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La parabola che abbiamo ascoltato ci 
parla del Regno di Dio come di una fe-
sta di nozze (cfr Mt 22,1-14). Protago-
nista è il figlio del re, lo sposo, nel quale 
è facile intravedere Gesù. Nella para-
bola, però, non si parla mai della sposa, 
ma dei molti invitati, desiderati e at-
tesi: sono loro a vestire l’abito nuziale. 
Quegli invitati siamo noi, tutti noi, per-
ché con ognuno di noi il Signore desi-
dera “celebrare le nozze”. Le nozze 
inaugurano la comunione di tutta la 
vita: è quanto Dio desidera con cia-
scuno di noi. Il nostro rapporto con Lui, 
allora, non può essere solo quello dei 
sudditi devoti col re, dei servi fedeli col 
padrone o degli scolari diligenti col 
maestro, ma è anzitutto quello della 
sposa amata con lo sposo. In altre pa-
role, il Signore ci desidera, ci cerca e ci 
invita, e non si accontenta che noi 
adempiamo i buoni doveri e osser-
viamo le sue leggi, ma vuole con noi 
una vera e propria comunione di vita, 
un rapporto fatto di dialogo, fiducia e 
perdono. Questa è la vita cristiana, una 
storia d’amore con Dio, dove il Signore 
prende gratuitamente l’iniziativa e do-
ve nessuno di noi può vantare l’esclu-
siva dell’invito: nessuno è privilegiato 
rispetto agli altri, ma ciascuno è privile-
giato davanti a Dio. Da questo amore 
gratuito, tenero e privilegiato nasce e 
rinasce sempre la vita cristiana. Pos-
siamo chiederci se, almeno una volta al 
giorno, confessiamo al Signore il nostro 
amore per Lui; se ci ricordiamo, fra 
tante parole, di dirgli ogni giorno: “Ti 

amo Signore. Tu sei la mia vita”. Per-
ché, se si smarrisce l’amore, la vita cri-
stiana diventa sterile, diventa un corpo 
senz’anima, una morale impossibile, un 
insieme di princìpi e leggi da far qua-
drare senza un perché. Invece il Dio 
della vita attende una risposta di vita, il 
Signore dell’amore aspetta una rispo-
sta d’amore. Rivolgendosi a una Chiesa, 
nel Libro dell’Apocalisse, Egli fa un rim-
provero preciso: «Hai abbandonato il 
tuo primo amore» (2,4). Ecco il peri-
colo: una vita cristiana di routine, dove 
ci si accontenta della “normalità”, sen-
za slancio, senza entusiasmo, e con la 
memoria corta. Ravviviamo invece la 
memoria del primo amore: siamo gli 
amati, gli invitati a nozze, e la nostra 
vita è un dono, perché ogni giorno è la 
magnifica opportunità di rispondere 
all’invito. Ma il Vangelo ci mette in 
guardia: l’invito però può essere rifiu-
tato. Molti invitati hanno detto no, per-
ché erano presi dai loro interessi: «non 
se ne curarono e andarono chi al pro-
prio campo, chi ai propri affari», dice il 
testo (Mt 22,5). Una parola ritorna: 
proprio; è la chiave per capire il motivo 
del rifiuto. Gli invitati, infatti, non pen-
savano che le nozze fossero tristi o 
noiose, ma semplicemente «non se ne 
curarono»: erano distolti dai loro inte-
ressi, preferivano avere qualcosa piut-
tosto che mettersi in gioco, come 
l’amore richiede. Ecco come si pren-
dono le distanze dall’amore, non per 
cattiveria, ma perché si preferisce il 
proprio: le sicurezze, l’auto-afferma-
zione, le comodità... Allora ci si sdraia 
sulle poltrone dei guadagni, dei piaceri, 
di qualche hobby che fa stare un po’ al-
legri, ma così si invecchia presto e 
male, perché si invecchia dentro: 
quando il cuore non si dilata, si chiude, 
invecchia. E quando tutto dipende 
dall’io – da quello che mi va, da quello 
che mi serve, da quello che voglio – si 
diventa pure rigidi e cattivi, si reagisce 
in malo modo per nulla, come gli invi-
tati del Vangelo, che arrivarono a insul-
tare e perfino uccidere (cfr v. 6) quanti 
portavano l’invito, soltanto perché li 
scomodavano. Allora il Vangelo ci 
chiede da che parte stare: dalla parte 
dell’io o dalla parte di Dio? Perché Dio 
è il contrario dell’egoismo, dell’autore-
ferenzialità. Egli – ci dice il Vangelo –, 
davanti ai continui rifiuti che riceve, da-
vanti alle chiusure nei riguardi dei suoi 
inviti, va avanti, non rimanda la festa. 
Non si rassegna, ma continua a invi-
tare. Di fronte ai “no”, non sbatte la 
porta, ma include ancora di più. Dio, di 
fronte alle ingiustizie subite, risponde 
con un amore più grande. Noi, quando 
siamo feriti da torti e rifiuti, spesso co-
viamo insoddisfazione e rancore. Dio, 

