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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La Li-
turgia di questa quarta Domenica di Pa-
squa prosegue nell’intento di aiutarci a 
riscoprire la nostra identità di discepoli 
del Signore Risorto. Negli Atti degli 
Apostoli, Pietro dichiara apertamente 
che la guarigione dello storpio, operata 
da lui e di cui parla tutta Gerusalemme, 
è avvenuta nel nome di Gesù, perché 
«in nessun altro c’è salvezza» (4,12). In 
quell’uomo guarito c’è ognuno di noi – 
quell’uomo è la figura di noi: noi siamo 
tutti lì –, ci sono le nostre comunità: 
ciascuno può guarire dalle tante forme 
di infermità spirituale che ha – ambi-
zione, pigrizia, orgoglio – se accetta di 
mettere con fiducia la propria esistenza 
nelle mani del Signore Risorto. «Nel 
nome di Gesù Cristo il Nazareno – af-
ferma Pietro – costui vi sta innanzi risa-
nato» (v. 10). Ma chi è il Cristo che ri-
sana? In che cosa consiste l’essere risa-
nati da Lui? Da che cosa ci guarisce? E 
attraverso quali atteggiamenti? La ri-
sposta a tutte queste domande la tro-
viamo nel Vangelo di oggi, dove Gesù 
dice: «Io sono il buon pastore. Il buon 
pastore dà la propria vita per le pe-
core» (Gv 10,11). Questa autopresen-
tazione di Gesù non può essere ridotta 
a una suggestione emotiva, senza alcun 
effetto concreto! Gesù risana attra-
verso il suo essere pastore che dà la 
vita. Dando la sua vita per noi, Gesù 
dice a ciascuno: “la tua vita vale così 
tanto per me, che per salvarla do tutto 
me stesso”. È proprio questo offrire la 
sua vita che lo rende Pastore buono per 
eccellenza, Colui che risana, Colui che 
permette a noi di vivere una vita bella 
e feconda. La seconda parte della 
stessa pagina evangelica ci dice a quali 
condizioni Gesù può risanarci e può 
rendere la nostra vita gioiosa e fe-
conda: «Io sono il buon pastore – dice 
Gesù – conosco le mie pecore e le mie 
pecore conoscono me, come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre» (vv. 
14-15). Gesù non parla di una cono-
scenza intellettiva, no, ma di una rela-
zione personale, di predilezione, di te-
nerezza reciproca, riflesso della stessa 
relazione intima di amore tra Lui e il Pa-
dre. È questo l’atteggiamento attra-
verso il quale si realizza un rapporto 
vivo con Gesù: lasciarci conoscere da 
Lui. Non chiudersi in sé stessi, aprirsi al 
Signore, perché Lui mi conosca. Egli è 
attento a ciascuno di noi, conosce in 

profondità il nostro 
cuore: conosce i no-
stri pregi e i nostri di-
fetti, i progetti che 
abbiamo realizzato e 
le speranze che sono 
andate deluse. Ma ci 
accetta così come 
siamo, anche con i 
nostri peccati, per 
guarirci, per perdo-
narci, ci guida con 
amore, perché pos-
siamo attraversare 
sentieri anche im-
pervi senza smarrire 
la via. Ci accompagna 
Lui. A nostra volta, noi 
siamo chiamati a co-
noscere Gesù. Ciò im-
plica un incontro con 
Lui, un incontro che 
susciti il desiderio di 
seguirlo abbando-
nando gli atteggia-
menti autoreferen-
ziali per incamminarsi 
su strade nuove, indi-
cate da Cristo stesso e aperte su vasti 
orizzonti. Quando nelle nostre comu-
nità si raffredda il desiderio di vivere il 
rapporto con Gesù, di ascoltare la sua 
voce e di seguirlo fedelmente, è inevi-
tabile che prevalgano altri modi di pen-
sare e di vivere che non sono coerenti 
col Vangelo. Maria, la nostra Madre ci 
aiuti a maturare una relazione sempre 
più forte con Gesù. Aprirci a Gesù, per-
ché entri dentro di noi. Una relazione 
più forte: Lui è risorto. Così possiamo 
seguirlo per tutta la vita. In questa 
Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni Maria interceda, perché 
tanti rispondano con generosità e per-
severanza al Signore che chiama a la-
sciare tutto per il suo Regno. 
 

UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro, 
18 aprile 2018.  CATECHESI SUL BATTE-
SIMO 3. La forza di vincere il male 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Continuiamo la nostra riflessione sul 
Battesimo, sempre alla luce della Pa-
rola di Dio. E’ il Vangelo a illuminare i 
candidati e a suscitare l’adesione di 
fede: «Il Battesimo è in modo tutto par-
ticolare “il sacramento della fede”, poi-
ché segna l’ingresso sacramentale nella 
vita di fede» (Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 1236). E la fede è la consegna 
di sé stessi al Signore Gesù, ricono-
sciuto come «sorgente di acqua […] per 
la vita eterna» (Gv 4,14), «luce del 

mondo» (Gv 9,5), «vita e risurrezione» 
(Gv 11,25), come insegna l’itinerario 
percorso, ancora oggi, dai catecumeni 
ormai prossimi a ricevere l’iniziazione 
cristiana. Educati dall’ascolto di Gesù, 
dal suo insegnamento e dalle sue 
opere, i catecumeni rivivono l’espe-
rienza della donna samaritana assetata 
di acqua viva, del cieco nato che apre 
gli occhi alla luce, di Lazzaro che esce 
dal sepolcro. Il Vangelo porta in sé la 
forza di trasformare chi lo accoglie con 
fede, strappandolo dal dominio del ma-
ligno affinché impari a servire il Signore 
con gioia e novità di vita. Al fonte bat-
tesimale non si va mai da soli, ma ac-
compagnati dalla preghiera di tutta la 
Chiesa, come ricordano le litanie dei 
Santi che precedono l’orazione di esor-
cismo e l’unzione prebattesimale con 
l’olio dei catecumeni. Sono gesti che, 
fin dall’antichità, assicurano quanti si 
apprestano a rinascere come figli di Dio 
che la preghiera della Chiesa li assiste 
nella lotta contro il male, li accompa-
gna sulla via del bene, li aiuta a sottrarsi 
al potere del peccato per passare nel 
regno della grazia divina. La preghiera 
della Chiesa. La Chiesa prega e prega 
per tutti, per tutti noi! Noi Chiesa, pre-
ghiamo per gli altri. È una cosa bella 
pregare per gli altri. Quante volte non 
abbiamo alcun bisogno urgente e non 
preghiamo. Noi dobbiamo pregare, 
uniti alla Chiesa, per gli altri: “Signore, 

  



io ti chiedo per quelli che sono nel bi-
sogno, per coloro che non hanno 
fede…”. Non dimenticatevi: la pre-
ghiera della Chiesa sempre è in atto. 
Ma noi dobbiamo entrare in questa 
preghiera e pregare per tutto il popolo 
di Dio e per quelli che hanno bisogno 
delle preghiere. Per questo, il cammino 
dei catecumeni adulti è segnato da ri-
petuti esorcismi pronunciati dal sacer-
dote (cfr CCC, 1237), ossia da preghiere 
che invocano la liberazione da tutto ciò 
che separa da Cristo e impedisce l’in-
tima unione con Lui. Anche per i bam-
bini si chiede a Dio di liberarli dal pec-
cato originale e consacrarli dimora 

dello Spirito Santo (cfr Rito del Batte-
simo dei bambini, n. 56). I bambini. Pre-
gare per i bambini, per la salute spiri-
tuale e corporale. È un modo di proteg-
gere i bambini con la preghiera. Come 
attestano i Vangeli, Gesù stesso ha 
combattuto e scacciato i demoni per 
manifestare l’avvento del regno di Dio 
(cfr Mt 12,28): la sua vittoria sul potere 
del maligno lascia libero spazio alla si-
gnoria di Dio che rallegra e riconcilia 
con la vita. Il Battesimo non è una for-
mula magica ma un dono dello Spirito 
Santo che abilita chi lo riceve «a lottare 
contro lo spirito del male», credendo 
che «Dio ha mandato nel mondo il suo 

