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PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 18 marzo 2018  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di oggi (cfr Gv 12,20-33) rac-
conta un episodio avvenuto negli ultimi 
giorni della vita di Gesù. La scena si 
svolge a Gerusalemme, dove Egli si 
trova per la festa della Pasqua ebraica. 
Per questa celebrazione rituale sono 
arrivati anche alcuni greci; si tratta di 
uomini animati da sentimenti religiosi, 
attirati dalla fede del popolo ebraico e 
che, avendo sentito parlare di questo 
grande profeta, si avvicinano a Filippo, 
uno dei dodici apostoli, e gli dicono: 
«Vogliamo vedere Gesù» (v. 21). Gio-
vanni pone in risalto questa frase, cen-
trata sul verbo vedere, che nel vocabo-
lario dell’evangelista significa andare 
oltre le apparenze per cogliere il mi-
stero di una persona. Il verbo che uti-
lizza Giovanni, “vedere”, è arrivare fino 
al cuore, arrivare con la vista, con la 
comprensione fino all’intimo della per-
sona, dentro la persona. La reazione di 
Gesù è sorprendente. Egli non risponde 
con un “sì” o con un “no”, ma dice: «È 
venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia 
glorificato» (v. 23). Queste parole, che 
sembrano a prima vista ignorare la do-
manda di quei greci, in realtà danno la 
vera risposta, perché chi vuole cono-
scere Gesù deve guardare dentro alla 
croce, dove si rivela la sua gloria. Guar-
dare dentro alla croce. Il Vangelo di 
oggi ci invita a volgere il nostro sguardo 
al crocifisso, che non è un oggetto or-
namentale o un accessorio di abbiglia-
mento – a volte abusato! – ma è un se-

gno religioso da contemplare e com-
prendere. Nell’immagine di Gesù croci-
fisso si svela il mistero della morte del 
Figlio come supremo atto di amore, 
fonte di vita e di salvezza per l’umanità 
di tutti i tempi. Nelle sue piaghe siamo 
stati guariti. Posso pensare: “Come 
guardo io il crocifisso? Come un’opera 
d’arte, per vedere se è bello o non 
bello? O guardo dentro, entro nelle pia-
ghe di Gesù fino al suo cuore? Guardo 
il mistero del Dio annientato fino alla 
morte, come uno schiavo, come un cri-
minale?”. Non dimenticatevi di questo: 
guardare il crocifisso, ma guardarlo 
dentro. C’è questa bella devozione di 
pregare un Padre Nostro per ognuna 
delle cinque piaghe: quando pre-
ghiamo quel Padre Nostro, cerchiamo 
di entrare attraverso le piaghe di Gesù 
dentro, dentro, proprio al suo cuore. E 
lì impareremo la grande saggezza del 
mistero di Cristo, la grande saggezza 
della croce. E per spiegare il significato 
della sua morte e risurrezione, Gesù si 
serve di un’immagine e dice: «Se il 
chicco di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto» (v. 24). Vuole far 
capire che la sua vicenda estrema – 
cioè la croce, morte e risurrezione – è 
un atto di fecondità – le sue piaghe ci 
hanno guariti – una fecondità che darà 
frutto per molti. Così paragona sé 
stesso al chicco di grano che marcendo 
nella terra genera nuova vita. Con l’In-
carnazione Gesù è venuto sulla terra; 
ma questo non basta: Egli deve anche 
morire, per riscattare gli uomini dalla 
schiavitù del peccato e donare loro una 
nuova vita riconciliata nell’amore. Ho 
detto “per riscattare gli uomini”: ma, 

per riscattare me, te, tutti noi, ognuno 
di noi, Lui ha pagato quel prezzo. Que-
sto è il mistero di Cristo. Va’ verso le 
sue piaghe, entra, contempla; vedi 
Gesù, ma da dentro. E questo dinami-
smo del chicco di grano, compiutosi in 
Gesù, deve realizzarsi anche in noi suoi 
discepoli: siamo chiamati a fare nostra 
questa legge pasquale del perdere la 
vita per riceverla nuova ed eterna. E 
che cosa significa perdere la vita? Cioè, 
che cosa significa essere il chicco di 
grano? Significa pensare di meno a sé 
stessi, agli interessi personali, e saper 
“vedere” e andare incontro ai bisogni 
del nostro prossimo, specialmente de-
gli ultimi. Compiere con gioia opere di 
carità verso quanti soffrono nel corpo e 
nello spirito è il modo più autentico di 
vivere il Vangelo, è il fondamento ne-
cessario perché le nostre comunità cre-
scano nella fraternità e nell’accoglienza 
reciproca. Voglio vedere Gesù, ma ve-
derlo da dentro. Entra nelle sue piaghe 
e contempla quell’amore del suo cuore 
per te, per te, per te, per me, per tutti. 
La Vergine Maria, che ha tenuto sem-
pre lo sguardo del cuore fisso al suo Fi-
glio, dalla mangiatoia di Betlemme fino 
alla croce sul Calvario, ci aiuti a incon-
trarlo e conoscerlo così come Lui vuole, 
perché possiamo vivere illuminati da 
Lui, e portare nel mondo frutti di giusti-
zia e di pace. 
 