mentre soffre per i nostri “no”, conti-
nua invece a rilanciare, va avanti a pre-
parare il bene anche per chi fa il male. 
Perché così è l’amore, fa l’amore; per-
ché solo così si vince il male. Oggi que-
sto Dio, che non perde mai la speranza, 
ci coinvolge a fare come Lui, a vivere 
secondo l’amore vero, a superare la 
rassegnazione e i capricci del nostro io 
permaloso e pigro. C’è un ultimo 
aspetto che il Vangelo sottolinea: 
l’abito degli invitati, che è indispensa-
bile. Non basta infatti rispondere una 
volta all’invito, dire “sì” e basta, ma oc-
corre vestire l’abito, occorre l’abitu-
dine a vivere l’amore ogni giorno. Per-
ché non si può dire: “Signore, Signore” 
senza vivere e mettere in pratica la vo-
lontà di Dio (cfr Mt 7,21). Abbiamo bi-
sogno di rivestirci ogni giorno del suo 
amore, di rinnovare ogni giorno la 
scelta di Dio. I Santi canonizzati oggi, i 
tanti Martiri soprattutto, indicano que-
sta via. Essi non hanno detto “sì” 
all’amore a parole e per un po’, ma con 
la vita e fino alla fine. Il loro abito quo-
tidiano è stato l’amore di Gesù, 
quell’amore folle che ci ha amati fino 
alla fine, che ha lasciato il suo perdono 
e la sua veste a chi lo crocifiggeva. An-
che noi abbiamo ricevuto nel Batte-
simo la veste bianca, l’abito nuziale per 
Dio. Chiediamo a Lui, per l’interces-
sione di questi nostri fratelli e sorelle 
santi, la grazia di scegliere e indossare 
ogni giorno quest’abito e di mante-
nerlo pulito. Come fare? Anzitutto, an-
dando a ricevere senza paura il per-
dono del Signore: è il passo decisivo per 
entrare nella sala delle nozze a cele-
brare la festa dell’amore con Lui. 

UDIENZA GENERALE 
Mercoledì, 18 ottobre 2017 

LA SPERANZA CRISTIANA - 37. Beati i 
morti che muoiono nel Signore 

Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi vorrei mettere a confronto la 
speranza cristiana con la realtà della 
morte, una realtà che la nostra civiltà 
moderna tende sempre più a cancel-
lare. Così, quando la morte arriva, per 
chi ci sta vicino o per noi stessi, ci 
troviamo impreparati, privi anche di un 
“alfabeto” adatto per abbozzare parole 
di senso intorno al suo mistero, che 
comunque rimane. Eppure i primi segni 
di civilizzazione umana sono transitati 
proprio attraverso questo enigma. Po-
tremmo dire che l’uomo è nato con il 
culto dei morti. Altre civiltà, prima della 
nostra, hanno avuto il coraggio di guar-
darla in faccia. Era un avvenimento rac-
contato dai vecchi alle nuove genera-
zioni, come una realtà ineludibile che 
obbligava l’uomo a vivere per qualcosa 
di assoluto. Recita il salmo 90: «Inse-
gnaci a contare i nostri giorni e acqui-
steremo un cuore saggio» (v. 12). Con-