Figlio per distruggere il potere di sa-
tana e trasferire l’uomo dalle tenebre 
nel suo regno di luce infinita» (cfr Rito 
del Battesimo dei bambini, n. 56). Sap-
piamo per esperienza che la vita cri-
stiana è sempre soggetta alla tenta-
zione, soprattutto alla tentazione di se-
pararsi da Dio, dal suo volere, dalla co-
munione con lui, per ricadere nei lacci 
delle seduzioni mondane. E il Batte-
simo ci prepara, ci dà forza per questa 
lotta quotidiana, anche la lotta contro 
il diavolo che - come dice San Pietro - 
come un leone cerca di divorarci, di di-
struggerci. Oltre alla preghiera, vi è poi 
l’unzione sul petto con l’olio dei cate-
cumeni, i quali «ne ricevono vigore per 
rinunziare al diavolo e al peccato, 
prima di appressarsi al fonte e rina-
scervi a vita nuova» (Benedizione degli 
oli, Premesse, n. 3). Per la proprietà 
dell’olio di penetrare nei tessuti del 
corpo portandovi beneficio, gli antichi 
lottatori usavano cospargersi di olio 
per tonificare i muscoli e per sfuggire 
più facilmente alla presa dell’avversa-
rio. Alla luce di questo simbolismo i cri-
stiani dei primi secoli hanno adottato 
l’uso di ungere il corpo dei candidati al 
Battesimo con l’olio benedetto dal Ve-
scovo, al fine di significare, mediante 
questo «segno di salvezza», che la po-
tenza di Cristo Salvatore fortifica per 
lottare contro il male e vincerlo 
(cfr Rito del Battesimo dei bambini, n. 
105). E’ faticoso combattere contro il 
male, sfuggire ai suoi inganni, ripren-
dere forza dopo una lotta sfiancante, 
ma dobbiamo sapere che tutta la vita 
cristiana è un combattimento. Dob-
biamo però anche sapere che non 
siamo soli, che la Madre Chiesa prega 
affinché i suoi figli, rigenerati nel Batte-
simo, non soccombano alle insidie del 
maligno ma le vincano per la potenza 
della Pasqua di Cristo. Fortificati dal Si-
gnore Risorto, che ha sconfitto il prin-
cipe di questo mondo (cfr Gv 12,31), 
anche noi possiamo ripetere con la 
fede di san Paolo: «Tutto posso in colui 
che mi dà la forza» (Fil 4,13). Noi tutti 
possiamo vincere, vincere tutto, ma 
con la forza che mi viene da Gesù.  
 
 

APRIAMO LA BIBBIA 
Conosci le Scritture? Il lunedì alle ore 21 o 
il venerdì alle ore 15 le leggiamo insieme. 
 
 

Ufficio Liturgico Diocesano 
INCONTRI PER I MINISTRI 

STRAORDINARI  
DELLA COMUNIONE 

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

- 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.

 

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 

LUNEDI’ 30 APRILE S. Pio V                      At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26  
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 

MARTEDI’ 1 MAGGIO S. Giuseppe lavoratore  
Gen 1,26-2,3 opp. Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89; Mt 13,54-58 
8 Madonna dei Canneti S. MESSA                       11 S. Maria Maggiore 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’ 2 MAGGIO S. Atanasio At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
17 Comunione1 Manila, Sonia Com2 Cinzia Cresima1 Stefania Cre2 Francesca 
19 Oratorio S. Michele S. MESSA  

GIOVEDI’ 3 MAGGIO, FESTA DEI SS. FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI 
1Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14 
9  S. Maria Maggiore S. MESSA              S. Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA,       
ADORAZIONE EUCARISTICA, 21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 4 MAGGIO At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17  primo venerdì del mese 
8 S. Antonio S. MESSA                              S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
15 APRIAMO LA BIBBIA 

SABATO 5 MAGGIO At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 
8 Madonna dei Canneti S. MESSA     S.M. Maggiore 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

alle 17 inizio della  
FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO DELLA CITTÀ 
6 maggio VI DOMENICA DI PASQUA  
At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17  
8 – 11 - 18 S. Maria Maggiore S. MESSA       11 PRIME COMUNIONI 
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 

Venerdì 18 maggio ore 19  partenza dal campo sportivo Galli 
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA 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 Ro-
nald Kigozi 3299614763 - Ufficio parrocchiale: lunedì, giovedì e sabato ore 9-12; mar-
tedì, 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 Vescovo è S. Ecc. mons. Gino Reali. La Curia Diocesana è in via 

del Cenacolo 53, 00123 Roma La Storta (uffici lun/ven ore 9 -13) tel. 06.3089.3848  
fx …3658 -www.diocesiportosantarufina.it  email: curia@diocesiportosantarufina.it 


