ci siamo ritrovati a terra delusi. Ma Gesù 
cammina con tutte le persone sfiduciate 
che procedono a testa bassa. E cammi-
nando con loro, in maniera discreta, riesce 
a ridare speranza. Gesù parla loro anzi-
tutto attraverso le Scritture. Chi prende in 
mano il libro di Dio non incrocerà storie di 
eroismo facile, fulminee campagne di 
conquista. La vera speranza non è mai a 



poco prezzo: passa sempre attraverso 
delle sconfitte. La speranza di chi non 
soffre, forse non è nemmeno tale. A Dio 
non piace essere amato come si amerebbe 
un condottiero che trascina alla vittoria il 
suo popolo annientando nel sangue i suoi 
avversari. Il nostro Dio è un lume fioco che 
arde in un giorno di freddo e di vento, e per 
quanto sembri fragile la sua presenza in 
questo mondo, Lui ha scelto il posto che 
tutti disdegniamo. Poi Gesù ripete per i 
due discepoli il gesto-cardine di ogni 
Eucaristia: prende il pane, lo benedice, lo 
spezza e lo dà. In questa serie di gesti, non 
c’è forse tutta la storia di Gesù? E non c’è, 
in ogni Eucaristia, anche il segno di che 
cosa dev’essere la Chiesa? Gesù ci prende, 
ci benedice, “spezza” la nostra vita – 
perché non c’è amore senza sacrificio – e 
la offre agli altri, la offre a tutti. È un 
incontro rapido, quello di Gesù con i due 
discepoli di Emmaus. Però in esso c’è tutto 
il destino della Chiesa. Ci racconta che la 
comunità cristiana non sta rinchiusa in una 
cittadella fortificata, ma cammina nel suo 
ambiente più vitale, vale a dire la strada. E 
lì incontra le persone, con le loro speranze 
e le loro delusioni, a volte pesanti. La 
Chiesa ascolta le storie di tutti, come 
emergono dallo scrigno della coscienza 
personale; per poi offrire la Parola di vita, 
la testimonianza dell’amore, amore fedele 
fino alla fine. E allora il cuore delle persone  
torna ad ardere di speranza. Tutti noi, nella 
nostra vita, abbiamo avuto momenti 
difficili, bui; momenti nei quali cammi-
navamo tristi, pensierosi, senza orizzonti, 
soltanto un muro davanti. E Gesù sempre 

è accanto a noi per darci la speranza, per 
riscaldarci il cuore e dire: “Vai avanti, io 
sono con te. Vai avanti”. Il segreto della 
strada che conduce a Emmaus è tutto qui: 
anche attraverso le apparenze contrarie, 
noi continuiamo ad essere amati, e Dio 
non smetterà mai di volerci bene. Dio cam-
minerà con noi sempre, sempre, anche nei 
momenti più dolorosi, anche nei momenti 
più brutti, anche nei momenti della scon-
fitta: lì c’è il Signore. E questa è la nostra 
speranza. Andiamo avanti con questa 
speranza! Perché Lui è accanto a noi e 
cammina con noi, sempre! 

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

 

PERCHÉ NON TI SPOSI? 

INCONTRI PER IL MATRIMONIO 
Anche domani, lunedì 29 maggio alle ore 
20 un incontro “straordinario” in prepara-
zione al matrimonio per coppie già convi-
venti… che ci vogliono pensare. Perché la 
vita è dono di Dio e responsabilità verso 
di Lui e chi Lui ci ha fatto incontrare. 

VERSO IL CENTRO ESTIVO 

ALL’ORATORIO 
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 

 
 

 

DOMENICA 
28  
MAGGIO 
At 1,1-11; Sal 46; 
Ef 1,17-23;  
Mt 28,16-20 
 

SOLENNITÀ DELLA ASCENSIONE DI GESÙ 
51ª Giornata per le comunicazioni sociali 
S. Maria Maggiore 8 - 11                      Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

INFIORATA DI SANTA MARIA MAGGIORE 
ore 18 Largo Almunecar, recita del S. Rosario 
ore 18.30 SOLENNE PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA MADONNA ADDOLORATA NOSTRA PATRONA  
attraverso Largo Almunecar, via Settevene Palo, via Ceretana, Piazza A. Moro, via Roma, piazza Risorgimento, via 
Etruria, piazza Verdi, via Bastioni, via Agyllina, via Roma, Piazza S. Maria. Infine in Chiesa si celebrerà la S. MESSA. 

LUNEDI’ 29 MAGGIO  
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33  

Cimitero vecchio 15 S. MESSA                   S. Michele 17.30 S. Rosario -18 S. MESSA 
20 Incontri in preparazione al matrimonio 

MARTEDI’ 30 MAGGIO 
At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a  

Madonna dei canneti 8 S. MESSA              S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
21  Madonnina di via Livry Gargan S. Rosario 

MERCOLEDI’ 31 MAGGIO  
Sof 3,14-18 opp. Rm 12,9-16b;  
Cant. Is 12,2-6; Lc 1,39-56  

FESTA DELLA VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA  
S. Michele 17.30 S. Rosario, 18 S. MESSA 
Santuario Mariano di Ceri  19 S. Messa con la partecipazione delle Confraternite 

GIOVEDI’ 1 GIUGNO S. Giustino  
At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 

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

VENERDI’ 2 GIUGNO Ss. Marcellino e Pie-
tro At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19 

S. Antonio 8 S. MESSA                                                                        FESTA DELLA REPUBBLICA 
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 3 GIUGNO Ss. Carlo Lwanga e 
compagni At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 
21,20-25 

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

21 in Cattedrale a La Storta, VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTE  
                                                    con il mandato agli operatori della carità 

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 

DOMENICA 11 GIUGNO SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITA’ 

12-17 GIUGNO  SETTIMANA EUCARISTICA 

DOMENICA 18 GIUGNO SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI       (II INFIORATA) 

http://www.chiesacattolica.it/

