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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di questa domenica 
(cfr Mc 3,20-35) ci mostra due tipi di 
incomprensione che Gesù ha dovuto 
affrontare: quella degli scribi e quella 
dei suoi stessi familiari. La prima 
incomprensione. Gli scribi erano 
uomini istruiti nelle Sacre Scritture e 
incaricati di spiegarle al popolo. Alcuni 
di loro vengono mandati da 
Gerusalemme in Galilea, dove la fama 
di Gesù cominciava a diffondersi, per 
screditarlo agli occhi della gente: per 
fare l’ufficio di chiacchieroni, screditare 
l’altro, togliere l’autorità, questa cosa 
brutta. E quelli sono stati inviati per 
fare questo. E questi scribi arrivano con 
un’accusa precisa e terribile – questi 
non risparmiano mezzi, vanno al centro 
e dicono così: «Costui è posseduto da 
Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo 
del capo dei demoni» (v. 22). Cioè il 
capo dei demoni è quello che spinge 
Lui; che equivale a dire più o meno: 
“Questo è un indemoniato”. Infatti 
Gesù guariva molti malati, e loro 
vogliono far credere che lo faccia non 
con lo Spirito di Dio – come faceva Gesù 
–, ma con quello del Maligno, con la 
forza del diavolo. Gesù reagisce con 
parole forti e chiare, non tollera 
questo, perché quegli scribi, forse 
senza accorgersene, stanno cadendo 
nel peccato più grave: negare e 
bestemmiare l’Amore di Dio che è 
presente e opera in Gesù. E la 
bestemmia, il peccato contro lo Spirito 
Santo, è l’unico peccato imperdonabile 
– così dice Gesù –, perché parte da una 
chiusura del cuore alla misericordia di 
Dio che agisce in Gesù. Ma questo 
episodio contiene un ammonimento 
che serve a tutti noi. Infatti, può 
capitare che una forte invidia per la 
bontà e per le opere buone di una 
persona possa spingere ad accusarla 
falsamente. Qui c’è un vero veleno 
mortale: la malizia con cui in modo 
premeditato si vuole distruggere la 
buona fama dell’altro. Dio ci liberi da 
questa terribile tentazione! E se, 
esaminando la nostra coscienza, ci 
accorgiamo che questa erba cattiva sta 
germogliando dentro di noi, andiamo 
subito a confessarlo nel sacramento 

della Penitenza, prima che si sviluppi e 
produca i suoi effetti malvagi, che sono 
inguaribili. Siate attenti, perché questo 
atteggiamento distrugge le famiglie, le 
amicizie, le comunità e perfino la 
società. Il Vangelo di oggi ci parla anche 
di un’altra incomprensione, molto 
diversa, nei confronti di Gesù: quella 
dei suoi familiari. Questi erano 
preoccupati, perché la sua nuova vita 
itinerante sembrava loro una pazzia 
(cfr v. 21). Infatti, Egli si mostrava così 
disponibile per la gente, soprattutto 
per i malati e i peccatori, al punto da 
non avere più nemmeno il tempo di 
mangiare. Gesù era così: prima la 
gente, servire la gente, aiutare la 
gente, insegnare alla gente, guarire la 
gente. Era per la gente. Non aveva 
tempo neppure per mangiare. I suoi 
familiari, dunque, decidono di 
riportarlo a Nazareth, a casa. Arrivano 

nel posto dove Gesù sta predicando e 
lo mandano a chiamare. Gli viene 
detto: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e 
le tue sorelle stanno fuori e ti cercano» 
(v. 32). Egli risponde: «Chi è mia madre 
e chi sono i miei fratelli?», e guardando 
le persone che stavano intorno a Lui 
per ascoltarlo aggiunge: «Ecco mia 
madre e i miei fratelli! Perché chi fa la 
volontà di Dio, costui per me è fratello, 
sorella e madre» (vv. 33-34). Gesù ha 
formato una nuova famiglia, non più 
basata sui legami naturali, ma sulla 
fede in Lui, sul suo amore che ci 
accoglie e ci unisce tra noi, nello Spirito 
Santo. Tutti coloro che accolgono la 
parola di Gesù sono figli di Dio e fratelli 
tra di loro. Accogliere la parola di Gesù 
ci fa fratelli tra noi, ci rende la famiglia 
di Gesù. Sparlare degli altri, distruggere 
la fama degli altri, ci rende la famiglia 
del diavolo. Quella risposta di Gesù non 

è una mancanza di rispetto verso sua 
madre e i suoi familiari. Anzi, per Maria 
è il più grande riconoscimento, perché 
proprio lei è la perfetta discepola che 
ha obbedito in tutto alla volontà di Dio. 
Ci aiuti la Vergine Madre a vivere 
sempre in comunione con Gesù, 
riconoscendo l’opera dello Spirito 
Santo che agisce in Lui e nella Chiesa, 
rigenerando il mondo a vita nuova. 
 