tare i propri giorni fa si che il cuore 
diventi saggio! Parole che ci riportano 
a un sano realismo, scacciando il delirio 
di onnipotenza. Cosa siamo noi? Siamo 
«quasi un nulla», dice un altro salmo 
(cfr 88,48); i nostri giorni scorrono via 
veloci: vivessimo anche cent’anni, alla 
fine ci sembrerà che tutto sia stato un 
soffio. Tante volte io ho ascoltato 
anziani dire: “La vita mi è passata come 
un soffio…”. Così la morte mette a 
nudo la nostra vita. Ci fa scoprire che i 
nostri atti di orgoglio, di ira e di odio 
erano vanità: pura vanità. Ci accor-
giamo con rammarico di non aver ama-
to abbastanza e di non aver cercato ciò 
che era essenziale. E, al contrario, ve-
diamo quello che di veramente buono 
abbiamo seminato: gli affetti per i quali 
ci siamo sacrificati, e che ora ci tengono 
la mano. Gesù ha illuminato il mistero 
della nostra morte. Con il suo com-
portamento, ci autorizza a sentirci ad-
dolorati quando una persona cara se ne 
va. Lui si turbò «profondamente» da-
vanti alla tomba dell’amico Lazzaro, e 
«scoppiò in pianto» (Gv 11,35). In que-
sto suo atteggiamento, sentiamo Gesù 
molto vicino, nostro fratello. Lui pianse 
per il suo amico Lazzaro. E allora Gesù 
prega il Padre, sorgente della vita, e 
ordina a Lazzaro di uscire dal sepolcro. 
E così avviene. La speranza cristiana  

attinge da questo atteggiamento che 
Gesù assume contro la morte umana: 
se essa è presente nella creazione, essa 
è però uno sfregio che deturpa il dise-
gno di amore di Dio, e il Salvatore vuole 
guarircene. Altrove i vangeli raccon-
tano di un padre che ha la figlia molto  
malata, e si rivolge con fede a Gesù per-
ché la salvi (cfr Mc 5,21-24.35-43). E 
non c’è figura più commovente di quel-
la di un padre o di una madre con un 
figlio malato. E subito Gesù si incammi-
na con quell’uomo, che si chiamava 
Giairo. A un certo punto arriva qualcu-
no dalla casa di Giairo e gli dice che la 
bambina è morta, e non c’è più bisogno 
di disturbare il Maestro. Ma Gesù dice 
a Giairo: «Non temere, soltanto abbi 
fede!» (Mc 5,36). Gesù sa che quell’uo-
mo è tentato di reagire con rabbia e 
disperazione, perché è morta la bam-
bina, e gli raccomanda di custodire la 
piccola fiamma che è accesa nel suo 
cuore: la fede. “Non temere, soltanto 
abbi fede”. “Non avere paura, continua 
solo a tenere accesa quella fiamma!”. E 
poi, arrivati a casa, risveglierà la bam-
bina dalla morte e la restituirà viva ai 
suoi cari. Gesù ci mette su questo 
“crinale” della fede. A Marta che 
piange per la scomparsa del fratello 
Lazzaro oppone la luce di un dogma: 
«Io sono la risurrezione e la vita; chi 

crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non 
morirà in eterno. Credi tu questo?» (Gv 
11,25-26). È quello che Gesù ripete ad 
ognuno di noi, ogni volta che la morte 
viene a strappare il tessuto della vita e 
degli affetti. Tutta la nostra esistenza si 
gioca qui, tra il versante della fede e il 
precipizio della paura. Dice Gesù: “Io 
non sono la morte, io sono la risur-
rezione e la vita, credi tu questo?, credi 
tu questo?”. Noi, che oggi siamo qui in 
Piazza, crediamo questo? Siamo tutti 
piccoli e indifesi davanti al mistero 
della morte. Però, che grazia se in quel 
momento custodiamo nel cuore la 
fiammella della fede! Gesù ci prenderà 
per mano, come prese per mano la 
figlia di Giairo, e ripeterà ancora una 
volta: “Talità kum”, “Fanciulla, alzati!” 
(Mc 5,41). Lo dirà a noi, a ciascuno di 
noi: “Rialzati, risorgi!”. Io vi invito, 
adesso, a chiudere gli occhi e a pensare 
a quel momento: della nostra morte. 
Ognuno di noi pensi alla propria morte, 
e si immagini quel momento che avver-
rà, quando Gesù ci prenderà per mano 
e ci dirà: “Vieni, vieni con me, alzati”. Lì 
finirà la speranza e sarà la realtà, la 
realtà della vita. Pensate bene: Gesù 
stesso verrà da ognuno di noi e ci pren-
derà per mano, con la sua tenerezza, la 
sua mitezza, il suo amore. E ognuno 
ripeta nel suo cuore la parola di Gesù: 
“Alzati, vieni. Alzati, vieni. Alzati, risor-
gi!”. Questa è la nostra speranza da-
vanti alla morte. Per chi crede, è una 
porta che si spalanca completamente; 
per chi dubita è uno spiraglio di luce 
che filtra da un uscio che non si è chiu-
so proprio del tutto. Ma per tutti noi 
sarà una grazia, quando questa luce, 
dell’incontro con Gesù, ci illuminerà. 

