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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi, 
domenica dopo Pentecoste, cele-
briamo la festa della Santissima Trinità. 
Una festa per contemplare e lodare il 
mistero del Dio di Gesù Cristo, che è 
Uno nella comunione di tre Persone: il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Per ce-
lebrare con stupore sempre nuovo Dio-
Amore, che ci offre gratuitamente la 
sua vita e ci chiede di diffonderla nel 
mondo. Le Letture bibliche di oggi ci 
fanno capire come Dio non voglia tanto 
rivelarci che Lui esiste, quanto piutto-
sto che è il “Dio con noi”, vicino a noi, 
che ci ama, che cammina con noi, è in-
teressato alla nostra storia personale e 
si prende cura di ognuno, a partire dai 
più piccoli e bisognosi. Egli «è Dio lassù 
nei cieli» ma anche «quaggiù sulla 
terra» (cfr Dt 4,39). Pertanto, noi non 
crediamo in una entità lontana, no! In 
un’entità indifferente, no! Ma, al con-
trario, nell’Amore che ha creato l’uni-
verso e ha generato un popolo, si è 

fatto carne, è morto e risorto per noi, e 
come Spirito Santo tutto trasforma e 
porta a pienezza. San Paolo (cfr Rm 
8,14-17), che in prima persona ha spe-
rimentato questa trasformazione ope-
rata da Dio-Amore, ci comunica il suo 
desiderio di essere chiamato Padre, 
anzi “Papà” - Dio è “Papà nostro” -, con 
la totale confidenza di un bimbo che si 
abbandona nelle braccia di chi gli ha 
dato la vita. Lo Spirito Santo – ricorda 
ancora l’Apostolo – agendo in noi fa sì 
che Gesù Cristo non si riduca a un per-
sonaggio del passato, no, ma che lo 
sentiamo vicino, nostro contempora-
neo, e sperimentiamo la gioia di essere 
figli amati da Dio. Infine, nel Vangelo, il 
Signore risorto promette di restare con 
noi per sempre. E proprio grazie a que-
sta sua presenza e alla forza del suo 
Spirito possiamo realizzare con sere-
nità la missione che Egli ci affida. Qual 
è la missione? Annunciare e testimo-
niare a tutti il suo Vangelo e così dila-
tare la comunione con Lui e la gioia che 
ne deriva. Dio, camminando con noi, ci 
riempie di gioia e la gioia è un po’ il 
primo linguaggio del cristiano. Dunque, 

la festa della Santis-
sima Trinità ci fa con-
templare il mistero di 
Dio che incessante-
mente crea, redime e 
santifica, sempre con 
amore e per amore, e 
ad ogni creatura che 
lo accoglie dona di ri-
flettere un raggio 
della sua bellezza, 
bontà e verità. Egli da 
sempre ha scelto di 
camminare con 
l’umanità e forma un 
popolo che sia bene-
dizione per tutte le 
nazioni e per ogni 
persona, nessuna 
esclusa. Il cristiano 
non è una persona 
isolata, appartiene 
ad un popolo: questo 
popolo che forma 
Dio. Non si può es-
sere cristiano senza 
tale appartenenza e 
comunione. Noi 
siamo popolo: il po-
polo di Dio. La Ver-
gine Maria ci aiuti a 

compiere con gioia la missione di testi-
moniare al mondo, assetato di amore, 
che il senso della vita è proprio l’amore 
infinito, l’amore concreto del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

 
 

UDIENZA GENERALE  
Piazza San Pietro, 30 maggio 2018.  
CATECHESI SULLA CONFERMAZIONE 2: 
Il sigillo dello Spirito 
Cari fratelli e sorelle, proseguendo l’ar-
gomento della Confermazione o Cre-
sima, desidero oggi mettere in luce 
l’«intima connessione di questo sacra-
mento con tutta l’iniziazione cristiana» 
(Sacrosanctum Concilium, 71). Prima di 
ricevere l’unzione spirituale che con-
ferma e rafforza la grazia del Batte-
simo, i cresimandi sono chiamati a rin-
novare le promesse fatte un giorno da 
genitori e padrini. Ora sono loro stessi 
a professare la fede della Chiesa, pronti 
a rispondere «credo» alle domande ri-
volte dal Vescovo; pronti, in partico-
lare, a credere «nello Spirito Santo, che 
è Signore e dà la vita, e che oggi, per 
mezzo del sacramento della Conferma-
zione, è in modo speciale a [loro] con-
ferito, come già agli Apostoli nel giorno 
di Pentecoste» (Rito della Conferma-
zione, n. 26). Poiché la venuta dello Spi-
rito Santo richiede cuori raccolti in ora-
zione (cfr At 1,14), dopo la preghiera si-
lenziosa della comunità, il Vescovo, te-
nendo le mani stese sui cresimandi, 
supplica Dio di infondere in loro il suo 
santo Spirito Paraclito. Uno solo è lo 
Spirito (cfr 1 Cor 12,4), ma venendo a 
noi porta con sé ricchezza di doni: sa-
pienza, intelletto, consiglio, fortezza, 
scienza, pietà e santo timore di Dio (cfr 
Rito della Confermazione, nn. 28-29). 
Abbiamo sentito il passo della Bibbia 
con questi doni che porta lo Spirito 
Santo. Secondo il profeta Isaia (11,2), 
queste sono le sette virtù dello Spirito 
effuse sul Messia per il compimento 

