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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Al 
centro di questa terza domenica di Pa-
squa c’è l’esperienza del Risorto fatta 
dai suoi discepoli, tutti insieme. Ciò è 
evidenziato specialmente dal Vangelo 
che ci introduce ancora una volta nel 
Cenacolo, dove Gesù si manifesta agli 
Apostoli, rivolgendo loro questo saluto: 
«Pace a voi!» (Lc 24,36). E’ il saluto del 
Cristo Risorto, che ci dà la pace: «Pace 
a voi!» Si tratta sia della pace interiore, 
sia della pace che si stabilisce nei rap-
porti tra le persone. L’episodio raccon-
tato dall’evangelista Luca insiste molto 
sul realismo della Risurrezione. Gesù 
non è un fantasma. Infatti, non si tratta 
di un’apparizione dell’anima di Gesù, 
ma della sua reale presenza con il 
corpo risorto. Gesù si accorge che gli 
Apostoli sono turbati nel vederlo, che 
sono sconcertati perché la realtà della 
Risurrezione è per loro inconcepibile. 
Credono di vedere un fantasma; ma 
Gesù risorto non è un fantasma, è un 
uomo con corpo e anima. Per questo, 
per convincerli, dice loro: «Guardate le 
mie mani e i miei piedi – fa vedere loro 
le piaghe –: sono proprio io! Toccatemi 
e guardate; un fantasma non ha carne 
e ossa, come vedete che io ho» (v. 39). 
E poiché questo non sembra bastare a 
vincere l’incredulità dei discepoli. Il 
Vangelo dice anche una cosa interes-
sante: era tanta la gioia che avevano 
dentro che questa gioia non potevano 
crederla: “No, non può essere! Non 
può essere così! Tanta gioia non è pos-
sibile!”. E Gesù, per convincerli, disse 
loro: «Avete qui qualche cosa da man-
giare?» (v. 41). Essi gli offrono del pe-
sce arrostito; Gesù lo prende e lo man-
gia davanti a loro, per convincerli. L’in-
sistenza di Gesù sulla realtà della sua 
Risurrezione illumina la prospettiva cri-
stiana sul corpo: il corpo non è un osta-
colo o una prigione dell’anima. Il corpo 
è creato da Dio e l’uomo non è com-
pleto se non è unione di corpo e anima. 
Gesù, che ha vinto la morte ed è risorto 
in corpo e anima, ci fa capire che dob-
biamo avere un’idea positiva del nostro 
corpo. Esso può diventare occasione o 
strumento di peccato, ma il peccato 
non è provocato dal corpo, bensì dalla 
nostra debolezza morale. Il corpo è un 
dono stupendo di Dio, destinato, in 
unione con l’anima, ad esprimere in 
pienezza l’immagine e la somiglianza di 
Lui. Pertanto, siamo chiamati ad avere 

grande rispetto e cura del nostro corpo 
e di quello degli altri. Ogni offesa o fe-
rita o violenza al corpo del nostro pros-
simo, è un oltraggio a Dio creatore! Il 
mio pensiero va, in particolare, ai bam-
bini, alle donne, agli anziani maltrattati 
nel corpo. Nella carne di queste per-
sone noi troviamo il corpo di Cristo. Cri-
sto ferito, deriso, calunniato, umiliato, 
flagellato, crocifisso… Gesù ci ha inse-
gnato l’amore. Un amore che, nella sua 
Risurrezione, si è dimostrato più po-
tente del peccato e della morte, e vuole 
riscattare tutti coloro che sperimen-
tano nel proprio corpo le schiavitù dei 
nostri tempi. In un mondo dove troppe 
volte prevalgono la prepotenza contro 
i più deboli e il materialismo che sof-
foca lo spirito, il Vangelo di oggi ci 
chiama ad essere persone capaci di 
guardare in profondità, piene di stu-
pore e di gioia grande per avere incon-
trato il Signore risorto. Ci chiama ad es-
sere persone che sanno raccogliere e 
valorizzare la novità di vita che Egli se-
mina nella storia, per orientarla verso i 
cieli nuovi e la terra nuova. Ci sostenga 
in questo cammino la Vergine Maria, 
alla cui materna intercessione ci affi-
diamo con fiducia. 
 

UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro, 
18 aprile 2018.  CATECHESI SUL BATTE-
SIMO 2. Il segno della fede cristiana 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Pro-
seguiamo, in questo Tempo di Pasqua, 
le catechesi sul Battesimo. Il significato 
del Battesimo risalta chiaramente dalla 
sua celebrazione, perciò rivolgiamo ad 
essa la nostra attenzione. Conside-
rando i gesti e le parole della liturgia 
possiamo cogliere la grazia e l’impegno 
di questo Sacramento, che è sempre da 
riscoprire. Ne facciamo memoria 
nell’aspersione con l’acqua benedetta 
che si può fare la domenica all’inizio 
della Messa, come pure nella rinnova-
zione delle promesse battesimali du-
rante la Veglia Pasquale. Infatti, quanto 
avviene nella celebrazione del Batte-
simo suscita una dinamica spirituale 
che attraversa tutta la vita dei battez-
zati; è l’avvio di un processo che per-
mette di vivere uniti a Cristo nella 
Chiesa. Pertanto, ritornare alla sor-
gente della vita cristiana ci porta a 
comprendere meglio il dono ricevuto 
nel giorno del nostro Battesimo e a rin-
novare l’impegno di corrispondervi 
nella condizione in cui oggi ci troviamo. 
Rinnovare l’impegno, comprendere 
meglio questo dono, che è il Battesimo, 
e ricordare il giorno del nostro Batte-
simo. Mercoledì scorso ho chiesto di 

fare i compiti a casa e ognuno di noi, ri-
cordare il giorno del Battesimo, in 
quale giorno sono stato battezzato. Io 
so che alcuni di voi lo sanno, altri, no; 
quelli che non lo sanno, domandino ai 
parenti, a quelle persone, ai padrini, 
alle madrine… domandino: “Qual è la 
data del mio battesimo?” Perché è una 
rinascita il Battesimo ed è come se 
fosse il secondo compleanno. Capito? 
Fare questo compito a casa, doman-
dare: “Qual è la data del mio Batte-
simo?”. Anzitutto, nel rito di acco-
glienza, viene chiesto il nome del can-
didato, perché il nome indica l’identità 
di una persona. Quando ci presentiamo 
diciamo subito il nostro nome: “Io mi 
chiamo così”, così da uscire dall’anoni-
mato, l’anonimo è quello che non ha 
nome. Per uscire dall’anonimato subito 
diciamo il nostro nome. Senza nome si 
resta degli sconosciuti, senza diritti e 
doveri. Dio chiama ciascuno per nome, 
amandoci singolarmente, nella concre-
tezza della nostra storia. Il Battesimo 
accende la vocazione personale a vi-
vere da cristiani, che si svilupperà in 
tutta la vita. E implica una risposta per-
sonale e non presa a prestito, con un 
“copia e incolla”. La vita cristiana infatti 
è intessuta di una serie di chiamate e di 
risposte: Dio continua a pronunciare il 
nostro nome nel corso degli anni, fa-
cendo risuonare in mille modi la sua 
chiamata a diventare conformi al suo 
Figlio Gesù. E’ importante dunque il 
nome! E’ molto importante! I genitori 
pensano al nome da dare al figlio già 
prima della nascita: anche questo fa 
parte dell’attesa di un figlio che, nel 
nome proprio, avrà la sua identità ori-
ginale, anche per la vita cristiana legata 
a Dio. Certo, diventare cristiani è un 
dono che viene dall’alto (cfr Gv 3,3-8). 
La fede non si può comprare, ma chie-
dere sì, e ricevere in dono sì. “Signore, 
regalami il dono della fede”, è una bella 
preghiera! “Che io abbia fede”, è una 
bella preghiera. Chiederla in dono, ma 
non si può comprare, si chiede. Infatti, 
«il Battesimo è il sacramento di quella 
fede, con la quale gli uomini, illuminati 
dalla grazia dello Spirito Santo, rispon-
dono al Vangelo di Cristo» (Rito del Bat-
tesimo dei Bambini, Introd. gen., n. 3). 
A suscitare e a risvegliare una fede sin-
cera in risposta al Vangelo tendono la 
formazione dei catecumeni e la prepa-
razione dei genitori, come l’ascolto 
della Parola di Dio nella stessa celebra-
zione del Battesimo. Se i catecumeni 
adulti manifestano in prima persona 
ciò che desiderano ricevere in dono 