APRIAMO LA BIBBIA 
Abbiamo iniziato un cammino di 
introduzione alla Sacra Scrittura con due 
possibili momenti di incontro: il lunedì alle 
21 e il venerdì alle 15 per renderlo acces-
sibile a tutti. Stiamo leggendo la Genesi. 

FAMIGLIE E FIDANZATI 
Sabato 28 ottobre alle 16 secondo incon-
tro per i fidanzati in preparazione al Matri-
monio … e alle famiglie che vogliono ac-
compagnarli, rinnovando la forza e la 
profondità del sacramento. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  
DI GIOVANI E ADULTI 

Per chi ha mancato il percorso ordinario e 
desidera iniziare o riprendere il cammino di 
formazione di base alla vita cristiana, per 
tutti i giovani e gli adulti che desiderano 
ricevere il Battesimo, la Cresima, la Comu-
nione ci ritroviamo oggi, domenica 22 otto-
bre alle 16. 

OTTAVARIO DEI DEFUNTI 
In occasione della Festa di tutti i Santi e 
della Commemorazione dei defunti la 
chiesa concede l’indulgenza alle consuete 
condizioni. La preghiera nei cimiteri avrà al 
suo cuore la celebrazione della S. Messa 
alle 15 con il seguente calendario: 
Lunedì 30 ottobre. Mercoledì 1, venerdì 3, 
domenica 5 novembre: Cimitero Vecchio. 
Martedì 31 ottobre. Giovedì 2, sabato 4 
novembre: Cimitero Nuovo. 
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22 OTTOBRE XXIX DOME-
NICA DEL TEMPO ORDI-
NARIO Is 45,1.4-6; Sal 95; 
1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
16 incontro per l’iniziazione cristiana di giovani e adulti 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA -  12 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA      

LUNEDI’ 23 OTTOBRE  
S. Giovanni da Capestrano   
Rm 4,20-25; Cant. Lc 1,68-75; 
Lc 12,13-21 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
17  Cresima 2 Lucilla Comunione 2 Rossella  
21  APRIAMO LA BIBBIA 

MARTEDI’ 24 OTTOBRE S. An-
tonio Maria Claret  
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; 
Sal 39; Lc 12,35-38 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA        
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
10 INCONTRO VICARIALE DEL CLERO  
17 Comunione 1 Manuela, Sonia; Comunione 2 Stefania;  
Cresima 1 Manila; Cresima 1 Cinzia; Cresima 2 Francesca 

MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE 
Rm 6,12-18; Sal 123;  
Lc 12,39-48 

17 Comunione 1 Manila, Sonia; Comunione 2 Cinzia;  
      Cresima 1 Stefania; Cresima 2 Francesca 
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA                 
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA  

GIOVEDI’ 26 OTTOBRE  
Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 

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

VENERDI’ 27 OTTOBRE  
Rm 7,18-25a; Sal 118;  
Lc 12,54-59 

S. Antonio 8 S. MESSA                      
15 APRIAMO LA BIBBIA 
S. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 28 OTTOBRE FESTA 
DEI SS. SIMONE E GIUDA Ef 
2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA            
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 
16 INCONTRO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

29 OTTOBRE XXX DOME-
NICA DEL TEMPO ORDI-
NARIO  Es 22,20-26; Sal 17; 
1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA      
12 Ingresso del nuovo parroco della SS. Trinità, p. Mario 
Vecchiarelli  