UDIENZA GENERALE Piazza San Pietro, 
13 giugno 2018. CATECHESI SUI CO-
MANDAMENTI 1. Introduzione: Il de-
siderio di una vita piena 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi 
è la festa di Sant’Antonio di Padova. Chi 
di voi si chiama Antonio? Un applauso 
a tutti gli “Antoni”. Iniziamo oggi un 
nuovo itinerario di catechesi sul tema 
dei comandamenti. I comandamenti 
della legge di Dio. Per introdurlo pren-
diamo spunto dal brano appena ascol-
tato: l’incontro fra Gesù e un uomo - è 
un giovane - che, in ginocchio, gli 
chiede come poter ereditare la vita 
eterna (cfr Mc 10,17-21). E in quella 
domanda c’è la sfida di ogni esistenza, 
anche la nostra: il desiderio di una vita 
piena, infinita. Ma come fare per arri-
varci? Quale sentiero percorrere? Vi-
vere per davvero, vivere un’esistenza 
nobile… Quanti giovani cercano di “vi-
vere” e poi si distruggono andando die-
tro a cose effimere. Alcuni pensano che 
sia meglio spegnere questo impulso - 
l’impulso di vivere - perché pericoloso. 
Vorrei dire, specialmente ai giovani: il 
nostro peggior nemico non sono i pro-
blemi concreti, per quanto seri e dram-
matici: il pericolo più grande della vita 
è un cattivo spirito di adattamento che 
non è mitezza o umiltà, ma medio-
crità, pusillanimità. Un giovane medio-
cre è un giovane con futuro o no? No! 
Rimane lì, non cresce, non avrà suc-
cesso. La mediocrità o la pusillanimità. 
Quei giovani che hanno paura di tutto: 
“No, io sono così …”. Questi giovani 
non andranno avanti. Mitezza, forza e 
niente pusillanimità, niente medio-
crità. Il Beato Pier Giorgio Frassati – che 
era un giovane - diceva che bisogna vi-
vere, non vivacchiare. I mediocri vivac-
chiano. Vivere con la forza della vita. Bi-
sogna chiedere al Padre celeste per i 
giovani di oggi il dono della sana in-
quietudine. Ma, a casa, nelle vostre 
case, in ogni famiglia, quando si vede 

  



un giovane che è seduto tutta la gior-
nata, a volte mamma e papà pensano: 
“Ma questo è malato, ha qualcosa”, e 
lo portano dal medico. La vita del gio-
vane è andare avanti, essere inquieto, 
la sana inquietudine, la capacità di non 
accontentarsi di una vita senza bel-
lezza, senza colore. Se i giovani non sa-
ranno affamati di vita autentica, mi do-
mando, dove andrà l’umanità? Dove 
andrà l’umanità con giovani quieti e 
non inquieti? La domanda di 
quell’uomo del Vangelo che abbiamo 
sentito è dentro ognuno di noi: come si 
trova la vita, la vita in abbondanza, la 
felicità? Gesù risponde: «Tu conosci i 
comandamenti» (v. 19), e cita una 
parte del Decalogo. È un processo pe-
dagogico, con cui Gesù vuole guidare 
ad un luogo preciso; infatti è già chiaro, 
dalla sua domanda, che quell’uomo 
non ha la vita piena, cerca di più è in-
quieto. Che cosa deve dunque capire? 
Dice: «Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia giovinezza» (v. 

20). Come si passa dalla giovi-
nezza alla maturità? Quando si inizia 
ad accettare i propri limiti. Si diventa 
adulti quando ci si relativizza e si 
prende coscienza di “quello che 
manca” (cfr v. 21). Quest’uomo è co-
stretto a riconoscere che tutto quello 
che può “fare” non supera un “tetto”, 
non va oltre un margine. Com’è bello 
essere uomini e donne! Com’è preziosa 
la nostra esistenza! Eppure c’è una ve-
rità che nella storia degli ultimi secoli 
l’uomo ha spesso rifiutato, con tragiche 
conseguenze: la verità dei suoi limiti. 
Gesù, nel Vangelo, dice qualcosa che ci 
può aiutare: «Non crediate che io sia 
venuto ad abolire la Legge o i Profeti; 
non sono venuto ad abolire, ma a dare 
pieno compimento» (Mt 5,17). Il Si-
gnore Gesù regala il compimento, è ve-
nuto per questo. Quell’uomo doveva 
arrivare sulla soglia di un salto, dove si 
apre la possibilità di smettere di vivere 
di sé stessi, delle proprie opere, dei 
propri beni e – proprio perché manca la 
vita piena – lasciare tutto per seguire il 