  



dalla Chiesa, i bambini sono presentati 
dai genitori, con i padrini. Il dialogo con 
loro, permette ad essi di esprimere la 
volontà che i piccoli ricevano il Batte-
simo e alla Chiesa l’intenzione di cele-
brarlo. «Espressione di tutto questo è il 
segno di croce, che il celebrante e i ge-
nitori tracciano sulla fronte dei bam-
bini» (Rito del Battesimo dei Bambini, 
Introd., n. 16). «Il segno della croce 
esprime il sigillo di Cristo su colui che 
sta per appartenergli e significa la gra-
zia della redenzione che Cristo ci ha ac-
quistata per mezzo della sua croce» 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, 
1235). Nella cerimonia facciamo sui 
bambini il segno della croce. Ma vorrei 
tornare su un argomento del quale vi 
ho parlato. I nostri bambini sanno farsi 
il segno della croce bene? Tante volte 
ho visto bambini che non sanno fare il 
segno della croce. E voi, papà, mamme, 
nonni, nonne, padrini, madrine, dovete 
insegnare a fare bene il segno della 
croce perché è ripetere quello che è 
stato fatto nel Battesimo. Avete capito 
bene? Insegnare ai bambini a fare bene 
il segno della croce. Se lo imparano da 
bambini lo faranno bene dopo, da 
grandi. La croce è il distintivo che ma-
nifesta chi siamo: il nostro parlare, pen-
sare, guardare, operare sta sotto il se-
gno della croce, ossia sotto il segno 
dell’amore di Gesù fino alla fine. I bam-
bini sono segnati in fronte. I catecu-
meni adulti sono segnati anche sui 
sensi, con queste parole: «Ricevete il 
segno della croce sugli orecchi per 
ascoltare la voce del Signore»; «sugli 
occhi per vedere lo splendore del volto 
di Dio»; «sulla bocca, per rispondere 
alla parola di Dio»; «sul petto, perché 
Cristo abiti per mezzo della fede nei vo-
stri cuori»; «sulle spalle, per sostenere 
il giogo soave di Cristo» (Rito dell’inizia-
zione cristiana degli adulti, n. 85). Cri-
stiani si diventa nella misura in cui la 
croce si imprime in noi come un mar-
chio “pasquale” (cfr Ap 14,1; 22,4), ren-
dendo visibile, anche esteriormente, il 
modo cristiano di affrontare la vita. 
Fare il segno della croce quando ci sve-
gliamo, prima dei pasti, davanti a un 
pericolo, a difesa contro il male, la sera 
prima di dormire, significa dire a noi 
stessi e agli altri a chi apparteniamo, chi 
vogliamo essere. Per questo è tanto 
importante insegnare ai bambini a fare  
 bene il segno della croce. E, come fac-
ciamo entrando in chiesa, possiamo 
farlo anche a casa, conservando in un 
piccolo vaso adatto un po’ di acqua be-
nedetta – alcune famiglie lo fanno: 
così, ogni volta che rientriamo o 
usciamo, facendo il segno della croce 
con quell’acqua ci ricordiamo che 
siamo battezzati. Non dimenticare, ri-
peto: insegnare ai bambini a fare il se-
gno della croce. 

APRIAMO LA BIBBIA 
Conosci le Scritture? Il lunedì alle ore 21 o 
il venerdì alle ore 15 stiamo leggendo il libro 
degli Atti degli Apostoli. 
 

Ufficio Liturgico Diocesano 
INCONTRI PER I MINISTRI 

STRAORDINARI  
DELLA COMUNIONE 

Parrocchia S. Cuore di Gesù 
via dei fiordalisi 14, Ladispoli ore 20.30 

- venerdì 27 aprile: L’Eucaristia: il sacramento 
dello Spirito Santo. (G. Woodall) 
- venerdì 4 maggio: L’Eucaristia motiva la fa-
miglia verso il malato. (C. Borriello e M. Sar-
della) 
- venerdì 11 maggio: L’Eucaristia: mistero 
della fede. (+ G. Reali)  
Il mandato triennale verrà conferito da 
S.E.R. mons. Vescovo Gino Reali, nella 
Veglia di Pentecoste: sabato 19 maggio 
2018, ore 21 in Cattedrale.

