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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
In questo tempo pasquale la Parola di 
Dio continua a indicarci stili di vita coe-
renti per essere la comunità del Ri-
sorto. Tra questi, il Vangelo di oggi pre-
senta la consegna di Gesù: «Rimanete 
nel mio amore» (Gv 15,9): rimanere 
nell’amore di Gesù. Abitare nella cor-
rente dell’amore di Dio, prendervi sta-
bile dimora, è la condizione per far sì 
che il nostro amore non perda per 
strada il suo ardore e la sua audacia. 
Anche noi, come Gesù e in Lui, dob-
biamo accogliere con gratitudine 
l’amore che viene dal Padre e rimanere 
in questo amore, cercando di non sepa-
rarcene con l’egoismo e con il peccato. 
E’ un programma impegnativo ma non 
impossibile. Anzitutto è importante 
prendere coscienza che l’amore di Cri-
sto non è un sentimento superficiale, 
no, è un atteggiamento fondamentale 
del cuore, che si manifesta nel vivere 
come Lui vuole. Gesù infatti afferma: 
«Se osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre 
mio e rimango nel suo amore» (v. 10). 
L’amore si realizza nella vita di ogni 
giorno, negli atteggiamenti, nelle 
azioni; altrimenti è soltanto qualcosa di 
illusorio. Sono parole, parole, parole: 
quello non è l’amore. L’amore è con-
creto, ogni giorno. Gesù ci chiede di os-
servare i suoi comandamenti, che si 
riassumono in questo: «che vi amiate 
gli uni gli altri come io ho amato voi» (v. 
12). Come fare perché questo amore 
che il Signore risorto ci dona possa es-
sere condiviso dagli altri? Più volte 
Gesù ha indicato chi è l’altro da amare, 
non a parole ma con i fatti. È colui che 
incontro sulla mia strada e che, con il 
suo volto e la sua storia, mi interpella; 
è colui che, con la sua stessa presenza, 
mi spinge a uscire dai miei interessi e 
dalle mie sicurezze; è colui che attende 
la mia disponibilità ad ascoltare e a fare 
un pezzo di strada insieme. Disponibi-
lità verso ogni fratello e sorella, chiun-
que sia e in qualunque situazione si 
trovi, incominciando da chi mi è vicino 
in famiglia, nella comunità, al lavoro, a 
scuola… In questo modo, se io rimango 
unito a Gesù, il suo amore può raggiun-
gere l’altro e attirarlo a sé, alla sua ami-
cizia. E questo amore per gli altri non 

può essere riservato a momenti ecce-
zionali, ma deve diventare la costante 
della nostra esistenza. Ecco perché 
siamo chiamati, per esempio, a custo-
dire gli anziani come un tesoro prezioso 
e con amore, anche se creano problemi 
economici e disagi, ma dobbiamo cu-
stodirli. Ecco perché ai malati, anche se 
nell’ultimo stadio, dobbiamo dare tutta 
l’assistenza possibile. Ecco perché i na-
scituri vanno sempre accolti; ecco per-
ché, in definitiva, la vita va sempre tu-
telata e amata dal concepimento al suo 
naturale tramonto. E questo è amore. 
Noi siamo amati da Dio in Gesù Cristo, 
che ci chiede di amarci come Lui ci ama. 
Ma questo non possiamo farlo se non 
abbiamo in noi il suo stesso Cuore. 
L’Eucaristia, alla quale siamo chiamati a 
partecipare ogni domenica, ha lo scopo 
di formare in noi il Cuore di Cristo, così 
che tutta la nostra vita sia guidata dai 
suoi atteggiamenti generosi. La Ver-
gine Maria ci aiuti a rimanere 
nell’amore di Gesù e a crescere 
nell’amore verso tutti, specialmente i 
più deboli, per corrispondere piena-
mente alla nostra vocazione cristiana. 
 

UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro, 
9 maggio 2018.  CATECHESI SUL BAT-
TESIMO   5: La rigenerazione 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! La ca-
techesi sul sacramento del Battesimo ci 
porta a parlare oggi del santo lavacro 
accompagnato dall’invocazione della 
Santissima Trinità, ossia il rito centrale 
che propriamente “battezza” – cioè im-
merge – nel Mistero pasquale di Cristo 
(cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 
1239). Il senso di questo gesto lo ri-
chiama san Paolo ai cristiani di Roma, 
dapprima domandando: «Non sapete 

che quanti siamo stati battezzati in Cri-
sto Gesù, siamo stati battezzati nella 
sua morte?», e poi rispondendo: «Per 
mezzo del battesimo siamo stati sepolti 
insieme a lui nella morte affinché, 
come Cristo fu risuscitato dai morti, 
così anche noi possiamo camminare in 
una vita nuova» (Rm 6,3-4). Il Batte-
simo ci apre la porta a una vita di risur-
rezione, non a una vita mondana. Una 
vita secondo Gesù. Il fonte battesimale 
è il luogo in cui si fa Pasqua con Cristo! 
Viene sepolto l’uomo vecchio, con le 
sue passioni ingannevoli (cfr Ef4,22), 
perché rinasca una nuova creatura; 
davvero le cose vecchie sono passate e 
ne sono nate di nuove (cfr 2Cor 5,17). 
Nelle “Catechesi” attribuite a San Ci-
rillo di Gerusalemme viene così spie-
gato ai neobattezzati quanto è loro ac-
caduto nell’acqua del Battesimo. E’ 
bella questa spiegazione di San Cirillo: 
«Nello stesso istante siete morti e nati, 
e la stessa onda salutare divenne per 
voi e sepolcro e madre» (n. 20, Mista-
gogica 2, 4-6: PG 33, 1079-1082). La ri-
nascita del nuovo uomo esige che sia ri-
dotto in polvere l’uomo corrotto dal 
peccato. Le immagini della tomba e del 
grembo materno riferite al fonte, sono 
infatti assai incisive per esprimere 
quanto avviene di grande attraverso i 
semplici gesti del Battesimo. Mi piace 
citare l’iscrizione che si trova nell’an-
tico Battistero romano del Laterano, in 
cui si legge, in latino, questa espres-
sione attribuita al Papa Sisto III: «La 
Madre Chiesa partorisce verginal-
mente mediante l’acqua i figli che con-
cepisce per il soffio di Dio. Quanti siete 
rinati da questo fonte, sperate il regno 
dei cieli». È bello: la Chiesa che ci fa na-
scere, la Chiesa che è grembo, è madre 
nostra per mezzo del Battesimo. Se i 
nostri genitori ci hanno generato alla 
vita terrena, la Chiesa ci ha rigenerato 
alla vita eterna nel Battesimo. Siamo 
diventati figli nel suo Figlio Gesù (cfr 
Rm 8,15; Gal 4,5-7). Anche su ciascuno 
di noi, rinati dall’acqua e dallo Spirito 
Santo, il Padre celeste fa risuonare con 
infinito amore la sua voce che dice: «Tu 
sei il mio figlio amato» (cfr Mt 3,17). 
Questa voce paterna, impercettibile 
all’orecchio ma ben udibile dal cuore di 
chi crede, ci accompagna per tutta la 
vita, senza mai abbandonarci. Durante 
tutta la vita il Padre ci dice: “Tu sei il 
mio figlio amato, tu sei la mia figlia 
amata”. Dio ci ama tanto, come un Pa-
dre, e non ci lascia soli. Questo dal mo-
mento del Battesimo. Rinati figli di Dio, 

  



lo siamo per sempre! Il Battesimo in-
fatti non si ripete, perché imprime un 
sigillo spirituale indelebile: «Questo si-
gillo non viene cancellato da alcun pec-
cato, sebbene il peccato impedisca al 
Battesimo di portare frutti di salvezza» 
(CCC, 1272). Il sigillo del Battesimo non 
si perde mai! “Padre, ma se una per-
sona diventa un brigante, di quelli più 
famosi, che uccide gente, che fa delle 
ingiustizie, il sigillo se ne va?”. No. Per 
la propria vergogna il figlio di Dio che è 
quell’uomo fa queste cose, ma il sigillo 
non se ne va. E continua a essere figlio 
di Dio, che va contro Dio ma Dio mai 
rinnega i suoi figli. Avete capito 
quest’ultima cosa? Dio mai rinnega i 
suoi figli. Lo ripetiamo tutti insieme? 
“Dio mai rinnega i suoi figli”. Un po’ più 
forte, che io o sono sordo o non ho ca-
pito: [ripetono più forte] “Dio mai rin-
nega i suoi figli”. Ecco, così va bene. 