Signore. A ben vedere, nell’invito finale 
di Gesù – immenso, meraviglioso – non 
c’è la proposta della povertà, ma della 
ricchezza, quella vera: «Una cosa sola ti 
manca: va’, vendi quello che hai e dallo 
ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e 
vieni! Seguimi!» (v. 21). Chi, potendo 
scegliere fra un originale e una copia, 
sceglierebbe la copia? Ecco la sfida: tro-
vare l’originale della vita, non la copia. 
Gesù non offre surrogati, ma vita vera, 
amore vero, ricchezza vera! Come po-
tranno i giovani seguirci nella fede se 
non ci vedono scegliere l’originale, se ci 
vedono assuefatti alle mezze misure? È 
brutto trovare cristiani di mezza mi-
sura, cristiani – mi permetto la parola – 
“nani”; crescono fino ad una certa sta-
tura e poi no; cristiani con il cuore rim-
picciolito, chiuso. È brutto trovare que-
sto. Ci vuole l’esempio di qualcuno che 
mi invita a un “oltre”, a un “di più”, a 
crescere un po’. Sant’Ignazio lo chia-
mava il “magis”, «il fuoco, il fervore 
dell’azione, che scuote gli assonnati». 
La strada di quel che manca passa per 
quel che c’è. Gesù non è venuto per 
abolire la Legge o i Profeti ma per dare 
compimento. Dobbiamo partire dalla 
realtà per fare il salto in “quel che 
manca”. Dobbiamo scrutare l’ordinario 
per aprirci allo straordinario. In queste 
catechesi prenderemo le due tavole di 
Mosè da cristiani, tenendoci per mano 
a Gesù, per passare dalle illusioni della 
giovinezza al tesoro che è nel cielo, 
camminando dietro di Lui. Scopriremo, 
in ognuna di quelle leggi, antiche e sa-
pienti, la porta aperta dal Padre che è 
nei cieli perché il Signore Gesù, che l’ha 
varcata, ci conduca nella vita vera. La 
sua vita. La vita dei figli di Dio. 

 

DOMENICA 17 GIUGNO  
Ez 17,22-24; Sal 91; 2Cor 5,6-10; Mc 
4,26-34 

XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA 
                                  16 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA  

LUNEDI’ 18 GIUGNO  
1Re 21,1b-16; Sal 5; Mt 5,38-42  

Cimitero vecchio 17 S. MESSA                           
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MARTEDI’ 19 GIUGNO S. Romualdo 
1Re 21,17-29; Sal 50; Mt 5,43-48 

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

MERCOLEDI’ 20 GIUGNO 2Re 
2,1.6-14; Sal 30; Mt 6,1-6.16-18 

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

GIOVEDI’ 21 GIUGNO S. Luigi Gon-
zaga Sir 48,1-14; Sal 96; Mt 6,7-15 

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

VENERDI’ 22 GIUGNO S. Paolino da Nola, Ss. 
Giovanni Fisher e Tommaso More 2Re 11,1-
4.9-18.20; Sal 131; Mt 6,19-23     

S. Antonio 8 S. MESSA                  
S. Michele  
    17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

SABATO 23 GIUGNO 2Cr 24,17-25; 
Sal 88; Mt 6,24-34 

Madonna dei Canneti 8 S. MESSA  
S.M. Maggiore 17.30 S. Rosario- 18 S. MESSA 
Oratorio S. Michele 20 CENA SOCIALE 

DOMENICA 24 GIUGNO Is 49,1-6; 
Sal 138; At 13,22-26; Lc 1,57-66.80 

SOLENNITÀ DELLA NATIVITA’  
DI SAN GIOVANNI BATTISTA  

S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA 
                                  12 BATTESIMO 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA  

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE 
Piazza S. Maria 14 00052 CERVETERI – RM – tel. 06.5656.7321 

www.smariamaggiorecerveteri.it - email: SMMaggiore@outlook.it 
c.f. 91007700585 - ccb IT82W 083 273 903 000 000 000 3670  

don Gianni Sangiorgio 3334690381 - don Ronald Kigozi 3299614763  
Ufficio parrocchiale: lunedì, giovedì e sabato ore 9-12;  

 martedì, mercoledì e venerdì ore 15-17 
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