UDIENZA GENERALE mercoledì 21 
marzo 2018 La Santa Messa - 14. Litur-
gia eucaristica. IV. La Comunione 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! E 
oggi è il primo giorno di primavera: 
buona primavera! Ma cosa succede in 

  

MISTERO 

DELLA FEDE! 

GESÙ DONA 

LA SUA VITA 
PER ME 



primavera? Fioriscono le piante, fiori-
scono gli alberi. Io vi farò qualche do-
manda. Un albero o una pianta amma-
lati, fioriscono bene, se sono malati? 
No! Un albero, una pianta che non 
sono annaffiati dalla pioggia o artificial-
mente, possono fiorire bene? No. E un 
albero e una pianta che ha tolto le ra-
dici o che non ha radici, può fiorire? No. 
Ma, senza radici si può fiorire? No! E 
questo è un messaggio: la vita cristiana 
dev’essere una vita che deve fiorire 
nelle opere di carità, nel fare il bene. 
Ma se tu non hai delle radici, non potrai 
fiorire, e la radice chi è? Gesù! Se tu 
non sei con Gesù, lì, in radice, non fio-
rirai. Se tu non annaffi la tua vita con la 
preghiera e i sacramenti, voi avrete 
fiori cristiani? No! Perché la preghiera 
e i sacramenti annaffiano le radici e la 
nostra vita fiorisce. Vi auguro che que-
sta primavera sia per voi una primavera 
fiorita, come sarà la Pasqua fiorita. Fio-
rita di buone opere, di virtù, di fare il 
bene agli altri Ricordate questo, questo 
è un versetto molto bello della mia Pa-
tria: “Quello che l’albero ha di fiorito, 
viene da quello che ha di sotterrato”. 
Mai tagliare le radici con Gesù. E conti-
nuiamo adesso con la catechesi sulla 
Santa Messa. La celebrazione della 
Messa, di cui stiamo percorrendo i vari 
momenti, è ordinata alla Comunione, 
cioè a unirci con Gesù. La comunione 
sacramentale: non la comunione spiri-
tuale, che tu puoi farla a casa tua di-
cendo: “Gesù, io vorrei riceverti spiri-
tualmente”. No, la comunione sacra-
mentale, con il corpo e il sangue di Cri-
sto. Celebriamo l’Eucaristia per nutrirci 
di Cristo, che ci dona sé stesso sia nella 
Parola sia nel Sacramento dell’altare, 
per conformarci a Lui. Lo dice il Signore 
stesso: «Chi mangia la mia carne e beve 
il mio sangue rimane in me e io in lui» 
(Gv 6,56). Infatti, il gesto di Gesù che 
diede ai discepoli il suo Corpo e Sangue 
nell’ultima Cena, continua ancora oggi 
attraverso il ministero del sacerdote e 
del diacono, ministri ordinari della di-
stribuzione ai fratelli del Pane della vita 
e del Calice della salvezza. Nella Messa, 
dopo aver spezzato il Pane consacrato, 
cioè il corpo di Gesù, il sacerdote lo mo-
stra ai fedeli, invitandoli a partecipare 
al convito eucaristico. Conosciamo le 
parole che risuonano dal santo altare:  