 Incorporati a Cristo per mezzo del Bat-
tesimo, i battezzati vengono dunque 
conformati a Lui, «il primogenito di 
molti fratelli» (Rm8,29). Mediante 
l’azione dello Spirito Santo, il Batte-
simo purifica, santifica, giustifica, per 
formare in Cristo, di molti, un solo 
corpo (cfr 1Cor 6,11; 12,13). Lo esprime 
l’unzione crismale, «che è segno del sa-
cerdozio regale del battezzato e della 
sua aggregazione alla comunità del po-
polo di Dio» (Rito del Battesimo dei 
Bambini, Introduzione, n. 18, 3). Per-
tanto il sacerdote unge con il sacro cri-
sma il capo di ogni battezzato, dopo 
aver pronunciato queste parole che ne 
spiegano il significato: «Dio stesso vi 
consacra con il crisma di salvezza, per-
ché inseriti in Cristo, sacerdote, re e 
profeta, siate sempre membra del suo 
corpo per la vita eterna» (ibid., n. 71). 
Fratelli e sorelle, la vocazione cristiana 
sta tutta qui: vivere uniti a Cristo nella 

santa Chiesa, partecipi della stessa con-
sacrazione per svolgere la medesima 
missione, in questo mondo, portando 
frutti che durano per sempre. Animato 
dall’unico Spirito, infatti, l’intero Po-
polo di Dio partecipa delle funzioni di 
Gesù Cristo, “Sacerdote, Re e Profeta”, 
e porta le responsabilità di missione e 
servizio che ne derivano (cfr CCC, 783-
786). Cosa significa partecipare del sa-
cerdozio regale e profetico di Cristo? 
Significa fare di sé un’offerta gradita a 
Dio (cfr Rm 12,1), rendendogli testimo-
nianza per mezzo di una vita di fede e 
di carità (cfr Lumen gentium, 12), po-
nendola al servizio degli altri, 
sull’esempio del Signore Gesù (cfr Mt 
20,25-28; Gv 13,13-17). Grazie. 
 
 

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

 

13 maggio 2018 
At 1,1-11; Sal 46 
Ef 4,1-13;  
Mc 16,15-20 

SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE  
S. Maria Maggiore 8 – 11 - 18 S. MESSA 
11 PRIMA COMUNIONE  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

LUNEDI’ 14 MAGGIO   
FESTA DI S. MATTIA  
At 1,15-17.20-26; Sal 112;  
Gv 15,9-17 

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

MARTEDI’ 15 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 
17 Comunione 1 Manuela, Sonia; Comunione 2 Stefania; Cresima 1 Manila; Cresima 1 Cinzia; Cresima 2 Francesca 

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO At 
20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-
19  

S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
19 Oratorio S. Michele S. MESSA  
17 Comunione 1 Manila, Sonia; Comunione 2 Cinzia; Cresima1 Stefania; Cresima2 Francesca              

GIOVEDI’ 17 MAGGIO  
At 22,30; 23,6-11; Sal 15;  
Gv 17,20-26 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA, 21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 18  
S. Giovanni I  
At 25,13-21; 
Sal 102;  
Gv 21,15-19  

S. Antonio 8 S. MESSA                   S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
ore 19   partenza dal campo sportivo Galli  
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO  
DELLA MADONNA DI CERI 

SABATO 19  
MAGGIO  
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 
21,20-25 

Madonna dei Canneti 8 S. MESSA  
11 Matrimonio 
S.M. Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
21 in Cattedrale a La Storta VEGLIA DI PENTECOSTE con il 
      Mandato ai ministri straordinari della Comunione 

20 maggio  
At 2,1-11; Sal 103; 
Gal 5,16-25; Gv 
15,26-27;16,12-
15 

SOLENNITÀ  
DI PENTECOSTE  
S. Maria Maggiore 8 – 11 - 18 S. MESSA   11 PRIMA COMUNIONE  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

Domenica 27 maggio INFIORATA DI S. MARIA MAGGIORE, NOSTRA PATRONA.  Alle 18 sotto la quercia di Largo Almune-
car la recita del S. Rosario, alle 18 30 si snoda la processione con la statua della Madonna nostra patrona da 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, in S. Maria S. Messa. 

Domenica 3 giugno INFIORATA NELLA PROCESSIONE EUCARISTICA DELLA SOLENNITA’ 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 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 
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email: curia@diocesiportosantarufina.it 