 

22 aprile   IV DOMENICA DI PASQUA  LV Giornata di preghiera per le vocazioni 
At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 
8 – 11 - 18 S. Maria Maggiore S. MESSA - 12 BATTESIMO 
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 

LUNEDI’ 23 APRILE S. Adalberto, S. Giorgio       At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10  
15 Cimitero vecchio S. MESSA                    S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Cresima 2 Lucilla, Comunione 2 Rossella    
21 APRIAMO LA BIBBIA. Atti degli Apostoli 

MARTEDI’ 24 APRILE S. Fedele da Sigmaringen At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 
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 

MERCOLEDI’ 25 APRILE Festa di S. Marco Evangelista  
1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20 
9.30 S. Maria Maggiore S. MESSA con le Autorità nell’anniversario della Libera-
zione, e commemorazione al monumento dei Caduti 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
17 Comunione 1 Manila, Sonia Comunione 2 Cinzia Cresima1 Stefania Cresima2 
Francesca 

GIOVEDI’ 26 APRILE At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 
9  S. Maria Maggiore S. MESSA             - S. Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA,  
ADORAZIONE EUCARISTICA, 21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 27 APRILE At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6  
8 S. Antonio S. MESSA                              S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
15 APRIAMO LA BIBBIA. Atti degli Apostoli 

SABATO 28 APRILE     At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14 
S. Luigi Maria Grignion de Monfort, S. Pietro Chanel  
8 Madonna dei Canneti S. MESSA  -  S.M. Maggiore 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

29 aprile V DOMENICA DI PASQUA  
S. Caterina da Siena patrona d’Italia e d’Europa  
At 9,26-31; Sl 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 
8 – 11 - 18 S. Maria Maggiore S. MESSA - 12 BATTESIMO      
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 

Sabato 5 maggio 18.30 dalla Chiesa di S. Michele l’immagine  
viene portata a S. Maria Maggiore S. MESSA. FESTA DELLA CITTÀ   
Domenica 6 maggio S. Maria Maggiore 11 S. MESSA E FESTA DELLA CITTÀ 
Lunedì 7 maggio Chiesa della SS. Trinità 18.30 S. MESSA  
Martedì 8 maggio alla SS. Trinità ore 18.30 S. MESSA, Poi PROCESSIONE CON 
L’IMMAGINE DI SAN MICHELE ARCANGELO fino al Belvedere della Rocca antica 
con la SOLENNE INVOCAZIONE DELLA PROTEZIONE DI S. MICHELE su tutta la Città 
Mercoledì 9 maggio all’Oratorio S. Michele Arcangelo ore 18.30 S. MESSA 

Domenica 6-13-20 maggio ore 11  PRIME COMUNIONI  

Venerdì 18 maggio PELLEGRINAGGIO A PIEDI AL SANTUARIO MARIANO DI CERI 

Domenica 27 maggio INFIORATA DI S. MARIA MAGGIORE, NOSTRA PATRONA 

Domenica 3 giugno INFIORATA NELLA PROCESSIONE EUCARISTICA DELLA SOLEN-
NITA’ DEL CORPUS DOMINI  

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE 
Piazza S. Maria 14 00052 CERVETERI -RM- 

tel. 06.5656.7321 - www.smariamaggiorecerveteri.it - email: SMMaggiore@outlook.it - 
ccb IT82W 083 273 903 000 000 000 3670 - c.f. 91007700585 - don Gianni Sangiorgio 
3334690381, don Ronald Kigozi 3299614763 - Ufficio parrocchiale: lunedì, giovedì e sa-
bato ore 9-12; martedì, mercoledì e venerdì ore 15-17  
Oratorio S. Michele Arcangelo, piazza G. Bruzzesi 3358152793 o 3427401070.  
Facciamo parte della DIOCESI SUBURBICARIA DI PORTO – SANTA RUFINA. Il nostro Ve-
scovo è S. Ecc. mons. Gino Reali. La Curia Diocesana è in via del Cenacolo 53, 00123 Roma 
La Storta (uffici lunedì/venerdì ore 9 -13) tel. 06.30893848 fx 06.30893658 -www.diocesi-
portosantarufina.it  email: curia@diocesiportosantarufina.it 