«Beati gli invitati alla Cena del Signore: 
ecco l’Agnello di Dio, che toglie i pec-
cati del mondo». Ispirato a un passo 
dell’Apocalisse – «beati gli invitati al 
banchetto di nozze dell’Agnello» 
(Ap19,9): dice “nozze” perché Gesù è lo 
sposo della Chiesa – questo invito ci 
chiama a sperimentare l’intima unione 
con Cristo, fonte di gioia e di santità. E’ 
un invito che rallegra e insieme spinge 
a un esame di coscienza illuminato 
dalla fede. Se da una parte, infatti, ve-
diamo la distanza che ci separa dalla 
santità di Cristo, dall’altra crediamo 
che il suo Sangue viene «sparso per la 
remissione dei peccati». Tutti noi 
siamo stati perdonati nel battesimo, e 
tutti noi siamo perdonati o saremo per-
donati ogni volta che ci accostiamo al 
sacramento della penitenza. E non di-
menticate: Gesù perdona sempre. 
Gesù non si stanca di perdonare. Siamo 
noi a stancarci di chiedere perdono. 
Proprio pensando al valore salvifico di 
questo Sangue, sant’Ambrogio 
esclama: «Io che pecco sempre, devo 
sempre disporre della medicina» (De 
sacramentis, 4, 28: PL 16, 446A). In 
questa fede, anche noi volgiamo lo 
sguardo all’Agnello di Dio che toglie i 
peccati del mondo e lo invochiamo: «O 
Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa: ma di’ soltanto una pa-
rola e io sarò salvato». Questo lo di-
ciamo in ogni Messa. Se siamo noi a 
muoverci in processione per fare la Co-
munione, noi andiamo verso l’altare in 
processione a fare la comunione, in 
realtà è Cristo che ci viene incontro per 
assimilarci a sé. C’è un incontro con 
Gesù! Nutrirsi dell’Eucaristia significa 
lasciarsi mutare in quanto riceviamo. Ci 
aiuta sant’Agostino a comprenderlo, 
quando racconta della luce ricevuta nel 
sentirsi dire da Cristo: «Io sono il cibo 
dei grandi. Cresci, e mi mangerai. E non 
sarai tu a trasformarmi in te, come il 
cibo della tua carne; ma tu verrai tra-
sformato in me» (Confessioni VII, 10, 
16: PL 32, 742). Ogni volta che noi fac-
ciamo la comunione, assomigliamo di 
più a Gesù, ci trasformiamo di più in 
Gesù. Come il pane e il vino sono con-
vertiti nel Corpo e Sangue del Signore, 
così quanti li ricevono con fede sono 
trasformati in Eucaristia vivente. Al sa-
cerdote che, distribuendo l’Eucaristia, 

ti dice: «Il Corpo di Cristo», tu rispondi: 
«Amen», ossia riconosci la grazia e l’im-
pegno che comporta diventare Corpo 
di Cristo. Perché quando tu ricevi l’Eu-
caristia diventi corpo di Cristo. E’ bello, 
questo; è molto bello. Mentre ci unisce 
a Cristo, strappandoci dai nostri egoi-
smi, la Comunione ci apre ed unisce a 
tutti coloro che sono una sola cosa in 
Lui. Ecco il prodigio della Comunione: 
diventiamo ciò che riceviamo! La 
Chiesa desidera vivamente che anche i 
fedeli ricevano il Corpo del Signore con 
ostie consacrate nella stessa Messa; e il 
segno del banchetto eucaristico si 
esprime con maggior pienezza se la 
santa Comunione viene fatta sotto le 
due specie, pur sapendo che la dottrina 
cattolica insegna che sotto una sola 
specie si riceve il Cristo tutto intero (cfr 
Ordinamento Generale del Messale Ro-
mano, 85; 281-282). Secondo la prassi 
ecclesiale, il fedele si accosta normal-
mente all’Eucaristia in forma proces-
sionale, come abbiamo detto, e si co-
munica in piedi con devozione, oppure 
in ginocchio, come stabilito dalla Con-
ferenza Episcopale, ricevendo il sacra-
mento in bocca o, dove è permesso, 
sulla mano, come preferisce (cfr 
OGMR, 160-161). Dopo la Comunione, 
a custodire in cuore il dono ricevuto ci 
aiuta il silenzio, la preghiera silenziosa. 
Allungare un po’ quel momento di si-
lenzio, parlando con Gesù nel cuore ci 
aiuta tanto, come pure cantare un 
salmo o un inno di lode (cfr OGMR, 88) 
che ci aiuti a essere con il Signore. La 
Liturgia eucaristica è conclusa dall’ora-
zione dopo la Comunione. In essa, a 
nome di tutti, il sacerdote si rivolge a 
Dio per ringraziarlo di averci resi suoi 
commensali e chiedere che quanto ri-
cevuto trasformi la nostra vita. L’Euca-
ristia ci fa forti per dare frutti di buone 
opere per vivere come cristiani. E’ si-
gnificativa l’orazione di oggi, in cui chie-
diamo al Signore che «la partecipa-
zione al suo sacramento sia per noi me-
dicina di salvezza, ci guarisca dal male e 
ci confermi nella sua amicizia» (Mes-
sale Romano, Mercoledì della V setti-
mana di Quaresima). Accostiamoci 
all’Eucaristia: ricevere Gesù che ci tra-
sforma in Lui, ci fa più forti. E’ tanto 
buono e tanto grande il Signore! 
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SETTIMANA SANTA  
25 marzo 2018 

DOMENICA DELLE PALME “NELLA PASSIONE DEL SIGNORE” 
XXXIII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio» (Lc 1,30) 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mc 14,1-15,47 BENEDIZIONE DELLE PALME E S. MESSA: 8 - 18 S. Maria Maggiore        
9.30 Madonna dei canneti  - 10.30 a S. Antonio BENEDIZIONE DELLE PALME E SOLENNE PROCESSIONE  
                                                   fino a S. Maria Maggiore, S. MESSA con la lettura della Passione secondo Marco 