  



della sua missione. Anche san Paolo de-
scrive l’abbondante frutto dello Spirito 
che è «amore, gioia, pace, magnani-
mità, benevolenza, bontà, fedeltà, mi-
tezza, dominio di sé» (Gal 5,22). L’unico 
Spirito distribuisce i molteplici doni che 
arricchiscono l’unica Chiesa: è l’Autore 
della diversità, ma allo stesso tempo il 
Creatore dell’unità. Così lo Spirito dà 
tutte queste ricchezze che sono diverse 

ma allo stesso modo fa l’armonia, cioè 
l’unità di tutte queste ricchezze spiri-
tuali che abbiamo noi cristiani. Per tra-
dizione attestata dagli Apostoli, lo Spi-
rito che completa la grazia del Batte-
simo viene comunicato attraverso l’im-
posizione delle mani (cfr At 8,15-17; 
19,5-6; Eb 6,2). A questo gesto biblico, 
per meglio esprimere l’effusione dello 
Spirito che pervade quanti la ricevono, 

si è ben presto aggiunta una unzione di 
olio profumato, chiamato crisma, rima-
sta in uso fino ad oggi, sia in Oriente 
che in Occidente (cfr Catechismo della 
Chiesa Cattolica, 1289). L’olio – il cri-
sma – è sostanza terapeutica e cosme-
tica, che entrando nei tessuti del corpo 
medica le ferite e profuma le membra; 
per queste qualità è stato assunto dalla 
simbolica biblica e liturgica per espri-
mere l’azione dello Spirito Santo che 
consacra e permea il battezzato, abbel-
lendolo di carismi. Il Sacramento viene 
conferito mediante l’unzione del cri-
sma sulla fronte, compiuta dal Vescovo 
con l’imposizione della mano e me-
diante le parole: «Ricevi il sigillo dello 
Spirito Santo che ti è dato in dono».  Lo 
Spirito Santo è il dono invisibile elargito 
e il crisma ne è il sigillo visibile. Rice-
vendo in fronte il segno della croce con 
l’olio profumato, il confermato riceve 
dunque una impronta spirituale indele-
bile, il “carattere”, che lo configura più 
perfettamente a Cristo e gli dà la grazia 
di spandere tra gli uomini il “buon pro-
fumo” (cfr 2 Cor2,15). Riascoltiamo l’in-
vito di sant’Ambrogio ai neoconfer-
mati. Dice così: «Ricorda che hai rice-
vuto il sigillo spirituale […] e conserva 
ciò che hai ricevuto. Dio Padre ti ha se-
gnato, ti ha confermato Cristo Signore 
e ha posto nel tuo cuore quale pegno lo 
Spirito» (De mysteriis 7,42: CSEL 
73,106; cfr CCC, 1303). E’ un dono im-
meritato lo Spirito, da accogliere con  
gratitudine, facendo spazio alla sua ine-
sauribile creatività. E’ un dono da cu-
stodire con premura, da assecondare 
con docilità, lasciandosi plasmare, 
come cera, dalla sua infuocata carità, 
«per riflettere Gesù Cristo nel mondo 
di oggi» (Esort. ap. Gaudete et exsul-
tate, 23) 
 

 
 

 
APRIAMO LA BIBBIA 

Ancora per questa settimana ci 
incontriamo per leggere insieme 
il Primo libro di Samuele: lu-
nedì alle ore 21 o il venerdì 
alle ore 15. 
 

 

Domenica 3 giugno  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-
15; Mc 14,12-16.22-26-20 

SOLENNITÀ DEL CORPO  
E DEL SANGUE DI NOSTRO  
SIGNORE GESU’ CRISTO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA     
                                  12 BATTESIMO                                      
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA  

INFIORATA DEL CORPUS DOMINI  
Dopo la S. Messa delle ore 18 la processione scende 
dalla scalinata in piazza A. Moro - via Armando Diaz - 
piazza S. Pietro - via S. Pietro - piazza Gramsci - via 
Monte Zebio - via Armando Diaz - piazza S. Pietro - 
via Piave - piazza A. Moro - via Ceretana - via Sette-
vene Palo - Largo Almunecar. Lì veniamo raggiunti 
dalla contemporanea Processione proveniente dalla 
chiesa della SS. Trinità per la Benedizione eucaristica 
conclusiva 

LUNEDI’ 4 GIUGNO  
2Pt 1,2-7; Sal 90; Mt 12,1-12  

Cimitero vecchio 15 S. MESSA                           
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
21 APRIAMO LA BIBBIA 

MARTEDI’ 5 GIUGNO S. Bonifacio 
2Pt 3,11b-15a.17-18; Sal 89; Mc 
12,13-17 

Madonna dei Canneti 8 S. MESSA                       
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO S. Nor-
berto 2Tm 1,1-3.6-12; Sal 122; Mc 
12,18-27 

S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA          
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 7 GIUGNO  
2Tm 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28b-34 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA          

VENERDI’ 8 GIUGNO SOLENNITÀ 
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’  
Os 11,1.3-4.8c-9; Cant. Is 12; Ef 
3,8-12.14-19; Gv 19,31-37  

S. Antonio 8 S. MESSA                  
15 APRIAMO LA BIBBIA  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
   ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 21.30 

SABATO 9 GIUGNO  
Cuore Immacolato della B. V. Ma-
ria, S. Efrem Is 61,9-11; Cant. 1Sam 
2,1.4-8; Lc 2,41-51 

Madonna dei Canneti 8 S. MESSA  
S.M. Maggiore  
         17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

DOMENICA 10 GIUGNO  
Gen 3,9-15; Sal 129; 2Cor 
4,13-5,1; Mc 3,20-35 

X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA                                          
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA  
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