26 marzo LUNEDÌ SANTO Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE Via Po, Via Tevere, Via Arno, Via Mincio, Via Piave 
15 Cimitero vecchio S. MESSA           s. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA  
17 Cresima 2 Lucilla, Comunione 2 Rossella 

27 marzo MARTEDÌ SANTO Is 49,1-6; Sal 70; Gv 13,21-33.36-38          CONFESSIONI  
8 Madonna dei canneti S. MESSA     s. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA  
17 Comunione 1 Manuela, Sonia; Comunione 2 Stefania; Cresima 1 Manila; Cresima 1 Cinzia; Cresima 2 Francesca  

28 marzo MERCOLEDÌ SANTO Is 50,4-9a; Sal 68; Mt 26,14-25 
9 S. Maria Maggiore S. MESSA -  CONFESSIONI      10 S. Michele S. MESSA pasquale per la Scuola dell’infanzia 
17 Comunione 1 Manila, Sonia; Comunione 2 Cinzia; Cresima1 Stefania; Cresima2 Francesca 
             Dalle 15 Nella chiesa antica si prepara l’altare della Riposizione con fiori bianchi e rossi “Io sono la vite, voi i tralci” 
17 in Cattedrale a La Storta S. MESSA CRISMALE in cui il Vescovo benedice l’Olio dei Catecumeni e l’Olio degli  
                                                  Infermi e consacra il Sacro Crisma per la celebrazione dei Sacramenti 

29 marzo GIOVEDÌ SANTO “NELLA CENA DEL SIGNORE” 
8 UFFICIO DELLE LETTURE E LODI – CONFESSIONI fino alle 12 e 15-18 
18 S. MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE” Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26; Gv 13,1-15 con la 
Lavanda dei piedi; la Colletta per i poveri; la Riposizione dell’Eucaristia; Veglia di adorazione tutta la notte nella 
chiesa antica - alle 21 Adorazione comunitaria guidata dalla Confraternita del SS. Sacramento.  -   CONFESSIONI 

30 marzo VENERDÌ SANTO “NELLA PASSIONE DEL SIGNORE”  
GIORNO DI ASTINENZA E DI DIGIUNO - COLLETTA PER LA TERRA SANTA 

8 UFFICIO DELLE LETTURE E LODI – CONFESSIONI fino alle 12 
15.30 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE  Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9; Gv 
18,1-19,42.  A seguire Processione della Madonna Addolorata verso la Madonna dei canneti, dove avviene 
l’incontro con l’immagine di Gesù morto proveniente dalla Chiesa della SS. Trinità. Nella chiesa dei canneti ve-
nerazione delle sacre immagini fino alle ore 19 
21 piazza A. Moro RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PASSIONE E MORTE DI GESÙ 
31 marzo SABATO SANTO                    è bene continuare il digiuno e l’astinenza 
8 UFFICIO DELLE LETTURE E LODI – CONFESSIONI fino alle 12 e 16-21           11.30 benedizione dei cibi pasquali                   
22 VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA   Gen 1,1-2,2; Gen 22,1-18; Es 14,15-15,1; Is 54,5-14; Is 
55,1-11; Bar 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Rm 6,3-11; Sal 117; Mc 16,1-7  con la benedizione del Fuoco 
nuovo in piazza, il solenne Preconio in lode del Cero-luce di Cristo risorto, la grande catechesi, la benedizione 
dell’acqua e il Battesimo, la celebrazione dell’Eucaristia corpo di Gesù risorto 

1 aprile        DOMENICA DI PASQUA  
                  NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 opp. 1Cor 5,6-8; Gv 20,1-9 (sera: Lc 24,13-35) 
S. MESSA   8 – 11 - 18 S. Maria Maggiore         9.30 Madonna dei canneti 
In ogni casa BENEDIZIONE DELLA MENSA E DELLA FAMIGLIA con l’acqua del fonte  
battesimale. Preghiera per la benedizione pasquale: La morte e la risurrezione di Gesù  
hanno aperto per noi la speranza della vita nuova, liberata per sempre dal male e dalla morte. 
L’acqua con cui benediciamo la nostra famiglia riunita intorno alla mensa nel giorno  
della Pasqua di Cristo Risorto risvegli in noi il desiderio di appartenere a Lui,  
che rende possibile la conversione del cuore, il perdono e la pace.  Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. 
Amen!                Buona Pasqua dai sacerdoti e da tutti a ognuno! 

2 aprile  LUNEDÌ DELL’ANGELO - OTTAVA DI PASQUA 
8 Madonna dei Canneti S. MESSA            11 - 18  S. Maria Maggiore  S. MESSA 
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